COMUNE DI ACQUI TERME
Provincia di Alessandria

AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO

PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALL’AFFIDAMENTO DI LAVORI PUBBLICI
TRAMITE PROCEDURA NEGOZIATA ART. 122 COMMA 7, E ART. 57, COMMA 6 DEL
D.LGS. N. 163/06 E S.M.I
PTI DELL’APPENNINO E DELL’ALTO MONFERRATO. INTERVENTI DI
RIQUALIFICAZIONE URBANA PUNTO 16.1.8. ACCORDO TERRITORIALE
INTEGRATO “LE ENERGIE, LE ACQUE, LA NATURA” ATTUAZIONE DEL PAR FSC
2007/2013 RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE COMPLETA
RIVISITAZIONE DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE CON
MODIFICHE DELLA VIABILITA’ INTERNA E PIANTUMAZIONE DI NUOVE
ALBERATURE DI PIAZZA DON DOLERMO
CUP B17H14000640006.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
RENDE NOTO CHE

al fine di individuare gli operatori economici da invitare alla procedura negoziata senza previa pubblicazione
di bando, indetta con Determinazione del Responsabile del Servizio n. 92 del 03/06/2015, per l’affidamento
ai sensi degli artt. 122, comma 7 e 57, comma 6, del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i. dei lavori di
“RIFACIMENTO
DELLA
PAVIMENTAZIONE
STRADALE
COMPLETA
RIVISITAZIONE DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE CON
MODIFICHE DELLA VIABILITA’ INTERNA E PIANTUMAZIONE DI NUOVE
ALBERATURE DI PIAZZA DON DOLERMO.”
l’Amministrazione Comunale di Acqui Terme intende effettuare un’indagine di mercato, nel rispetto dei
principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.
Il presente avviso è diretto a promuovere le manifestazioni di interesse degli operatori economici che,
essendo in possesso dei requisiti di seguito prescritti, sono interessati ad essere invitati a detta procedura
negoziata. La manifestazione di interesse ha l’unico scopo di comunicare all’Ente la disponibilità ad essere
invitati a presentare offerta. Con il presente invito non è pertanto indetta alcuna procedura di gara.
FINALITA’ DELL’INDAGINE
Individuare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e
trasparenza, i soggetti idonei da invitare alla procedura negoziata ai sensi dell’art. 57 - comma 6 e
dell’art. 122 comma. 7 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.
Alla procedura negoziata meglio emarginata in oggetto saranno invitati 10 operatori economici ai
sensi dell’art. 122, comma 7, del Dlgs 163/2006.
Nel caso che gli operatori economici aderenti all’avviso siano superiori a 10, i soggetti idonei da
invitare saranno estrapolati dalle prime dieci manifestazione di interesse catalogate in ordine
cronologico secondo l’ordine di arrivo all’Ufficio protocollo dell’Ente.
Qualora il numero dei candidati, in possesso dei requisiti, risulti inferiore a 10, il Responsabile del
Procedimento si riserva di individuare altri operatori economici sino ad arrivare al numero
complessivo, di 10 soggetti idonei.

1. INFORMAZIONI GENERALI
1.1.Oggetto dell’appalto: L’appalto ha per oggetto i lavori che riguardano la riqualificazione di
tutto il parcheggio della Piazza Don Piero Dolermo (primo cortile ex caserma C.Battisti) finanziati
con i fondi a valere sul programma attuativo regionale del FAS Piemonte 2007/2013 (ora PAR
FSC) programma territoriale integrato dell’Appennino e dell’Alto Monferrato CUP
B17H14000640006.
1.2. Importo dell’appalto: L’importo complessivo lavori a misura è pari a € 131.738,43 I.V.A.
esclusa, di cui: € 85.795,94 + iva per lavori soggetti a ribasso d’asta; € 44.423,99 + iva per
incidenza manodopera ed € 1.518,50 + iva per oneri di sicurezza entrambi non soggetti a ribasso
d’asta.
1.2.1. Lavorazione Categoria Importo (Euro) Classifica minima: Ai sensi dell’art.61 e dell’art.90
del DPR 207/2010 ed in conformità all’allegato A al predetto regolamento di attuazione dei
contratti, i lavori sono riconducibili nella categoria prevalente OG.3 “strade autostrade, ponti,
viadotti ecc”. Non sono previste opere scorporabili. Le indicazioni di cui al presente punto sono da
considerarsi esemplificative per descrivere la natura del lavoro oggetto della gara. Infatti la
qualificazione di cui sopra costituisce indicazione ai fini del rilascio del certificato di esecuzione dei
lavori.
Ai sensi dell’art.118 comma 2 del D.lgs n.163/2006 e smi i lavori descritti al precedente punto 2.
sono subappaltabili nella misura massima del 20% ad imprese in possesso dei requisiti necessari.
1.3.Luogo di esecuzione dei lavori e termine di esecuzione: Acqui Terme Piazzale Don Dolermo
Termine di esecuzione dei lavori: 60 giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna
dei lavori.
1.4. Soggetti ammessi a partecipare alle procedura: Possono partecipare alla gara gli operatori
economici indicati negli articoli 34 e seguenti del D. Lgs. n. 163/2006, i quali siano in possesso dei
seguenti requisiti:
-

