CITTA’ DI CANALE
PROVINCIA DI CUNEO
UFFICIO TECNICO COMUNALE LL.PP.
PIAZZA ITALIA N. 18 - 12043 CANALE (CN) - TEL. O173 979129 - 979120 – 979707 - FAX O173 95798
E mail: ufficiotecnico@comune.canale.cn.it

Prot. 7426

Canale, li 02 ottobre 2014

Avviso di indagine di mercato per l’individuazione delle ditte da invitare alla “procedura negoziata senza previa
pubblicazione di bando di gara” per l’affidamento delle opere denominate “A.P. Ministero Ambiente Regione Piemonte - Opere di “SISTEMAZIONE E RIPARAZIONE DI DANNI AD
INFRASTRUTTURE PUBBLICHE E PRIVATE Cup : E67H11002250003 - Cig : 3807874507 - codice
identificativo intervento : CN110A/10”
Questa Amministrazione intende espletare un’indagine di mercato per l’appalto dei lavori denominati “A.P. Ministero
Ambiente - Regione Piemonte - Opere di “Sistemazione e riparazione di danni ad infrastrutture pubbliche e
private”, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza al fine di
individuare le ditte da invitare alla relativa “procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara”, ai sensi
dell’art. 57, comma 6 e dell’art. 122, comma 7 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e delle successive determinazioni AVCP nn.
2 e 8/2011.
Codice CUP : E67H11002250003
Codice CIG : 3807874507
Codice identificativo intervento : CN110A/10
Importo dei lavori a base di gara : euro 68.016,87 (sessantottomilasedici/87), di cui:
► euro 42.221,86 (quarantaduemiladuecentoventuno/86) per lavori a base d’asta soggetti a ribasso;
► euro 3.140,30 (tremilacentoquaranta/30) per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso d’asta;
► euro 22.654,71 (ventiduemilaseicentocinquantaquattro/71) per incidenza della manodopera non soggetta a ribasso
d’asta.
Categoria prevalente : OG3 - classifica I.
I lavori consistono nella realizzazione di interventi di ripristino e consolidamento di versanti a salvaguardia di abitati e
pubblica viabilità lungo la strada comunale Rabini.
Sono ammessi, pertanto, a presentare segnalazione d’interesse i soggetti di cui all’art. 34, comma 1, del D.Lgs. n.
163/2006 in possesso dei necessari requisiti generali e di qualificazione economico-finanziaria e tecnico-organizzativa
previsti dalla legislazione vigente (natura dei lavori analoghi alla categoria OG3).
A tal fine i soggetti sopra richiamati possono presentare segnalazione d’interesse al Comune di Canale (CN), piazza
Italia n. 18, completa della dichiarazione resa e sottoscritta dal legale rappresentante da redigersi su carta semplice
allegando fotocopia del documento d’identità, secondo il modello allegato “A”, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n.
445/2000, con la quale si attesti di possedere:
- i requisiti di ordine generale per la partecipazione alla procedura di affidamento degli appalti pubblici previsti dall’art.
38 del D. Lgs. 163/06 e s.m.i.;
- l’iscrizione alla Camera di Commercio per settore di attività adeguato all’appalto;
- i requisiti di cui all’art. 90 del D.P.R. 05/10/2010 n.207 e s.m.i. oppure attestazione SOA per la cat. OG3 classifica I.
L’invito sarà rivolto ad almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei.
Per l’affidamento del lavoro specifico, la conseguente selezione da parte dell’Amministrazione Comunale delle imprese
da invitare alla procedura negoziata sarà effettuata tramite sorteggio da eseguirsi in seduta pubblica (in osservanza a
quanto previsto nell’art. 13 del D.Lgs 163/2006, l’accesso ai nominativi delle ditte, che hanno manifestato il proprio
interesse, sarà differito alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte economiche), tra gli aspiranti
operatori economici, partecipanti alla presente indagine di mercato ed in possesso dei requisiti di legge.

