COMUNE DI BRESSANVIDO

Prot. nr. 3491

AREA TECNICA

Bressanvido 30.07.2018

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA
NEGOZIATA SOTTO SOGLIA PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI DI RISPRISTINO DELLA RISORGIVA COMUNALE,
DI CUI ALL’AZIONE C.3 ALL’INTERNO DEL PROGETTO LIFE14 NAT/IT/000938 “LIFE RISORGIVE”.

Vista la Determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica nr. 146 di reg. in data 30.07.2018 mediante la
quale è stata indetta la procedura negoziata sotto soglia per l’esecuzione dei lavori di ripristino della risorgiva
comunale di cui all’azione C.3 all’interno del progetto “LIFE14 NAT/IT/000938”, con il presente avviso il
Comune di Bressanvido intende effettuare una indagine di mercato ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera
b), del D. Lgs. 50/2016, finalizzata all’individuazione di operatori economici da invitare alla procedura
negoziata sotto soglia per l’affidamento delle opere di cui in oggetto.
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la
partecipazione e la consultazione di operatori economici, in modo non vincolante per l’Ente, con l’unico
scopo di comunicare la loro disponibilità ad essere invitati a presentare l’offerta.
Il presente avviso ha quindi scopo unicamente esplorativo, senza l’instaurazione di posizioni giuridiche ed
obblighi negoziali nei confronti del Comune di Bressanvido, che si riserva la possibilità di sospendere,
modificare o annullare – in tutto o in parte – il procedimento avviato, e di non dare seguito alla procedura di
gara per l’affidamento dei lavori di cui trattasi, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna
pretesa.
DESCRIZIONE DELL’APPALTO
1. Oggetto, durata e importo della fornitura.
Le presenti condizioni particolari di contratto hanno per oggetto l’affidamento dell’esecuzione dei lavori di
ripristino della risorgiva comunale di cui all’azione C.3 all’interno del progetto “LIFE14 NAT/IT/000938”,
secondo il progetto esecutivo redatto dallo Studio Tecnico “Silva S.r.l.” di Bologna, approvato con
determinazione del Responsabile dell’Artea Tecnica nr. 145 di reg. in data 25.07.2018.
Il valore dell’appalto è di € 50.378,54 (I.V.A. nella misura del 22% esclusa).
L’importo a base d’asta è pari ad € 50.378,54 di cui € 2.830,22 oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
(somme escluso I.V.A. nella misura del 22%).
2. Procedure di gara
L’Amministrazione, espletata la presente procedura, provvederà ad individuare un numero di 10 operatori
economici selezionando gli stessi fra quelli che hanno espresso manifestazione di interesse, mediante
sorteggio in forma pubblica previsto per il giorno 24.08.2018 alle ore 09:00 presso la Sede Municipale del
Comune di Bressanvido.

COMUNE DI BRESSANVIDO
Via Roma 1 – 36050 Bressanvido (Vi)
Cod. fisc. E P. I.V.A. 00522830249

tel. 0444 660223
fax 0444 660785
info@comune.bressanvido.vi.it

In seguito al sorteggio, l’Amministrazione provvederà ad inviare la lettera di invito a partecipare alla
procedura negoziata sottosoglia, a coloro che abbiano utilmente formulato la manifestazione di interesse e
siano stati estratti nel sorteggio pubblico previsto.
3. Criteri di aggiudicazione
L’Affidamento verrà aggiudicato con il criterio del minor prezzo determinato in base al ribasso percentuale
sull’elenco prezzi decurtato degli oneri relativi alla sicurezza.
L’Amministrazione rinuncia alla facoltà di cui all’articolo 97, comma 8, del D. Lgs. 50/2016.
4. Requisiti di partecipazione
Sono ammessi a presentare istanza di partecipazione gli operatori economici in possesso dei seguenti
requisiti:
a) Requisiti soggettivi e di ordine generale di cui all’articolo 80 del D. Lgs. 50/2016;
b) Requisito di idoneità professionale di cui all'art. 83, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 mediante iscrizione
alla C.C.l.A.A. nel ramo di attività compatibile con quello oggetto di selezione;
Inoltre, si fa presente che prima della sottoscrizione del contratto dovrà essere costituita garanzia definitiva a
norma dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016.

5. Termini e modalità di presentazione della manifestazione di interesse
La manifestazione d'interesse, dovrà essere redatta in lingua italiana, secondo il modello allegato al presente
avviso, debitamente compilata e sottoscritta dal legale rappresentante o soggetto munito di procura.
Si precisa che :
 nelle ipotesi di RTI/Consorzio ordinario/GEIE la manifestazione d'interesse dovrà essere resa e sottoscritta
in proprio sia dalla capogruppo che dalla/e mandante/i;
 nell'ipotesi di rete di impresa equiparata ad un RTI o ad un Consorzio ordinario si applica in analogia
quanto disposto al precedente capoverso;
 nell'ipotesi di Consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro e Consorzio tra imprese artigiane la
manifestazione d'interesse dovrà essere resa e sottoscritta in proprio sia dal Consorzio che dalle
consorziate designate quali imprese esecutrici;
 nell'ipotesi di Consorzio stabile, la manifestazione di interesse deve essere resa dal Consorzio e,
nell'ipotesi in cui sia/siano indicata/e la/e consorziata/e esecutrice/i, la manifestazione di interesse deve
essere resa anche da questa/e ultima/e.
La suddetta manifestazione d'interesse, dovrà pervenire, unitamente a fotocopia del documento di identità
del dichiarante, a partire dal giorno 01.08.2018, ore 10:00, entro e non oltre le ore 24:00 del giorno
17.08.2018 tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo: comune.bressanvido.vi@pecveneto.it
(la documentazione dovrà essere sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante).
Nell'oggetto della PEC dovrà essere riportata la seguente dicitura:
"MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA PROCEDURA PER L'AFFIDAMÉNTO DEI LAVORI DI RIPRISTINO
RISORGIVA COMUNALE – AZIONE C.3 LIFE14 NAT/IT/000938".
Non saranno ammesse le manifestazioni di interesse:
• pervenute prima del termine stabilito;
• pervenute oltre il termine stabilito;
6. Numero di operatori coinvolti nella procedura.
Qualora il numero delle manifestazioni di interesse dovesse risultare inferiore al numero minimo di
partecipanti specificato nelle righe precedenti (dieci), la stazione appaltante si riserva di procedere ad
integrazioni con riguardo al numero dei partecipanti.
7. Altre informazioni
Il presente avviso viene pubblicato sul sito internet, sezione bandi e concorsi del Comune di Bressanvido, alla
sezione "Bandi di gara e contratti".
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Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni contenute
nel D.lgs. 196/2003, per finalità unicamente connesse alla procedura in argomento.
Il responsabile unico del procedimento (RUP) è il Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Bressanvido
Dott. Salvatore Abbate 0444-660223 email SalvatoreAbbate@comune.bressanvido.vi.it.
Vengono allegati al presente avviso:
a. Modello per la manifestazione di interesse;
b. Elenco Prezzi Unitari
Il Responsabile dell’Area Tecnica
Dott. Salvatore Abbate
(documento informatico firmato digitalmente ai sensi del
D. Lgs. 82/2005 e norme collegate, il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa)
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