requisiti di ordine generale di cui all’art.38 del d.lgs. 163/2006;

-

requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 39 del d.lgs. 163/2006: iscrizione nel
Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. per attività coerente con la prestazione oggetto
della gara;
Adeguata attestazione in corso di validità rilasciata da società di attestazione (SOA), ai
sensi degli artt. 61 e ss del d. P.R. 207/2010 e dell’art. 40 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n.
163, in rapporto alla tipologia e all’importo dei lavori in gara, nella categoria OG 3,
classifica I oppure ai sensi dell’art. 90 D.P.R. 207/2010 i concorrenti devono possedere i
seguenti requisiti: 1) importo dei lavori eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente
e non inferiore all’importo dell’appalto da affidare; In tal senso vedasi la deliberazione
Autorità vigilanza LL.PP. n.165 dell’11/06/2003; 2) Costo sostenuto per il personale
dipendente non inferiore al 15% dell’importo dei lavori eseguiti nel periodo sopra indicato
(ultimo quinquennio) 3) Adeguata attrezzatura tecnica.
CONSIDERATO che la Soprintendenza ai Beni architettonici del Piemonte ha richiesto
una soluzione tecnica che consenta un minor impatto visivo del rifacimento della
pavimentazione in bitumato, come da prescrizione del 27/04/2015, e da art.4 del capitolato
speciale di appalto la dimostrazione delle lavorazioni analoghe deve comprendere una
esperienza di alta specializzazione nel campo dei rifacimenti del manto di usura.

-

-

1.5 Il criterio di aggiudicazione: Offerta unicamente al prezzo più basso, espresso con il massimo
ribasso percentuale sull’elenco prezzi secondo il disposto dell’art.82 comma 2 lett.a del D.lgs

n.163/2006 smi, essendo il contratto da stipularsi a misura; la gara sarà aggiudicata ai sensi
dell’art.122 comma 9 del Codice appalti in presenza di n.10 offerte ex art.86 comma 1 dello stesso
Codice; nel caso in cui il numero degli operatori ammessi siano inferiore ai 10 si applicherà l’art.86
comma 3 D.lgs n.163/2006 e smi;
2. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
La domanda di manifestazioni di interesse, redatta sul modulo predisposto dall’Ente (ALL.1) e
pubblicato sul sito istituzionale all’indirizzo www.comune.acquiterme.al.it
dovrà pervenire, entro e non oltre le ore 12 del giorno 15/06/2015 e con qualunque mezzo, al
seguente indirizzo: COMUNE DI ACQUI TERME UFFICIO PROTOCOLLO PIAZZA LEVI
N.12 15011 ACQUI TERME (AL).
Essa dovrà essere presentata in busta chiusa e sigillata (anche con nastro adesivo trasparente) e
controfirmata sui lembi di chiusura riportando nella stessa - oltre all'
indicazione dell’operatore
economico (nominativo, indirizzo, numero telefonico e fax, PEC) la seguente dicitura:

