Comune di Cattolica
Provincia di Rimini
P.IVA 00343840401
http://www.cattolica.net
email:info@cattolica.net
PEC: protocollo@comunecattolica.legalmailpa.it
SETTORE 2
URBANISTICA – EDILIZIA PRIVATA – AMBIENTE – MANUTENZIONE URBANA – LL.PP. – PATRIMONIO –
DEMANIO MARITTIMO – PROTEZIONE CIVILE – GESTIONE STRUTTURE SPORTIVE

AVVISO INDAGINE DI MERCATO PER L'INDIVIDUAZIONE DI IDONEI OPERATORI
ECONOMICI DA INVITARE A SUCCESSIVA PROCEDURA NEGOZIATA, SVOLTA CON
MODALITA' TELEMATICA, AI SENSI DELL'ART. 36 C. 2 LETT. C) DEL D. Lgs. 50/2016 E
SS.MM.II.
OGGETTO:
LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ASFALTI IN VIA EMILIA ROMAGNA E
ALTRE STRADE CITTADINE.
Richiamati :
l’art. 112 del D.LGS. 50/2016;
gli artt. 4 e 5 della L. 381/91 e smi;
Linee guida ANAC 2/2016;
Ai fini della costituzione dei un elenco di operatori economici da invitare nelle successive fasi della presente procedura
negoziata, svolta con modalità telematica, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. c) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
Importo dei lavori: €. 198.000,00 di cui €. 195.000,00 (importo dei lavori soggetto a ribasso (IVA esclusa) e €.
3.000,00 (oneri di sicurezza non soggetti a ribasso (IVA esclusa).
Criterio di aggiudicazione
Il presente appalto è indetto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. c) del D.Lgs. 50/2016, e verrà aggiudicato con il criterio
del minor prezzo determinato mediante ribasso unico sull’elenco prezzi posto a base di gara dall’Amministrazione.
L’Amministrazione aggiudicherà l’appalto, ai sensi dell’art. 97 comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016, procedendo
all’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di
anomalia individuata ai sensi dell’art. 97, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016.
Ai sensi dell'art. 97 comma 8 del D.lgs. 50/2016, l'esclusione automatica non è esercitabile quando il numero delle
offerte ammesse è inferiore a dieci; il calcolo di cui all'art. 97 comma 2 D.lgs. 50/2016 è effettuato ove il numero delle
offerte ammesse sia pari o superiore a cinque (art. 97 comma 3-bis D.lgs. 50/2016), in questo caso si applicano i commi
4,5 e 6 dell' art. 97 del D.lgs. 50/2016.
La stazione appaltante in ogni caso potrà valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia
anormalmente bassa (art 97 comma 6 ultimo periodo del D.lgs. 50/2016).
Descrizione dei lavori
Le lavorazioni della categoria prevalente sono ricomprese nella categoria OG3 “ Strade ....” di cui al D.P.R. 207/2010,
ancora in vigore, con riferimento alle categorie dei lavori, ai sensi dell'art. 216 comma 14 del D.Lgs. 50/2016, con
classifica III.
CATEGORIE DI CUI SI COMPONE L'INTERVENTO
Categoria
Prevalente/scorporabile
Importo al netto di IVA
OG3

prevalente

€. 198.000,00

% di incidenza

% subappaltabile

100

Subappalto ai sensi
dell'art. 105 c. 2 del
D.Lgs. 50/2016

Requisiti di partecipazione
Requisiti generali di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016:
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- Insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016
Requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 83 comma 3 del D.Lgs. 50/2016:
- Iscrizione nel registro della Camera di Commercio.
Requisiti per l’esecuzione dei lavori cui all’art. 84 del D.Lgs. 50/2016:
per la qualificazione ai fini dell'esecuzione dei lavori in oggetto è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
- qualificazione all’esecuzione di opere pubbliche tramite possesso attestazione SOA in corso di validità per le categorie
prevalente OG3 (strade.....) con classifica III ai sensi dell’art. 61 comma 2 del D.P.R. 207/2010 (articolo ancora in
vigore ai sensi dell'art. 216 comma 14 del D.Lgs. 50/2016).
Il presente avviso è rivolto esclusivamente a imprese iscritte al Sistema Informatico del Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione (MePA).
I Lavori oggetto del presente avviso sono a misura e l'appalto sarà solo di esecuzione.
PRECISAZIONI AI FINI DELLE ADESIONI ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE DEGLI
OPERATORI ECONOMICI
Gli operatori economici interessati a partecipare alla gara telematica dovranno, entro il giorno 08 marzo 2018 alle ore
13,00, effettuare la propria manifestazione di interesse all’Ufficio Protocollo del Comune di Cattolica, riportante, oltre
alla denominazione e la ragione sociale dell'Impresa interessata o dell’ATI la dicitura:

AVVISO INDAGINE DI MERCATO PER L'INDIVIDUAZIONE DI IDONEI OPERATORI
ECONOMICI DA INVITARE A SUCCESSIVA PROCEDURA NEGOZIATA, SVOLTA CON
MODALITA' TELEMATICA, AI SENSI DELL'ART. 36 C. 2 LETT. C) DEL D. Lgs. 50/2016 E
SS.MM.II.
Le richieste dovranno pervenire a mezzo del servizio postale (raccomandata a.r. o posta celere) oppure mediante
agenzia privata di recapito postale autorizzata, ovvero mediante consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo del
Comune di Cattolica, Piazza Roosevelt 5, 47841 Cattolica (RN), che ne rilascerà apposita ricevuta.
Oltre il termine stabilito non saranno considerate ammissibili le candidature presentate, a meno che tale ritardo non sia
imputabile alla stazione appaltante.
La manifestazione di interesse non costituisce presunzione di ammissibilità del concorrente e la stazione appaltante può
procedere all’esclusione del medesimo anche in ragione di cause ostative intervenute in qualsiasi momento.
Alle domande di ammissione alla presente selezione non dovrà essere allegata alcuna offerta economica.
La stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere alla successiva fase di invito delle ditte estratte qualora per
qualsiasi causa non si addivenisse all'approvazione e/o al finanziamento dei lavori oggetto di indagine.
Saranno considerate ammissibili le candidature che abbiano allegato l'attestazione di avvenuto sopralluogo che dovrà
effettuarsi previo appuntamento da inviare con e-mail al seguente indirizzo: villaantonella@cattolica.net entro e non
oltre le ore 13,00 del giorno 02 marzo 2018,

PUBBLICAZIONE AVVISO
Il presente avviso verrà pubblicato sul sito internet del Comune di Cattolica ed all’Albo on-line del Comune di
Cattolica.

FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE CANDIDATURE
Qualora le manifestazioni di interesse pervenute ed ammesse siano:
· superiori a dieci, qualora l'Amministrazione Comunale decidesse di limitare il numero degli operatori economici da
invitare alla negoziata, questa scelta avverrà mediante sorteggio in seduta pubblica.
· inferiore a dieci, la stazione appaltante, a suo insindacabile giudizio, sceglierà se invitare gli ulteriori soggetti tra quelli
iscritti al Mepa fino al raggiungimento del numero minimo di dieci.
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La successiva procedura sarà regolata dal D.Lgs 50/2016.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il responsabile del procedimento è l'arch. Alessandro Costa Dirigente del Sett. 2 del Comune di Cattolica (RN), Piazza
Roosevelt 7 – Tel. 0541/966708 - PEC: protocollo@comunecattolica.legalmailpa.it

RISERVATEZZA INFORMAZIONI
Ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, si informa che i dati e le informazioni, anche sotto forma documentale,
acquisiti in occasione della presente procedura, saranno raccolti presso l’Amministrazione e saranno trattati
esclusivamente per le finalità inerenti al relativo procedimento amministrativo.

N.B.
Per l’espletamento della presente procedura, l’Amministrazione si avvarrà del Sistema informatico del Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), accessibile dall’indirizzo https://www.acquistinretepa.it dove sono
disponibili tutte le istruzioni per la registrazione e per l’utilizzo della piattaforma.
L’invio della lettera di invito avverrà con modalità telematiche previste dalla piattaforma .
Ai sensi del D.Lgs 196/2003, i dati raccolti saranno trattati esclusivamente per le finalità indicate nel presente avviso.
Il sistema non accetta la firma digitale se non conforme alla normativa vigente e in particolare alle nuove regole
tecniche di apposizione e verifica della firma digitale come disposto dalla Delibera CNIPA (oggi DigitPA) n. 45 del
21/05/2009 e smi in quanto, diversamente, potrebbero non soddisfare più i requisiti di cui all’art. 21 D.Lgs. n. 82 del
07/03/2005 e, pertanto, non avere più piena validità legale. Si consiglia a tutti gli Utenti, pertanto, di accertarsi con il
proprio fornitore di client o di applicazioni di verifica e/o apposizione di firma digitale che tale applicativo sia
aggiornato all'ultima versione disponibile e sia conforme alle nuove regole tecniche.

Cattolica, 23 Febbraio 2018

Documento prodotto e firmato digitalmente

Il Dirigente Sett. 2
arch. Alessandro Costa
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SPETT.LE
COMUNE DI CATTOLICA
PIAZZA ROOSEVELT 5
47841 CATTOLICA (RN)

AVVISO INDAGINE DI MERCATO PER L'INDIVIDUAZIONE DI IDONEI OPERATORI
ECONOMICI DA INVITARE A SUCCESSIVA PROCEDURA NEGOZIATA, SVOLTA CON
MODALITA' TELEMATICA, AI SENSI DELL'ART. 36 C. 2 LETT. C) DEL D. Lgs. 50/2016 E
SS.MM.II.
OGGETTO:
LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ASFALTI IN VIA EMILIA ROMAGNA E
ALTRE STRADE CITTADINE.
Il sottoscritto ____________________________________________________________________________
Nato a __________________________________________il______________________________________
Residente nel Comune di ____________________________________, prov._________________________
In via/piazza ____________________________________________________________________________
In qualità di _____________________________________________________________________________
Autorizzato a rappresentare legalmente l'Impresa_______________________________________________
Con sede in ____________________________________________________________________________
Cap______________, prov_____________________, in via /piazza________________________________
Cod. fisc.___________________________________p.I.VA_______________________________________
Tel_________________________fax_______________________e-mail_____________________________
CHIEDE
Di partecipare alla selezione per invito a procedura negoziata per l’esecuzione dei lavori di cui all'oggetto

□ come soggetto singolo
□ come capogruppo del raggruppamento temporaneo ai sensi dell’art. 40 del D. Lgs. 50/2016 e smi, con:
______________________________________________________________________________________

□ Come mandante del raggruppamento temporaneo di imprese ai sensi dell’art. 40 del D.Lgs.
50/2016 e smi con________________________________________________________________________
DICHIARA
- di essere iscritto alla CCIAA per lo specifico oggetto dell’appalto
- l’insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
Luogo e data _________________

______________________
Timbro e firma

Allegare:
- fotocopia del documento di identità del sottoscrittore in corso di validità
- attestazione di avvenuto sopralluogo controfirmata dal tecnico comunale.
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