COMUNE DI CAPREZZO
Provincia del Verbano Cusio Ossola
(Partita IVA 00431320035)
e-mail: uffici@comune.caprezzo.vb.it – comunecaprezzo@gmail.com
posta certificata: caprezzo@pec.it
Telefono 0323559135 – Fax 0323469327

OGGETTO:

Via Vico n. 8 – C.A.P. 28815

Avviso pubblico per indagine di mercato per l’affidamento dei lavori di sistemazione idrogeologica del rio Roscioli.
Individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata.

Il comune di Caprezzo, intende procedere, nel rispetto dei principi di libera concorrenza, non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, ad individuare gli operatori economici da
invitare alla successiva procedura negoziata per l’affidamento dei lavori in oggetto indicati.
La presente indagine è preordinata esclusivamente a conoscere l’assetto del mercato e quindi i potenziali operatori economici idonei ed interessati ad essere invitati alla successiva fase di negoziazione per
l’affidamento dei lavori.
Il presente avviso è da intendersi come mero procedimento preselettivo che non comporta né diritti di
prelazione o preferenza, né impegni o vincoli di qualsiasi natura sia per gli operatori interessati che per
l’Ente procedente al fine dell’affidamento di cui trattasi.
La Stazione Appaltante 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.
NOTIZIE GENERALI SULL’APPALTO
1.

Stazione appaltante: Comune di Caprezzo, via Vico n. 8 – 28815 Caprezzo (VB); telefono 0323559135
– fax 0323469327 – indirizzo di posta elettronica: uffici@comune.caprezzo.vb.it; indirizzo di posta certificata (PEC): caprezzo@pec.it – sito internet: www.comune.caprezzo.vb.it – Responsabile unico del
procedimento: dott. Antonio Curcio.

2.

Luogo di esecuzione/realizzazione dei lavori: comune di comune di Caprezzo, vie dei Ronchi e Verazzi.

3.

Breve descrizione dell’intervento: l’intervento consiste in manutenzione e potenziamento del sistema di
difesa lungo il rio Roscioli mediante la realizzazione delle seguenti opere: 1) rio Roscioli in corrispondenza di via dei Ronchi: a) zona a monte distante circa metri 30 dalla strada: reincisione del sedime del
rio e realizzazione in sponda orografica di sinistra di una gabbionata lunga metri 10,00 alta metri 1,00
fuori terra a riparo della zona sottostante ed atta ad evitare che l’acqua fuoriesca dal proprio alveo; sul
lato esterno la gabbionata verrà mascherata col terreno prelevato dall’incisione dell’alveo; b) tratto adiacente la strada: ampliamento della vasca esistente effettuando degli scavi e sopraelevando i muri che
saranno realizzati con tipologia mista in cls armato e pietra a vista; c) sotto il piano stradale: ampliamento dell’attraversamento mediante posa di uno scatolare in cls avente luce pari a metri 1,50x1,50; d) ripristino della pavimentazione in cls e pietra esistente nella zona immediatamente a valle
dell’attraversamento e posa delle barriere in acciaio zincato sia sul lato della vasca sia sul lato di valle a
protezione degli utenti; 2) rio Roscioli in corrispondenza con via Verazzi: la zona è situata ai margini superiori dell’abitato; il rio Roscioli che nel tratto immediatamente a monte non è regimato proviene da un
versante che ha una notevole acclività. Si rende necessario l’ampliamento della vasca che verrà realizzata al di sotto del piano della strada a ridosso della stessa. Tale ampliamento comporta la realizzazione di un muro di sostegno in cls e pietra sulla sponda sinistra. I muri della vasca saranno realizzati in cls
come quelli esistenti (che in parte verranno riutilizzati) e la pavimentazione sarà realizzata con sassi –
croste a spacco- annegati nel cls. Completeranno l’opera una rete paracolate posta a monte della vasca
e la barriera in acciaio zincato lungo il perimetro della vasca sul lato verso strada.

4.

Entità dei lavori da effettuare: euro 76.500,00 (oltre IVA) di cui euro 73.895,00 per lavori (soggetti a ribasso) ed euro 2.605,00 oneri per l’attuazione del piano di sicurezza (non soggetti a ribasso).

5.

Tipologia dei lavori: i lavori rientrano, ai sensi dell’art. 61 del D.P.R. 207/2010 e in conformità all’allegato
A al predetto regolamento, alla categoria di opere generali generali « OG 8 – Opere fluviali, di difesa, di
sistemazione idraulica e di bonifica».

6.

Termine per l’esecuzione dei lavori: giorni 120 (centoventi) naturali consecutivi decorrenti dalla data del
verbale di consegna dei lavori.

