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AVVISO PUBBLICO

hÍANIFESTAZIONE DI INTER-ESSf, PER L'INDwIDUAZTONE DI OPERATORI trCONOMICI, Ill
POSSESSO DI ATIEGUATA QUALTTTCAZTONE, INTERESSATT AD ESSERE TNVTTATT ALLA
PROCTDI'RA NEGOZIATA, AI Sf,NSI DEGLI ARTT.36 COM}íA 2, LETT. C) E 62 DEL D.LCS N.50 DEL
18.04.2016 E SS.M.,\L[.' PER L'AFHDAI\|ENTO DEI LAVORJ DI *INTERVENTI DI R"ECUPERO E
ADECUAJIIENTO OPSRE IGIENICO SANITARIE NEL CINTRO STORICO DEL COMTTNE DI
PICI}íISCO (FR)". CUP: 874E16000280006 - CIG: 7437r9791C.

IL RESPONSABILE DEL SERYIZIO C.U.A.
XIV COMUNITA' MONTANA'YALLE DI COI}TINO'

RENDE NOTO

Che il Comune di Picinisco iFR) attraverso la Stazione Appaltante dello C.U.A. - XMomuniÈ Montana "Valle di
Comino" - Atina (FR) intende espletare una indagine di mercato al {ine di acquisire manifestazioni d'intercsse da parte
di opcratori economici in possesso dei requisiti di seguito indicati, da invitare alla procedura di gara per I'appalto dei
Iavori di: 3tlnterventi di recupero e adeguamento opere igienico sanitrrie nel centro storlco del Comune di
Piciniscc (FR)", da espletarsi mediante procedura negoziata ai sensi degli artt. 36 comma 2, lettera c) e 62 del D.Lgs n.
5012016 c ss.mm.ii..

PTINTI DICONTATTO:

A) Amrninistrazione aggiudicatrice:
Comune di Plclnisco (FR) - Via Giustino Ferri, n. I - 03040 Picinisco (FR)
Recapiti telefonici: 0776 66014 - 66527 Fax 0?76 66204
Indirizzo e-mail: com-une@comu:re,picinisco.F.it
Pec; info{Ocomuneoicinisconec. it
Indirizzo interner rvrvrv.comune.picinisco.fr. it

B) Stazioneappaltante:
C.U.A. - XMomunitò lVlontana "Vnlle di Comino" -Piazta Volsci n. 60
03042 ATINATR)
Recapiti telefodci: 'ÍeL A176 610883 Fax 0776 610700
Indirizzo c-mail; cmvallcdicomino@libero.ir
Pec: cmval ledicomino@pec.it
lndirizzo intemct: www.cmvalledicomino.it

ROSPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DI GARA:
Ai sensi dcll'art. 3l del D.Lgs n. 50 dcl 18.04.2016, il Responsabile Unico del Procedimento di Gara è il
Ceom. Masslmo ANTONELL[ dipendente dell'Ufficio Tecnico del Comune di Picinisco (FR).
Recapiti tclefonici: 0776 66014 - 66521 Fax0776 66204
Lrdírizzo e-mdl: comune@comune.oicinisco.fr.f
Pec ; info@comunepiciniscooe c. it

OGGETTO:
L'appalto ha per ogg€lto i lavori di: 'ol:rten'elrti di rccupero e ndeguamerto opere igicnico rsnitarie nel
centro storico del Comune di Picinisco (FR)".
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Le lavorazioni oggetla dell'appalto sono: Adeguamento delte opere igienico sanirarie alraverso la separazione
delle acque bianche e nere * Rifacirnento della pavirnentazione attraverso la fornirura e posa in opera di cubetti
in pietra calcarea nei tratti interessati.

IMPORTO:
L'impono complessivo delt'appalto compresi gli oneri per la sicurezza, IYA esclusa, amÍronta ad Euro
282.000'00' di ctri Euro 27ó.0{6,55 pcr hvori soggetti a ribasso, ed Euro 5.9S3,4s per oneri della sicurczza
non soggetti o ribasso.
Non sono arnm_csse offerte in rumcnta.

CATEGORIA DEI LAVORI:
L'intervento si delle

TEMPO PR"EVISTO PER LA F.EALIZZAZIONE DBI LAVORI:
180 (centottanta) giorni naturali e consecutivi decorrenri dalla data del verbale di consegna dei lavori.

