COMUNE DI STEFANACONI
Provincia di Vibo Valentia
UFFICIO TECNICO
Piazza della Repubblica -Tel. 0963/508046 - Fax 0963/507808
email: ufficiotecnico@comune.stefanaconi.vv.it

Prot. n. 3881

Stefanaconi, 06.10.2017

AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER INDAGINE DI MERCATO PER
L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA
DELLA VIABILITÀ COMUNALE
CIG: 7227012EF4
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Vista la determinazione a contrarre del Responsabile dell’Area Tecnica n. 112 del 05.10.2017 avente ad
oggetto “Ripristino e messa in sicurezza della viabilità comunale” – CIG 7227012EF4 con la quale è
stato disposto di procedere alla scelta del contraente per l’affidamento dei lavori in oggetto citati con le
procedure di cui all’art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016, mediante procedura negoziata previa
consultazione di dieci operatori economici individuati sulla base di apposita indagine di mercato, volta
ai soli operatori economici accreditati sul mercato elettronico (MePA) al bando “Lavori di manutenzione
stradali, ferroviari ed aerei” al cui interno è previsto il metaprodotto “OG3 – Strade, autostrade, ponti, viadotti,
ferrovie, metropolitane”, attraverso idonee forme di pubblicità, nel rispetto dei principi di trasparenza,
rotazione e parità di trattamento.
Con la presente

AVVISA
Che si intende esperire una indagine di mercato finalizzata ad individuare soggetti idonei per
l’affidamento dei lavori sopraccitati, mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera
b) del D.Lgs. 50/2016.
La successiva procedura di gara verrà gestita interamente per via telematica attraverso il portale della
Pubblica Amministrazione Me.PA. mediate richiesta di offerta (R.d.O.).
Gli operatori invitati alla procedura, per partecipare alla gara e presentare offerta, dovranno quindi
essere registrati al predetto sistema, essere in possesso di firma digitale e di un indirizzo di posta
elettronica certificata (PEC)

Si precisa che, al fine del rispetto dei principi di rotazione degli inviti, alla procedura saranno invitati
operatori economici ai quali non siano stati aggiudicati definitivamente nell’anno 2017 lavori analoghi
da parte del Comune di Stefanaconi.

1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Comune di Stefanaconi (VV) - Piazza della Repubblica n. 1 – 89843 STEFANACONI (VV)
PEC: sindacocomunestefanaconi@asmepec.it
Telefono ufficio tecnico: 0963/508046 - fax 0963/507808
e-mail: ufficiotecnico@comune.stefanaconi.vv.it
Responsabile dell’Area Tecnica: arch. Fortunato Griffo – Piazza della Repubblica n. 1 – 89843
STEFANACONI (VV) – tel 0963/508046.
Responsabile del Procedimento: arch. Fortunato Griffo – Piazza della Repubblica n. 1 – 89843
STEFANACONI (VV) – tel 0963/508046.

2. PROCEDURA
Affidamento mediante procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. n.
50/2016, con consultazione di almeno 10 operatori economici, individuati fra quelli che hanno
presentato la propria candidatura ed accreditati al MePA, con aggiudicazione sulla base del criterio del
prezzo più basso ai sensi dell’art. 95, comma 4 lettera a) del medesimo D.Lgs. n. 50/2016 (lavori di
importo inferiore ad €. 2.000.000,00 e sulla base di progetto esecutivo). Il presente avviso non
costituisce avvio di procedura di gara pubblica, né proposta contrattuale, ma, semplice richiesta a
manifestare interesse in seguito alla quale potranno essere esperite le procedure per l’affidamento dei
lavori. Le proposte di manifestazione di interesse pertanto, non vincolano in alcun modo la Stazione
Appaltante, né possono far insorgere nei soggetti partecipanti alcun diritto in ordine all’eventuale
aggiudicazione di alcuna procedura.
La Stazione Appaltante si riserva di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente
avviso e di non dar seguito all’eventuale procedura per l’affidamento del servizio.

