CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
PEC: comune.cittadicastello@postacert.umbria.it
====000====

AVVISO
INDAGINE DI MERCATO PRODROMICA ALL’ESPLETAMENTO
DI PROCEDURA NEGOZIATA PER L’APPALTO DI SOLA ESECUZIONE DEI LAVORI DI:

“SISTEMAZIONE MOVIMENTO FRANOSO SULLA STRADA COMUNALE DI COL DI
POZZO IN VOCABOLO GUCCI”.
CUP G14E17001530004 – CIG: 7135789F5A
in attuazione del disposto dell’art.36, co.2, lett.b) del D.Lgs. n°50/2016 e ss.mm.ii, nonché della
delibera dell’ANAC n°1097 del 26.10.2016

Questa Amministrazione intende espletare un’indagine di mercato per l’individuazione degli
operatori economici da invitare alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando per
l’affidamento di sola esecuzione dei lavori indicati in oggetto, nel rispetto dei principi di non
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità. economicità, efficacia, correttezza, libera
concorrenza, trasparenza e pubblicità.
1. Importo complessivo dei lavori posti a base di gara € 118.451,15 di cui costi per l’attuazione
dei piani della sicurezza e di coordinamento, nonché per il piano operativo di sicurezza, € 3.468,40
costo di incidenza manodopera € 19.144,81, costi per la sicurezza aziendali € 3.792,31 e così
complessivamente € 26.405,52 quale importo non soggetto a ribasso.
I lavori appartengono alla categoria prevalente OG3 per l’importo di € 118.451,15 classifica I
come indicato nella Tabella “A” del D.P.R.207/2010.
2. Caratteristiche e luogo dei lavori: L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere e
provviste occorrenti per la OCDPC 89/2013 – DGR 1341/2016 APPROVAZIONE TERZO PIANO DI
INTERVENTO “FRANE/DISSESTI” SISTEMAZIONE
STRADA COMUNALE DI COLDIPOZZO VOC. GUCCI

MOVIMENTO

FRANOSO

SULLA

3. Modalità di affidamento: Procedura negoziata ai sensi dell’art.36, co.2, lett.b), del D.Lgs.
n°50/2016 e ss.mm.ii.

Settore Affari Generali-Cultura- Economico -Risorse
Umane- Centrale di Committenza Servizio
C.U.C./Ufficio Unico Gare

Città di Castello
(PG)
Piazza Gabriotti,
n°1
Tel. 075 852 9205
Fax 075 852 9214

email: alessandra.baldicchi@cittadicastello@gov.it

La verifica della congruità delle offerte avverrà come previsto dall'art.97 del D.Lgs. 50/2016, con
determinazione della soglia di anomalia mediante ricorso ai metodi di cui al comma 2, ed
applicando ove possibile l’esclusione automatica di cui al co.8 del medesimo articolo.
4. Criterio di aggiudicazione: il criterio del minor prezzo, determinato mediante ribasso
sull’elenco prezzi posto a base di gara, ai sensi dell’art. 3, co.2, lett. eeeee), del D.Lgs.n°50 del
18/04/2016, con contratto da stipularsi “a misura”.
Al fine di selezionare i soggetti da interpellare invita gli operatori economici interessati, a
segnalare il proprio interesse, in conformità delle prescrizioni contenute nel presente avviso.
Avverte che il Comune di Città di Castello si riserva comunque ogni decisione in merito
all’attivazione della procedura concorrenziale, senza che i soggetti che si siano dichiarati
interessati possano accampare diritti di sorta.
5. Informazioni sui lavori
I tempi di esecuzione dei lavori sono previsti in 180 giorni naturali consecutivi decorrenti dalla
data del verbale di consegna. (art.18 C.S.A.)
Il corrispettivo viene pagato per stati di avanzamento dei lavori: ogni qual volta il credito al
netto del ribasso di gara e delle prescritte ritenute raggiunga un importo non inferiore ad €
50.000,00 dell’importo contrattuale (art.34 C.S.A.)
Ai sensi dell’art. 26 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 il Responsabile del Procedimento, Geom.
Melini Maurizio in data 24/05/2017 ha redatto il verbale di verifica e validazione del progetto
esecutivo.
6. Soggetti ammessi
Possono dichiarare il loro interesse alla presente procedura gli operatori economici di cui all'art.45
del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii ed , in genere, ogni operatore economico idoneo secondo il diritto
comunitario, in possesso dei seguenti requisiti:
a) Requisiti di idoneità e qualificazione:
- attestazione rilasciata da SOA regolarmente autorizzata ed in corso di validità che documenti:
□-il

possesso della qualificazione nella categoria prevalente OG03 classifica adeguata;