7.

Modalità di stipulazione del contratto: a misura ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera eeeee), del decreto
legislativo 50/2016, e dell'art. 43, comma 7, del D.P.R. 207/2010.

8.

Copertura finanziaria: fondi propri e contributo regionale.

9.

Criterio di aggiudicazione: minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. a), del decreto legislativo
50/2016.

10

Requisiti di partecipazione: possono presentare manifestazione d’interesse gli operatori economici di
cui agli artt. 45 e seguenti del decreto legislativo 50/2016, purché:
non si trovino nelle condizioni di cui all’art. 80 del decreto legislativo 50/2016;
siano iscritti alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura ovvero, se imprese non italiane residenti in uno stato UE, in analogo registro professionale o commerciale dello Stato UE di residenza;
siano in possesso dell’attestazione SOA, rilasciata da SOA regolarmente autorizzata, in corso di validità,
che documenti il possesso della qualificazione nella categoria adeguata ai lavori da assumere.





TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
Gli operatori economici interessati dovranno far pervenire la manifestazione di interesse, esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata (PEC), all’indirizzo: caprezzo@pec.it, entro e non oltre le ore
12,00 del giorno 8 maggio 2018.
Nell’oggetto della PEC dovrà essere indicata la seguente dicitura: “Manifestazione d’interesse a concorrere alla procedura negoziata per l’appalto dei lavori sistemazione idrogeologica del rio Roscioli”.
Non si terrà conto e quindi saranno automaticamente escluse dalla procedura di selezione le manifestazioni di interesse pervenute dopo tale scadenza.
La manifestazione d’interesse dovrà essere presentata utilizzando l’apposito modello, predisposto dalla
Stazione Appaltante allegato al presente avviso, con allegata copia fotostatica del documento di identità
in corso di validità del sottoscrittore e firmato digitalmente dal dichiarante.
FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE CANDIDATURE
La Stazione Appaltante, nel caso di presentazione di un numero di manifestazione d’interesse inferiori a
10, si riserva la facoltà di procedere alle ulteriori fasi della procedura di affidamento individuando direttamente i concorrenti da invitare.
La Stazione Appaltante, nel caso di manifestazione d’interesse superiori a 10, limiterà il numero dei
candidati a tale numero da invitare sulla base del seguente criterio oggettivo: ordine di arrivo delle manifestazioni di interesse.
Resta stabilito sin da ora che la presentazione delle candidature non genera alcun diritto o automatismo
di partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che pubblico.
ULTERIORI INFORMAZIONI
La manifestazione d’interesse non impegna in alcun modo il Comune che si riserva ogni decisione in
merito alle procedure stesse, tenendo anche conto di eventuali modifiche della normativa in vigore.
La Stazione Appaltante 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.
La manifestazione d’interesse comporta l’incondizionata accettazione di tutte le condizioni stabilite dal
Comune.
Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e
speciali per l’affidamento dei lavori che invece dovrà essere dichiarato dall’interessato ed accertato dalla Stazione Appaltante in occasione della successiva procedura negoziata di affidamento.
Si segnala altresì che, ove ne ricorra la necessità, L’Amministrazione comunale si riserva la facoltà di
procedere con la consegna dei lavori in via d’urgenza nelle more della sottoscrizione del contratto ai
sensi dell’art. 32, comma 8, del decreto legislativo 50/2016.
I dati raccolti saranno trattati, ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo 196/2003, esclusivamente
nell’ambito della presente procedura.
Il presente avviso viene pubblicato all’Albo pretorio del Comune e sul sito informatico dell’Ente.
Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare il Responsabile.
Caprezzo, li 3 maggio 2018
Allegato: Domanda manifestazione d’interesse
F.to Il Responsabile Unico del Procedimento
Dott. Antonio Curcio

Al comune
di Caprezzo
Via Vico n. 8
28815 – Caprezzo
OGGETTO:

Indagine di mercato per l’individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura
negoziata per l’affidamento dei lavori di sistemazione idrogeologica del rio Roscioli.
Richiesta di partecipazione alla selezione degli operatori economici da invitare.

