COMUNE DI ZAMBRONE
PROVINCIA DI VIBO VALENTIA
Tel.0963392022-fax 0963392023
www.comune.zambrone.vv.it - tecnicozambrone@asmepec.it
Località di particolare interesse turistico D.P.G.R. N° 1658 del 23.07.1980
UFFICIO TECNICO
Prot. 1203/2017
del 17.03.2017
C.I.G. n. Z181DDEF52
AVVISO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA
PROCEDURA
NEGOZIATA
PER
L’AFFIDAMENTO
DEI
LAVORI
DI
RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA CADUTI DI NASSIRIYA - FRAZIONE SAN
GIOVANNI DI ZAMBRONE.
A - ENTE APPALTANTE:
COMUNE DI ZAMBRONE 0963/392022, fax 0963/392023.

Provincia di Vibo Valentia – Via Corrado Alvaro , telefono

Indirizzi internet: presentazione per via elettronica di
www.comune.zambrone.vv.it - tecnicozambrone@asmepec.it

richieste

di

partecipazione:

Il comune di Zambrone, in esecuzione della determinazione dirigenziale n. 38 Reg. Gen. del
17/03/2017 - intende espletare una manifestazione di interesse avente ad oggetto l’affidamento dei
lavori di riqualificazione della Piazza Caduti di Nassiriya - Frazione San Giovanni di Zambrone, al
fine di individuare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento,
proporzionalità e trasparenza, le Ditte da invitare alla procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 ,
comma 21, lettera b) del D.Lgs n.50/2016.
B – PROCEDURA DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: da espletarsi con il
sistema e le modalità previste dal D.Lgs.n.50/2016, art. 36 comma b), e dalla presente indagine di
mercato. L’aggiudicazione verrà effettuata con il criterio del minor prezzo, sull’importo a base
d’asta base di gara, ai sensi dell’art.95 del Codice, comma 4.
Non saranno ammesse offerte in aumento.
AVVERTENZA FONDAMENTALE TUTTE LE PRESCRIZIONI DEL PRESENTE AVVISO
SONO IN DEROGA AL CAPITOLATO SPECIALE E AGLI ALTRI DOCUMENTI TECNICI
Il modello di autodichiarazione, predisposto dalla Stazione appaltante è obbligatorio.
C - LUOGO DI ESECUZIONE - CARATTERISTICHE GENERALI DEL SERVIZIO NATURA ED ENTITA’ DELLE PRESTAZIONI

Luogo di esecuzione dei Lavori: Piazza Caduti di Nassiriya - Frazione San Giovanni di

Zambrone;

Caratteristiche generali dei lavori: Lavori di riqualificazione della Piazza Caduti di Nassiriya
- Frazione San Giovanni di Zambrone.

Natura delle prestazioni: Lavori di riqualificazione della Piazza Caduti di Nassiriya Frazione San Giovanni di Zambrone;

Importo servizio da appaltare: € 15.033,55 così distribuito : € 14.533,55 soggetto a ribasso
e € 500,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA di legge;
Garanzie: Garanzia provvisoria, ai sensi dell'articolo 93 del Codice, pari al 2% del prezzo a

base d'asta. Quindi, la garanzia deve essere pari ad € 300,67. (ai sensi del 7° comma dell’art. 93,
la garanzia provvisoria è ridotta del 50%, in favore delle imprese in possesso di certificazione di
sistema di qualità della serie UNI CEI ISO 9000).
La Cauzione Definitiva è pari al 10% dell’importo aggiudicato.
D – DOCUMENTAZIONE DEI LAVORI IN APPALTO: Il Capitolato Speciale d’Appalto e
tutti i documenti ad esso correlati, possono essere visionati e scaricati dal sito istituzionale del
Comune di Zambrone www.comune.zambrone.vv.it tecnicozambrone@asmepec.it , sezione Albo,
Avvisi/Bandi di Gara)
E - REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA
La partecipazione alla procedura negoziata è aperta a tutti i prestatori di servizio, singoli o
raggruppati, operanti nel settore. I prestatori di servizio dovranno inoltre essere in possesso dei
seguenti requisiti minimi:
a) Requisiti di ordine generale:
-non trovarsi nelle condizioni previste dall’articolo 80 del d.lgs 50/2016 del 18.04.2016;
-essere iscritto nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato
e Agricoltura con attività esercitata relativa alla tipologia oggetto di manifestazione d’interesse;
b) Requisiti di qualificazione
Ai soli fini dell’analogia dei lavori e del certificato di esecuzione, si indicano di seguito le categorie
di cui all’allegato A del D.P.R . n. 207 del 2010 e ss.mm.ii. di cui si compone l’opera:
Lavorazioni Analoghe

Categoria
Qualif. obbligatoria Importo
lavorazioni
D.P.R. 207 /
SI
2010
Possesso dei
requisiti art. 90
del D.P.R. 207 del
Strade, autostrade, ponti,
2010 e s.m.i.
viadotti, ferrovie,
14.533,55
OG3
OVVERO
metropolitane
Attestazione SOA I^
classifica

Percentuale incid.
sull’importo
dell’appalto

100,00 %

Sub appaltabile

Prevalente
Subappaltabile fino ad
massimo del 30%

F- MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
Le manifestazioni di interesse a partecipare alla gara in oggetto dovranno essere presentate direttamente
al protocollo del Comune o inviate a mezzo PEC all’indirizzo: tecnicozambrone@asmepec.it “, entro e
non oltre le ore 12,00 del giorno 04.04.2017 ;
Non si terrà conto e quindi saranno automaticamente escluse dalla procedura di selezione,
le manifestazioni di interesse pervenute dopo tale scadenza.

