COMUNE DI PREMOLO
Provincia di Bergamo

AVVISO
INDAGINE DI MERCATO
PER APPALTO DI LAVORI
Articolo 36 del decreto legislativo 50/2016
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-

Indagine di mercato

Con il presente Avviso, la stazione appaltante avvia una Indagine di Mercato preordinata a conoscere l’assetto
del mercato di riferimento, i potenziali concorrenti, gli operatori interessati, le relative caratteristiche
soggettive, le soluzioni tecniche disponibili, le condizioni economiche praticate, le clausole contrattuali
generalmente accettate, al fine di verificarne la rispondenza alle reali esigenze della stazione appaltante.
L’Indagine di Mercato consentirà alla stazione appaltante di delineare un quadro chiaro e completo del
mercato di riferimento, senza che ciò possa ingenerare negli operatori alcun affidamento sul successivo
invito alla procedura negoziata. Gli operatori economici che aderiranno alla presente indagine, nelle
modalità sotto riportate, implicitamente e senza clausole od eccezioni accettano incondizionatamente la
precisazione sopra indicata.
Tutti gli operatori economici interessati, che siano muniti dei necessari requisiti, sono invitati a presentare una
segnalazione di interesse alla partecipazione alla successiva selezione ed all’affidamento del contratto, nelle
modalità sotto indicate.
-

Normativa

La disciplina dell’Indagine di Mercato gara è dettata dal Codice, il decreto legislativo 18 aprile 2016 numero
50 di Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di
concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua,
dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 aprile 2016 n. 91
S.O.);
dalle Linee Guida dell’Autorità Nazionale Anticorruzione;
-

Stazione appaltante e Amministrazione aggiudicatrice

I comuni non capoluogo di provincia, qual è il Comune di Premolo, ha l’obbligo di acquistare beni e servizi,
di valore pari o superiore a 40.000 euro, e lavori, di valore pari o superiore a 150.000 euro, con una delle
seguenti modalità (art. 37 co. 4 del Codice): ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori
qualificati; mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, ovvero
associandosi o consorziandosi in centrali di committenza.
Salvo quanto previsto al comma 1, art. 37 del D.Lgs 50/2016 per gli acquisti di forniture e servizi di importo
superiore a 40.000 euro e inferiore alla soglia di cui all’articolo 35, nonché per gli acquisti di lavori di
manutenzione ordinaria d’importo superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro, le stazioni
appaltanti in possesso della necessaria qualificazione di cui all’articolo 38 procedono mediante utilizzo
autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza
qualificate secondo la normativa vigente. In caso di indisponibilità di tali strumenti anche in relazione alle
singole categorie merceologiche, le stazioni appaltanti operano ai sensi del comma 3 o procedono mediante lo
svolgimento di procedura ordinaria ai sensi del codice.
Il Comune di Premolo possiede la necessaria qualifica per procedere, nelle more della definizione da parte
dell’Anac delle nuove linee guida in ordine alla qualificazione delle stazioni appaltanti, il Codice Ausa n.
0000164443.
Per i lavori qui trattati, la stazione appaltante facente capo è IL COMUNE DI PREMOLO, con sede in
Premolo (Bg), in via Ranica, n. 105
IN QUESTA FASE DI INDAGINE DI MERCATO IL REFERENTE E’ L’UFFICIO TECNICO DEL
COMUNE DI PREMOLO ED IL PRESENTE BANDO E’ PUBBLICATO SUL SITO ISTITUZIONALE
DELL’ENTE
E
NELLA
SEZIONE
AMMINISTRAZIONE
TRASPARENTE.
Tel. +39 35 701059 - Fax +39 035704024 - e-mail: tecnico@comune.premolo.bg.it- pec:
comune.premolo@legalmail.it Partita IVA Codice Fiscale: 00530750165;
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E’ possibile richiedere chiarimenti in ordine alla procedura direttamente ai Responsabili del procedimento di
seguito indicati contattabili telefonicamente al n. 035.70.10.59.
L’Ufficio responsabile del procedimento specificato, per ogni singola opera pubblica di seguito meglio
indicata, è l’Ufficio Tecnico Comunale a Premolo, in via Ranica, n. 105 e contattabile telefonicamente al n.
035.701059.
Le comunicazioni e gli scambi di informazioni con gli operatori economici si svolgono attraverso Posta
Elettronica Certificata (PEC) (art. 40 del Codice).
Ogni operatore aderente alla manifestazione di interesse dovrà essere iscritto a Sintel, piattaforma regionale
utilizzata per le successive fasi di gara, quindi abilitati a contrattare con il Comune di Premolo.
L’Amministrazione aggiudicatrice è l’ente titolare del potere di “spesa” che avvia la procedura di gara con
determinazione a contrattare, che stipulerà il contratto d’appalto e ne curerà l’esecuzione.
-

