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AVVISO ESPLORATIVO
INVITO A MANIFESTARE INTERESSE PER
L’AFFIDAMENTO DI APPALTI di LAVORI
con
PROCEDURA NEGOZIATA
Si invitano le imprese munite dei requisiti di cui al seguente punto 2, a
manifestare interesse, nei termini e con le modalità di seguito indicate.
1.

OGGETTO DELL’INVITO A MANIFESTARE INTERESSE.

Gare di appalto per la realizzazione di lavori appartenenti alle seguenti categorie:
OG3;
OG6;
Responsabile del Procedimento: geom. Ionni PAGANO.
2.

SOGGETTI A CUI E’ RIVOLTO L’INVITO A MANIFESTARE INTERESSE

I soggetti a cui è rivolto l’invito a manifestare l’interesse per la partecipazione a procedure
negoziate per l’affidamento di lavori devono dichiarare, assumendosene la piena
responsabilità, il possesso dei requisiti generali e speciali.
Sono ammessi alla procedura i concorrenti di cui all’art. 34 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.
costituiti da imprese singole o imprese riunite o consorziate ai sensi degli artt. 35 e 36 dello
stesso decreto, ovvero da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 37 del
D. Lgs. 163/2006.
Requisiti di ordine generale.
Gli interessati non devono trovarsi nelle cause di esclusione di cui all’art. 38 del D. Lgs.
163/2006 e s.m.i..
Requisiti di ordine speciale.
Gli interessati devono possedere attestazione, rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui
all’art. 64 del DPR 5/10/2010 n. 207 regolarmente autorizzata, in corso di validità per la
categoria richiesta (OG3 e/o OG6). Gli interessati non dotati di soa come sopraindicato
potranno dimostrare i requisiti di ordine speciale ai sensi dell’art. 90 del DPR 207/2010.
3.

MODALITA’ E TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE
INTERESSE – CONTENUTO DELLA MANIFESTAZIONE.

DI

3.1 La manifestazione d’interesse dovrà essere redatta in lingua italiana e contenuta in un plico
chiuso recante all’esterno:
- i dati identificativi del soggetto mittente (denominazione o ragione sociale e sede legale,
fax, pec, n. telefono o cellulare);
- la dicitura: “Contiene manifestazione di interesse a partecipare a gare per
l'affidamento di appalti di lavori con procedura negoziata”.
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-

La manifestazione di interesse dovrà contenere la modulistica predisposta e allegata alla
presente debitamente compilata oppure in alternativa le medesime dichiarazioni e
informazioni.

3.2 La manifestazione di interesse, indirizzata al Responsabile del 4° Settore Via Napoli, 1, dovrà
pervenire entro le ore 12.00 del giorno 30/10/2014 a protocollo comunale, con qualsiasi
mezzo idoneo al ricevimento.
Il mancato rispetto del termine, anche per fatto non imputabile al manifestante, non è
opponibile a questo Ente.
4.

ITER PROCEDURALE - CRITERI UTILIZZATI PER L’INDIVIDUAZIONE DELLE
IMPRESE
4.1 Questo Ufficio procederà a formulare un elenco di soggetti formato sulla scorta delle
manifestazioni pervenute.
4.2 Da tale elenco, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento,
proporzionalità e trasparenza, verranno selezionati, tramite sorteggio, i nominativi dei
manifestanti da invitare e per i quali verrà effettuata verifica della documentazione allegata. Sarà
richiesto, successivamente di formulare un’offerta irrevocabile per l’affidamento di lavori

appartenenti alle categorie sopracitate con procedura negoziate che avverrà secondo i criteri
indicati al successivo paragrafo 5. Delle operazioni di sorteggio sarà redatto apposito verbale
il cui accesso è differito alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte
economiche.
L’elenco – da considerarsi aperto - sarà integrato, ogni 6 mesi, con le nuove manifestazioni
pervenute.
4.3 L’Amministrazione Comunale si riserva fin da ora la facoltà di non procedere all’affidamento,
ovvero di procedere anche in presenza di una sola manifestazione d’interesse con una procedura
negoziata diretta, senza che possa essere avanzata alcuna pretesa da parte dei soggetti interessati.
5.
CRITERI DI AGGIUDICAZIONE DELLA GARA D’APPALTO
5.1 Per le finalità di cui all’art. 81 del D.Lgs. n° 163/2006, questa Amministrazione, selezionerà la
migliore offerta con il criterio del prezzo più basso.
5.2 Se il numero delle offerte ammesse sarà pari o superiore a 10, si applicherà il criterio
dell’esclusione automatica dalla gara delle offerte indicanti una percentuale di ribasso pari o
superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’art. 86 del D.Lgs. n° 163/2006.
6.

VARIE

6.1 La pubblicazione del presente invito e la ricezione da parte di questo Ufficio della
manifestazione di interesse non comportano per l’Amministrazione alcun obbligo o impegno,
nei confronti dei soggetti interessati, di dar corso ad alcuna procedura.
6.2 I dati forniti dai concorrenti in occasione della partecipazione alla presente procedura saranno
trattati, ai sensi dell’art. 13 del D.lgs 196/2003 esclusivamente per finalità connesse
all’espletamento della procedura di gara.
I concorrenti avranno la facoltà di esercitare i diritti previsti dall’art. 13 della citata Legge. Il
titolare del trattamento dei dati in questione è l’Ente appaltante. Il responsabile del
trattamento è il Responsabile Unico del Procedimento.
6.3 Il presente invito sarà pubblicato sul sito www.csm.br.it e all’Albo Pretorio di questo Ente.
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6.4 I soggetti interessati a manifestare l’interesse potranno chiedere chiarimenti contattando il n°
telefonico 0831/615218.
6.5 La manifestazione di interesse costituisce accettazione espressa da parte del manifestante di
tutte le disposizioni contenute nel presente avviso, nessuna esclusa, nonché espressa rinuncia
da parte del manifestante a qualsiasi pretesa diversa e/o contraria e/o comunque configgente
con quanto previsto dal presente avviso e dall’eventuale successivo invito a formulare offerta
irrevocabile di cui al superiore punto 4.

Il Responsabile del Settore IV
Ing. Gianni PATERA

