COMUNE 01 GALLOOORO
Prov

d

Messina

pzza S. Mana 1 - 98030 Gallodoro (ME) - tel e fax 094237101 - email info@comune.gallodorome gov.it
cod. fisc 87000430832 - PIVA 00465190833

Ufficio Tecnico
AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE D'INTERESSE A PARTECIPARE
ALLA PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI
GARA l'er i lavori di "Riqualificazione per il recupero e la valorizzazione turistica del centro
urbano d. Gallodoro"
Art. '22 comma 7 ed art. 57 comma 6 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.
SCADENZA 26/08/2014, ore 09:30
Lavori di irnporto inferiore a E. 500.000,00
Data di Pilbblicazione: 08/08/2014
Data di Scadenza: 26/08/2014 ore 09: 30
Ufficio Rcsponsabilc: Area tecnica

[MPCRT() A BASE D'ASTA: E 40.'i.666,11 di cui €
E100·~24,:l'i' costo manodopera non soggetti a ribasso;

12.169,98 per oneri per la sicurezza ed

CUP 05! 1314000260001
CIG SgS,12 1)62AC
1.

PREMES';.6
II Cornur '.: di Gallodoro intende acquisrre manifestazioni di interesse per procedere
all'affidan cnto dei 1avori in oggctto indicati di importo inferiore ad E. 500.000,00, secondo le
dispos zioni dellart 122 comma 7 ed art. 57, comma 6 del D.Lgs. 163/06.
Il prescntc avviso e finalizzato esclusivamente a riceverc manifestazioni d'interesse per favorire
1a partccip.izione e 1a consultazione degli operatori economici in modo non vincolante per l'Ente.
La manifcstazione di interesse ha lunico scopo di comunicare all'Ente la disponibilita ad
essere invitai a presentare offerta, a tal uopo verra formato un elenco contenente tutte Ie ditte
ammesse che hanno manifestato interesse. L'utilizzo dell'elenco non sara vincolante per l'Ente,
it qualc, a .,110 insindacabile giudizio potra scegliere i soggetti da invitare con altre modalita
(es.: i ndaj.tr e di mercato, ecc.). Lc specifiche della procedura negoziata sono meg1io
individuate con la determinazione a contrarre n. 144 del 5108/2014.
Il Comune .l Gallodoro, per rispettare i1 principio di proporzionalita rapportato anehe all 'entita
dei lavori, i i ~i~crva di indi viduarc un numero di cinque soggetti, se sussistono aspiranti idonei
in tale nurncro, ai quali sara richicsto, con lettera d'invito, di presentare offerta nel rispetto dei
principi di 11(,n discriminazione, parita di trattamento proporzionalita e trasparenza secondo 1a
procedura IIi cui allart. 57, comma (, del citato D.Lgs.163/2006 e s.m.i. (procedura negoziata
,senza previ.i pubblicazione del banda di gara).
:Qua1or~ le 'ichicste pcrvenute e ritenute valide siano superiori a cinque i1 RUP procedera at
isortegglo de i 5 soggetti da invitare alla successiva fase di negoziazione. Il sorteggio si terra in
sed uta pubbli.:a in prosecuzione delle operazioni di formazione dell'Elenco, che inizieranno 10
btesso gioruo di scadcnza della presentazione delle manifestazioni di interesse, senza dare

ilterio", a\ ,." ".

Qualora, uvecc, le richieste pervenutc e ritenute valide siano inferiori a cinque, l'Ente. procedera
a dame pubblicita sul proprio sito internet e procedera all' invito delle stesse.
Nel caso In cui pervcnga una sola manifestazione di interesse,

comunque valida,
I' Ammini snaz ione scegliera se avviare 0 menu una trattativa dirctta.
L'Ent« si ri serva altresi a proprio insindacabile giudizio la facolta di sospendere, modificare 0
annul arer tutto 0 in parte la procedura re1ativa al presente avviso esplorativo e di non dar
seguito all'indizione della successiva gara di procedura negoziata per l'affidamento dei lavori. In
tal caso ncssuno dei concorrenti potra richiedere alcun risarcimento per danni a qualsiasi titolo.
2. CARAT rERISTlCHE DEI LAVORI
1, Luogo eli esecuzione: Comune di Gallodoro viale Europa.
2. Breve .Iescnzione dell'intervento: i lavori consistono neIIa riqualificazione del viale Europa
secondo Ie previsioni del progetto esecutivo.
3. Import» cornplessivo opera/lavoro: L'irnporto cornplessivo presunto dell'opera e
cosi deternunato:

f 405.566, 1 per 1avori

€
€

12. l69. ;18 irnporto sicurezza non soggetti a ribasso
100.:l24.()',' costa rnanodopera non soggetto a ribasso

