Comune di Meldola
(Provincia di Forlì – Cesena)
Area Tecnica Opere Pubbliche, Gestione e Programmazione del Territorio
PROT. N. 2016/0013764
PRAT. N. 2014/0004200

AVVISO PUBBLICO
PER INDAGINE DI MERCATO AI SENSI DELL’ART. 216, COMMA 9 DEL D.LGS N. 50/2016
PER L’INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA
NEGOZIATA DA EFFETTUARSI AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. B) DEL D.LGS N.
50/2016, PER L’AFFIDAMENTO DELLE OPERE DI INSTALLAZIONE INFISSI ALL’INTERNO
DEL 1° STRALCIO FUNZIONALE DELLE OPERE DI CONSOLIDAMENTO COPERTURA –
RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE LOCALI DELL’EX MACELLO.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO DEL COMUNE DI MELDOLA
Premesso che il Comune di Meldola intende affidare lavori relativi all’INSTALLAZIONE INFISSI
ALL’INTERNO DEL 1° STRALCIO FUNZIONALE DELLE OPERE DI CONSOLIDAMENTO COPERTURA –
RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE LOCALI DELL’EX MACELLO, ai sensi e per gli effetti dell’art. 36,
comma 2, lettera b) del D.Lgs. 50/2016;
Dato atto che, anche a seguito dell’art. 51 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 “Attuazione delle direttive
2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti
pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei
trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, l’appalto dei lavori di cui in oggetto è stato suddiviso in
lotti funzionali in base alle categorie delle lavorazioni presenti, anche al fine di favorire la
partecipazione delle piccole e medie imprese;

INVITA
I soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016

A PRESENTARE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA PROCEDURA IN OGGETTO
DESCRIZIONE DEI LAVORI RICOMPRESI NELL’APPALTO
Le specifiche tecniche dei lavori in argomento, appartenenti alla categoria di opere specializzate OS6
“FINITURE DI OPERE GENERALI IN MATERIALI LIGNEI, PLASTICI, METALLICI E VETROSI”, sono indicate
nel Capitolato Speciale di Appalto pubblicato unitamente al presente avviso sul sito web del Comune
di

Meldola

all’indirizzo:

www.comune.meldola.fc.it,

nella

sezione

“AMMINISTRAZIONE

TRASPARENTE/Bandi di gara e contratti”.
L’aggiudicatario dovrà prestare cauzione definitiva con le modalità previste dall’Art. 103 del D.Lgs. n.
50/2016.
PROCEDURA DI GARA
La gara si svolgerà mediante procedura negoziata (ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del
D.Lgs. n. 50/2016), invitando a presentare offerta almeno cinque imprese, ove esistenti, individuate
dal Responsabile Unico del Procedimento. Per la negoziazione del contratto si provvederà con il

criterio del minor prezzo (a norma dell’art. 95 - comma 4 – lettera a) del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50),
determinato mediante ribasso sulla base d’asta.
DURATA
Il contratto ha un crono-programma stabilito dal Capitolato Speciale di Appalto.

IMPORTO PRESUNTO DELL’APPALTO
L’importo a base di gara è pari ad €. 58.300,00 (comprensivo degli oneri per la sicurezza non
soggetti a ribasso).
VARIANTI
Si richiama l’attenzione a quanto stabilito nel Capitolato Speciale di Appalto.
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA NEGOZIAZIONE
Sono ammessi a partecipare alla procedura negoziata tutti i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs.
50/2016 in possesso dei requisiti generali e di idoneità professionale prescritti dalla vigente
normativa come di seguito indicati:
− Insussistenza delle cause di esclusione indicate dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
− Iscrizione nel Registro delle Imprese presso la competente CCIAA per i beni oggetto del presente
avviso;
− possesso dei requisiti tecnico-economici di cui all’art. 90 del D.P.R. 207/2010, ovvero possesso di
attestazione SOA per la categoria di lavorazione che si intende assumere.
Relativamente al possesso dei requisiti generali sarà richiesto agli operatori economici che saranno
invitati a partecipare alla gara ufficiosa, dichiarazione sostitutiva circa l’insussistenza delle cause di
esclusione, come ora delineate dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, e circa il possesso dei requisiti di
idoneità e tecnico-economici necessari all’assunzione dell’appalto.
Non verrà richiesta, per la partecipazione alla procedura, il versamento della cauzione
fideiussoria.
L’Amministrazione si riserva comunque di effettuare le necessarie verifiche in ordine tanto ai
requisiti morali che professionali.
TERMINE

