COMUNE DI CASTELNUOVO BORMIDA
Piazza G. Marconi 4
15017 Castelnuovo Bormida – AL
Tel. 0144-714535 - Fax. 0144-715835
PEC: comune.castelnuovobormida@pec.it

Castelnuovo Bormida 28/09/2018
n.p.g. 1439

AVVISO PUBBLICO
(art. 36, comma 2, lett. b, del D.Lgs. n. 50/2016)

INDAGINE DI MERCATO PER INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI
INTERESSATI

A

PARTECIPARE

ALLA

PROCEDURA

NEGOZIATA

PER

L’AFFIDAMENTO DEI SEGUENTI INTERVENTI:

N.
d’ord
ine

1

OGGETTO

RELAIZZAZIONE
DI
UN
ARGINE
DI
COMPLETAMENTO
A
PROTEZIONE DELL’ABITATO
DI CASTELNUOVO BORMIDA

Categoria
lavori

Importo
progetto
Euro

Importo
lavori
soggetti a
ribasso
Euro

Importo
oneri per la
sicurezza
non soggetti
a ribasso
Euro

Importo
totale dei
lavori posto a
base di gara
Euro

OG8

127.550,00

88.732,60

691,81

89.424,41

DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI:
RELAIZZAZIONE DI UN ARGINE DI COMPLETAMENTO A PROTEZIONE DELL’ABITATO DI
CASTELNUOVO BORMIDA da realizzarsi in due parti una a valle (Strada delle Gorre) e una a monte (Via
Emilia Loc. Gallareto) dell’abitato di Castelnuovo Bormida

- R.U.P. geom. Rizzo Giuseppe Carlo, Responsabile Ufficio Tecnico del Comune di
Castelnuovo Bormida;
- importo lavori a base di gara € 89.424,41, di cui € 88.732,60 soggetti a ribasso ed € 691,81
per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;

- ai soli fini del rilascio del certificato esecuzione lavori, le opere appartengono alla
categoria generale OG 8 – classifica I - “Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e
di bonifica”;
- termine per l’esecuzione lavori: giorni n. 69;
- il contratto sarà stipulato “a corpo” in forma di scrittura privata con imposta di bollo a
carico dell’Impresa appaltatrice.

Si invitano gli operatori economici interessati a partecipare alla procedura negoziata, senza
pubblicazione di bando, che verrà svolta, ai sensi dell’ art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. n.
50/2016, per l’appalto dei lavori in oggetto, a comunicare detto interesse al Comune di Castelnuovo
Bormida, compilando o riproducendo l’allegato modulo A “Dichiarazione di manifestazione di
interesse” e, in caso di riscorso all’avvalimento, l’allegato modulo B “Dichiarazione dell’Impresa
ausiliaria”, da trasmettersi firmati digitalmente o corredati da copia fotostatica di un
documento di identità del sottoscrittore.
In caso di raggruppamento temporaneo, la documentazione dovrà essere presentata
distintamente per ciascun partecipante.
La suddetta documentazione dovrà essere inviata in formato elettronico, a mezzo posta elettronica
certificata (PEC), al seguente indirizzo: comune.castelnuovobormida@pec.it e dovrà pervenire
entro le ore 12,00 del 09.10.2018.
Non saranno prese in considerazione le manifestazioni di interesse che dovessero pervenire dopo la
scadenza del termine suddetto.

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE:
Possono presentare manifestazione di interesse gli operatori economici di cui all’art. 45 del
D.Lgs. n. 50/2016, in possesso dei seguenti requisiti:
- non ricorrenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 o di altre
condizioni che comunque precludano la possibilità di contrattare con la Pubblica
Amministrazione ai sensi della normativa vigente;
- attestazione di qualificazione rilasciata da una SOA regolarmente autorizzata e in corso di
validità, che documenti la qualificazione in categorie e per classifiche adeguate ai lavori da assumere ai
sensi dell’art. 84 del D.Lgs. n. 50/2016 e art. 92 del D.P.R. n. 207/2010.
-in alternativa all’attestazione SOA, l’operatore economico dovrà possedere:
- requisiti tecnico-organizzativi di cui all’art. 90 del D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii. in misura
non inferiore a quanto previsto al medesimo articolo 90 (il requisito di cui al comma 1 – lett. a
– del citato articolo deve riferirsi ai lavori di natura analoga a quelli previsti nelle
documentazioni progettuali) – art. 92, comma 7, ultimo periodo, D.P.R. n. 207/2010.

ALTRE INFORMAZIONI:
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente ad effettuare una ricerca di mercato di
operatori economici interessati alla partecipazione alla procedura negoziata per l’appalto dei

lavori in oggetto, in modo non vincolante per il Comune di Castelnuovo Bormida; le
manifestazioni d’interesse hanno l’unico scopo di comunicare alla succitata Amministrazione
la disponibilità ad essere invitati e a presentare offerta.

I soggetti da invitare alla procedura negoziata saranno individuati fra i richiedenti in possesso dei
requisiti di capacità tecnica adeguati in relazione alla tipologia ed all’importo dei lavori in
argomento.
La selezione avverrà nel rispetto delle norme e principi di cui agli artt. 30 e 36 del D.Lgs. n.
50/2016.
I soggetti da invitare dovranno risultare iscritti nell’albo fornitori di ASMECOMM :
https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_asmel a cui questo Comune è associato, per il
tramite della Centrale di Committenza tra i Comuni di Rivalta Bormida, Castelnuovo
Bormida, Orsara Bormida, Trisobbio e Felizzano.

In mancanza di un adeguato numero di candidati idonei, l’Amministrazione si riserva la facoltà di
estendere l’invito anche ad altri operatori economici.
Non verranno invitati gli operatori economici che, in base alle informazioni acquisite e/o a seguito
di verifiche effettuate, risultino sprovvisti dei requisiti per l’assunzione dei lavori.
Non potranno essere prese in considerazione manifestazioni di interesse che pervengano prive delle
dichiarazioni
richieste
o
con
dichiarazioni
irregolari
o
incomplete,
salvo
presentazione/regolarizzazione delle dichiarazioni stesse su richiesta dell’Ufficio.
Il presente avviso non vincola l’Amministrazione, la quale si riserva la più ampia facoltà di
non dare corso alla procedura e/o all’appalto dei lavori in oggetto, senza che gli operatori
economici candidati possano fare valere aspettative o pretendere indennizzi di sorta, neppure
ai sensi degli artt. 1337 e 1338 codice civile.
Per informazioni di carattere tecnico attinenti il progetto dei lavori, rivolgersi al Responsabile Unico
del Procedimento : geom. Rizzo Giuseppe tel. 0144714535 nel seguente orario d’ufficio:
martedì dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e dalle ore 15,30 alle ore 17,30
venerdì dalle ore 9,00 alla ore 12,00
I dati comunicati dal soggetto candidato verranno trattati nel rispetto del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.
“Codice in materia di protezione dei dati personali”.
NOTE PER LA TRASMISSIONE:
Si prega nell’invio degli allegati al presente avviso, a mezzo PEC,
in sintesi si prescrive:
- inviare gli allegati in formato P7M oppure in formato PDF, con la raccomandazione di non
inviare i file allegati in entrambi i formati;
- gli allegati non dovranno superare la dimensione massima di totali 5 Mb (si intende che la
dimensione totale della mail non deve superare i 5 Mb);
- nella scansione degli allegati si dovrà utilizzare una risoluzione non troppo elevata (300 x 300
dpi).
I dati comunicati dal soggetto candidato verranno trattati nel rispetto del D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii.
“Codice in materia di protezione dei dati personali”.