~ 293.(llLti~.oggettia

ribasso

4. Durata dellappalto 0 termine di esecuzione: Giorni 270 (DU1~CENTOSETIA) naturali
e consecuti vi;
5. Mod.ilita di stipulazione del contratto e di contabi1izzazione: a misura ai sensi deII'articolo
53, corr rna ,~, periodi quarto e quinto, decreto Iegislativo n. 163 del 2006 e degli articoli 118 e
119 del D.P R. n 207/2010;
6. I law ri son.: finanziati dal Ministero Infrastrutlure con D.M. di approvazione del Disciplinare n.
3684 del 1~110:;/~:014 registrato alla corte dei Conti i1 16/06/2014 reg. 1 fg 2506, per un importo
cornplessivo di € 581.747,13 nell'ambito del programma "6000 campanili".
I pagarnenti avverranno al rnaturarsi dei SAL secondo quanta previsto nel Capitolato Speciale
dappalto ed u: conforrnita al D. Lgs,163/2006.
3. REQt:ISI r DI PARTECIPAZIONE
Le imp! ese cite intendano prcsentare la propria manifestazione d' interesse per I' iscrizione
nellelenco devono possedere i seguenti requisiti:
1. Situazionc giuridica: Non e ammessa la partecipazione alla presente procedura dei
concorre iti per i quali sussistano Ie cause di esclusione di cui all'art. 38 del D. Lgs. n. 163/2006 e
s.m.i., nonch.: le altre cause di esclusione previste dalla legislazione vigente.
2. Qualiticaz .ine: Ai sensi dellart. 40 del D.Lgs. n. 163/2006 (codice dei contratti) e deil'art. 60
del D.P. R. J~. :207/2010 (regolamento appalti), poiche l' importo dei lavon a base d' asta,
compren..ivo de.gli oneri di sicurezza, e superiore alla soglia di € 150.000,00, possono partecipare i
concorrenti JJl possesso di attestazione - in corso di validita - rilasciata da Societa di
Attestazione I SOA), regolarmente autorizzata, di cui aI D.P.R. n. 207/2010, che documenti i1
possesso della qualificazione in categoria e classifica adeguata ai lavon da assumere. Possono
presentare la propria candidatura, le ditte in possesso dei seguenti requisiti:
1) requisni di or dine generale previsti dailart. 38 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
2) requisiti ec onomico-finanziari e tccnico-organizzativi cosi come previsto dagli art. 92-93-94
del D.P.R n.. ~iP;:)O 10.

II C( 'ITlUIIt: d i Gallodoro si riserva di verificare le dichiarazioni effettuate dai concorrenti
mediante .ontrclli a campione dei requisiti.
3. Categ- ,ie' opere in appalto: Le opere da eseguire con il presente appalto sono cosi
suddi vise
CLA~;Sfl Ie A.JTONE LAVORI :
Categoria orevalente: OG3 class. I.
Altre cate .orie differenti dalla prevalente: OG 10 class. I, OS 1 class. I

