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Prot. Gen. 5323 del 09.10.2017

AVVISO ESPLORATIVO
PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA
NEGOZIATA MEDIANTE RDO SUL MEPA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI:
“MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALE DI COMPETENZA, DELLA RETE
IDRICA E FOGNANTE, ANNO 2017-2019”
Il presente avviso ha la finalità di svolgere un’indagine di mercato preliminare finalizzata alla
ricerca di soggetti da invitare alla procedura negoziata suddetta, ai sensi delle Linee Guida ANAC
n. 4 di attuazione del D. Lgs 50/2016 (art. 4 e seguenti), gli operatori interessati e in possesso dei
requisiti previsti dal presente avviso possono presentare la propria candidatura, in conformità alle
prescrizioni di seguito indicate
Il presente avviso non costituisce invito a partecipare alla procedura di affidamento, ma è finalizzato
esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione e la
consultazione del maggior numero di operatori economici in modo non vincolante per il Comune di
Mammola, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento,
trasparenza, proporzionalità, pubblicità.
INFORMAZIONI SULL’APPALTO
1)

STAZIONE APPALTANTE

COMUNE DI MAMMOLA (RC) - Tel. 0964-414025 fax 0964-414003
AREA 3^ GESTIONE DEL TERRITORIO – e mail: ufficiotecnico@comune.mammola.rc.it
PEC ufficiotecnico.mammola@asmepec.it

2)

RIFERIMENTI E DISPOSIZIONI LEGISLATIVE

La presente procedura è disciplinata, in via esemplificativa e non esaustiva, dalle seguenti norme:
-

D. Lgs 18/04/2016 n. 50 e s.m.i.;

-

DPR 05/10/2010 n. 207 e s.m.i., per le parti non abrogate;

-

LINEE GUIDA ANAC N. 4 DI ATTUAZIONE DEL D. LGS. 18 APRILE 2016, N. 50;

Inoltre, costituiscono parte integrale e sostanziale del presente avviso i seguenti allegati:
Allegato 1) Domanda;
3)

SERVIZI OGGETTO DELL’APPALTO

L’appalto consiste essenzialmente nel servizio di “Manutenzione delle strade comunali di
competenza, della rete idrica e fognante, ANNO 2017-2019”
I lavori oggetto del presente appalto si riferiscono alla manutenzione ordinaria, pronto intervento del
piano viabile delle strade comunali interne ed esterne e della rete idrica e fognaria di proprietà
comunale.
Tutti i lavori verranno precisati dall'
Amministrazione Comunale all'
Impresa appaltatrice mediante
appositi "ORDINI DI SERVIZIO", che verranno emessi di volta in volta, in relazione alle esigenze
dell'
Amministrazione Comunale stessa.
In presenza di particolari circostanze l'
Amministrazione Comunale, a proprio insindacabile giudizio,
si riserva la facoltà di affidare altri lavori dello stesso genere e nell'
ambito dello stesso gruppo,
anche ad altre imprese.
L'
appalto è soggetto, comunque, alle osservanze e disposizioni di leggi vigenti in materia di appalti
e di prestazioni per conto di Enti pubblici, riferiti al pronto intervento del piano viabile delle strade
comunali interne ed esterne, rimozione erbacce lungo le strade comunali, rifacimento
pavimentazioni e cordoli marciapiedi comunali ecc.
Gli interventi contemplano le seguenti principali tipologie di intervento, salvo più precise
indicazione che all’atto esecutivo potranno essere impartite dal Referente Unico;
a)

Manutenzione ordinaria preventiva e programmata;

b)

Manutenzione a guasto o di emergenza e non programmata.

Rientrano altresì tutte quelle opere necessarie alla conservazione ed al buon funzionamento della
viabilità stradale , della rete idrica e fognaria del territorio comunale. La Società dovrà compiere
tutte quelle attività necessarie affinché le opere richieste esplicitamente dal Referente Unico siano
completamente ultimate in ogni loro parte secondo le regole dell’arte, impiegando materiali nuovi e
di idonee caratteristiche.
I quantitativi delle prestazioni richieste potranno subire variazioni in diminuzione o in aumento
senza che ciò dia diritto alla Società di richiedere compensi non previsti nel Capitolato e dal
Contratto.