Procedura di gara

Successivamente all’Indagine di Mercato, la stazione appaltante si riserva la facoltà di indire una procedura
negoziata, in base ai tempi e modi ritenuti necessari, o altra procedura prevista per legge, consultando gli
operatori economici, scelti dalla stessa Amministrazione Aggiudicatrice che, per il tramite dell’Ufficio Tecnico
Comunale che ha curato la presente procedura di indagine di mercato, in numero non inferiore a quanto
previsto dal Codice (artt. 3, lettera uuu), e 36 co. 2 del Codice).
Ogni operatore economico può aderire alla manifestazione di interesse per tutte le opere pubbliche di seguito
indicate.

-

Criterio di aggiudicazione

La successiva procedura negoziata sarà aggiudicata applicando il criterio del minor prezzo (art. 95 del Codice).
-

Pubblicità

Il presente Avviso è pubblicato sul sito istituzionale dell’Amministrazione Aggiudicatrice.
-

Prestazioni oggetto dell’appalto

OPERE DI DI MANUTENZIONE VIABILITA’ ESCURSIONISTICA

-

-

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: COMUNE DI PREMOLO – Via Ranica, n. 105, 24020
Premolo (Bg), Tel. 035.701059 - Fax 035.704024 - e-mail: tecnico@comune.premolo.bg.it - pec:
comune.premolo@legalmail.it Partita IVA Codice Fiscale: 00530750165;
Categorie di lavori oggetto dell’appalto: per € 110.000,00= OG3 compresi oneri sicurezza non
soggetti a ribasso, per € 3.177,50=;
Rup individuato TRIVELLA GEOM. GIULIANO
Durata
La durata dei lavori è fissata in n. 40 giorni naturali e continui. Il termine decorre dalla data di
consegna dei lavori stessi.
LA CONSEGNA ED INIZIO DEI LAVORI DOVRA’ AVVENIRE IRREVOCABILMENTE ENTRO
5 (CINQUE) GIORNI DALLA COMUNICAZIONE DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA
Importo stimato
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-

L’importo stimato del contratto è di euro € 110.000,00= (centodiecimila/00) IVA esclusa, compresi €
3.177,50= (tremilacentosettantasette/50) quali oneri relativi all’attuazione dei piani di sicurezza,
non soggetti a ribasso.
Forme di Finanziamento:
la somma totale di progetto - € 140.000,00 – sarà finanziata con quota di contribuzione a valere sulla
misura sopra richiamata (DECRETO FONDO REGIONALE TERRITORIALE VALLI PREALPINE
DECRETO 9333) per € 106.346,00=, ed € 33.654,00= con stanziamenti di bilancio;

-

Chi può partecipare

Possono partecipare gli operatori economici elencati all’art. 45 co. 2 del Codice che siano in possesso di tutti i
requisiti necessari.
Inoltre si precisa che:
-

gli operatori economici con sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle cosiddette “black
list” devono essere in possesso, pena l’esclusione, dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del DM
Economia e Finanza 14 dicembre 2010 (art. 37 del DL 78/2010);
è sempre vietato partecipare alla selezione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio
ordinario, oppure partecipare in forma individuale qualora l’operatore partecipi già in
raggruppamento, consorzio o aggregazione di imprese di rete (art. 48 co. 7 del Codice);
i consorzi tra società cooperative e tra imprese artigiane (art. 45 co. 2 lett. b) del Codice), indicano
per quali consorziati concorrono; a questi ultimi è vietato partecipare alla selezione in qualsiasi
altra forma;
lo stesso divieto è esteso ai consorziati designati per l’esecuzione da un consorzio stabile.
Requisiti di partecipazione

