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Prot. n° 9921

Torre di Mosto, lì 21.12.2018

MANIFESTAZIONE D'INTERESSE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA
NEGOZIATA DI APPALTO PER il PROGETTO DI RECUPERO E RESTAURO DEL PONTE
GIREVOLE SUL CANALE BRIAN IN LOCALITA' BOCCAFOSSA. - CUP J67H18001860002.
In ottemperanza della determinazione n. 399 del 20.12.2018, l'Amministrazione Comunale di Torre di
Mosto intende indire una procedura negoziata ai sensi dell'ad. 36 comma 2 lettera c) del D.Lgs. n 50/2016
per l'affidamento dei lavori in oggetto.
Il presente avviso è finalizzato all'acquisizione di manifestazioni di interesse da parte di operatori economici
da invitare alla successiva procedura negoziata.
Le manifestazioni di interesse hanno l'unico scopo di comunicare all'Amministrazione la disponibilità ad
essere invitati a presentare offerta. Il presente Avviso e la successiva ricezione delle manifestazioni di
interesse non vincolano in alcun modo l'Amministrazione e non costituiscono diritti o interessi legittimi a
favore dei soggetti coinvolti.
La procedura di gara sarà avviata presumibilmente nel mese di febbraio 2019. Tale appalto sarà soggetto
alle condizioni di seguito indicate.
Importo a base di gara
Ai sensi dell'ad. 3 lettera oo-ter) del Dlgs n 50/2016, i lavori sono classificati come segue:

importo dei lavori

€ 208.000,00

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso

€ 20.000,00

Totale importo

€ 228.000,00

Criterio di aggiudicazione.
Appalto dei lavori sarà aggiudicato parte a corpo per € 31.984,93 di cui € 2.805,70 per oneri per la sicurezza
e a parte misura per € 196.015,07 di cui € 17.194,30 per oneri per la sicurezza, da aggiudicare con il criterio
del prezzo più basso ai sensi dell'ad. 95 comma 4 del D.lgs n 50/2016, determinato secondo l’offerta a
prezzi unitari mediante compilazione della Lista delle Categorie Forniture, con applicazione dell'esclusione
automatica ai sensi dell'ad. 97 comma 8 del citato D.Lgs. il RUP o il seggio di gara procederà al sorteggio,
in sede di gara, di uno dei metodi previsti dall'ad. 97 comma 2 del D.lgs n 50/2016.
Luogo di esecuzione
Ponte sul canale Brian in Località S. Anna di Boccafossa tra via Taglio e Via Brian/Codetta a Torre di
Mosto.
CATEGORIA

IMPORTO LAVORI

ONERI
SICUREZZA

IMPORTO
TOTALE

%

OS18- Componenti strutturali in
A
acciaio
OG 2

Restauro e manutenzione dei
beni immobili sottoposti a
tutela
TOTALE

€ 145.276,66

€ 15.068,91 € 160.345,57

70,33 %

€ 62.723,34

€ 4.931,09

29,67%

€ 208.000,00

€ 20.000,00

€ 67.654,43
€ 228.000,00

100%

Categoria prevalente: OS 18-A importo € 160.345,57 (inclusi oneri per la sicurezza), classifica I, ai sensi art.
61, commi 3 e 4, del D.P.R. n. 207 del 05/10/2010:
Categoria scorporabile OG 2 importo € 67.654,43 (inclusi oneri per la sicurezza), classifica I, ai sensi art.
61, commi 3 e 4, del D.P.R. n. 207 del 05/10/2010;

