INDAGINE DI MERCATO PRELIMINARE A PROCEDURA NEGOZIATA,
AI SENSI DELL’ART. 216, COMMA 9 DEL D.LGS. 50/2016
SOLA ESECUZIONE LAVORI TRA 40.000 E 150.000 EURO
Avviso di indagine di mercato per l’affidamento dei

“Lavori di manutenzione straordinaria, ampliamento con adeguamento energetico e
ristrutturazione funzionale della Scuola dell’Infanzia "Mons. G. Testore" di Bollengo”
(Progetto definitivo / esecutivo del 20.06.2016 di complessivi €. 223.696,48)
Rif. C.U.P. n. H86J16000590004

Rif. C.I.G. n. 6781882A10

Con il presente avviso il Comune di Bollengo
RENDE NOTO CHE
intende svolgere un’indagine di mercato, avente scopo esplorativo ed al fine di individuare almeno cinque
operatori se ne esistono in tal numero, ai fini del successivo avvio di procedura negoziata.

1. Entità ed oggetto dell’appalto:
Importo
a)
b)
c)
d)
e)

Importo complessivo esecuzione lavori (IVA esclusa): a corpo euro 149.801,51
Importo lavori (IVA esclusa): euro 142.668,53
Oneri della sicurezza ex D.Lgs. 81/2008, non soggetti a ribasso d’asta (IVA esclusa): euro 7.133,43
Incidenza manodopera, non soggetti a ribasso d’asta (IVA esclusa): euro 46.229,26
Importo soggetto a ribasso (IVA esclusa) euro 96.438,82
Finanziamento dei lavori

I lavori sono finanziati interamente con mutuo Cassa Depositi e Prestiti ai sensi del seguente provvedimento:
Deliberazione G.C. n. 84 ed 85 del 24.06.2016
Il corrispettivo verrà corrisposto a corpo sulla base di stati avanzamento dei lavori, il cui pagamento sarà
effettuato entro i termini di legge (subordinatamente alla verifica di regolarità contributiva e fiscale).
Durata
La durata dei lavori è prevista in 90 giorni, naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di
consegna dei lavori o dall’eventuale consegna sotto riserve di legge.ai sensi dell’art. 32 del D.LGS. 50/2016