CRITEruO DI AGCIUDICAZIONE:
L'appalto verrà affidato mediante ricorso alla procedura negoziata con il criterio del minor pre?Jo inferiore a
quello posto a base di gara.al netto degli oneri di sicurczzi ai sensi dcll'art.95, comma 4 del D.Lgs 50 del
18/44/2016 e s.m.i', detemtinato con rifcrimento at massimo ribasso perccnilater espr€sso iu cifre p€-rccnruti
di ribasso con lre cifre decimali, sul prezzo posto a base di gara, con eiclusione automatica ai sensi jell,an. 97,
comma 8) delle offerte che presentano una percentlale di ribasso pari o supcriore alla soglia di anomalia, come
previsto dall'arl 97, comma 2 del medesimo D.Lgs n.50/2016 e s.m.i, con contrano-di sola esecuzione di
lavori.

ST.JBAPPALTO:
E' amme5sg il ricorso al subappalto.

SOGGETTI AM]VItrSSI ALLA PROCEDUIIA:
Sono am{essi a partecipore alta procedura i soggetti di cui all'art. 45 dal D.Lgs n. 50/2016 c s.m.i., in poxesso
dei requisíti richiesti dal presente awiso.
Alla procedura saranno ammessi i concorrenti nei con&onti dei quali non esiste nessun motivo di esclusione ai
seosi dcll'art 80 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i..
Ai sensi dell'art" 89 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. per la qualificazione è anunesso I'awalimento alle condizioni e
prescrieioni di cui al medesimo articolo.

R.EQLIISTTI DI ORDINE CENERALE E SPECIALE:
Possono presenùarc la manifeshzione di interesse i concorrenti in possesso dei requisiti di ordine generale, che
non si trovano nelle condizioni di esctusione di cui all'ar. 80 dà D.Lgs l8 upÉt":ot6 n. S0 Jin possesso
dell'attcstazione S.O.A'. di cui al D.P.R. n. 2o7?al}, regolarmente autorizzata, in cono di validità che
docunreoti il possesso della qualificazione nella Categoria OG 3 - Clsssifìco I, secondo I'importo adeguato ai
Iavori che il concorrente intende assumere in proprio, in funzione della modalita di paracipazione alla gara del
concorrcnte medesimo {sc in forma singola o raggrupFata temporaneamcnte).

PRSSENTAZIONB DILLE ]\{A.IIíIFESTAZIONI D'INTER.ESSE:
Le manifestazioni d'iaeresse, redatte esctusivamcnte secondo il ..Modello A. allegoto al presente awiso,
dovranno pervenire a mezzo raccomandata del senizio postale, owero mediante agenzia di recapito
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autorizzata, esclusivamente, all'Uffrcio Protocollo delta C.U..,|. - Xlv Comunità llfonttna .. Vatle di
Conrino" - Piazzr Volsci u. ó0 - 030.12 ATINA (FR);
E'alresi facoltà dei concorrenti consegnare a nrarìo la rnanifestazione d'inreressc, tutti igiorni feriali, escluso
il sabato, dalle ore 10.00 nllc ore 13.00 presso I'Ulficio Prorocollo della C.U.A. - XIV Conunirà lvlonrana ..

Valle diCornino" -Piazza Volsci n.60 - 03042 ATINA (FR).
In caso di ditte riunite dovranno essere indicate tutte le ditte riunite evidenziando la capogruppo mandataria
Resta inteso che il recapito lempestivo della nranifestazione d'inleresse rirnane ad esclusivo risclrio
miltenle. Nessuna eccezione potÉ essere nros.qa all'Enlc, qualora per qualsiasi ragione, anche per cause
forza maggiore, la manifestazione di inleresse non dovessc giungere a destinazione in tempo utile.

ore l2:00 del siorno 25 massio 2018:
Non si terra conto e q,uindi saranno automaticamente escluse dalla procedura di selezione. le manifestazioni di
interesse pervenute dopo tale scadenz&
Non si terra conto. oltresi. e ouindi sarsnno ortomaticaqente escluse dalla oroccdurn di selezione. le
mnnifestazioni di interesse pervcnute tramite PEC o oosta elettronica.

Sul plico sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura dovrà cssere inserita la seguente dicirura:

MANTFESTAZIONE D'INTERESSE
PER L'A}'FIDA]\IENTO DtrI LAVORI DI "INTERVENTI DI RECUPERO E ADEGUA.J\IBNTO

oPERE IGIENICO SANITARIE NEL CENTRO STORICO DOL COMUNE DI PICINTSCO (FR)'.
CUP: B74E16000280006 - CIG: 743719791C.

SCADENZA ORE 12:00 DEL GIORNO 25/05/201E

l 2) DOCUNTENTAZIONE RICETESTA
La busta di cui al punto precedente, dovrà contenere, a oena di esclusione. la seguente documentazione:
a) "Modello A" debitamente compilato e sottoscritto. Eventuali correzioni dovranno essere confermate e

sonoscrittc. In caso di partccipazione in R.T,L solo I'impresa capogruppo deve preseoutre I'allegato;b) Copia fotostatica del documento d'identità in corso di validita del sottoscrittore;
c) Copia di attesrazione S.O.A.

