Comune di ORGIANO
(Provincia di Vicenza)
AREA TECNICA
UFFICIO LAVORI PUBBLICI

AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DALL’ARTICOLO 1,
COMMA 912 DELLA LEGGE 145/2018 (FINANZIARIA 2019) DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA
STRADALE,
su Via Perara, Via Stazione, incrocio Via Perara con Via Frassenara, incrocio Via Teonghio-Via Paradiso, incrocio
Via Ca’ Losca-S.P. San Feliciano, ponte sul Gordon di Via Ca’ Losca, Via Pilastro, Via Albarolo e Via Palù.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Richiamata la Deliberazione della Giunta Comunale n. 32 del 10/04/2019 con la quale è stato approvato il progetto
esecutivo dei lavori di MESSA IN SICUREZZA STRADE COMUNALI per una spesa complessiva pari ad Euro
90.259,23 di cui Euro 75.474,24 per lavori ed Euro 14.784,99 per somme a disposizione dell’Amministrazione;
AVVISA
che il Comune di Orgiano intende procedere all’affidamento dei lavori in oggetto mediante affidamento diretto previa
consultazione, ove esistenti, di tre operatori economici ai sensi dall’articolo 1, comma 912 della legge 145/2018
(finanziaria 2019).
1.

Amministrazione aggiudicatrice
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2.

orgiano.vi@cert.ip-veneto.net

Responsabile unico del procedimento

Ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 18/04/2016 n. 50, il Responsabile Unico del Procedimento è il Geom. Roberto Zoia
r.zoia@comune.orgiano.vi.it – tel. 0444/874038 int. 322
3.

Oggetto, importo, lavorazioni di cui si compone l’intervento

L’appalto ha per oggetto l’esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per eseguire e dare completamente
ultimati i lavori di messa in sicurezza stradale su Via Perara, Via Stazione, incrocio Via Perara con Via Frassenara,
incrocio Via Teonghio-Via Paradiso, incrocio Via Ca’ Losca-S.P. San Feliciano, ponte sul Gordon di Via Ca’ Losca,
Via Pilastro, Via Albarolo e Via Palù, in conformità al progetto approvato con DG n. 32 del 10/04/2019.
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Prot. a margine
Orgiano, 12/04/2019

Importo complessivo dei lavori stimato a base di gara dell’appalto:
Importo lavori al netto di IVA
di cui:
- soggetto a ribasso
- non soggetto a ribasso (spese della sicurezza)

€

75.474,24

€
€

73.994,35
1.479,89

Lavorazioni di cui si compone l’intervento:
Lavorazioni e categorie

4.

OG3

€ 75.474,24

Modalità di determinazione del corrispettivo

Il contratto di appalto, verrà stipulato, sotto forma di scrittura privata, in formato digitale, e contabilizzato a misura.
5.

Tempo previsto per la realizzazione deilavori

I lavori debbono essere completati entro 60 (sessanta) giorni dalla data della consegna.
6.

Criterio di aggiudicazione

L'affidamento avverrà con iI criterio del minor prezzo inferiore,a quello posto a base di gara come previsto dall'art.
95 comma 4 lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
7.

Finanziamento dell’investimento

Fondi statali di cui al D.M. Interno 10.01.2019 (art.1 c.107 L.30.12.2018 n. 145 ) per euro 50.000,00 e fondi propri
per la rimante parte.
8.

Requisiti di partecipazione

Possono presentare istanza i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50.
Gli operatori economici interessati devono essere in possesso dei requisiti minimi sotto elencati.
Requisiti di ordine generale: assenza dei motivi di esclusione previste nell'elenco di cui all'art. 80 del D. Lgs. n.
50/2016 e s.m.i. o da altre disposizioni di legge.
Requisiti di idoneità professionale: iscrizione nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e
Agricoltura per attività attinente ai lavori in oggetto (art. 83 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. ).
Requisiti di "capacità economico e finanziaria" e "capacità tecniche: i partecipanti devono essere in possesso dei
requisiti tecnico organizzativi di cui all’art. 90 del D.P.R. 05/10/2010 n. 207, in misura non inferiore a quanto ivi
prescritto, riferiti al quinquennio antecedente la data del presente avviso. Il possesso dei requisiti tecnico
organizzativi può essere dimostrato anche mediante il possesso di idonea attestazione di qualificazione SOA
rilasciata da una Società Organismo di Attestazione autorizzata ai sensi di Legge, in corso di validità.
Gli operatori economici cui si procederà successivamente alla richiesta di preventivo non potranno modificare la
forma giuridica con cui hanno presentato la manifestazione di interesse salve le eccezioni consentite dal Codice (cfr.
art. 48, commi 11 e 19-ter del D.lgs. 50/2016).
9.

