AVVISO
INDAGINE DI MERCATO PER APPALTO DI
LAVORI DI MIGLIORAMENTO E MESSA IN
SICUREZZA DELLA VIABILITà VASP CHE
CONDUCE ALLA LOCALITà “POSSIMO”
CUP: E14H6001840006
Articolo 36 del decreto legislativo 50/2016 ed art. 15 del Regolamento comunale approvato con delibera
consigliare n° 26 del 14/10/2016

Prot.n.
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1.

Indagine di mercato

Con il presente Avviso, l’ente aggiudicatore intende avviare 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 per
l’affidamento del futuro appalto oggetto del presente procedimento.
L’Indagine di Mercato consentirà 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.
Tutti gli operatori economici interessati, che siano muniti dei necessari requisiti, sono invitati a presentare una
segnalazione d’ interesse alla partecipazione alla successiva selezione ed all’affidamento del contratto secondo le
indicazioni indicate negli articoli a seguire.
N.B.: La possibilità di presentazione delle offerte attraverso costituzione di Ati verticali od orizzontali
temporanei (ove il soggetto chiamato a negoziare dalla stazione appaltante può risultare solo impresa
mandataria ai sensi dell'art. 48 co. 11 del D.Lgs. 50/2016), è subordinata al fatto che la ditta invitata direttamente
a produrre offerta abbia espressamente dichiarato in sede di pre-qualificazione in risposta a questo avviso di
indagine di mercato, l'intenzione di partecipare quale componente di un Ati e non come "Impresa Singola".
In difetto di tale prerequisito la presentazione di un Ati non sarà ritenuta ammissibile in sede di gara e ciò
costituirà legittimo motivo di esclusione dal procedimento di gara (Vedasi a riguardo anche Parere Precontenzioso
Anac
n°
116
del
06/06/2014)
Rimane comune stabilito che le ditte chiamate direttamente a negoziare che hanno avanzato candidatura alla gara
denunciandosi originariamente come "Impresa Singola" potranno avvalersi dell'istituto del subappalto o
dell'istituto dell' avvalimento nei limiti sanciti nella presente indagine di mercato e dalla normativa vigente.

1.1 Normativa
La disciplina della presente Indagine di Mercato è dettata:


dal Codice dei contratti pubblici costituito dal 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 così come aggiornato con il
decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 e la legge 21 giugno 2017, n. 96);



dalle Linee Guida dell’Autorità Nazionale Anticorruzione e dal regolamento comunale per l’acquisto
dei lavori, servizi e forniture ex art. 36 del D.Lgs. 50/2016 approvato con delibera consigliare n° 26 del
14/10/2016.

Identificazione della Stazione appaltante, dell’Amministrazione aggiudicatrice e dei responsabili dei
procedimenti
I comuni non capoluogo di provincia hanno 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.
Il comune di Sovere in ragione dei disposti normativi riportato al superiore punto ha provveduto con propria
delibera consigliare n°2 del 27/01/2017 seguita dalla stipula di convenzione del 16/02/2017 a delegare il ruolo di
stazione appaltante alla Provincia di Bergamo Settore Viabilita', Edilizia E Gestione Del Territorio Servizio
Appalti E Stazione Unica Appaltante poi emendata con delibera consigliare n° 66 del 30/11/2017.
Per gli appalti di lavori tuttavia inferiori alla soglia di € 150.000,00 in ragione della convenzione predetta, questo
ente può procedere in autonomia senza ricorrere alla gestione della procedura di gara avvalendosi della centrale
unica di committenza sopra evidenziata pertanto per questo appalto la stazione appaltante è individuata nel
Comune di Sovere i cui riferimenti sono i seguenti: TEL. 035/981107 int. 204 FAX. 035 981762 PEC:
tecnico@pec.comune.sovere.bg.it
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L’ufficio del responsabile del procedimento è così composto:
Responsabile del procedimento - RUP: Geom Laura Donadini (mail: ediliziaprivata@comune.sovere.bg.it )
Assistente giuridico-legale al RUP: Dott. Luca Bassanesi (mail: ufficiotecnico@comune.sovere.bg.it )
Le comunicazioni e gli scambi di informazioni con gli operatori economici con solo riferimento al presente
procedimento d’indagine di mercato si svolgono attraverso Posta Elettronica Certificata (PEC) (art. 40 del
Codice) all’indirizzo: tecnico@pec.comune.sovere.bg.it