Il sottoscritto___________________________________________________________________________
nato a _______________________________________________________________ il _______________
codice fiscale __________________________________________________________________________
in qualità di rappresentante legale dell’impresa _______________________________________________
_____________________________________________________________________________________
con sede legale in ______________________________________________________ Provincia ________
C.A.P. ________________ Partita IVA ______________________________________________________
telefono _______________; fax _____________; e-mail ________________________________________
posta certificata ___________________________

COMUNICA
il proprio interesse ad essere inviato alla procedura negoziata, che sarà effettuata dal comune di
Caprezzo, quale Stazione Appaltante, per l’affidamento dei lavori sistemazione idrogeologica del rio
Roscioli, come:
impresa singola
ovvero
come:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
A tal fine ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del medesimo decreto, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci ivi indicate, oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli
appalti di lavori pubblici,
DICHIARA ED ATTESTA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ

 che il richiedente è iscritto nel Registro delle Imprese istituito presso la Camera di Commercio, Industria,
Artigianato e Agricoltura di ________________________________________ come segue:
numero di iscrizione: ___________________________________________________________________
attività: ______________________________________________________________________________
codice ATECO: _______________________________________________________________________
(per le ditte individuali)

forma giuridica impresa:

________________________

anno di iscrizione: ____________

titolare, altri soggetti con potere di rappresentanza o potere contrattuale:
Cognome e nome

Codice fiscale

Carica ricoperta
Titolare

(per tutte le società e i consorzi)
forma giuridica societaria: _____________________________

anno di iscrizione: ____________

capitale sociale: _____________________________________

durata della società: __________

soci (1), rappresentanti legali, consiglieri delegati, amministratori e altri soggetti con potere di rappresentanza o potere contrattuale, procuratori con potere contrattuale:
Cognome e nome

Codice fiscale

Carica ricoperta

(inoltre, per le società e i consorzi con meno di quattro soci)
Cognome e nome (persona fisica)

Codice fiscale (persona fisica)

Tipo di diritto (2)
Socio unico
Socio di maggioranza



che i direttori tecnici attualmente in carica sono:
Cognome e nome



Codice fiscale

che il richiedente è in possesso, ai sensi dell’art. 61 del D.P.R. 207/2010, dei seguenti requisiti di ordine
tecnico (3):
denominazione S.O.A.: _______________________________________________________
__________________________________________________________________________
attestazione numero _______________________
data rilascio: _______________________ data scadenza __________________
categoria e classifica di importo
Categoria

(1)
(2)
(3)
(4)

Classifica di importo (4)

Soci nelle società in nome collettivo, soci accomandatari per le società in accomandita semplice.
Barrare il caso che ricorre.
Barrare il caso che ricorre tra quelli indicati alle lettere a) e b).
Indicare la classifica di importo.

recante l’indicazione dei seguenti soggetti (persone fisiche):
Nome e cognome

Codice fiscale

Carica ricoperta (5)



che il richiedente è in possesso dei requisiti di ordine tecnico previsti dall’art. 90 del D.P.R.
207/2010 (lavori analoghi a quelli in gara eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la
data di trasmissione della manifestazione di interesse non inferiore all’importo dei lavori in appalto, comprensivo degli oneri per l’attuazione del piano di sicurezza; costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15% dell’importo dei lavori eseguiti nel
quinquennio antecedente la data di trasmissione della manifestazione di interesse; adeguata
attrezzatura tecnica, intesa come complesso di beni destinati all’attività di realizzazione di lavori pubblici, nella disponibilità del concorrente a titolo di proprietà, leasing o noleggio;(6):



che il richiedente è in possesso dei requisiti di ordine generale ed in particolare dichiara la non
sussistenza delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del decreto legislativo 50/2016;



che il richiedente non si è avvalso dei piani individuali di emersione o di essersi avvalso di tali
piani e che gli stessi si siano conclusi;



che il richiedente non partecipa alla procedura in forma plurima ai sensi dell’art. 48, comma 7,
del decreto legislativo 50/2016;



che l’indirizzo di posta elettronica (PEC) al quale va inviata da parte dell’Amministrazione ogni
comunicazione relativa alla presente procedura e/o eventuale richiesta di documentazione è il
seguente:
________________________________________________________________
(scrivere in modo chiaro e leggibile);



che è informato che, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 196/2003, i dati forniti
con le dichiarazioni di cui alla presente istanza e con le altre dichiarazioni presentate a corredo
dell’offerta saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell’ambito delle norme vigenti
esclusivamente in funzione e per le finalità del procedimento per il quale sono state rese.



che ha nulla a pretendere nei confronti della Stazione Appaltante nell'eventualità che la procedura in atto, per qualsiasi motivo, venga sospesa o annullata.
(firma digitale del legale rappresentante del concorrente) (7)

(5)
(6)
(7)

Indicare se rappresentante legale o direttore tecnico:
Qualora non in possesso di attestazione S.O.A..
La presente dichiarazione, resa ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. 445/2000, in carta libera, deve essere firmata digitalmente dal dichiarante e corredata, a pena di esclusione, di fotocopia semplice di un
documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.

