COMUNE DI RONCA’
PROVINCIA DI VERONA
Piazza G. Marconi, 4 – 37030 Roncà (VR)
Tel. 0457460017 Fax 0457461099
www.comune.ronca.vr.it PEC: protocollo.comune.ronca.vr@pecveneto.it

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO
PRELIMINARE A PROCEDURA NEGOZIATA, PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI
RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEL SENTIERO NATURALISTICO “VALLE
DELLA CHIESA” CON REALIZZAZIONE DI UN ATTRAVERSAMENTO PEDONALE SUL
TORRENTE PENSILE- CUP G22H16000000001
Con il presente avviso il Comune di Roncà
RENDE NOTO CHE
intende svolgere un’indagine di mercato, avente scopo esplorativo ed al fine di individuare almeno dieci operatori se
ne esistono in tal numero, ai fini del successivo avvio di procedura negoziata ai sensi dell’Art.36, comma 2 lettera b)
D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
Il presente avviso non costituisce una richiesta di offerta e non vincola la Stazione Appaltante che sarà libera di
interrompere, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato senza che gli Operatori Economici
che avranno partecipato possano vantare pretesa alcuna, ed avviare altre procedure di Affidamento. Esso non è
finalizzato alla formazione di elenchi di imprese di fiducia ma ad un'indagine di mercato limitata all’espletamento
dell'intervento in argomento.
§ 1 Stazione Appaltante
ENTE RICHIEDENTE L’APPALTO: Comune di Roncà (VR)
Via G. Marconi, 4 - 37030 Roncà (VR)
e-mail PEC : protocollo.comune.ronca.vr@pecveneto.it
sito internet www.comune.ronca.vr.it
SOGGETTO COMPETENTE PER SVOLGIMENTO DELLA GARA: Comune di Roncà (VR)
Via G. Marconi, 4 - 37030 Roncà (VR)
e-mail PEC : protocollo.comune.ronca.vr@pecveneto.it
sito internet www.comune.ronca.vr.it
§ 2 - Oggetto dell’intervento
L'intervento ha ad oggetto i LAVORI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEL SENTIERO
NATURALISTICO “VALLE DELLA CHIESA” CON REALIZZAZIONE DI UN ATTRAVERSAMENTO PEDONALE SUL
TORRENTE PENSILE
§ 3 - Lavorazioni di cui si compone l'intervento e relativi importi.
L’importo
economico
complessivo
a
base
di
affidamento
ammonta
ad
Euro
77.877,26
(settantasettemilaottocentosettantasette/26) dei quali Euro 69.800,44 per lavori soggetti a ribasso ed Euro 8.076,82
per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ed oltre all’importo dell’ I.V.A. nell’aliquota di legge.
L’intervento si compone delle seguenti lavorazioni:
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Lavorazione

Categoria

Strade

OG 1

Totali

Oneri sicurezza
PSC

Totale
Importo
(Euro)

Incidenza
%

Prevalente o
scorporabile

69.800,44

8.076,82

77.877,26

100,00

Prevalente

69.800,44

8.076,82

77.877,26

100%

Importo
(Euro)

Subappaltabile
(si/no)
%
SI (max
30%)