1.2 Procedura di selezione degli operatori che verranno invitati a negoziare
L’amministrazione aggiudicatrice per il tramite della sottoscritta RUP individuata, ai sensi dell’art. 17 co. 2 del
regolamento comunale approvato con delibera consigliare n° 26 del 14/10/2016, selezionerà gli operatori da
invitare alla procedura negoziata per l’affidamento dell’appalto oggetto del presente procedimento mediante
sorteggio pubblico che si terrà il giorno 23/04/2018 alle ore 09.00 presso l’ufficio tecnico comunale del comune di
Sovere al piano secondo dell’edificio sito in via Marconi, 6.
In particolare, prima del sorteggio, agli operatori non esclusi per mancanza dei requisiti o della documentazione
indicata in questo documento, verrà assegnata una numerazione casuale non correlata all’ordine di produzione
dell’istanza al protocollo comunale; il numero assegnato all’operatore identificherà lo stesso in sede di estrazione.
Verranno estratti in particolare 10 operatori con cui negoziare e 2 supplenti. Nel verbale di estrazione verranno
riportati unicamente i numeri associati agli operatori estratti ed i nominativi degli operatori non estratti; gli
operatori estratti, e di conseguenza che verranno inviati a negoziare, saranno secretati sino al termine della
procedura di aggiudicazione. L’amministrazione si riserva, nel caso in cui in risposta a questo avviso, non
dovessero pervenire il numero minimo di concorrenti necessari alla negoziazione, di individuarli di sua iniziativa
fra quelli iscritti e qualificati per questo ente sulla piattaforma sintel.
Successivamente all’indagine di mercato svolta dall’ente titolare del centro di spesa, la stazione appaltante
identificata in precedenza svolgerà una procedura negoziata consultando gli operatori economici, scelti nella
maniera specificata ai commi precedenti.

1.3 Criterio di aggiudicazione e modalità di svolgimento della successiva gara
La successiva procedura negoziata sarà aggiudicata applicando il criterio del minor prezzo (art. 95 del Codice).
N.B.: La gara verrà espletata dalla stazione appaltante avvalendosi della piattaforma informatica di
approvvigionamento regionale denominata “Sintel” pertanto gli operatori che verranno chiamati a negoziare
dovranno essere iscritti e qualificati per questo ente sulla stessa piattaforma.
1.4 Pubblicità
Il
presente
Avviso
è
pubblicato
sul
sito
istituzionale
dell’ente
aggiudicatore
(http://ww2.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/amministrazione_traspar
ente/_lombardia/_sovere/180_ope_pub/ ) -sezione amministrazione trasparente – Opere pubbliche, sulla sezione
news del sito e sull’albo pretorio e per n. 15 giorni a partire dalla data odierna
1.5 Prestazioni oggetto dell’appalto requisiti tecnico organizzativi richiesti
Importo complessivo delle lavorazioni: € 74.671,75 comprensivo di € 1.800,00 di oneri per la sicurezza non soggetti
a ribasso
Categorie di lavori oggetto dell’appalto:

CATEGORIA PREVALENTE: OG 3 Cl. I (pari al 100% dell’appalto).

Non sono previste invece per quest’appalto lavorazioni c.d. “scorporabili” (perché nessuna >10% della
totalità dei lavori) ai sensi co. 2 lett.b) primo periodo del D.L convertito in legge dal disposto normativo L.
80/2014.
3

Per partecipare all’appalto successivo e non essere pertanto esclusi in tale fase essendo i lavori a base d’asta
inferiori ad € 150.000,00, l’operatore candidato dovrà pertanto necessariamente possedere (le seguenti opzioni di
seguito indicate sono una alternativa all’altra):

dimostrare mediante possedimento di attestazione Soa solo per la la cat. OG3 Cl. I (o superiore).

OPPURE
Dimostrare il possedimento dei requisiti di cui all’art. 90 del DPR 207/2010 (cumulativamente) ossia:


Aver eseguito lavori analoghi al presente appalto nel quinquennio antecedente la data
di pubblicazione del presente bando non inferiori all'importo del contratto da
stipulare ( pari a € 74.671,75);



Aver sostenuto un costo complessivo 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;



Possedere adeguata attrezzatura tecnica per l’esecuzione dell’appalto.