3. OGGETTO DEI LAVORI
Le opere in progetto riguardano i lavori di ripristino e messa in sicurezza in sicurezza della viabilità
comunale.
Ubicazione del cantiere: capoluogo e frazione Morsillara
Descrizione delle opere in progetto
Le opere da realizzare consistono:
A) VIA DOTT. NICOLA MATINA: fresatura pavimentazione in asfalto esistente, adeguamento
plano-altimetrico di chiusini esistenti – ricariche in asfalto – rifacimento pavimentazione in asfalto con
tappeto, per una superficie totale di intervento di circa 2.515,00 mq.
B) VIA SANDRO PERTINI: rifacimento pavimentazione in asfalto con conglomerato bituminoso
tipo binder da cm. 5 di spessore, per una superficie totale di intervento di circa 360,00 mq.;
C) CONTRADA SAN NICOLA – MORSILLARA: rifacimento pavimentazione in asfalto con
conglomerato bituminoso tipo binder da cm. 5 di spessore, per una superficie totale di intervento di
circa 1.000,00 mq.;
D) VIA SPERANZA : demolizione di porzione di fabbricato pericolante e pavimentazione tratto
stradale in cls.
IMPORTO DEI LAVORI INTERVENTO
A.1) Lavori a base d’asta
€. 44.091,83
A.2) Oneri per la sicurezza
€.
925,93
Totale
€. 45.017,76

4. DURATA DEI LAVORI
Il tempo utile per ultimare i lavori compresi nell’appalto è fissato in giorni 100 (cento) naturali
consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

5. SOGGETTI AMMESSI
Sono ammessi a presentare manifestazione di interesse i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016,
anche consorziati, associati o comunque raggruppati tra loro, in possesso dei necessari requisiti generali
e di qualificazione economico finanziaria e tecnico organizzativa previsti dalla legislazione vigente,
come descritti al successivo punto.
Gli operatori economici dovranno essere già iscritti al portale degli acquisti in rete (MePA) al bando
“Lavori di manutenzione stradali, ferroviari ed aerei” metaprodotto “OG3 – Strade, autostrade, ponti, viadotti,
ferrovie, metropolitane”.
Al fine del rispetto dei principi di rotazione degli inviti, alla procedura saranno invitati
operatori economici ai quali non siano stati aggiudicati definitivamente nell’anno 2017 lavori
analoghi (asfaltature strade) da parte del Comune di Stefanaconi

6. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
6.1 Requisiti di ordine generale:

a) insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs.n. 50/2016;
b) insussistenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza
sul lavoro nonché agli obblighi di cui all’articolo 30, comma 3 del D.Lgs. 50/2016, anche riferita
a un suo subappaltatore nei casi di cui all’art. 105 comma 6 del D.Lgs. 50/2016;
c) insussistenza di stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il
caso di concordato con continuità aziendale, nonché insussistenza di un procedimento per la
dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall’articolo 110 del
D.Lgs. 50/2016;
d) insussistenza di situazioni di conflitto di interesse ai sensi dell’articolo 42, comma 2, D.Lgs.
50/2016, non diversamente risolvibile;
e) insussistenza di sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto
legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la
pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
f) l’insussistenza delle condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. o
assenza, ai sensi della normativa vigente, di ulteriori divieti a contrattare con la pubblica
amministrazione;
g) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla L.
68/1999 e s.m.i.;
h) insussistenza della contemporanea partecipazione come autonomo concorrente e come
consorziato indicato, ai sensi dell’art. 48 del D. Lgs n. 50/2016.