Il concorrente può partecipare alla gara se possiede i requisiti “semplificati” ex art. 90 del D.P.R. 207/2010 o SOA
relativa alla categoria prevalente OG1 per l’importo totale dei lavori. Il possesso dei requisiti per la categoria
prevalente è documentato con una delle seguenti modalità:
a) importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del
bando/lettera di invito non inferiore all'importo del contratto da stipulare; costo complessivo sostenuto per il
personale dipendente non inferiore al quindici per cento dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente
la data di pubblicazione del bando; nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l'importo dei lavori sia inferiore a
quanto richiesto, l'importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la
percentuale richiesta; l'importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del
requisito di cui alla lettera a); adeguata attrezzatura tecnica.
b) Possesso di attestazione SOA nella categoria prevalente
Il subappalto è ammesso con i limiti fissati dall’art. 105 del D. Lgs. 50/2016 e s.m. e i., tenuto conto delle disposizioni
dettate dal Decreto del MIT 10.11.2016 n.248.
§ 4- Luogo di esecuzione
Il luogo di esecuzione dei lavori è il Capoluogo del Comune di Roncà (VR).
§ 5 - Finanziamento dei lavori
I lavori sono finanziati con contributo di A.V.E.P.A. e con fondi propri del Comune di Roncà (VR).
§. 6 - Tempo previsto per la realizzazione dei lavori
I lavori dovranno essere portati a termine entro 67 (sessantasette) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data
del verbale di consegna dei lavori (o ultima consegna in caso di consegne frazionate).
§. 7 - Modalità di affidamento
Procedura negoziata ex art. 36 (Contratti sotto soglia) comma 2, lettera b) del D. Lgs. 50/2016 previa consultazione,
ove esistenti, di almeno dieci operatori economici individuati sulla base di indagine di mercato.
§. 8 - Soggetti che possono presentare domanda e requisiti di partecipazione
Per essere invitati alla procedura negoziata, è necessario che l’operatore economico rientri in una delle categorie di
soggetti individuate dall’art. 45 del D.Lgs. 50/2016.
Requisiti di idoneità professionale
L’operatore economico deve possedere ai sensi del comma 3 dell'art. 83 del D.Lgs. 50/2016:
a) iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle
commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali, per attività inerenti all’oggetto
dell’appalto;
b) al cittadino di altro Stato membro non residente in Italia è richiesta la prova dell’iscrizione, secondo le modalità
vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all’allegato XVI del D.Lgs.
50/2016, mediante dichiarazione giurata, o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito
ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno
dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residenti.
Requisiti per lavori pubblici di importo pari o inferiore ad euro 150.000
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Fermo restando quanto previsto dall’articolo 80 del codice, in materia di requisiti di ordine generale necessari e per
le ipotesi esclusione dalle gare, gli operatori economici possono partecipare agli appalti di lavori pubblici di importo
pari o inferiore a 150.000 euro, come nella presente fattispecie, qualora in possesso dei seguenti requisiti di ordine
tecnico-organizzativo:
a) importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando
non inferiore all'importo del contratto da stipulare;
b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al quindici per cento dell'importo dei lavori
eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando; nel caso in cui il rapporto tra il suddetto
costo e l'importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l'importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente
ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta; l'importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per la
dimostrazione del possesso del requisito di cui alla lettera a);
c) adeguata attrezzatura tecnica.
Nel caso di imprese già in possesso dell’attestazione SOA relativa ai lavori da eseguire, non è richiesta ulteriore
dimostrazione circa il possesso dei requisiti.
In alternativa all’attestazione SOA, l’offerente può, ai sensi dell’art. 90, comma 3 del D.P.R. 207/2010, presentare
una dichiarazione sostitutiva della stessa, riportante tutti i contenuti rilevanti dell’originale (rappresentanti legali,
direttori tecnici, organismo di attestazione emittente, date di emissione e scadenza, categorie di attestazione
pertinenti la gara).
Ai sensi dell’art. 92, comma 1 D.P.R. 207/10 il concorrente singolo può partecipare alla gara qualora sia in possesso
dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi relativi alla categoria prevalente per l’importo totale dei
lavori ovvero sia in possesso dei requisiti relativi alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili per i singoli
importi. I requisiti relativi alle categorie scorporabili non posseduti dall’impresa devono da questa essere posseduti
con riferimento alla categoria prevalente.
La Stazione Appaltate potrà attivare le verifiche sul possesso dei requisiti già dal momento del ricevimento
delle richieste di invito.
§. 9 - Criterio di aggiudicazione:
Minor prezzo, ai sensi dell’art.95, comma 4 D.Lgs. 50/2016 1.
§. 10 - Modalità e termine di presentazione della manifestazione di interesse
Gli Operatori Economici (sia con idoneità individuale che plurisoggettiva), in possesso dei requisiti di partecipazione
sopra descritti, dovranno far pervenire esclusivamente a mezzo
PEC
all'indirizzo:
protocollo.comune.ronca.vr@pecveneto.it apposita istanza resa in conformità ai Modello “I” – Manifestazione
di Interesse o al fac-simile secondo traccia, in lingua italiana, allegato al presente avviso, debitamente compilata e
sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante dell’operatore economico o da un procuratore del legale
rappresentante ed in tal caso va allegata copia conforme all’originale della relativa procura.
In caso di partecipazione di soggetto di cui alla lett, a) (imprenditori individuali anche artigiani, Società Commerciali,
Società cooperative) dell'art. 45 comma 2 del Codice, il Modello ”l” dovrà essere presentato dal soggetto che
concorre.
Nel caso di Raggruppamento Temporaneo 'costituito' o 'costituendo' il Modello "l", dovrà essere compilato e
sottoscritto distintamente da ciascuno dei soggetti che costituiscono o che costituiranno il raggruppamento e
trasmesso in un’unica pec.
Nel caso di Consorzio Ordinario 'costituito' o 'costituendo', il Modello "l” dovrà essere compilato e sottoscritto da
ciascuna Consorziata/Consorzianda e trasmesso in un’unica pec.
Nel caso di partecipazione di soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e lett. c), del Codice, che concorrono in
nome e per conto proprio, il Modello "l" dove essere presentato dal solo Consorzio.
1