La manifestazione di interesse dovrà essere presentata utilizzando l’apposito modello predisposto
dal Comune di Zambrone allegato al presente avviso, con allegata copia fotostatica del documento
di identità in corso di validità del sottoscrittore.
G -FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE CANDIDATURE
La procedura negoziata avverrà mediante consultazione di n. 5 operatori economici fra quelli che
hanno aderito alla manifestazione d'interesse.
Nel caso di presentazione di un numero di manifestazioni di interesse inferiori a 5 la Stazione
Appaltante si riserva la facoltà di procedere alle ulteriori fasi della procedura di affidamento
individuando direttamente i concorrenti da invitare.
Resta stabilito sin da ora che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o
automatismo di partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che pubblico.
H - DECORRENZA DEL SERVIZIO
Il Responsabile Unico del Procedimento è il Geom. Francesco Barbieri ai sensi dell’art. 31 del
D.Lgs.n.50/2016.
I - ULTERIORI INFORMAZIONI
Il presente avviso è finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e
non vincola in alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure.
L’Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva
competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.
Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali
e speciali richiesti per l’affidamento del servizio che invece dovrà essere dichiarato dall’interessato
ed accertato dal Comune di Zambrone in occasione della procedura negoziata di affidamento.
Trattamento dati personali
I dati raccolti saranno trattati ai sensi dell’art.13 della Legge 196/2003 e s.m.i., esclusivamente
nell’ambito della presente gara.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENO

F.to Geom. Francesco Barbieri

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Geom. Francesco Barbieri

Pubblicazione Avviso
Il presente avviso, è pubblicato:
- all’Albo Pretorio on line del Comune di Zambrone e sul profilo del committente nella sezione
“Amministrazione Trasparente”. Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare: l'Ufficio
Tecnico – Rip. LL.P: –tel. 0963/392022 , e -mail: tecnicozambrone@asmepec.it
Allegati:1.

MOD. A) - Fac - simile domanda di manifestazione di interesse.

Allegato A)
ISTANZA
DI
PARTECIPAZIONE ALLA
PROCEDURA
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000.

NEGOZIATA

E

Al Comune di Zambrone
Via Corrado Alvaro
ZAMBRONE

OGGETTO: Richiesta partecipazione alla selezione delle Ditte da invitare alla procedura negoziata
ai sensi dell’art. 36, comma b), del D. Lgs.n.50/2016 per “L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI
DI RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA CADUTI DI NASSIRIYA - FRAZIONE SAN
GIOVANNI DI ZAMBRONE.

IMPORTO DEL SERVIZIO
Importo posto a base di gara € 15.033,55 così distribuito :
a) € 14.533,55 soggetto a ribasso,
c) 500,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso,
oltre IVA di legge.
Il
sottoscritto
……………………………………………nato
il
…………………….…….
a…………………………………
residente
in
……………………………………….
Via
…………………………………C.F.………………..……………………….……in
qualità
di…………………………………………………………..…………..………
dell’impresa
………………………………….con
sede
legale
in……………………………………….
via………………………………………………con
sede
operativa
in
…………………
…………………………………….……..… via……………………………………………… partita
IVA n……………………………..
Per ogni comunicazione relativa a chiarimenti e per le verifiche previste dalla normativa vigente:
n.
di
telefono……………………
n.
di
fax.
(PEC…………………….………………………………………

……………………

e-mail

CHIEDE
di essere invitato alla procedura negoziata in oggetto.
DICHIARA
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni
penali previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci ivi indicate:
-di possedere tutti i requisiti di ordine generale di cui agli artt. 81-85-88 del

D.Lgs.n.50/2016.;
-di aver preso visione della documentazione relativa al servizio e di essere interessato alla
partecipazione alla procedura in oggetto;
-di essere a conoscenza che la presente richiesta, non costituisce proposta contrattuale e non
vincola in alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure e che la
stessa Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua
esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare
alcuna pretesa;
-di essere a conoscenza che la presente dichiarazione non costituisce prova di possesso dei requisiti
generali e speciali richiesti per l’affidamento dei lavori che invece dovrà essere dichiarato
dall’interessato ed accertato dal Comune di Zambrone nei modi di legge in occasione della
procedura negoziata di affidamento.

Luogo e Data

Timbro e Firma

N.B.: La dichiarazione, a pena di nullità, deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di
valido documento di identità del sottoscrittore.