4. M(A)A [,ITA' 01 PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Le lIT pre- I.: mteressate ad essere iscritte nell' elenco delle ditte da invitare a presentare la loro
offerta devono inviare un plico contenente la domanda di manifestazione di interesse e la
docurnentazrone, che dovra pervenire, a pena di esclusione, a mezzo raccomandata del servizio
postal», consegnata a mano, oppure mediante agenzia di recapito autorizzata, entro il termine
perentoric eel giorno 26/08/2014, aile ore 09:30, al seguente indirizzo:
Cornu 'ie d Gallodoro - Ufficio Protocollo Piazza S. Maria n.l 98030 Gallodoro (ME)
E facclta del concorrente la conscgna a mana del plico, all'Ufficio protocollo comunale, entro
il sudcetto terrnine perentorio, allo stesso indirizzo, tutti i giorni feriali,dalle ore 9,00 alle ore
13,00, escluso il sabato.
In caso di consegna con metodo diverso dal servizio postale fara fede la data e l 'ora apposte
suI plico d.illaddetto alla ricezione.
II reca oito .empestivo del plico rimane in ogni casu ad esclusivo rischio del rnittente; la
Stazione appaltante non e tenuta ad effettuare alcuna indagine circa i motivi di ritardo nel recapito
del pliro.
II
recap-to
del
plico
resta
ad
esclusivo
rischio
del
concorrente,
essendo
l' Amrninis: 'czione procedente esonerata da qualunque responsabilita ove, per qualsiasi
motivo. aiche di forza maggiore, it plico non giunga a destinazione entro il termine di cui
sopra.
II plicc devc recare all'esterno, oltre all'intestazione del mittente e all'indirizzo della stesso,
Ie indicazioni della seguente dicitura: "MANIFESTAZIONE D'INTERESSE A PARTECIPARE
ALLA PROCEDURA NEGOZIATA per l'appalto dei lavori "Riqualificazione per n recupero
e la valoriz.iaiione turistica del centro urbano di Gallodoro" - e il giorno di scadenza della
rnedesima.
II plico de \.~ essere sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura; la sigillatura del plico deve
essere cfferu.na con nastro adesivo antistrappo, almena per quanta riguarda i lembi incollati dal
concorrente dopo I'introduzione del contenuto e non e necessaria per i lembi preincollati in sede
di fabbricazione delle buste.
La busta dcve contenere al suo interno \a lettera di manifestazione di interesse all'appalto dei
lavori sopra specificati, resa in carta libera contenente Ie dichiarazioni richieste, corredata
da una iotoconia non autenticata del documento di identita 0 di riconoscimento del sottoscrittore,
del certific. .c ~OA (con dichiarazione di conformita all'originale) e, possibilmente, di un
DURC in CllI:;O di validita.
Dovra Gsser~. altresi, allegata a pena di nullitil una dichiarazione con la quale si accetta
formalrrent':~I!)me unico mezzo di comunicazione inerente lapresente procedura I.email certificata
(PEe) e'QJ~l(mQblicazionedi avvisi sui sito internet deIl'Ente.
Non sar mn« prese in esame eventuali generiche richieste di invito presentate prima e dopo la
pubblicaziore del presente avviso, Non saranno in alcun casu presi in considerazione i plichi
pervenui i 011 re il sopraddetto termine perentorio di scadenza.

5. FASF: SLI'CESSIVE PER LA NEGOI:IAZIONE
La ditta ri [,T uta in regola per la partecipazione
3

In

possesso dei requisiti, verra inserita

In

apposite el.rico. Le dittc saranno iscritte nellelenco in base allordine di arrivo al Protoeollo
della domanda di iserizione; Ja dornanda sara presa in considerazione a tal fine solo ncl
memento in cui risulta completa di ogni elemento e documento riehiesto e solo se la dina sia in
posse sso 'lei requisiti richiesti per I'iscrizione citati nel presente avviso.
Si fa pr. sentc ehe verranno ammcssi alia successiva fase di negoziazione un numero di
cinque soggetti idonei, ehe avranno prcsentato istanza nei termini, selezionati con i criteri di cui al
punto 1. del presente avviso (sorteggio).
Infine gl i opcratori cconornici selezionati saranno invitati a presentare Ie offerte oggetto della
ncgoz .azion , mediante una lettcra di invito eontenente gli elementi essenziali costituenti
loggcrto della prestazione, il relativo importo presunto, il termine per la ricezione delle
offertc , il 'ernpo massimo per I' espletarnento dei lavori e ogni altro ulteriore elemento ritenuto
utile.
interesse, comunque valida,
Nel ClSO in cui pervenga una sola manifestazione di
I' Amministrazione scegliera se proeedere eomunque ad avviare una trattativa diretta. Delle
suddete operazioni verra steso apposite verbale. L'Ente si riserva altresi di sospendere,
modificar« c annullare la procedura relativa al presente avviso esplorativo e di non dar seguito
all'indi zionc della sueeessiva proccdura negoziata per I'affidamento dei lavori. Ogni eventuale
comun.cazione e/o rettifica, ehe verra rcsa nota mediante la pubblieazione suI sito istituzionale del
Comune (j.\yw.comune.gallodoro.me.gov.it ).
Le lettere I .[\ Ito saranno spedite ai soggetti selezionati solo tramite PEC, ai non selezionati verra
data comunicazione esclusivarnente mediante pubblieazione all'albo pretoria e suI sito
isti tuzional« eel I' Ente del relativo verbale di selezione.
6. PRO<:EIl JRA DI GARA
Proeedura ncgoziuta art. 122 comma 7 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. senza previa pubblicazione
di banda c' gara. L'aggiudicazione avviene con il criterio dell'offerta economiearnente pili
vantagg osa ui sensi dell'art.83 del D.Lgs. n.163/2006.
L'offerta econornicamente pili vantaggiosa sara calcolata sulla base dei seguenti elementi e con i
parametri di valutazione indicati a fianeo di ciaseun elcrnento:

a) Offerta cccnomica. massimo punti 40;
espresso in rib ClSSO percentuale sui prezzo

(J

base d'asta.

b) Offerta te.n.ca cosi articolata, massimo punti 60;
1) G',!.'t/ione dell' Organizzazione del cantiere e modalita esecutive, massimo punti 10;
2) Gcstione deLl'amhientale applicata al cantiere, massimo punti 10;
3) Gestione responsabilita sociale applicata al cantiere, massimo punti 10;
4) Sotuiioni tecnico-funzionali migliorative del progetto, massimo punti 30;

L'individuazione dcllofferta economicamente pili vantaggiosa verra effettuata can il metoda
aggregativo-compensatore di cui all'allegato G del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.
La valuta; ion.: cella rnigliore offerta e dernanda ad una cornmissione giudicatrice nominata ai sensi
di legge.
La seelta dell" ,J fidatario sara resa nota mediante la pubblicazione dell'esito sull'albo pretorio e nel
sito istituzionale dell'Ente.
4

7.INI.OR 'vL\/IONI E DOCUMENT.'\~rONE
Per q ran« non riportato nel presente avviso si rimanda a quanto previsto dalla normativa vigente
in materi , oJ cui si fa pieno riferirnento.
.c-ioni possono esscre richieste esclusivamente presso la Stazione appaltante allindirizzo,
Le in
dove potra essere visionato (scaricabile liberamente anche dal sito internet dell'ente
(WWVI"CQI rJ!me"Wlodoro.me.gov. it) anehe il relativo progetto esecutivo:
COM~I' DI GALLODORO - Ufficio TECNICO Piazza S. Maria 98030 Gallodoro (ME)
Telefono lelelax: e-mail: 0942 36105 - 0942 37101 utc@comW1e.gallodoro.me.gov.it

om

8. DISPO:-:UIONI FINAL!
II present« avviso sara pubblicato all' albo pretorio del Comune di Gallodoro e nel sito
internet all i.idirizzo www.comW1c.gal)odoro.me.gov.it
r dati ric -li\~sti sono raccolti per Ie finalita inerenti la procedura per l'affidamento dei
lavori rned iante procedura negoziata senza pubblicazione di banda di gara. II conferimcnto
dei d.sti -ichiesti ha natura obbligatoria. II trattamento dei dati avverra mediante
strumcnti niche informatici.idonei a garantire la sicurezza e la riscrvatezza. All'interessato sono
riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del DIgs 196/2003.
Il Resoon.ubilc del Procedimento c l'arch. Sebastiana La Maestra tel 0942/36105, fax
0942/3710 I . email: utc@comune.galloQoro.me.gav.it
PEC: Q"otol:Q[logallodoro@pec.it
Gallodoro,

,5/08/2014
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Messina

p.zza S. Maria 1 - 98030 Gallodoro (ME) - lei e fax 094237101 - email ulc@comunegaliodoromegOlljl
cod. fisc 87000430832 - P IVA 00465190833

Ufficio Tecnico
AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE D'INTERESSE A PARTECIPARE
ALLA PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 01
GARA Per i lavori di "Riqualificazione per il recupero e la valorizzazione turistica del centro
urbano di ( -atlodoro"
Art. 12.2 cemma 7 ed art. 57 comma 6 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.

ERRATA CORRIGE
Si info-rna ::he per mere errore nell'avviso esplorativo pubblicato in data odierna
8/08/2014, ill una sezione dello stesso (pagina 1), sono state indicate Ie date di
pubblicazione e scadenza errate che invece, come correttamente indicato in altre sezioni,
rispettivamerte sono:
pubblicazio-ie 8/08/2014
scadenza L'!3/08/2014 ore 9,30
Pertanto

I'P,VVISO

e state rettificato.

Gailodoro, II 8/08/2014
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