Il criterio del minor prezzo è utilizzabile, fermo restando quanto previsto dall’articolo 36, comma 2, lettera d), solo per i lavori di importo pari o inferiore a
2.000.000 di euro, quando l'affidamento dei lavori avviene con procedure ordinarie, sulla base del progetto esecutivo e con applicazione obbligatoria
dell'esclusione automatica, ai sensi dell'articolo 97, comma 8 (ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. a) D.Lgs. 50/2016).
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In caso di partecipazione di soggetti di cui all'art.45, comma 1, lett. b e lett c), del Codice, che concorrano in nome
e per conto di una o più imprese Consorziate, il Modello “l” dovrà essere compilato dal Consorzio nonché da
ciascuna Consorziata in nome e per conto della quale, il Consorzio ha dichiarato di concorrere e
La domanda costituisce dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del 38, comma 3 e 47, comma 1 del
D.P.R. n, 445/2000 e s. m. e i., attestante il possesso dei requisiti di partecipazione alla procedura.
All’istanza dovrà essere allegata fotocopia del documento di identità del sottoscrittore.
Il temine perentorio entro cui dovrà pervenire la Manifestazione di interesse presentata secondo il Modello
“I”, a pena di esclusione irrimediabile è fissato entro e non oltre le ore 12:00 (ora italiana) del giorno
11.09.2018
AI predetto Modello “I” non dovrà essere allegata alcuna offerta economica, pena l'esclusione irrimediabile,
dalla procedura.
Non saranno ammesse domande pervenute oltre il limite temporale sopra citato.
§. 11 - Esclusione della candidatura
La mancata presentazione delle candidature entro i termini e con le modalità sopra indicate, così come la non
conformità e/o incompletezza sostanziale della documentazione suddetta, costituiranno, motivo di esclusione dalla
procedura di selezione.
§. 12 - Criteri di individuazione degli Operatori Economici che saranno invitati alla procedura Negoziata
Alla scadenza del termine di cui al presente Avviso sarà formulato un elenco degli Operatori Economici (in base al
numero di protocollo di arrivo assegnato) che avranno fatto pervenire istanza di ammissione a partecipare alla
procedura negoziata in tempo utile.
In particolare, se il numero di Operatori Economici che hanno presentato manifestazione d'interesse è
a) superiore a 10, si procederà al sorteggio pubblico. A tal fine, le domande pervenute saranno contrassegnate con
un numero progressivo (dal più basso al più alto) in base all'ordine del numero di protocollo di arrivo attribuito ed il
sorteggio avverrà tra tutte le imprese partecipanti alla presente indagine di mercato.
Si estrarranno 10 Operatori Economici da invitare. Si procederà alla verifica dei requisiti richiesti con riferimento
esclusivamente alle istanze degli Operatori sorteggiati che debbono essere invitati;
b) inferiore a 10, l’invito sarà esteso a tutti gli Operatori Economici partecipanti alla presente ed il Responsabile del
Procedimento, in via ordinaria ed a propria discrezione, potrà integrare il numero dei soggetti da invitare con altri
Operatori, non partecipanti alla presente indagine di mercato, ritenuti idonei ad eseguire i lavori.
Si precisa che l’eventuale sorteggio di cui alla suesposta lettera a) sarà effettuato in seduta pubblica il
giorno 11.09.2018 ore 14:30 presso la Sede del Comune di Roncà– Piazza G. Marconi n. 4– 37030 Roncà (VR)
– Eventuali spostamenti e/o variazioni verranno comunicati sul sito internet del Comune di Roncà al seguente
indirizzo http://www.comune.ronca.vr.it.
L'elenco nominativo degli Operatori Economici da invitare alla procedura negoziata non potrà essere reso noto sino
alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte relative alla successiva procedura negoziata ai sensi
dell’art. 53, comma 2 del D. Lvo. n.50/2016.
Formato l’elenco definitivo degli Operatori Economici da invitare, il Comune di Roncà provvederà a mezzo PEC, ad
effettuare il suddetto invito a partecipare alla procedura negoziata, assegnando un termine non inferiore a dieci
giorni dalla data di invio dell'invito.
Per gli Operatori Economici non invitati, sarà ritenuta valida come comunicazione l'esito della procedura negoziata
che sarà pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Roncà.
§. 13 - Pubblicità
Il presente Avviso è pubblicato nel sito del Comune di Roncà www.comune.ronca.vr.it , unitamente al Modello “I”Manifestazione d’interesse, allegato al presente Avviso.
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§. 14 - Responsabile Unico del Procedimento della Stazione Appaltante
Ai sensi dell'art. 31, comma 1, del codice, Responsabile del Procedimento è l’arch. Michela Bastelli.
§. 15 - Disposizioni finali
Eventuali informazioni complementari in merito alla presente procedura saranno consultabili e scaricabili
esclusivamente sul sito internet del Comune di Roncà, al seguente indirizzo http://www.comune.ronca.vr.it Pertanto è necessario ed opportuno che i partecipanti visionino periodicamente il predetto sito, sino alla data di
scadenza dell’Avviso.
Si precisa che nella successiva procedura negoziata, all’offerta dovrà, inoltre, essere allegato il PassOe, rilasciato
dalla Autorità in ottemperanza a quanto disposto dall’art.6 bis del Codice e dalla Deliberazione dell’AVCP n.111 del
20 dicembre 2012 previa registrazione on line al servizio AVCPASS sul sito dell’Autorità, rilasciato fra i servizi ad
accesso riservato, secondo le istruzioni ivi contenute, con l’indicazione del CIG che identifica la procedura e che
sarà successivamente indicato nella lettera di invito trasmessa ai soggetti selezionati.
§ 16 – Privacy
I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, esclusivamente nell’ambito della presente selezione.
Roncà, lì 24/08/2018

Il Responsabile del Servizio Lavori Pubblici
f.to Avv. Turri Roberto