6.2 Requisiti di idoneità professionale

a) Iscrizione nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria , Artigianato e
Agricoltura per la tipologia dei lavori richiesti;

6.3 Requisiti di ordine speciale

Ai sensi dell’art. 83 comma 6 i concorrenti devono possedere, alternativamente, i seguenti requisiti:
a.1) Nel caso di concorrente in possesso di attestazione SOA:
Attestazione SOA rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui all’art. 84 del D.Lgs. 50/2016
regolarmente autorizzata, in corso di validità, per la categoria dei lavori oggetto di affidamento
(OG3);

ovvero:

a.2) Nel caso di concorrente non in possesso di attestazione SOA:
a.2.1) Avere eseguito negli ultimi cinque anni, o comunque dalla data di costituzione
dell’azienda, lavori di pari categoria per un importo non inferiore all’importo di appalto
pari ad €. 45.017,76.

Nel caso in cui il requisito di capacità tecnica-organizzativa sia stato ottenuto da un
RTI/Consorzio, dovrà essere calcolata solo la quota parte percentuale effettivamente
realizzata dall’operatore economico concorrente.
Per i raggruppamenti temporanei di impresa, i requisiti devono essere posseduti
cumulativamente nella misura del 100%, con le seguenti limitazioni percentuali per ogni
singolo concorrente costituente il consorzio/raggruppamento/GEIE:
 Mandataria capogruppo o impresa consorziata nella misura non inferiore al
40%;
 Mandanti o imprese consorziate nella misura non inferiore al 10% per ciascuna
mandante.
a.2.2) Costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al quindici per
cento dell'importo dei lavori eseguiti nell’ultimo quinquennio; 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.2.1);
a.2.3) Possesso di adeguate attrezzature e mezzi, idonei all’espletamento dei lavori:

7. TERMINI E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE
7.1) Termini: I soggetti interessati e in possesso dei requisiti dovranno far pervenire la propria

manifestazione di interesse entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 23 OTTOBRE 2017.
Faranno fede tassativamente la data e l’ora di ricezione delle manifestazioni di interesse, da parte
dell’Ufficio protocollo del Comune di Stefanaconi che ha il seguente orario di apertura: da lunedì a
venerdì dalle ore 8.00 alle 14.00, lunedì e mercoledì anche di pomeriggio dalle ore 15.30 alle 18.30. Le
domande che perverranno oltre tale termine perentorio sopra indicato, non saranno prese in
considerazione ai fini della successiva selezione.
7.2) Modalità: Gli operatori economici interessati, dovranno presentare la documentazione sotto
elencata, con le seguenti modalità:
 via PEC all’indirizzo sindacocomunestefanaconi@asmepec.it; in tale caso la dichiarazione dovrà
essere sottoscritta tramite firma digitale;
 tramite consegna a mano o tramite servizi postali (non verranno prese in considerazioni le
consegne tramite fax o via mail non PEC); Indirizzo: Ufficio Protocollo del Comune di
Stefanaconi sito in P.zza della Repubblica n. 1 – 89843 Stefanaconi (VV).
7.3) Documentazione: Gli operatori economici dovranno presentare, entro la tempistica sopraddetta,
la seguente documentazione: Dichiarazione come da fac-simile ALLEGATO “A”
La suddetta dichiarazione dovrà essere compilate in ogni sua parte ed essere sottoscritta dal titolare o
legale rappresentante, ovvero dal procuratore dal legale, pena la non considerazione alla candidatura. La
dichiarazione trasmessa via PEC dovrà essere sottoscritta con firma digitale. Alle dichiarazioni dovrà
essere allegato un documento di identità del dichiarante, in corso di validità.

8. CRITERIO DI SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI
La procedura è organizzata in due fasi:
a) Fase 1: è la fase di PREQUALIFICAZIONE e SELEZIONE, ove vengono individuati 10
soggetti in possesso dei requisiti minimi richiesti, fra i candidati che hanno presentato istanza di
partecipazione a seguito del presente avviso. I candidati selezionati saranno successivamente
invitati a presentare la propria offerta, partecipando alla successiva Fase 2.
I soggetti ammessi sono quelli previsti al precedente punto 5.
b) Fase 2: è la fase della procedura NEGOZIATA fra i dieci candidati invitati, che si conclude
con L’AFFIDAMENTO.
Fase 1 – prequalificazione e selezione. L’individuazione della rosa di soggetti da invitare alla
successiva Fase 2, sarà svolta dal Responsabile del Procedimento o suo sostituto, con le seguenti
modalità:

a) Numerazione delle candidature pervenute a seguito del presente avviso, numerate in ordine di
arrivo al protocollo comunale;
b) Verifica della correttezza formale delle candidature, della documentazione pervenuta e del
possesso dei requisiti minimi richiesti con il presente avviso in capo ai candidati ed in caso
negativo ad escluderli dall’indagine;
c) Formazione di un elenco di operatori economici da selezionare tramite sorteggio in seduta
pubblica, fissata per il giorno 23 ottobre 2017 alle ore 12.00.
La fase di sorteggio avverrà, in seduta pubblica presso la Sala Consiliare del Palazzo Comunale (primo
piano del palazzo sito in P.zza della Repubblica n. 1 a Stefanaconi). In caso di modifica di giorno e/o
orario, verrà data comunicazione almeno un giorno prima, tramite avviso che verrà pubblicato sul sito
del Comune di Tarcento all’indirizzo: www.comune.stefanaconi.vv.it
Precisazioni:
 Qualora il numero di candidati sia inferiore a dieci, il RUP potrà invitare alla procedura, a sua
insindacabile giudizio, ulteriori operatori economici accreditati al MePA.
Fase 2 – procedura di negoziazione. E’ la fase in cui gli operatori economici selezionati con le
modalità di cui alla Fase 1, vengono contemporaneamente invitati a presentare le offerte oggetto della
negoziazione, con lettera contenente gli elementi essenziali della prestazione richiesta mediante R.d.O.
(richiesta di offerta sul Me.Pa.).

9. TRATTAMENTO DATI
Ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo n. 196 /2003 e s. m. i. ciascuna delle due parti
autorizza l'altra al trattamento dei propri dati personali, compresa la comunicazione a terzi, per finalità
annesse, connesse e conseguenti all'esecuzione dell'appalto. La ditta appaltatrice si impegna ad
osservare e a far osservare ai propri dipendenti, incaricati, collaboratori, la più assoluta riservatezza
rispetto a tutti i dati e le informazioni di cui avrà conoscenza nello svolgimento del servizio , a non
divulgarli e a non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo, se non previo consenso del Comune di
Stefnaconi.

10. ALTRE INFORMAZIONI E PRESCRIZIONI
10.1 Il presente avviso viene pubblicato per quindici (15) giorni consecutivi all’Albo Pretorio on-line e
sul sito internet del Comune di Stefanaconi all’indirizzo www.comune.stefanaconi.vv.it, nonché nella
sezione “Amministrazione Trasparente” dello stesso sito internet
10.2 Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti sul presente avviso devono essere richiesti
esclusivamente all’indirizzo: ufficiotecnico@comune.stefanaconi.vv.it oppure telefonando al n. 0963508046
Il Responsabile del Procedimento
F.to Arch. Fortunato Griffo

ALLEGATO A

Spett.Le
COMUNE DI STEFANACONI
P.zza della Repubblica n. 1
89843 STEFANACONI (VV)

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER INDAGINE DI MERCATO PER
L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITÀ
COMUNALE - CUP E97H16000720002 - CIG: 7227012EF4

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

Il sottoscritto ____________________________________________________________________
nato il _________________________ a ______________________________________________
residente a __________________________________ Prov ________ in via _________________
C.F. (personale): _____________________________________ in qualità di (titolare, legale
rappresentante, procuratore, ecc.): ________________________________________________
della Ditta _________________________________ i cui dati vengono sotto dichiarati,
con la presente MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE ad essere invitato a presentare la propria
migliore offerta per l’affidamento dei “lavori di ripristino e messa in sicurezza della viabilità
comunale”.
A tal fine, sotto la propria personale responsabilità, essendo a conoscenza delle sanzioni penali di
cui all’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 oltre che dell’esclusione dalla gara, per le ipotesi di
falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,
DICHIARA
(Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000)
1) che manifesta il proprio interesse a partecipare come (barrare la casella corrispondente):
 Impresa singola
 Società Cooperativa
 Consorzio
 In raggruppamento temporaneo di impresa già/non ancora costituito;
 altro ____________________________________________________________________
2) che i dati relativi alla Ditta sono i seguenti:
Denominazione
Forma giuridica
Sede
Partita I.V.A.
Indirizzo mail:
Numero di telefono
C.C.I.A.A. sede di