3.1) Indicazione sommaria degli eventuali lavori
I lavori oggetto dell'
appalto possono così riassumersi:
Lavori volti esclusivamente ad eliminare situazioni di pericolo incombente compresa la
salvaguardia della salute dei cittadini:
Gli interventi previsti si sintetizzano essenzialmente in:
a)

Bitumatura di ancoraggio;

b)

Conglomerato bituminoso chiuso per profilature;

c)

Stesura in opera di conglomerato bituminoso per rappezzature, anche se saltuarie o piccole

fasce di risagomatura su carreggiate a bitume o non, previa la pulizia, scarificazione e tagli utili, ove
necessari, ad alloggiare perfettamente il conglomerato;
d)

Fresatura di pavimentazioni stradali di conglomerato bituminoso, compreso ogni onere per

poter consegnare la pavimentazione completamente pulita;
e)

Fornitura e posa in opera di chiusini caditoie e griglie in ghisa sferoidale;

f)

Rimozione e rimissione in opera di chiusini;

g)

Pulizia di pozzetti di ispezione;

h)

Pulizia di canali e torrenti comunali;

i)

Fornitura e posa in opera di cordoni per marciapiedi in conglomerato cementizio vibro

compresso e/o in pietrarsa;
j)

Intervento parziale per la sola sostituzione di apparecchi idraulici;

k)

Intervento di pulizia stradale da materiale depositato durante piogge intense;

l)

Intervento di scotico di versanti;

m)

Intervento di pulizia di cespugli, alberature infestanti;

n)

Riparazione di rete fognaria mediante scavo, sostituzione di tubatura e ripristino della

carreggiata, ove non si può effettuare con mezzi ed operai comunali;
o)

Riparazione di rete idrica mediante scavo, sostituzione di tubatura e ripristino della

carreggiata, ove non si può effettuare con mezzi ed operai comunali;
Altre lavorazioni e forniture anche differenti dalle precedenti saranno concordate con la D.L.
4)

PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del D. Lgs. 50/2016 mediante RdO sul
MEPA. L’invito sarà rivolto a soggetti idonei utilizzando quale criterio di aggiudicazione il minor
prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4 lettera a) del D. lgs. 50/2016 determinato mediante ribasso
percentuale da applicarsi sull’importo dei lavori a base di gara.
5)

VALORE ECONOMICO DELL’APPALTO

Valore del servizio a base di gara presuntivamente stimato (soggetto a ribasso) è di € 42.090,16
(IVA esclusa), di cui euro 41.264,87 per lavori ed euro 825,30 euro per oneri per la sicurezza non
soggetti a ribasso.
5.1) Risorsa economica
I lavori saranno finanziati con fondi comunali.
6)

DURATA DEL SERVIZIO

La durata dell’affidamento è di 24 mesi, decorrenti dalla data di consegna
7)

MODALITA’ DI PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO

L’appalto è finanziato con fondi comunali. La fatturazione del fornitura in opera potrà essere fatta
con cadenza mensile posticipata, a mezzo fattura elettronica PA, il cui pagamento sarà effettuato
entro i termini di legge (subordinatamente alla verifica di regolarità contributiva e fiscale).
8)

SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA SELEZIONE

La partecipazione alla presente indagine di mercato è riservata agli operatori economici in possesso
a pena di esclusione in caso di sorteggio, dei requisiti minimi di seguito indicati:
a) Assenza delle situazioni di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016;
b) Assenza della situazione di cui all’art. 53, comma 16 ter del D. Lgs. 165/2001;
c) Iscrizione alla CCIAA per ramo di attività oggetto del presente appalto;
d) Possesso dei requisiti di cui art. 90 comma 1 DPR 207/2010 per le parti ancora in vigore;
e) Abilitazione al MePa per il bando;
9)