Restano comunque salve le facoltà di costituzione di ATI verticali ed orizzontali, e gli avvalimenti.
1.6 Durata
La durata dei lavori è fissata in n. 60 giorni naturali e continui. Il termine decorre dalla data di consegna dei
lavori stessi la quale potrà avvenire anche in pendenza della sottoscrizione del contratto per consentire il più
rapido passaggio e la creazione del minor disagio ai possessori di immobili nella località montana di Possimo.
Importo stimato
L’importo stimato del contratto è di euro€ 74.671,75 IVA esclusa.
A questo sono stati già aggiunti gli oneri relativi all’attuazione dei piani della sicurezza, non soggetti a ribasso,
pari ad euro 1.800,00 [milleottocento/00] IVA esclusa.
1.7 Cause di esclusione dal procedimento di indagine di mercato
Verranno esclusi con motivazione da indicarsi nel verbale conseguente all’estrazione gli operatori che saranno
invitati a negoziare che in sede di manifestazione d’interesse:
-

Siano già risultati affidatari di un contratto superiore ai € 40.000,00 appaltato dal Comune di Sovere nei
12 mesi precedenti alla data di questo documento (art. 25 regolamento comunale approvato con
delibera consigliare n° 26 del 14/10/2016);

-

Che NON allegheranno copia dell’attestazione SOA per la lavorazione appartenente alla categoria
prevalente richiesta in corso di validità qualora venga dichiarato per il possedimento dei requisiti di la
dimostrazione attraverso questa opzione

-

Che NON allegheranno l’estratto della camera di commercio della ditta candidata

-

Che NON indicano l’impresa con cui costituirsi in ATI o da cui s’intende chiedere avvalimento dopo
averne dichiarata l’intenzione

-

Che il modello di candidatura NON risulti compilato o firmato nelle parti richieste identificando
mancanze che rendano inutile l’identificazione dell’operatore interessato a partecipare all’appalto e
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pertanto rendendo impossibile la preventiva verifica di possedimento formale dei requisiti di
qualificazione
-

Che NON producano il modello A predisposto dalla stazione appaltante per avanzare la propria
candidatura

-

Che l’inoltro NON avvenga all’indirizzo pec segnalato nel presente avviso (unico canale per far
pervenire l’istanza)

2.

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.

3.

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.
3.1. 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.
3.2 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).
A pena di esclusione, i concorrenti stabiliti in Italia dovranno possedere i requisiti di ordine tecnico organizzativo
dimostrati tramite quanto indicato ai precedenti punti (1.5) del presente avviso
3.2. 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.
4.

Manifestazione di interesse

Gli operatori economici interessati dichiarano il possesso dei requisiti previsti ai paragrafi precedenti e
comunicano il loro interesse a partecipare alla successiva procedura negoziata unicamente a mezzo di Posta
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Elettronica Certificata da inoltrare ESCLUSIVAMENTE compilando ed inviando l’allegato MODULO A
all’indirizzo pec: tecnico@pec.comune.sovere.bg.it
La comunicazione deve pervenire all’indirzzo pec suesposto, tassativamente ed a pena di esclusione, entro il
termine perentorio delle 09.30 del giorno 20 aprile 2018.
5.

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.
6.-Disposizioni Finali
La risposta al presente avviso in maniera conforme ai suoi contenuti consentirà al potenziale concorrente di
partecipare all'estrazione in seduta pubblica per la scelta dei 10 concorrenti con cui la stazione appaltante
procederà a negoziare in caso di decisione di avvio dell'appalto dei lavori indicati in oggetto (ancora non
intrapresa) senza che i concorrenti possano vantare alcun diritto anche di natura riparatoria qualora l'appalto non
dovesse essere bandito dalla predetta amministrazione aggiudicatrice.
Si precisa altresì che il presente avviso non costituisce avvio della procedura di gara pubblica né proposta
contrattuale e non vincola in alcun modo la scrivente amministrazione, bensì intende acquisire la disponibilità
degli operatori economici/professionisti alla futura ed eventuale procedura negoziata.
L’amministrazione si riserva di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente avviso
esplorativo e di non dar seguito alla gara per l’affidamento dei lavori.

F.to Il Responsabile Del Servizio
(Dott. Luca Bassanesi)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa.
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