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Comune di Montescudo - Monte Colombo
Provincia di Rimini

Prot. n.'5450 Montescudo-Monte Colombo, lì 1 8.07.201 6

Con il presente awiso il Comune di Montescudo-Monte Colombo
RENDE NOTO CHE

intende svolgere un'indagine di mercato, avente scopo esplorativo ed al fine di individuare almeno cinque se

ne esistono in tal numero, ai fini del successivo al.vio di procedura negoziata.
1. Oggettoo entità e tempo utile dell'appalto:

Oggetto:
MAÀIUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MANTO STRADALE DI VIA CASICCIO
Importo
Importo stimato complessivo (IVA esclusa):
(trentasettemilaottoc ento settantotto/O0)
Importo esecuzione lavori (IVA esclusa):
(trentasettemilaottoc ento settantotto/0 0)

Oneri della sicurezza ex D.Lgs. 81/2008,
non soggetti a ribasso d'asta e ricompresi nei lavori (IVA esclusa):

(millecinquec ento/O0)
Tempo utile
I1 tempo utile per dare compiuti i lavori è previsto in 60 giorni naturali e consecutivi,

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. 5012016.

Requísítí dí ordíne generale

I partecipanti alla procedure di affrdamento non devono essere in alcuna delle condizioni di
esclusione previste dall'art. 80 del D.Lgs 50/16, in particolare i concorrenti non devono:

-trovarsi in ogni caso in nessun'altra ipotesi di incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione ai
sensi della legge e di non aver avuto I'applicazione di alcuna delle sanzioni o misure cautelari che
impediscono di contrarre con la Pubblica Amministrazione.

Re q uís ítí dì ído n eítù pr ofe s sío nale

L'operatore economico deve possedere sensi del comma 3 dell'art. 83 del D.Lgs. 50116: a) iscrizione
nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni
provinciali per I'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 delf iscrizione,
secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui
all'allegato XVI del D. Lgs. 5012016, mediante dichiarazione giurata, o secondo le modalità vigenti nello
Stato membro nel quale è stabilito owero 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

residente.

Requísiti dí capacítù economíca e finanzíaría
I soggetti partecipanti devono possedere (e dimostrare) i seguenti requisiti di capacità economico-

frnanziaria, ai sensi dell'art. 83, comma 4 e Al1. XVII, parte I del D. Lgs. 50/2016:
a) Dichiarazione concernente il fatturato globale, comprensivo di un fatturato nel settore di attività

oggetto dell'appalto non inferiore ad € 100.000,00.
Requisiti di capacità tecnica e professionale

I soggetti partecipanti devono possedere (e dimostrare) i seguenti requisiti di capacità tecnica e

professionale, ai sensi dell'art. 83, comma 6 e A1l. XVII, parte II D. Lgs.50/16:
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a) Elenco di lavori eseguiti negli ultimi cinque anni; tale elenco è corredato dai certificati di
corretta esecuzione e buon esito dei lavori più importanti;

b) Dichiarazione indicante 1'organico medio annuo;
c) Dichiarazione indicante I'attrezzalura e l'equipaggiamento tecnico di cui l'impresa disporrà per

eseguire l'appalto.
L'Ente appaltante procederà in seguito ad acquisire d'ufficio le informazioni oggetto delle

dichiarazioni sostitutive di cui agli artl. 46 e 47 del D.P.R. 44512000, nonché tutti i dati e i documenti che
siano in possesso del1e pubbliche amministrazioni.

Attestazione SOA
In alternativa alla dimostrazione dei requisiti di capacità economica e frnanziaria e tecnica e

professionale è possibile presentare attestazione SOA rilasciata da apposito organismo di attestazione
attorizzalo dall'Anac, nella categoria OG3 con classifica pari o superiore alla 1.

3. Criterio di aggiudicazione:
Minor prezzo, ai sensi dell'art.95, comma 4,lettera a), D.Lgs.SO12016.

4. Termini di partecipazione ed apertura dei plichi:
Gli operatori interessati a presentare la propria candidatura per la successiva procedura negoziata

dovranno far pervenire entro il giorno 04.08.2016 alle ore 13.00, al seguente Ufficio Tecnico LL.PP:, con
sede il Comune di Montescudo-Monte Colombo (RN) Piazza Malatesta n. 14, un plico chiuso e sigillato,
riportante all'esterno la dicitura "Awiso di indagine di mercato per poter essere inclusi nell'invito per
Itesecuzione dei lavori di o'Manutenzione straordinaria del manto stradale di Via Casiccioo'.

La consegna tempestiva del plico, che potrà awenire anche a mano, è esclusivo onere dell'operatore
interessato.

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 sostanzîale della documentazione suddetta, costituiranno, motivo
di esclusione dalla procedura di selezione.

6. Altre informazioni:
I1 presente awiso non costituisce proposta contrattuale, non determina alcuna instaurazione di

posizioni giuridiche od obblighi negoziali e non vincola in alcun modo la Stazione Appaltante che sarà libera
di awiare 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 awiso ed al lavoro oggetto dello stesso
richiesti al seguente ufficio:
-Ufficio Tecnico LL.PP. sito in Comune di Montescudo-Monte Colombo Piazza Malatesta n.

potranno essere

14 nei seguenti
orari 9,00-13,00 dei giorni dal lunedì al sabato

7. Individuazione degli operatori da invitare a, ga,rl - Possibilità di sorteggio
Tutti gli operatori economici partecipanti alla presente indagine di mercato ed in possesso dei requisiti,
saranno invitati alla successiva gara, a discrezione del Responsabile Unico del Procedimento, nel rispetto dei
principi di non discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità.

8. Privacy:
I dati raccolti saranno trattali, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, esclusivamente nell'ambito della

presente selezione.
Montescudo-Monte Colombo, li 18.07 .2016

ll Responsabile dell'Uffiffo
Geom. oaniitt

lt,
Piazza Malatesta, t4 - 47854 Loc. Monte Colombo P.M04244t50407 - C.F.: 91158830405

Municipio di Montescudo te|.0541/864010 - Municipio di Monte Colombo: te1.984274
Sito internet : www. comune-montescudo-montecolom bo. rn. it