MODALITÁ DI SELEZIONE DEI CONCORRENTI DA INVITARE A PRESENTARE

OFFERTA
La Stazione appaltante provvederà, in seduta riservata, a verificare la correttezza e completezza
delle istanze pervenute e la sussistenza dei requisiti minimi di partecipazione richiesti, sulla base
delle autocertificazioni prodotte. Gli esiti delle verifiche saranno riportati in apposito verbale, il
quale conterrà l’elenco dei richiedenti risultati idonei a partecipare alla successiva procedura di
gara.
Qualora i richiedenti risultati idonei siano in numero superiore a cinque, la Stazione appaltante potrà
procederà tra gli stessi al sorteggio, in seduta pubblica, di cinque operatori economici da invitare
alla successiva procedura negoziata. In caso si dia luogo al sorteggio, sarà data comunicazione
mediante

avviso

sull’home

page

del

sito

www.comune.mammola.rc.it.
10)

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

Il plico dovrà contenere al suo interno esclusivamente:
Domanda di selezione

del

Comune

di

Mammola

indirizzo:

La documentazione da produrre per la partecipazione a questa manifestazione di interesse
comprende:
a)

Modello di manifestazione di interesse (allegato 1) da inviare compilato in ogni sua parte e

sottoscritto dal legale rappresentante dell’impresa interessata (a pena di esclusione);
b)

Copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore (a pena di

esclusione);
c)

Se posseduta, copia di attestazione di qualificazione SOA, regolarmente autorizzata e in

corso di validità, che documenti il possesso di categorie e classifiche adeguate agli importi di lavori
indicati e per i quali l’operatore economico manifesta interesse.
d)

Certificato di esecuzione dei lavori (CEL) attestato di esecuzione dei lavori che attesti

l’effettuazione e la regolarità di esecuzione di aver effettuato i lavori similari.
11)

TERMINE E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI

SELEZIONE
La domanda di selezione, redatta esclusivamente in lingua italiana, dovrà pervenire in plico chiuso
all’Ufficio Protocollo del Comune di Mammola – Via Dante, n. 10 – 89045 Mammola (RC), entro e
non oltre le ore 12.00 del 24/10/2017, a pena di esclusione dalla selezione.
Oltre tale termine non sarà ritenuta valida alcuna altra domanda anche se sostitutiva od aggiuntiva
rispetto alla domanda precedente.
Il recapito tempestivo del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove, per qualsiasi motivo, il
plico stesso non giunga a destinazione entro il termine perentorio stabilito dal presente avviso. A tal
fine farà fede esclusivamente l’apposito timbro apposto sul plico dall’Ufficio Protocollo.
Il plico deve essere idoneamente sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura (non è necessaria la
sigillatura con ceralacca) e deve recare all’esterno il nominativo, l’indirizzo, il numero di telefono, e
la PEC del mittente, oltre la dicitura: “Manifestazione di interesse procedura negoziata mediante
RdO sul MePa per la Manutenzione delle Strade Comunali di competenza, delle rete idrica e
fognante, ANNO 2017-2019”.
12)

ULTERIORI INFORMAZIONI

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a promuovere manifestazioni di interesse da parte
degli operatori economici idonei ad assumere l’appalto in quanto in possesso dei requisiti richiesti.
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara e non sono previste graduatorie di
merito o di attribuzione di punteggi.
La Stazione appaltante si riserva la facoltà, a proprio insindacabile giudizio, sia di non procedere
all’espletamento della selezione sia di non procedere all’appalto; in tal caso nessuno dei concorrenti
potrà richiedere alcun risarcimento per danni a qualsiasi titolo.

Le richieste di informazioni, chiarimenti ed eventuali sopralluoghi, dovranno pervenire al Servizio
Tecnico: PEC ufficiotecnico.mammola@asmepec.it
Il Responsabile Unico del Procedimento è il Geom. Nicodemo Agostino, nominato con
Determinazione n. 179 del 09.10.2017.
Le risposte alle richiesta di chiarimenti, se ritenute di interesse generale, saranno pubblicate sul sito
internet.
13)

TRATTAMENTO DEI DATI

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 196/2003, si informa che i dati personali verranno acquisiti dalla
stazione appaltante e trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente per le finalità
connesse alla procedura in essere ovvero per dare esecuzione ad obblighi informativi previsti dalla
legge.
Il

presente

avviso

e

la

relativa

documentazione,

è

pubblicato

www.comune.mammola.rc.it, e sull’Albo Pretorio.
Mammola lì 09/10/2017
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Geom. Nicodemo Agostino
Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.LGS 39/93

sul

sito

internet

