COMUNE DI LEONFORTE
Provincia di Enna
SErraRE
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10' i b 1 O APR. 2018

Invito a manifestazione di interesse per procedura negoziata ex art. 36, comma 2,
lettera b), D.Lgs 50/2016
A vviso pubblico per la presentazione,
da parte degli operatori economici, della manifestazione
di
interesse ad essere invitati alla gara informale per i lavori di: "Ristrutturazione della palestra

all'interno della scuola elementare "Liardo".

Con il presente avviso

Il Responsabile del Settore Tecnico
in esecuzione della Determina a Contrarre n. 353/88 del 26/03/2018

RENDE NOTO
che gli operatori economici interessati possono manifestare il proprio interesse ad essere invitati alla
procedura selettiva avviata in applicazione dell'articolo 36, comma 2, lettera b), del d.lgs 50/2016, per
l'affidamento
dei lavori di: "Ristrutturazione della palestra all'interno della scuola elemenatre

"Liardo ".
Si precisa, inoltre, che i lavori hanno il seguente CIG: 699751540D;
Allo scopo della manifestazione

•

di interesse, si forniscono

1. Valore dell'iniziativa:
l'importo a base di gara è stabilito in euro 111,574,02,

le seguenti informazioni:

oltre all'IV A al 10%;

2. Elementi essenziali:
il fine che con l'Avviso si intende perseguire è il seguente:
• Questo avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazione di interesse per favorire la
partecipazione e la consultazione di operatori economici;
• Tali manifestazioni hanno l'unico scopo di comunicare all'Ente la disponibilità a essere invitati a
presentare offerta;
• Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara, si tratta semplicemente
di una
indagine conoscitiva finalizzata alI'individuazione di operatori economici da consultare nel rispetto
dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza ai sensi del
D.Lgs 50/2016;
• Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale, non determina alcuna instaurazione di
posizioni giuridiche o obblighi negoziai i né vincola in alcun modo la Stazione Appaltante

•
•

all'espletamento della procedura laddove intervengono sopravvenute esigenze di interesse pubblico;
La forma di stipulazione del contratto sarà "a misura" con il criterio del prezzo più basso, ai sensi
dell'art. 95, comma 4 del D.Lgs 50/2016;
Per la determinazione delle "offerte anormalmente
del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;

basse" si procederà ai sensi dell'art. 97, comma 2

• Ai sensi dell'art. 97, comma 8, del Codice, si prevedere l'esclusione automatica delle offerte che
presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia determinata secondo il
metodo valutativo estratto a sorte tra quelli previsti dal comma 2 dello stesso articolo 97;
• E' ammesso il subappalto nella misura e nei modi previsti dalla normativa vigente;
• La spesa complessiva pari ad euro 150.000,00 (IV A compresa) è finanziata con mutuo contratto con
l'Istituto del Credito Sportivo;
•

Termine di esecuzione

dei lavori: 180 gg (centottanta)

naturali dalla consegna dei lavori;

3. Soggetti ammessi:
•

Sono ammessi alla selezione gli operatori economici previsti dall'art. 45, comma 2, lett. a, b, c, d, e,
f, g del D.Lgs 50/2016;

4. Requisiti di partecipazione:
Requisiti di ordine generale:
• non è ammessa la partecipazione di concorrenti per i quali sussistono le cause di esclusione

di cui

all'art. 80 del D.Lgs 50/2016;

Requisiti di idoneità professionale;
•

iscrizione nel registro delle Imprese competente per territorio per lo svolgimento delle prestazioni
oggetto dell'appalto. In caso di cooperativa iscrizione all'Albo delle società cooperative;

Requisiti di carattere economico e tecnico-organizzativo:
•

accreditamento rilasciato da Società di Attestazione (SOA), regolarmente autorizzata, in corso di
validità, che documenti il possesso della qualificazione nella categoria OGI - Classifica I;

•

possesso dei requisiti previsti dall'articolo

o, in alternativa:
90 del D.P.R. 207/2010;

5. Termine per la presentazione della manifestazione di interesse: entro le ore 12:00
del giorno 26/04/2018 , presso: Comune di Leonforte, Corso Umberto n. 231 - 94013
Leonforte (EN), mediante le modalità di cui al successivo punto 6);
6.