- per i lavori rientranti nelle categorie OG2: In assenza di possesso di attestazione SOA per le categorie
OG2 possono essere eseguiti, con il possesso dell'attestazione SOA per la categoria prevalente OS 18-A
tramite (trattandosi di categoria a qualificazione obbligatoria) subappalto obbligatorio (interamente per il
100% della categoria nei limiti del 30% dell'importo complessivo dell'appalto ai sensi dell'art. 105 comma
2 del Dlgs n 50/2016) ad un'impresa in possesso della relativa qualificazione.
Qualificazione per eseguire i lavori.
Ai sensi del combinato disposto tra l’art. 83 comma 2 e l’art. 216 comma 14 del D.lgs n 50/2016, i
concorrenti, all’atto dell'offerta, devono possedere attestazione, rilasciata da società di attestazione (SOA)
di cui al D.P.R. 34/2000 regolarmente autorizzate, in corso di validità, che documenti il possesso della
qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere specificate al punto precedente.
Si precisa che:
•

per i lavori rientranti nella categoria OS 18-A è richiesta attestazione SOA in classifica I.

•
per i lavori rientranti nella categoria OG2 è richiesta attestazione SOA in classifica I. In assenza di
possesso di attestazione SOA per le categorie OG2 gli interventi possono essere eseguiti, con il possesso
dell'attestazione SOA per la categoria prevalente OS 18-A tramite (trattandosi di categoria a qualificazione
obbligatoria) subappalto obbligatorio (interamente per il 100% della categoria nei limiti del 30%
dell'importo complessivo dell'appalto ai sensi dell'art. 105 comma 2 del Dlgs n 50/2016) ad un'impresa in
possesso della relativa qualificazione.
Ai sensi dell'art. 146 comma 3 del D.lgs 50/2016 e s.i.m. non trova applicazione l'istituto dell'avvalimento
ai sensi dell’art. 89 comma 11 del D.lgs n 50/2016.
Selezione dei soggetti da invitare
Saranno invitati alla presente procedura tutti i concorrenti, nei limiti di numero massimo di 20 (venti), che
avranno manifestato interesse e che risultino essere in possesso della qualificazione per eseguire i lavori ai
sensi del precedente paragrafo e che non risultino avere nel casellario ANAC annotazioni ostative alla
partecipazione alla procedura ai sensi dell'ad. 80 del Dlgs n 50/2016.
Qualora pervenga un numero di manifestazioni superiore a 20 (venti), al fine di individuare i 20 (venti)
soggetti da invitare, si procederà a sorteggio pubblico, di cui sarà data notizia, nel rispetto dei principi di
non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, che si terrà presso l’ufficio tecnico
del Comune di Torre di Mosto di P.zza Indipendenza, 1. Del fatto che si procederà al sorteggio, sarà data
notizia mediante affissione all'Albo pretorio del Comune e nella sezione bandi di gara dell'Amministrazione
trasparente del Comune di Torre di Mosto.
Qualora, a seguito di ricezione delle istanze di partecipazione, il numero dei soggetti, aventi i sopra indicati
requisiti per essere invitati alla procedura, sia inferiore a 20 (venti), il Comune si riserva la facoltà di
invitare soggetti che non hanno fatto domanda di manifestazione di interesse, ma reperiti da indagini di
mercato attivate d'ufficio o da altre manifestazioni d’interesse.
Per le finalità sopra esposte,

SI INVITANO
gli operatori economici interessati ad essere invitati alla procedura in oggetto ad esprimere la propria
manifestazione di interesse mediante la presentazione, entro e non oltre il termine perentorio delle ore 11.00
del 15.01.2019, esclusivamente a mezzo pec, di apposita istanza, allegata al presente avviso e contenente:

1. Dichiarazione sostitutiva di certificazione contenente le generalità dell'operatore economico;
2. Dichiarazione in merito al possesso dei requisiti di ordine generale dì cui all'art. 80 del D.Lgs
50/2016 e di qualificazione per eseguire i lavori ai sensi del precedente paragrafo.
N.B. Si precisa che i requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del Dlgs n 50/2016 e quelli di
qualificazione per eseguire i lavori devono essere posseduti al momento della presentazione della domanda
ad essere invitati alla successiva procedura negoziata.
L'istanza dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente e corredata da copia non
autenticata di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.
La richiesta di interesse dovrà essere indirizzata all’Area Tecnica, con la seguente dicitura: "Manifestazione
di interesse per appalto dei lavori restauro e recupero del ponte girevole sul canale Brian in località
Boccafossa” in comune di Torre di Mosto ".
Non saranno prese in considerazione le manifestazioni di interesse pervenute oltre il termine stabilito. Il
presente avviso è pubblicato all'Albo Pretorio on line del Comune.
Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 679/16 e del Dlgs 196/2003, il Comune informa che i dati
personali saranno trattati, sia in forma cartacea che con strumenti elettronici, per fini istituzionali, per gestire
gli adempimenti istruttori ed amministrativi previsti nel presente procedimento e per adempiere a
prescrizioni previste dalle legge. I trattamenti sopra descritti sono leciti ai sensi dell'art. 6 comma 1 lett. C ed
E del GDPR. Gli interessati possono esercitare in ogni momento i diritti previsti dal Regolamento UE
679/16. I dati di contatto del Responsabile della Protezione dei dati (DPO) nonché il modello completo di
informativa sono disponibili sulla sezione privacy del sito web (www.torredimosto.it) del Comune di Torre
di Mosto.
Il Responsabile Unico del Procedimento è il Responsabile del 2° Settore del Comune di Torre di Mosto.
Per maggiori informazioni gli interessati possono rivolgersi all’Area Tecnica (tel 0421. 324440-int. 2).

Il Responsabile Del 2° Settore
Rag. Domenico Priolo

MANIFESTAZIONE D'INTERESSE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA
NEGOZIATA DI APPALTO PER il PROGETTO DI RECUPERO E RESTAURO DEL PONTE
GIREVOLE SUL CANALE BRIAN IN LOCALITA' BOCCAFOSSA. - CUP CUP J67H18001860002.

Al Comune di Torre di Mosto (VE)
Il

sottoscritto

……………………………………………………………………..

nato

il……………………………

a

…………………………….…
residente

a

………………………………………………………………

in

via

…………………………………………………………………..………..
Codice Fiscale ………………………………… in qualità di ……………………………………………… dell'impresa (nome società)
………………………………………………………………….. Partita IVA ……………………………………… con sede in
……………………………………….

Via

………………………………………………

tel

………………………….….

Fax………………….…………..
Recapito

pec

………………………………………………………………………….

Recapito

mail:

………………………………………………….
consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 per chiunque rilascia dichiarazioni mendaci
DICHIARA
1. che l'impresa è iscritta nel Registro delle imprese presso la Camera di Commercio, o presso registri equipollenti, per
attività
oggetto
della
presente
concessione
numero
e
data
della
iscrizione
stessa
________________________________________________________
denominazione dell'impresa________________________________________________
C.F. — P. IVA______________________________________________________________
forma giuridica____________________________________________________________
sede legale__________________________________________________________
attività________________________________________________________________
sedi secondarie e unità locali ______________________________________________
pec (posta elettronica certificata PEC) __________________________________________
2. che l'impresa è in possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del Dlgs n 50/2016
3. che l'impresa è in possesso dei requisiti di qualificazione per eseguire i lavori previsti nell'avviso di
manifestazione di interesse oggetto dell'appalto in quanto:
o

in possesso di attestazioni SOA per le categorie OS 18A classifica I, categoria OG2 classifica I;

o

in possesso di attestazioni SOA per le categorie OG18A classifica I e intenzionata ad costituire un'
associazione temporanea di imprese di tipo verticale ai sensi dell'art. 48 del D.lgs n 50/2016 e dell'art. 92 del
DPR 207/2010 con una ditta munita di attestazione SOA OG2 che assumerà il ruolo di mandante;

4. di autorizzare la stazione appaltante al trattamento dei dati ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e del
Regolamento UE 2016 in materia per le finalità connesse alla procedura.
Data ________________

__________ Firma ___________________

Allega
- Documento d’identità in corso di validità:
- altro