PER

IL

RICEVIMENTO

DELLE

MANIFESTAZIONI

DI

INTERESSE

E

MODALITÀ

DI

PRESENTAZIONE
La manifestazione di interesse deve pervenire al Comune di Meldola, piazza F. Orsini n. 29 – 47014
Meldola (FC) entro le ore 13:00 del giorno 16/09/2016.
Non si accetteranno manifestazioni di interesse pervenute oltre il termine predetto.
Per il ricevimento non farà fede la data del timbro postale o di spedizione, ma quella di ricevimento.
Rimane a carico del mittente il rischio del recapito intempestivo della manifestazione di interesse.
Essa dovrà essere redatta in conformità al modulo predisposto da questa Stazione Appaltante e
allegato al presente avviso, sul profilo del committente: www.comune.meldola.fc.it, nella sezione
“AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE/Bandi di gara e contratti”.
L’Istanza dovrà essere sottoscritta dal Legale rappresentante della Ditta interessata e ad essa dovrà
essere allegato il documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore.
Per la consegna del plico sono ammesse le seguenti forme:
2

− tramite posta certificata al seguente indirizzo: comune.meldola@cert.provincia.fc.it
− tramite servizio postale con raccomandata A/R, indirizzata a Comune di Meldola, piazza F. Orsini
n. 29 – 47014 Meldola (FC),
− a mezzo agenzia di recapito autorizzata,
− tramite consegna a mano all’Ufficio Protocollo del Comune di Meldola dalle ore 8:30 alle ore
13:30 dal lunedì al venerdì.
CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente all’individuazione di operatori economici interessati
alla successiva procedura negoziata, in modo non vincolante per l'Ente.
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara e non sono previste graduatorie o
attribuzione di punteggi trattandosi di semplice indagine conoscitiva finalizzata all'individuazione
delle ditte da invitare nel rispetto dell’art. 36, comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016 .
Il Comune di Meldola si riserva di sospendere, modificare, revocare o annullare la procedura relativa
al presente avviso esplorativo e di non dar seguito alla successiva gara informale senza che possa
essere avanzata pretesa alcuna da parte degli operatori economici che abbiano manifestato
interesse.
Nel caso in cui pervenga un numero di manifestazione di interesse inferiori a cinque la Stazione
Appaltante individuerà autonomamente gli altri operatori economici da invitare sulla base di
valutazioni della Stazione Appaltante circa imprese in possesso della necessaria qualifica e
professionalità

e

che

abbiano

svolto

con

diligenza

e

nei

tempi

previsti

le

prestazioni

precedentemente affidate dalla stessa senza incorrere in gravi errori nell’esercizio della loro attività
professionale.
In caso pervengano manifestazioni di interesse in numero superiore a 5, la Stazione Appaltante si
riserva di invitare tutte le ditte interessate o di procedere all’individuazione di 5 operatori da
invitare, mediante sorteggio pubblico.
Le modalità di esecuzione dei servizi e la successiva gara saranno dettagliatamente descritte nella
Determinazione a contrarre che verrà assunta dal Responsabile dell’Area Tecnica.
Il presente avviso per la manifestazione di interesse non vincola in alcun modo la Stazione
Appaltante nel prosieguo della procedura.

TRATTAMENTO DATI
I dati dei soggetti interessati verranno trattati conformemente alle disposizioni contenute nel Dlgs.
196/2003 e per le finalità connesse alla presente procedura:
a)

i dati personali forniti e raccolti in occasione del presente procedimento verranno utilizzati
esclusivamente in funzione e per i fini dello stesso procedimento, il trattamento dei dati conferiti
dai partecipanti alla gara ha la finalità di consentire l’accertamento dell’idoneità dei concorrenti
rispetto all’affidamento del servizio di cui trattasi;

b)

il conferimento dei dati richiesti ha natura facoltativa; un eventuale rifiuto a rendere le
dichiarazioni previste comporterà l’esclusione dalla procedura;

c)

i dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione:
• al personale dipendente dell’Ente responsabile in tutto od in parte del procedimento e
comunque coinvolto per ragioni di servizio;
• agli eventuali soggetti esterni all’Ente comunque coinvolti nel procedimento;
• ai concorrenti in gara;
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• ai competenti Uffici pubblici in esecuzione delle vigenti disposizioni di legge;
• agli altri soggetti aventi titolo ai sensi della Legge n. 241/90;
d)

soggetto attivo della raccolta dei dati è l’Amministrazione aggiudicatrice;

e)

i diritti esercitabili sono quelli di cui all’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003.

PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO
Il

presente

avviso

è

pubblicato

sul

sito

informatico

della

stazione

appaltante:

www.comune.meldola.fc.it nella sezione “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE/Bandi di gara e
contratti”.

CONTATTI
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: Arch. Enzo Colonna tel. 0543/499424
UFFICIO COMPETENTE: Ufficio Tecnico Comunale tel. 0543/499418

ALLEGATI
Si allega al presente avviso fac-simile di modulo di manifestazione di interesse.

Meldola, 01/09/2016

F.TO Il Vice Responsabile Area Tecnica
Opere Pubbliche, Gestione e
Programmazione del Territorio
(Arch. Eva Flamigni)
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