Modalità per la presentazione

delle manifestazioni di interesse: per posta raccomandata,

con corriere autorizzato, per PEC all'indirizzo
protocollo@pec.comune.leonforte.en.it,
o
mediante consegna a mano all'indirizzo indicato;
NEL CASO DI LETTERA ORDINARIA O A/R: non si terrà conto della data di spedizione
delle richieste, ma solo dell'ora e del giorno in cui perverranno all'indirizzo indicato;
Il plico consegnato a mezzo posta o a mano deve recare all'esterno, oltre all'intestazione ed
all'indirizzo del mittente, la seguente dicitura: " Manifestazione di interesse per procedura

negoziata ex art. 36, comma 2, lettera b), D.Lgs 50/2016, per l'appalto dei lavori di
Ristrutturazione della palestra all'interno della scuola elementare Dardo ". Nell'oggetto
della comunicazione

inviata tramite PEC dovrà essere riportata la stessa dicitura.

7. Documentazione

da trasmettere:

•

istanza per la manifestazione di interesse, resa utilizzando l'apposito modulo allegato (Allegato A)
contenente le dichiarazioni richieste, sottoscritta dal legale rappresentante; In caso di trasmissione
tramite PEC l'istanza dovrà essere firmata digitalmente;
• fotocopia del documento di identità o di riconoscimento del sottoscrittore;
Trattandosi di una ricerca di mercato finalizzata ad individuare gli operatori economici interessati a
contrattare con il comune, NON OCCORRE,
IN QUESTA FASE, PRESENTARE
OFFERTE,
ma solo la manifestazione di interesse.
8.

Criteri
di selezione
degli operatori
economicI:
verranno selezionati
gli operatori
economici che dichiarino il possesso di tutti i requisiti di cui ai precedenti punti 3) e 4);

9.

Numero
minimo
degli operatori
che saranno
invitati:
lO (dieci); Laddove le
manifestazioni di interesse pervengano in numero superiore, si procederà alla selezione delle
ditte da invitare mediante sorteggio pubblico. Le ditte verranno inserite in un apposito elenco
in base all'ordine di arrivo al protocollo del Comune di Leonforte. L'estrazione pubblica dei
soggetti da invitare all'eventuale procedura negoziata verrà effettuata presso l'Ufficio tecnico
del Comune di Leonforte, il giorno 27/04/2018 alle ore 09:00;
AI fine del rispetto del disposto dell'art. 53, comma 2, lett. b), del D.Lgs. 50/2016, si precisa
che l'elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito, l'elenco dei soggetti che saranno
stati invitati a presentare l'offerta e l'elenco dei soggetti che avranno presentato offerta, non
verranno divulgati fino alla scadenza del termine per la presentazione
delle offerte
medesime;
La lettera di invito a presentare offerta sarà inviata agli operatori economici sorteggiati
mediante PEC all'indirizzo indicato nell'istanza;

lO. Modalità
per prendere
contatto con la stazione appaltante:
gli interessati potranno
prendere contatto con questo Ente dalle ore 10:00 alle ore 12:00, tutti i martedì e tutti i
giovedì, dal 12/04/2018 al 26/04/2018;
11. Responsabile
Unico del Procedimento:
Umberto n. 231 - 94013 Leonforte;
•

Disposizioni Finali: il presente
"Amministrazione
Trasparente"
www.comune.leonforte.en.it.

Leonforte,

Ing. Filippo Vicino - Comune di Leonforte - Corso

avviso sarà pubblicato sul profilo di committente,
sotto la sezione
"bandi
e contratti",
sul

nella sezione
sito internet

10/04/2018
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