L’elenco degli candidati verrà formato a seguito di sorteggio che avrà luogo il giorno 14/10/2014, alle ore 09,30 presso il
Comune di Canale (tale sorteggio avverrà solo nel caso in cui il numero delle richieste ammesse sia superiore a cinque). Il
sorteggio prevede l’estrazione di n. 5 (cinque) candidati; ad ogni operatore economico verrà assegnato un numero
progressivo (dal più basso al più alto) in base all’ordine di arrivo dell’istanza di partecipazione al protocollo comunale.
L’elenco dei candidati selezionati, formato come sopra, resterà riservato. La stazione appaltante si riserva la facoltà di
invitare alla gara ulteriori concorrenti qualora il numero degli operatori economici richiedenti e in possesso dei requisiti
fosse inferiore al predetto numero. Le lettere invito saranno spedite ai soggetti selezionati secondo la modalità segnalata
nell’allegato A).
Resta inteso che la suddetta segnalazione d’interesse non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e speciali
richiesti per l’affidamento dei lavori che invece dovrà essere dichiarato dall’interessato ed accertato dal Comune di
Canale in occasione della procedura di affidamento.
Il presente avviso, finalizzato ad una ricerca di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo
il Comune di Canale che sarà libero di avviare altre procedure.
L’Amministrazione Comunale si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il
procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.
Le segnalazioni di interesse a partecipare alla suddetta procedura dovranno pervenire - a mezzo raccomandata del servizio
postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, o posta celere, oppure con consegna a mano - al Comune di
Canale (CN), piazza Italia 18 — 12043 Canale (CN), entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 13/10/2014, pena la non
ammissione alla procedura, in busta chiusa recante l’indicazione del mittente e la seguente dicitura: Segnalazione
d’interesse a partecipare alla “procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara” per l’affidamento dei
lavori denominati A.P. Ministero Ambiente - Regione Piemonte - Opere di “Sistemazione e riparazione di danni ad
infrastrutture pubbliche e private Cup : E67H11002250003 - Cig : 3807874507 - codice identificativo intervento :
CN110A/10”.
Si precisa fin d’ora che l’Amministrazione Comunale non è tenuta ad inviare alcuna comunicazione ai soggetti esclusi e/o
ai soggetti che per qualunque ragione non saranno invitati alla successiva procedura negoziata. Ai non sorteggiati verrà
data comunicazione esclusivamente mediante pubblicazione sul sito internet comunale dell’esito finale della procedura di
gara.
Alla segnalazione d’interesse non dovrà essere allegata alcuna offerta economica.
L’affidamento dei lavori avverrà mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 122, comma 7, del D.Lgs. n. 163/2006 e
s.m.i., attraverso aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara (al netto degli
oneri per la sicurezza), da determinarsi mediante ribasso sull’importo dei lavori posto a base di gara, ai sensi dell’art. 82,
comma 2, lettera b) dello stesso decreto.
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e
correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza; il trattamento dei dati ha la finalità di
consentire l’accertamento della idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura di affidamento di cui trattasi. Si
informa che i dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per l’istruttoria dell’istanza presentata e per le
formalità ad essa connesse. I dati non verranno comunicati a terzi.
Il Responsabile del presente Procedimento è il geom. Busso Enrico. Per qualsiasi informazione gli interessati potranno
rivolgersi al Comune di Canale: tel. 0173 979129.
Il presente avviso è pubblicato all’Albo Pretorio Comunale on-line e sul sito del Comune di Canale.
Il Responsabile del Procedimento
geom. Busso Enrico

Allegato A
SEGNALAZIONE D’INTERESSE PER PARTECIPAZIONE A PROCEDURA NEGOZIATA SENZA
PREVIA
PUBBLICAZIONE DI BANDO DI GARA.
Al COMUNE DI CANALE
piazza Italia 18
12043
CANALE (CN)

Oggetto: procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara” per l’affidamento delle opere
denominate “A.P. Ministero Ambiente - Regione Piemonte - Opere di “SISTEMAZIONE E
RIPARAZIONE DI DANNI AD INFRASTRUTTURE PUBBLICHE E PRIVATE Cup :
E67H11002250003 - Cig : 3807874507 - codice identificativo intervento : CN110A/10”

Il sottoscritto ____________________________________________________________________________
nato il___________________________ a______________________________________________________
in qualità di _____________________________________________________________________________
dell’Impresa _____________________________________________________________________________
con sede in ______________________________________________________________________________
con codice fiscale n. _____________________________ con partita IVA n. __________________________
tel.__________________________________________ fax _______________________________________
email __________________________________________________________________________________

INOLTRA SEGNALAZIONE D’INTERESSE
in merito alla “procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara”, per l’affidamento dell’opera indicata in
oggetto. A tal fine, ai sensi del DPR 28.12.2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali ivi previste per le ipotesi di
falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

DICHIARA
1) che l’Impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di ____________________
per la seguente attività ____________________________________________________ ed attesta i seguenti
dati:
- numero di iscrizione ____________________________________
- data di iscrizione _______________________________________
- durata della ditta/data termine _____________________________
- forma giuridica _________________________________________
- titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari (indicare i nominativi, le
qualifiche, le date di nascita e la residenza):

2) di possedere i requisiti di ordine generale per la partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti pubblici
previste dall’art. 38 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i;
3) di possedere l’attestato SOA di cui al DPR 207/2010, in corso di validità, relativo alla categoria ________ classifica
__________ di cui fornisce i seguenti dati identificativi:
-

identità

dell’Organismo

di

Attestazione

che

ha

rilasciato

l’attestazione

di

qualificazione:

___________________________________________________________________________________
- data di rilascio dell’attestazione di qualificazione: _______________________________________________________
- data di scadenza dell’attestazione di qualificazione: ______________________________________________________
- categoria di attestazione: ___________________________________________________________________________
ovvero (barrare la casella che interessa)
 di possedere i requisiti previsti dall’art. 90 del DPR 207/2010 e s.m.i.
4) che nei propri confronti, degli altri soci, direttori tecnici e amministratori muniti di rappresentanza, non sussistono le
cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’art. 67 del D.Lvo 06/09/2011, n. 159.

CHIEDE
in caso di selezione, di voler ricevere la documentazione di partecipazione alla gara (“lettera d’invito” con relativi modelli
allegati) al seguente indirizzo e mail ___________________________________________________________________.

_______________________lì ________________________

Firma e timbro impresa
_____________________

N.B.
La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento valido d’identità del sottoscrittore, pena la non
ammissibilità della stessa.

