Prot. 9302 del 12/02/2016

AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA ALLA
SELEZIONE PREVENTIVA DELLE CANDIDATURE PER L’ESPLETAMENTO DI
PROCEDURE IN ECONOMIA CHE SARANNO AVVIATE NEL ANNO 2016 DAL
SETTORE TECNICO E SVILUPPO DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI
CASTELFRANCO EMILIA

IL DIRIGENTE DEL SETTORE TECNICO E SVILUPPO DEL TERRITORIO

AVVISA

che intende avviare una manifestazione d’interesse finalizzata alla selezione preventiva delle
candidature per l’espletamento di procedure in economia, ai sensi dell’art. 125, comma 11 del
D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. e art. 10 lettera a) e lettera b) del Regolamento per lavori, servizi e
forniture in economia del Comune di Castelfranco Emilia, che saranno avviate dal Comune di
Castelfranco Emilia nell’anno 2016, in esecuzione della determinazione del Dirigente del Settore
Settore Tecnico e Sviluppo del Territorio n. 135 del 12/02/2016 avente ad oggetto “Procedura
per manifestazione di interesse finalizzata alla selezione preventiva delle candidature per
l’espletamento di procedure in economia che saranno avviate nell’anno 2016 dal Settore
Tecnico e Sviluppo del Territorio del Comune di Castelfranco Emilia. Approvazione avviso
pubblico”, determinazione di avvio del procedimento ai sensi degli artt. 10 e 11, del D.Lgs.
163/06.
Il presente avviso è da intendersi finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazioni di
interesse da parte degli operatori economici potenzialmente interessati a partecipare ad una
successiva procedura per l’affidamento dei lavori come sopra indicati, non costituisce proposta
contrattuale e non è in alcun modo vincolante per la Stazione Appaltante che sarà libera di
seguire anche altre procedure.
Con il presente avviso non è indetta nessuna procedura di affidamento; la manifestazione di
interesse ha il solo scopo di comunicare al Comune di Castelfranco Emilia la disponibilità di
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operatori sul mercato.
L’Amministrazione si riserva comunque in ogni momento di revocare, per ragioni di sua
esclusiva competenza, il presente avviso o di non dar corso alla procedura per l’affidamento dei
lavori, senza che i soggetti interessati possano comunque vantare rimborsi o compensi per la
compilazione della manifestazione di interesse o di atti ad essa inerenti.
Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti
generali e speciali richiesti per l’affidamento dei lavori che invece dovrà essere dichiarato
dall’interessato ed accertato dal Comune di Castelfranco Emilia in occasione delle singole
procedure di affidamento mediante procedura in economia.
1. BREVE DESCRIZIONE DEI LAVORI DA ESEGUIRE
Gli affidamenti avranno per oggetto l'esecuzione di opere edili, idrauliche, elettriche, e
manutenzione del verde urbano, restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ai
sensi delle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali, lavorazioni ricomprese nelle
categorie :
-