Codice Fiscale:
Indirizzo PEC:
Numero di fax
Numero di iscrizione

3) che non sussistono cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs.n. 50/2016;
4) che non sussistono gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e
sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all’articolo 30, comma 3 del D.Lgs. 50/2016, anche
riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all’art. 105 comma 6 del D.Lgs. 50/2016;

5) che la ditta non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo,
salvo il caso di concordato con continuità aziendale, nonché insussistenza di un procedimento per
la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall’articolo 110 del D.Lgs.
50/2016;
6) che non sussistono situazioni di conflitto di interesse ai sensi dell’articolo 42, comma 2, D.Lgs.
50/2016, non diversamente risolvibile;
7) che non sussistono sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto
legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la
pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
8) che non sussistono le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. o
assenza, ai sensi della normativa vigente, di ulteriori divieti a contrattare con la pubblica
amministrazione;
9) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla L.
68/1999 e s.m.i.;
10) che non sussiste la fattispecie della contemporanea partecipazione come autonomo
concorrente e come consorziato indicato, ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs n. 50/2016.
11) di mantenere le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative:
 INPS: matricola n. ______________________________sede di: _____________________
 INAIL matricola n. _____________________________ sede di ______________________
e di essere in regola con i relativi versamenti.
12) di essere iscritta nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria ,
Artigianato e Agricoltura, ovvero di essere in possesso dell’attestato di qualificazione SOA, per la
categoria dei lavori oggetto dell’affidamento;
13) di essere iscritta al portale degli acquisti in rete (MePA) al bando “Lavori di manutenzione
stradali, ferroviari ed aerei” metaprodotto “OG3 – Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie,
metropolitane”
14) Di essere in possesso dei seguenti requisiti di ordine speciale (Indicare una delle fattispecie
sottoelencate):
 Attestazione SOA rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui all’art. 84 del D.Lgs.
50/2016 regolarmente autorizzata, in corso di validità, per la categoria dei lavori oggetto di
affidamento:
Categoria OG3 Classifica _________;
oppure:
Nel caso di concorrente non in possesso di attestazione SOA:
 importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di
pubblicazione del bando non inferiore all'importo del contratto da stipulare, e precisamente:
o per le lavorazioni ricadenti nella categoria OG3, per €. _____________;
 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 al precedente punto;
 Possesso di adeguate attrezzature e mezzi, idonei all’espletamento dei lavori.
e di impegnarsi a presentare la relativa documentazione probatoria a semplice richiesta della
Stazione Appaltante.
15) di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui al titolo III, capo I, del D.Lgs. n.
196/2003, i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e per gli eventuali
procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti;
16) di autorizzare il Comune di Stefanaconi ad inviare tutte le comunicazioni al seguente recapito
PEC:__________________________________________________________
Data ____________

FIRMA/E
FIRMATA DIGITALMENTE IN CASO
DI CONSEGNA VIA PEC

Il/I sottoscritto/i dichiara/no di essere consapevole/i della veridicità di quanto riportato assumendosene la
totale responsabilità. La presente dichiarazione ha valore di autocertificazione e di consenso al trattamento
dei dati personali (D.Lgs. 196/2003), limitatamente al presente procedimento.

Data ____________

FIRMA/E
FIRMATA DIGITALMENTE IN CASO
DI CONSEGNA VIA PEC

Allegare documento di identità in corso di validità in caso di presentazione cartacea