Al fine dell’accertamento del rispetto del termine di presentazione, richiesto a pena di esclusione,
farà fede unicamente il timbro dell’ufficio protocollo dell’Ente, con l’attestazione del giorno e
dell’ora di arrivo.
All’interno del plico devono essere inseriti, pena l’esclusione:
A – ISTANZA di candidatura come da modello allegato (Allegato A);
B – COPIA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITA’ DEL SOTTOSCRITTORE in corso di
validità.
I Consorzi non sono tenuti in tale sede ad indicare i soggetti esecutori.
PRESCRIZIONI FINALI
Il Responsabile Unico del Procedimento è il sottoscritto Ing.Antonio Oddone cui potranno essere
presentate richieste di chiarimenti, esclusivamente via e-mail, al seguente indirizzo: email: ufficio
tecnico@comune.acquiterme.al.it PEC: llpp.acqui.terme@cert.ruparpiemonte.it
I dati forniti dai candidati saranno trattati in misura strettamente necessaria per le operazioni e gli
adempimenti connessi ai procedimenti e /o provvedimenti relativi all'
espletamento della procedura
di cui al presente avviso, nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 196/2003.
Modulistica Allegata al presente avviso:
Allegato A - Istanza di manifestazione di interesse e contestuale autocertificazione
Acqui terme, 03/06/2015
Il Responsabile del Procedimento
ING. ANTONIO ODDONE

ALLEGATO “A”
ISTANZA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI
SENSI DEL D.P.R. 445/2000
SPETT.LE
COMUNE DI ACQUI TERME
PIAZZA LEVI N.12
15011 ACQUI TERME
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA
RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE COMPLETA RIVISITAZIONE DELLA
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE CON MODIFICHE DELLA VIABILITA’
INTERNA E PIANTUMAZIONE DI NUOVE ALBERATURE DI PIAZZA DON DOLERMO .
ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE E CONNESSA DICHIARAZIONE.
Il sottoscritto
Nato (luogo e data nascita)
Residente

Comune di

Prov. Via/P.zza

Titolare/Legale
rappresentante/
Procuratore/Institore
Con sede in

Comune di

Prov. Via/P.zza

Con Codice Fiscale n.
Con partita I.V.A.

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE ALLA PROCEDURA IN OGGETTO E CHIEDE DI ESSERVI
INVITATO.
AL FINE DI PARTECIPARE ALLA SELEZIONE ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445 consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del medesimo
D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

DICHIARA DI POSSEDERE I SEGUENTI REQUISITI:
:

1.

tutti i requisiti di ordine generale di cui all’articolo 38 del D.Lgs. 163/2006 e smi.;

2. di idoneità professionale: di possedere idonea iscrizione nel Registro delle Imprese della
C.C.I.A.A. per attività coerente con la prestazione oggetto della gara;
3. di essere in possesso:
di attestazione di qualificazione (SOA), ai sensi dell’art. 61 del DPR n. 207/2010, nella categoria
e classifica adeguate ai lavori da assumere, in proprio o tramite avvalimento o tramite R.T.I. da
costituire o già costituito;
OPPURE IN ALTERNATIVA Ai sensi dell’art. 90 D.P.R. 207/2010 per lavori pubblici di importo
inferiore ai 150.000,00 Euro dichiara di possedere i seguenti requisiti:
a importo dei lavori eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del
presente bando non inferiore all’importo dell’appalto da affidare, dove si annovera una lavorazione di
lata specializzazione nel campo di rifacimento manto stradale quale…………………………………….
(indicare cantiere, data di esecuzione e quale lavorazione)
b) Costo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15% dell’importo dei lavori eseguiti nel
periodo sopra indicato (ultimo quinquennio)
c) Adeguata attrezzatura tecnica.
4. di accettare il contenuto e le prescrizioni riportate nell’avviso di indagine di mercato, senza
eccezione alcuna, rinunciando sin d’ora a eccepire alcunché in relazione ad esso;
5. Di essere a conoscenza che la presente richiesta, non costituisce proposta contrattuale e non
vincola in alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure e che
la stessa Amministrazione 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;
6. Di eleggere domicilio ai sensi degli artt. 77 e 79 del D.Lgs 163/2006 per ogni comunicazione
inerente alla presente procedura al seguente indirizzo:
sede

CAP

via/P.zza

N

Tel.

fax

PEC

Di essere informato ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs n.196/2003 che i dati personali
raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per
il quale la presente dichiarazione viene resa.
Appone la sottoscrizione, consapevole delle responsabilità penali, amministrative e civili verso
dichiarazioni false o incomplete.
_________________ lì __________________

IL LEGALE RAPPRESENTANTE
(SOTTOSCRIZIONE IN ORIGINALE)

allegare fotocopia documento di identità del firmatario (art.38 comma 3 D.P.R. 445/2000)