OG1 - Edifici civili e industriali

-

OG 3 Strade, autostrade, ponti

-

OG11 - Impianti tecnologici

-

OS10 – Segnaletica Stradale non luminosa

-

OS24 - Verde e arredo urbano

2. BREVE DESCRIZIONE DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO
I lavori saranno affidati mediante procedura in economia ai sensi dell’art. 125, comma 11 del
D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. e art. 10 lettera a) e lettera b) del Regolamento per lavori, servizi e
forniture in economia del Comune di Castelfranco Emilia.
Come previsto dagli articoli sopra citati saranno affidati:
- lavori o interventi di manutenzione d’importo fino ad Euro 20.000,00 ai sensi di quanto
previsto dall’art. 10 lettera a) del Regolamento per lavori, servizi e forniture in economia del
Comune di Castelfranco Emilia, mediante affidamento diretto rivolto ad una sola ditta;
- lavori o interventi di manutenzione d’importo tra Euro 20.000,00 e Euro 40.000,00 ai sensi di
quanto previsto dall’art. 10 lettera b) del Regolamento per lavori, servizi e forniture in economia
del Comune di Castelfranco Emilia, mediante indagine di mercato fra almeno cinque imprese;
3. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
Gli operatori economici interessati dovranno far pervenire la propria candidatura o
manifestazioni di interesse a pena di esclusione entro e non oltre le ore 12,00 del giorno
29/02/2016, all’Ufficio Protocollo del Comune di Castelfranco Emilia – Piazza della Vittoria, 8 –
41013 Castelfranco Emilia (MO).
Per la consegna dei plichi sono ammesse tutte le forme, ivi compresa la modalità tramite invio
attraverso
posta
elettronica
certificata
all’
indirizzo:
comunecastelfrancoemilia@cert.comune.castelfranco-emilia.mo.it, agenzia di recapito
autorizzata e la consegna a mani presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Castelfranco Emilia,
aperto dal lunedì al venerdi dalle ore 8.30 alle ore 12.30 e il giovedì dalle ore 14.30 alle ore
17.00.
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In ogni caso fa fede il timbro dell’Ufficio Protocollo del Comune attestante la data e l’ora di
consegna della candidatura a tale ufficio.
Ed in particolare nel caso di consegna a mano del plico presso l’Ufficio Protocollo, fa fede
l’orario di consegna riportato manualmente sul plico dall’operatore addetto alla ricezione dell’
Ufficio Protocollo.
Non potrà essere accettata la candidatura inviata a mezzo posta elettronica non certificata
e l’operatore sarà invitato ad effettuare un nuovo invio, entro i termini di cui al precedente
punto, a mezzo casella di posta elettronica certificata o consegna al protocollo tramite
agenzia di recapito o direttamente da parte dell’operatore.
L’indirizzo al quale inviare le candidature è il seguente: COMUNE DI CASTELFRANCO
EMILIA – Piazza della Vittoria, 8 – 41013 – Castelfranco Emilia (MO). L’Ufficio Protocollo
del Comune di Castelfranco Emilia, aperto dal lunedì al venerdi dalle ore 8.30 alle ore 12.
La manifestazione di interesse dovrà essere redatta in conformità alle disposizioni contenute nel
presente avviso preferibilmente utilizzando il modello allegato al presente avviso, con allegata
copia fotostatica del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.
4. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Possono presentare istanza:
i soggetti di cui all’art. 34 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. nonché i concorrenti con sede in altri
stati diversi dall’Italia ai sensi dell’art. 47 del Codice dei contratti pubblici alle condizioni di cui
all’art. 62 del DPR 207/2010.
Requisiti di ordine generale:
i partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale ai sensi dell’art. 38 del
D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.
Requisiti di idoneità professionale:
i partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale ai sensi dell’art. 39
del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.
Requisiti di qualificazione:
i partecipanti devono essere in possesso dei requisiti tecnico organizzativi e di qualificazione di
seguito specificati:
a) requisiti di cui all’art. 90 del D.P.R. 207/2010.
Il candidato dovrà produrre dichiarazione in carta semplice, a firma del legale rappresentante
della ditta, dei principali lavori analoghi a quelli per cui si formula la presente manifestazione
di interesse, eseguiti direttamente negli ultimi 10 anni per un importo complessivo non
inferiore a € 40.000,00.
Per ciascun lavoro dovrà essere descritto quanto segue:


oggetto dei lavori



importo dei lavori



stazione appaltante (pubblica o privata)