Ovvero
□-possesso dei requisiti ex art.90 del D.P.R. 207/2010 e ss.mm. ed ii. e cioè:
a)- importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di
pubblicazione del bando non inferiore all'importo del contratto da stipulare;
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b)- costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al quindici per cento
dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando; nel
caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l'importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto,
l'importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la
percentuale richiesta; l'importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del
possesso del requisito di cui alla lettera a);
c)- adeguata attrezzatura tecnica.
Per analogia dei lavori eseguiti, si intende il possesso da parte del concorrente, di una
professionalità qualificata che si traduce in un rapporto di analogia tra lavori eseguiti dal
concorrente e quelli oggetto dell’appalto da affidare “inteso come coerenza tecnica fra la natura
degli uni e degli altri“ (Deliberazione AVCP 11 giugno 2003, n. 165)
Le imprese che dichiarano di volersi riunire, dovranno darne conferma in sede di partecipazione
alla procedura di appalto. Nel caso di dichiarazione inoltrata da consorzi di cui all’art.45,c.2, lett.b
e lett.c, il requisito di qualificazione di cui sopra dovrà essere riferito ai consorzi stessi e non alle
singole imprese consorziate. Gli stessi dovranno indicare i consorziati per i quali concorreranno
soltanto all’atto della partecipazione alla procedura di affidamento.
b) Requisiti generali:
Non devono sussistere, a carico degli operatori economici interessati, alla data della dichiarazione,
le cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento di lavori pubblici previste
dall'art.80, del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii. o da altre disposizioni di legge vigenti. Dette cause non
devono sussistere neppure per le eventuali imprese consorziate. Gli stessi dovranno inoltre risultare
iscritti nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura per attività
attinente quella oggetto del presente avviso.
Agli operatori economici stabiliti in altri stati membri dell'Unione Europea, costituiti
conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, si applicano le disposizioni di cui
all'art.83, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii
c) Divieti:
E’ fatto divieto all'operatore economico di dichiarare il proprio interesse alla presente procedura
anche in forma individuale qualora lo abbia dichiarato come soggetto facente parte di un
raggruppamento temporaneo o consorzio o quale componente di un'aggregazione di imprese
aderenti al contratto di rete e neppure come soggetto partecipante a più di uno di tali
raggruppamenti/consorzi.
7. Termini e modalità di partecipazione
Ciascun operatore economico dovrà far pervenire entro le ore 12:00 del 31 agosto 2017,
esclusivamente per PEC all’indirizzo comune.cittadicastello@postacert.umbria.it la propria
dichiarazione di interesse alla procedura debitamente firmata digitalmente e sottoscritta corredata di
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apposito documento, utilizzando lo Schema allegato A al presente avviso con pari valore o
comunque riproducendola in modo ad esso conforme – farà fede la data e l’ora del messaggio di
PEC pervenuto al protocollo del Comune di Città di Castello.
Si precisa che :
- in caso di raggruppamento temporaneo di operatori economici o consorzi o aggregazioni di
imprese retiste, di cui all’art.48, del D.Lgs.50/16 e ss. mm. ii., ciascun soggetto partecipante
dovrà compilare la predetta dichiarazione secondo lo Schema allegato A ;
8. Modalità di selezione e numero dei concorrenti da invitare.
La selezione dei concorrenti da invitare a presentare offerta per l’affidamento dei lavori in
argomento avverrà, in seduta pubblica, alle ore 9:00 del giorno 8 settembre 2017 presso la sede