I concorrenti, per poter accedere all’indagine devono possedere requisiti minimi di carattere generale, idoneità
professionale, capacità economica e finanziaria e di capacità tecniche e professionali come da
autodichiarazione da produrre in sede di gara. E’ fatta salva ogni successiva verifica prevista per legge da
parte della stazione appaltante.
-

Requisiti di ordine generale

Non è ammessa la partecipazione degli operatori economici quando sussistono: una o più cause di esclusione
tra quelle elencate dall’art. 80 del Codice; le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del
d.lgs. 159/2011 (Codice delle leggi antimafia); le condizioni di cui all’art. 53 co. 16-ter del d.lgs. 165/2001 o
quando gli operatori siano incorsi in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.
-

Requisiti di idoneità professionale e requisiti speciali

A pena di esclusione, i concorrenti devono risultare iscritti al Registro delle Imprese o Albo provinciale delle
Imprese artigiane ai sensi della legge 82/1994 e del DM 7 luglio 1997 n. 274, di cui all’art. 3 del suddetto decreto
(per le imprese non stabilite in Italia è richiesta l’iscrizione in analogo registro professionale o commerciale
secondo la legislazione dello Stato di appartenenza).

Per appalti di valore pari o superiore a 150.000 euro:
I concorrenti, inoltre, devono possedere i requisiti speciali seguenti:
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-

[per appalti di valore pari o superiore a 150.000 euro] A pena di esclusione, i concorrenti stabiliti in
Italia devono possedere l’attestazione di qualificazione rilasciata da una Società Organismo di
Attestazione (SOA), di cui all’art. 84 del Codice.
L’attestazione, in corso di validità, deve documentare il possesso della qualificazione per categorie
e classifiche adeguate ai lavori da svolgere.

IN QUESTO CASO NON SERVE SOA
Avvalimento
Ai sensi dell’art. 89 del Codice, il concorrente può dimostrare il possesso dei requisiti di capacità economica e
finanziaria e di capacità tecniche e professionali avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto (impresa
ausiliaria).
A pena di esclusione, non è consentito che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente e
che partecipino alla selezione sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.
-

Manifestazione di interesse

Gli operatori economici interessati autodichiarano il possesso dei requisiti previsti ai paragrafi precedenti e
comunicano il loro interesse a partecipare alla manifestazione di interesse tramite invio a mezzo pec
dell’allegato modello di autodichirazione.
Gli operatori dovranno essere registrati anche sulla piattaforma Sintel sulla base di quanto previsto dall’art.
1, commi 3 e 6, della Legge Regionale n. 33 del 29 dicembre 2007, tramite il quale verrà gestita e effettuata
successiva ed eventuale procura di gara. SI SOTTOLINEA CHE, ESSENDO STAZIONE UNICA
APPALTANTE IL COMUNE DI PREMOLO, GLI OPERATORI DOVRANNO ESSERE REGISTRATI ED
ABILITATI SU PIATTAFORMA SINTEL CON LO STESSO ENTE.
SI RIBADISCE CHE IL PRESENTE AVVISO E’ DA INTENDERSI COME MERO AVVISO ESPLORATIVO
CHE NON COMPORTA NE DIRITTI DI PRELAZIONE O PREFERENZA, NE IMPEGNI O VINCOLI DI
QUALSIASI NATURA SIA PER GLI OPERATORI INTERESSATI CHE PER IL COMUE DI PREMOLO, CHE
COMUNQUE SI RISERVA LA POTESTA’ DI ANNULLARE, SOSPENDERE, MODIFICARE, IN TUTTO O IN
PARTE, IL PROCEDIMENTO.
La manifestazione di interesse deve pervenire entro e non oltre il giorno MARTEDI’ 28 AGOSTO 2018 alle
ore 18.00 – ESCLUSIVAMENTE TRAMITE PEC - AL COMUNE DI PREMOLO – Via Ranica, n. 105, 24020
Premolo (Bg).

-

Trattamento dei dati personali

Ai norma del d.lgs. 196/2003 e smi, i dati personali dei concorrenti saranno acquisiti e trattati esclusivamente
per le finalità connesse alla selezione, nonché per gli obblighi informativi e di trasparenza imposti
dall’ordinamento.

Premolo, 9 Agosto 2018

f.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Giuliano Trivella
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