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Avviso pubblico di manifestazione di interesse per 15espletamento di
procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando

di gara per l'affidamento dei lavori di ?Manutenzione straordinaria
presso la RSA di Cattolica per l'attivazione del nuovo centro prelievi"

(art. 36, commi 2 lett. c) e 7 del D.lgs. n. 50/2016)

Sl RENDE NOTO

che la Stazione Appaltante intende espletare una manifestazione di interesse avente ad oggetto

I'appalto per i "Lavori di manutenzione straordinaria presso la RSA per l'attivazione di un nuovo

centro prelíevi (AVIS) ", al fine di individuare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di

trattamento, concorrenza, rotazione e trasparenza, le Ditte da invitare alla procedura negoziata di cui

all'art. 36, comma 2, lett. c) e 7 del D.Lgs. 50/2016.

1. AMM?NISTRAZIONEAGG?UD?CATR?CE

Comune di Cattolica con sede in Piazza Roosvelt n. 7 - Cattolica - telefono 0541/966511 Fax

0541/966793 - PEC protocollo@comunecattolica.Iegalmailpa.it- profilo del committente: waww.cattolica.net.

- Servizio competente: Settore 2 Ufficio tecnico e LLPP

2. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi dell'art.3l del D.Lgs.50/2016 s.m.i. il Responsabile Unico del procedimento è il Arch.

Alessandro Costa - telefono 0541/966732 email costaalessandro@cattolica.net.

3. OGGETTO, IMPORTO, NATURA, MODALITA' DI DETERM?NAZIONE CORRISPETTIVO
DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere e prowiste occorrenti per eseguire e dare

completamente ultimati i "Lavori di realizzazione di un nuovo centro prelievi (AVIS) presso la RSA
di Cattolica."

L'ímporto complessivo dei lavori:

di cui:

a) importo dei lavorí a base d'asta da assoggettare a ribasso [al netto degli oneri di cui al
successivopuntib): euro 154.239,00

di cui:

0 euro 105.650,00 per lavori a misura

€ euro 48.589,00 per lavori a corpo

euro 158.000,00

b) oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso): euro 3.761 ,00
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Lavorazioni di cui si compone l'intervento

Lavorazioní dí Cui Si compone l'ímerVemo: (A: 501: f?ni d una maggior identificazione e specificazione della natura dell'appalto)

Modalità dí determinazione del corríspettivo: in parte a CORPO e in parte a MISURA

4. DURATA DELL'APPALTO

II tempo previsto per la realizzazione dei lavori è stabilito in 160 giorni naturali e consecutivi come

previsto dall'art. 18 del CSA.

5. CRITER?O Dl AGGIUDICAZIONE

L'appalto sarà aggiudicato utilizzando il criterio del minor prezzo offerto ai sensi dell'art. 95, comma 4

Iett. a) del D.lgs. n. 50/2016 mediante offerta a prezzi unitari

6. REQU?SIT? DI PARTECIPAZIONE

Possono presentare istanza: i soggetti di cui all'art. 45 del D Lgs.50/2016 s m.i.

Requisiti di ordine generale: i partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale
ai sensi dell'art.80 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.

L'operatore economico è tenuto, a pena di esclusione, ad indicare in fase di manifestazione di

interesse se parteciperà alla stessa, in forma singola oppure nelle altre forme ammesse dal D.Lqs. n.
50/2016 s.m.i.

In quest'ultimo caso dovranno essere indicati i nominativi delle ditte con cui l'operatore economico

intende riunirsi, consorziarsi o far ricorso all'awalimento ai fini della partecipazione all'indagine di
mercato.

Condízioni minime di carattere economico e tecnico necessaríe per la partecipazione:

Ai sensi dell'art. 83 comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. i concorrenti devono possedere l'attestazione

rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui all'art. 84 D Igs. n. 50/2016 s.m.i. regolarmente

autorizzata, in corso di validità che documenti il possesso delle categorie attinenti alla natura dei lavori

da appaltare così come indicato al precedente punto 3.
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Lavorazione
Categoria

d.P.R. 207/2010

S.m.i.