Ricadono nella categoria OG 1 Edifici civili e industriali classifica I.
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Il progetto esecutivo è visibile sul sito del Comune di Bollengo http://www.comune.bollengo.to.it/ nella
sezione AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE - BANDI DI GARA E CONTRATTI.
2. Requisiti di partecipazione:
Per essere invitati alla procedura negoziata, è necessario che l’operatore economico rientri in una delle
categorie di soggetti individuate dall’art. 45 del D.Lgs. 50/2016.
Ai sensi dell’art. 48 comma 7, del D.Lgs. 50/2016, è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in
più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara
anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio
ordinario di concorrenti. I consorzi di cui all’art. 45 comma 2, letter b) e c) del D.Lgs. 50/2016, sono tenuti
ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di
partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il
consorzio sia il consorziato.
Ai sensi dell’art. 45 comma 1, del D.Lgs. 50/2016, saranno ammessi alla gara anche operatori economici
aventi sede in altro stato dell’Unione Europea.
Sono esclusi dalla gara i concorrenti che, in base alla dichiarazione contenuta nella documentazione
amministrativa, siano tra di loro in situazione di controllo ex art. 2359 c.c., se la situazione di controllo o la
relazione comporti l’imputabilità delle offerte ad un unico centro decisionale.
Requisiti di idoneità professionale
L’operatore economico deve possedere ai sensi del comma 3 dell'art. 83 del D.Lgs. 50/2016:
a) Iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle
commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali, per attività inerenti
all’oggetto dell’appalto;
b) Al cittadino di altro Stato membro non residente in Italia è richiesta la prova dell’iscrizione, secondo le
modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all’allegato
XVI del D.Lgs. 50/2016, mediante dichiarazione giurata, o secondo le modalità vigenti nello Stato
membro nel quale è stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il
certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in
cui è residenti.
Fermo restando quanto previsto dall’articolo 80 del codice, in materia di requisiti di ordine generale
necessari e per le ipotesi esclusione dalle gare, gli operatori economici possono partecipare agli appalti di
lavori pubblici di importo pari o inferiore a 150.000 euro, come nella presente fattispecie, qualora in
possesso dei seguenti requisiti di ordine tecnico-organizzativo:
a) importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione
del bando non inferiore all'importo del contratto da stipulare;
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.
Nel caso di imprese già in possesso dell’attestazione SOA relativa ai lavori da eseguire, non è richiesta
ulteriore dimostrazione circa il possesso dei requisiti.
In alternativa all’attestazione SOA, l’offerente può, ai sensi dell’art. 90, comma 3 del d.P.R. 207/2010,
presentare una dichiarazione sostitutiva della stessa, riportante tutti i contenuti rilevanti dell’originale
(rappresentanti legali, direttori tecnici, organismo di attestazione emittente, date di emissione e di scadenza,
categorie di attestazione pertinenti la gara).
Ai sensi dell’articolo 61, comma 2, del d.P.R. n. 207 del 2010, la qualificazione in una categoria abilita il
concorrente nei limiti dell’importo della propria classifica incrementata di un quinto; nel caso
raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari la qualificazione in una categoria abilita l’operatore
economico raggruppato o consorziato nei limiti dell’importo della propria classifica.
Ai sensi dell’art. 92, comma 1 d.P.R. 207/10: “1. Il concorrente singolo può partecipare alla gara qualora sia
in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi relativi alla categoria prevalente per
l’importo totale dei lavori ovvero sia in possesso dei requisiti relativi alla categoria prevalente e alle
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categorie scorporabili per i singoli importi. I requisiti relativi alle categorie scorporabili non posseduti
dall’impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente.
Avvalimento
I richiedenti singoli o consorziati o raggruppati, possono avvalersi dell’istituto dell’avvalimento secondo le
modalità e le condizioni di cui all’art. 89 del D.Lgs. 50/2016.
Si precisa che più concorrenti non potranno avvalersi della stessa impresa ausiliaria e che l’impresa ausiliaria
ed il concorrente non possono partecipare entrambi alla gara.
Subappalto
Ai sensi dell’art. 105 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, il ricorso al subappalto è consentito nella misura del 30%
dell’importo complessivo del contratto.
Per poter presentare istanza di subappalto, il concorrente, ai sensi dell’art. 105, comma 4 lettera b), del
D.Lgs. 50/2016, deve aver indicato nell’offerta, la parte di lavorazioni che intende subappaltare.
3. Criterio di aggiudicazione:
Minor prezzo, ai sensi dell’art.95, comma 4 D.Lgs. 50/2016, determinato mediante ribasso sull’importo dei
lavori posto a base di gara.
4. Termini di partecipazione ed apertura dei plichi: gli operatori interessati a presentare la propria