della Centrale Unica di Committenza in Piazza Gabriotti.1 – Città di Castello – PG.
Il numero degli operatori economici che verranno invitati è stabilito in 15 (quindici) .
9. Procedura di Selezione
A tutte le manifestazioni di interesse pervenute sarà assegnato un numero d’ordine progressivo in
base alla data e numero di protocollo comunale. A tal fine il soggetto deputato all’espletamento
dell’indagine di mercato nel giorno e nell’ora indicati, in seduta pubblica, dichiarerà verbalmente,
ad uso dei concorrenti eventualmente presenti, il numero complessivo di candidature pervenute in
tempo utile, senza rivelarne i nominativi, al fine di mantenere la segretezza dei nominativi
medesimi e procederà qualora le istanze pervenute risultino superiori a 15, ad estrarre a sorte n° 15
numeri, corrispondenti ad altrettanti soggetti, i quali, già risultati in regola con i requisiti richiesti,
verranno invitati a presentare offerta.
Agli operatori economici le cui manifestazioni di interesse non saranno prese in considerazione in
quanto non ammissibili ovvero risultate non estratte, ne verrà data comunicazione mediante
pubblicazione dell’ esito dell’indagine di mercato, sul profilo del committente del Comune.
Le manifestazioni di interesse non saranno dichiarate ammissibili qualora:
- siano pervenute oltre il termine previsto, fermo restando che il recapito rimane ad esclusivo
rischio del mittente, ove per qualsivoglia motivo non giungano a destinazione entro la scadenza
stabilita;
- risultino incomplete nelle parti essenziali,
- risultino non in regola con i requisiti richiesti;
- non risultino sottoscritte;
- non risultino corredate da fotocopia, non autenticata, di un valido documento di identità del/i
soggetto/i se non sottoscritta digitalmente.
10. informazioni generali
Importo complessivo dell’opera è di € 150.000,00 ed è finanziato con contributo della Regione
dell’Umbria per l’intero importo.
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In sede di procedura negoziata sarà richiesta obbligatoriamente la presa visione dei luoghi da parte
degli operatori economici invitati.
La partecipazione alla presente procedura non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e
speciali richiesti per l’affidamento dei lavori che dovrà essere dichiarato dall’interessato ed
accertato dal Comune in sede di procedura di appalto.
Per tutto quanto non espressamente previsto si fa rinvio alla vigente normativa in materia.
Per eventuali informazioni è possibile rivolgersi al Servizio Centrale Unica di Committenza di
questa Amministrazione nella persona della Dr.ssa Alessandra Baldicchi al seguente nr. Tel.
075/8529205, e mail: alessandra.baldicchi@cittadicastello.gov.it.
11. Informativa ai sensi dell'art.13 del D.Lgs.196/2003 “Codice in materia di protezione dei
dati personali”.
Il trattamento dei dati sarà effettuato nel rispetto del D.Lgs.196/2003 e ss. mm. ii. per le finalità
connesse alla presente procedura. Gli interessati potranno esercitare i diritti previsti dall'art.7 del
Codice.
Titolare del trattamento è il Comune di Città di Castello Responsabile del Trattamento è il Dirigente
del Settore Affari Generali-Cultura -Risorse Umane – Economico- Centrale di Committenza.
Il presente avviso ed allegati è pubblicato in data odierna nel sito internet della Stazione Appaltante
http://cdc.etrasparenza.it/pagina566_bandi-di-gara-e-contratti.html

Il presente avviso finalizzato ad una indagine di mercato non costituisce proposta contrattuale e non
vincola in alcun modo il Comune di Città di Castello, l’Amministrazione 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 .
Responsabile Unico del Procedimento ex art.31 D.lgs.50/2016 e ss.mm. ed ii. è il Geom. Maurizio
Melini.
Città di Castello 8 agosto 2017
Il Funzionario Responsabile del Servizio
Centrale Unica di Committenza
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
F.to: Dott.ssa Alessandra Baldicchi
Affari Generali-Cultura- Risorse Umane -Economico
F.to: Dott.ssa Marina Vaccari
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