Classifica

Qualifica-

ZiOrR

obbligatorí
a

(si/no)

Importo (euro) %

Indicazìoni speciali
ai fini della gara

escorporabile i2i paltabile(A)
Opere edifici civili

ed industriali
OGI I Sl 158.00000 100% P 30



7. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE

Le manifestazioni di interesse a partecipare alla gara in oggetto dovranno essere inviate esclusivamente a

mezzo PEC all'indirizzo: protocollo@comunecattolica.legalmailpa it entro e non oltre le ore 12,30 del

giorno 03/08/2018

Non si terrà conto e quindi saranno automaticamente escluse dalla procedura di selezione,

manifestazioni di interesse pervenute dopo tale scadenza.

La manifestazione di interesse dovrà essere presentata utilizzando l'apposito modello predisposto

dalla Stazione Appaltante allegato al presente awiso, con allegata copia fotostatica del documento di

identità in corso di validità del sottoscrittore, a pena di esclusione, firmata digitalmente dal
díchiarante.

Ie

N.B. E' obbligatorio per gli operatori economici interessati alla presente manifestazione di interesse
prendere visione dei luoghì in cui verrà realizzata íopera pubblica da appaltare prima dell'invio della di
manifestazione di interesse, a pena di esclusione dalla presente indagine di mercato.
Per tale ragione a seguito del sopralluogo dovranno presentarsi presso il Settore Lavori Pubblici e rendere
una dichiarazione confermata dal Responsabile Unico del Procedimento (o suo delegato) con la quale si
attesta che la ditta interessata ha preso visione dei luoghi oggetto dell'intervento.
L'attestazione di presa visione dei luoghi awerrà previo appuntamento telefonico con il Progettista Geom.
Simone Balducci (telefono 0541/966704 cell. 3665838190) o con il Sig. Gianfranco Fabbri (telefono
0541/966712).
Qualora le ditte intendono effettuare un sopralluogo interno dovranno chiederlo espressamente in
occasione della richiesta di appuntamento.
ll sopralluogo sarà effettuato solo nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9,00 alle ore
13,30. Sarà possibile effettuare il sopralluogo fino alla gìornata di lunedì 30 luglio 2018

Per la ditta, detta dichiarazione dovrà essere sottoscritta dal titolare, da un legale rappresentante
dell'impresa o da un direttore tecnico (la mandataria nel caso di imprese riunite), (muniti di cerÌificato della
C.C.I.A.A. o attestazione SOA, comprovante la propria posizione nell'ambito dell'impresa), owero
dipendente o collaboratore qualificato munito di apposita delega, rilasciata dal titolare o dal legale
rappresentante.

8. FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE CANDIDATURE

Nel caso di presentazione di un numero di manifestazioni di interesse inferiori a 15 la Stazione

Appaltante si riserva la facoltà di procedere alle ulteriori fasi della procedura di affidamento

individuando direttamente gli ulteriori concorrenti da invitare per arrìvare al numero previsto dalla
normativa.

Nel caso di presentazione di un numero di manifestazioni di interesse superiori a 20 la Stazione

Appaltante limiterà il numero dei candidati a tale numero da invitare sulla base sorteggio pubblico da

eseguirsi il giorno 07.08.2018 alle ore 11 ,00 presso il settore LLPP del Comune di Cattolica.

Resta stabilito sin da ora che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o automatismo

di partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che pubblico.

ULTER?ORI INFORMAZ?ONI

II presente awiso è finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non

vincola in alcun modo l'Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure.

La Stazione Appaltante si riserva dì interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva

competenza, il procedimento awiato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.

9.
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Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e
speciali richiesti per l'affidamento dei lavori che invece dovrà essere dichiarato dall'interessato ed

accertato dalla Stazione Appaltante in occasione della procedura negoziata di affidamento.

Trattamento datí personali

I dati raccolti saranno trattati ai sensi delíart.l3 della Legge 196/2003 e s.m.i., esclusivamente

nell'ambito della presente gara.

Pubblícazione Avvíso

II presente awiso, è pubblicato, per quindici giorni sul profilo del committente della Stazione Appaltante
www.cattolica.net. nella sezione "Bandi":

Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare:

Geom Simone Balducci telefono 054al/966704 cell. 3665838al90 -mail: balduccisimone(,cattolica. net.

Fabbri Gíanfranco telefono 0541/966712 - mail: fabbrigianfranco@cattolica.net

?:

1 .- Fac - simìle domanda di manifestazione di interesse.

2. Attestazione di presa visione deí luoghi

Cattolica, 18.07.2018

ll Dirigente del Settore 2

Arch. AJsandì,e,Costa
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