13) FASB SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DDLLE CANDIDATI.JRE
Saranno invitati un numero minimo di l5 (quindici) operatori economici, ove csistenti.
Nel caso pervenga utr nurnero maggiore di 15 marrifestazioni d'interesse, la Stazione Appaltante si riserva la
facoltà di procedere alla selezione dei soggetti che saranno invitati mediante sofeggio, svolto in sedula
pubblica che si svolgerà il giorno 3l maesio 2018 alte ore 10:00, presso una sala apertaal pubblico della XfV
Comunità Monrana, Piaoza Volsci, d0 - Atina (FR).
La Stazione appalt:rnte, quolora il numero delle candidature sia uguale o infcriore a 15, comunque inviterà gli
operatori che hanno presenlato istanzg di manifestazione di interesse, anche se in numero inferiore a 15.
Nel caso di presentazione di una sola manifestazione di interesse, ta Stazionc Appaltante si riserva la facoltà di
procedere alle ultcriori fasi della procedura di affidamento con I'unico concorrente partecipante, al sensi
dcll'art. 69 del DPR n. 827 del t924 e dell'arr 60 del D.Lgs. 5012016 e ss.mm.ii.
Resta stabilito sin d'ora che la presentazione della candidatura non genera alcun dirino o autonrati.smo di
partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo ncgoziale che pubblico.

14) CAUSE Dr TSCLUSIONE:
saranno escluse le manjfestazioni di interesse a panecipare alla gara in oggeno:
' Formulate in difformità alle modalità di presentazione stabilire dal presente Awiso;- Carenti della documentazione;
- Pervenute dopo il termine ultimo fissato, a tal fine farà fede esclusivamente il timbro con il numero di

prolocollo e la data di ricezione dell'Uflicio Protocollo della C,U.A. - XIV Comunita Moutana ..Volle di
Comino":

- con documcntazione recanre informazioni che risultano non veritiere;
- Effettuate da soggetti per i quali è riconosciuta una clausola di esclusionc dalla partecipazione alle gare

per I'affidamento di servizi pubblici, dagti affidamcnti o dalla contrattazione óon la pubb-lica
amministrazione, come prevista dall'ordinamenlo giuridico vigente, accertaùa in qualsiasi momenlo e 

"onogli mezzo;
- Per moúvi elencad dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
' Coloro che abbiano in corso con il comrnittente contestazioni per altri contratti del genere o che si trovino

comunque in causa con il committente stesso per qualsiasi motivo, non dowà essere in debito con il
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Comune di Picirrisco (FR) alla dara di svolgimento della selezione per presraz.ioni simili a quelle di cui alla
presente rnauifestazione d' interesse.

15} ULTERIORI INFORftTAZIONI:
ll presente avviso e linalizzato ad una indaginc di mercato, non costituisce proposra contra[uale e non vincola
il alcun modo I'Anttttinistrazione che sarà libera di seguire anche alre procedure.
La C.U'A. si riserva di interrompere in qualsiasi momentc, per ragioni di sua esclusiva competenza, il
procedimento uvviato, sclua che i soggctri richiedcnti possano vantare alcuna preresa.
Resta inleso che la suddetta panecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e speciali
richiesti per I'aflìdanrento del serv'izio che invece dovrà essere diclúarato dall'interessato ed accertato Oatta
Stazione Appaltanre in occasione della procedura negoziata di affidamento.
I dati raccolti saranno tîatl,nti, ai sensi dell'art. 13 dcl D.Lgs n. 196/2003 (Codice privacy) e ss.mnr.ii., ed
utilizzali esclusivarnente nell'ambito delta presente gara p€r le Jinalità cornesse al procedinrento pcr il quale
sono richiesti e comunque trettali in modo tale da garantire la riservatezza e la sicurezza degli stessi.
La domanda di partecipazione, dotra contencre I'indirlzzo Pec a cui inviare eventuali cornunicazioni in
riferimento al presente procedimento.
Non si farà luogo a spedizione o trasmissione alcuna degli etaborati di cui al presenîe arryiso.
L'aw'iso per la panecipazione alla manifestaziorre di interesse, nonché la documentazione di
scaricabiu agli indirizzi: rvrvrv.cmyalledicomino.it e wrvw.comune.oicinisco.fr.it
Per tutîe l€ controversie derivanti dalla manifestazione di interesse. le slesse saranno trattare a
Nuovo Codice degli Appalti con esclusione della coúFtenza arbirrale.
Il termine del procedimento è fissato in 180 (centottanta) giomi naturali e consecutivi dalla dara di scadenza
del termine di presentazione delle candidature.

Atina li, 4 nroggio 2018
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