candidatura per la successiva procedura negoziata dovranno far pervenire al seguente ufficio Comune di
Bollengo – Ufficio Protocollo-, Piazza Statuto, n. 1 un plico chiuso e sigillato, riportante all’esterno la
dicitura “Avviso di indagine di mercato per poter essere inclusi nell’invito per l’esecuzione dei “Lavori
di manutenzione straordinaria, ampliamento con adeguamento energetico e ristrutturazione
funzionale della Scuola dell’Infanzia "Mons. G. Testore" di Bollengo””.
La domanda di selezione, redatta esclusivamente in lingua italiana, dovrà pervenire in plico chiuso
all’Ufficio Protocollo del Comune entro e non oltre le ore 12,00 del giorno martedì 30 agosto 2016, a pena
di esclusione dalla selezione.
In caso di richiedente costituito da consorzio ordinario di concorrenti o GEIE o raggruppamento temporaneo
di concorrenti, già costituito o non ancora costituito, sul plico dovrà essere indicato il nominativo di ciascun
soggetto costituente il richiedente, unitamente alla qualifica di mandatario (capogruppo) o mandante per
ciascun soggetto.
La consegna tempestiva del plico, che potrà avvenire anche a mano, è esclusivo onere dell’operatore
interessato.
Il plico dovrà contenere al suo interno:
Domanda di selezione
La domanda di selezione e le dichiarazioni di essere in possesso dei requisiti di ordine generale e speciale per
essere ammessi alla selezione, va sottoscritta dal legale rappresentante del richiedente. La domanda può
essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va trasmessa la relativa
procura.
Alla domanda va allegata copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore.
Per la domanda si dovrà utilizzare il modulo allegato.
Nel caso di richiedente costituito da consorzio ordinario di concorrenti o GEIE o raggruppamento
temporaneo di concorrenti, già costituito o non ancora costituito, ciascun soggetto costituente il richiedente
deve redigere separata domanda.
Nel caso di concorrente costituito da consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro, consorzio tra
imprese artigiane e consorzio stabile, inoltre, nel caso in cui il consorzio non partecipi in proprio ma abbia
indicato per quali consorziati partecipare, si dovrà produrre separata domanda per ogni consorziato indicato
come impresa esecutrice.
Gli esiti di tale indagine saranno oggetto di approvazione, se del caso, con apposito provvedimento
pubblicato sul sito http://www.comune.bollengo.to.it/ e all’Albo della stazione appaltante.
5. Esclusione della candidatura: la mancata presentazione delle candidature entro i termini e con le
modalità sopra indicate, così come la non conformità e/o incompletezza sostanziale della documentazione
suddetta, costituiranno, motivo di esclusione dalla procedura di selezione.
6. Altre informazioni: il presente avviso non costituisce proposta contrattuale, non determina alcuna
instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali e non vincola in alcun modo la Stazione
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Appaltante che sarà libera di avviare altre procedure e/o di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in
parte, la presente indagine di mercato con atto motivato.
Tutte le informazioni relative al presente avviso ed ai lavori oggetto dello stesso potranno essere richiesti al
seguente ufficio: Ufficio Tecnico Comunale nei seguenti orari dal Lunedì’ al Venerdì alle ore 09,00 alle ore
12,00 utilizzando i seguenti contatti telefonici 0125 / 57114 – 57401 (tasto 5 Ufficio Tecnico Comunale).
7. Individuazione degli operatori da invitare a gara – Possibilità di sorteggio
La Stazione appaltante provvederà, in seduta riservata, a verificare la correttezza e completezza delle istanze
pervenute e la sussistenza dei requisiti minimi di partecipazione richiesti, sulla base delle autocertificazioni
prodotte. Gli esiti delle verifiche saranno riportati in apposito verbale, il quale conterrà l’elenco dei
richiedenti risultati idonei a partecipare alla successiva procedura di gara.
Qualora i richiedenti risultati idonei siano in numero superiore a CINQUE, la Stazione appaltante procederà
tra gli stessi al sorteggio di CINQUE operatori economici da invitare alla successiva procedura negoziata.
In tale caso si comunica che il giorno, luogo e ora in cui si svolgerà tale sorteggio sarà lunedi 05 settembre
2016 alle ore 11,00 presso gli uffici comunali, siti in Piazza Statuto n. 1 a Bollengo.
Qualora il numero di manifestazioni di interesse pervenute sia pari o inferiore a 5, l’Amministrazione
procederà a invitare i concorrenti che hanno manifestato il loro interesse, qualunque sia il loro numero e
anche in presenza di una sola manifestazione di interesse, purché in possesso dei prescritti requisiti.
Inoltre, si fa presente che, per i richiedenti invitati alla successiva procedura di gara, la verifica dei requisiti
avverrà esclusivamente tramite il sistema della AVCpass, pertanto l’offerente si dovrà registrare al sistema
sul Portale ANAC.
8. Privacy: i dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, esclusivamente nell’ambito della
presente selezione.
Bollengo, li 12/08/2016
IL RESPONSABILE DELS ERVIZIO TECNICO
Geom. NARO Salvatore
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