Modalità di presentazione delle candidature

Le manifestazioni di interesse a partecipare alla indagine di mercato in oggetto dovranno essere inviate
esclusivamente a mezzo PEC all'indirizzo: orgiano.vi@cert.ip-veneto.net entro e non oltre le ore 12:00 del
29/04/2019.

C_G095 - - 1 - 2019-04-12 - 0002215

Lavori stradali

Importo

Nell'oggetto della PEC dovrà necessariamente essere indicata, a pena di esclusione, la seguente dicitura: “LAVORI
DI MESSA IN SICUREZZA STRADALE”.
Non si terrà conto e quindi saranno automaticamente escluse dalla procedura di selezione, le manifestazioni di
interesse pervenute dopo la scadenza indicata al primo capoverso.
10. Fase successiva alla ricezione delle candidature

Qualora il numero delle istanze, risultanti regolari rispetto alle prescrizioni del presente avviso, sia inferiore a 3 (tre)
si procederà alla richiesta di preventivo agli operatori economici ammessi e ad ulteriori operatori economici,
individuati dalla Stazione appaltante.
Qualora il numero delle istanze, risultanti regolari rispetto alle prescrizioni del presente avviso, sia superiore a 3 (tre)
si procederà all'estrazione, tramite sorteggio effettuato sui numeri di protocollo, in seduta pubblica, di almeno n. 3
(tre) istanze, associate agli operatori economici ammessi, senza rendere note le corrispondenti denominazioni degli
operatori.
Della procedura di sorteggio verrà redatto apposito verbale, l'elenco dei sorteggiati verrà poi secretato conformemente
a quanto previsto dalla normativa vigente.
Il sorteggio, in seduta pubblica, sarà effettuato il giorno 29/04/2019 ore 16.00 presso la sede comunale di Orgiano, il
relativo verbale sarà pubblicato sulla pagina web dedicata del sito istituzionale.
Individuati gli operatori economici, si procederà ad invitare gli stessi a presentare offerta, entro i 3 giorni successivi
dalla ricezione della lettera invito.
Con la partecipazione alla presente procedura, gli operatori si impegnano fin da subito ad accettare la consegna lavori
sotto riserva, in pendenza di contratto, ed a dare avvio immediato alle lavorazioni previste dal progetto.
11. Ulteriori informazioni
Per la seguente procedura non saranno tenute in considerazione eventuali istanze generiche per l'inserimento in
elenchi di operatori economici pervenute antecedentemente e successivamente alla data di pubblicazione del presente
avviso.
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara e non sono previste graduatorie di merito o attribuzione
di punteggi, trattasi quindi di una mera indagine conoscitiva finalizzata all'individuazione di operatori economici cui
inviare richiesta di preventivo, senza l'instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali nei confronti
del Comune di ORGIANO.
Il Comune di ORGIANO si riserva la facoltà di sospendere, modificare, revocare o annullare la procedura relativa al
presente avviso esplorativo e a non dare seguito alla successiva richiesta di preventivo, senza che possa essere
avanzata pretesa alcuna da parte degli operatori economici che hanno manifestato interesse.
Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare il Servizio Lavori Pubblici da mercoledì a venerdì dalle 10.30
alle 12.30: Ufficio Tecnico Comunale – tel. 0444 874038 int. 322
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Preliminarmente verrà effettuato l'esame delle dichiarazioni di manifestazione di interesse pervenute e sì formulerà
l'elenco di quelle risultate regolari rispetto alle prescrizioni del presente avviso, secondo l'ordine dato dal protocollo.

12. Trattamento dei dati personali
I dati raccolti saranno trattati ai sensi dell’art. 13 della L. 196/2003 e s.m.i., come modificato dal regolamento U.E.
n. 2016/679, esclusivamente nell’ambito della presente procedura. (vedi informativa privacy allegata).
13. Pubblicazione dell’avviso

Allegati:
 Fac-simile domanda di manifestazione di interesse (Allegato A);
 Informativa Privacy (Allegato B);
 Stralcio progetto esecutivo (Computo metrico estimativo, Elenco Prezzi Unitari, Elaborati grafici).
Il Responsabile Unico del Procedimento
f.to Geom. Roberto Zoia
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Il presente avviso è pubblicato all’albo pretorio del Comune di ORGIANO e sul profilo del committente
(http://www.comune.orgiano.vi.it/) nella sezione bandi ed avvisi per giorni 15.