data di ultimazione dell’opera

(N.B. Nel caso il concorrente scelga di avvalersi dei requisiti di cui all’art. 90 del D.P.R.
207/2010 si richiede di allegare la documentazione attestante il possesso dei requisiti così
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come indicato al comma 1, punti a), b) e c) del medesimo articolo)
in alternativa
b) attestazione di qualificazione in corso di validità rilasciata da società di attestazione di
cui al D.P.R. 207/2010 regolarmente autorizzata che documenti il possesso della
qualificazione in almeno una delle categorie di seguito riportate: OG1 – OG3 - OG11 –
OS10 - OS24.
(N.B. il concorrente dovrà allegare fotocopia semplice di attestazione SOA sottoscritta dal
dichiarante per conformità all’originale posseduto);
5. FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE CANDIDATURE
La Stazione appaltante, dopo aver accertato la regolarità delle domande pervenute, provvederà,
in occasione dell’espletamento di procedure in economia, effettuate dal Settore Tecnico e
Sviluppo del Territorio ai sensi dell’art. 125, comma 11 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. e art. 10
lettera a) e lettera b) del Regolamento per lavori, servizi e forniture in economia del Comune di
Castelfranco Emilia ad effettuare un sorteggio tra gli operatori economici candidati che abbiano
dichiarato di essere in possesso dei requisiti di legge, procedendo poi ad affidamento diretto nel
caso di affidamento ai sensi di quanto previsto dall’art. 10 lettera a) del Regolamento per lavori,
servizi e forniture in economia, ovvero ad invito ad indagine di mercato o procedura informale di
gara. Gli operatori sorteggiati saranno invitati a presentare la loro offerta nel rispetto dei criteri e
delle modalità stabilite nella lettera di invito, contenente gli elementi essenziali della prestazione
richiesta.
Ad ognuno dei candidati ammessi al sorteggio verrà abbinato un codice numerico e il sorteggio
avverrà in seduta pubblica ad opera del Responsabile del Procedimento, di due testimoni scelti
tra i dipendenti dell’Ente e alla presenza di un segretario verbalizzante. Si precisa che la data del
sorteggio pubblico verrà resa nota mediante pubblicazione dell’avviso all’Albo Pretorio del
Comune di Castelfranco Emilia e sul profilo del committente: www.comune.castelfrancoemilia.mo.it .
Per ogni seduta di sorteggio verrà redatto apposito verbale.
Ai fini dell’applicazione dei principi di trasparenza, parità di trattamento e rotazione, verranno
esclusi dai successivi sorteggi gli operatori economici già risultati aggiudicatari a seguito di
sorteggio in una delle precedenti procedure fino ad esaurimento del numero degli operatori
candidati.
Se il numero degli operatori economici che formuleranno la manifestazione di interesse non sarà
sufficiente a garantire una effettiva concorrenza, la Stazione appaltante potrà interpellare altri
operatori economici.
Si precisa, inoltre, che la Stazione appaltante, qualora il numero delle candidature pervenute non
sia sufficiente a garantire quanto previsto sopra, in relazione al numero di soggetti da invitare
alle singole procedure in economia, inviterà alle stesse tutte le imprese che hanno presentato,
entro i termini, apposita manifestazione di interesse, sempre compatibilmente con i limiti indicati
dalle normative vigenti.
Resta stabilito sin da ora che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o
automatismo di partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che
pubblico.
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6. ESPLETAMENTO DELLE PROCEDURE IN ECONOMIA
Le modalità di svolgimento della gara e le modalità di presentazione dell’offerta saranno
riportate nelle lettere di richiesta di preventivo, ovvero lettera d’invito alle singole procedure
informali o indagini di mercato.
Si fa presente che le lettere di richiesta di preventivo, ovvero lettera d’invito alle singole
procedure informali o indagini di mercato verranno inviate tramite posta elettronica certificata.
Si invitano pertanto i concorrenti ad indicare l’indirizzo di posta elettronica certificata come
richiesto nel modello allegato : “Istanza di partecipazione alla manifestazione di interesse
finalizzata alla selezione preventiva delle candidature per l’espletamento di procedure in
economia che saranno avviate nell’anno 2016 dal Settore Tecnico e Sviluppo del Territorio del
Comune di Castelfranco Emilia”.
Le procedure in economia saranno aggiudicate col criterio del prezzo più basso, determinato ai
sensi dell'art. 82, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 163/2006 mediante ribasso sull'importo dei
lavori posto a base di gara.
Il corrispettivo dei singoli contratti di affidamento potrà essere determinato a misura ovvero a
corpo, a seconda del tipo di lavorazioni da affidare.
7. INFORMATIVA SULLA PRIVACY
I dati richiesti saranno raccolti per le finalità inerenti alle procedure di affidamento sopra
richiamate. Il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria.
I dati e i documenti saranno rilasciati agli organi dell’autorità giudiziaria che ne faranno richiesta
nell’ambito di procedimenti a carico delle ditte istanti.
Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantire la
sicurezza e la trasparenza.
I dati raccolti saranno trattati ai sensi dell’art. 13 della Legge 196/2003 e s.m.i., esclusivamente
nell’ambito e per le finalità di cui al presente avviso.

8. PUBBLICAZIONE AVVISO
Il presente avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Castelfranco Emilia e sul
profilo del committente: www.comune.castelfranco-emilia.mo.it dal 13.02.2016 al 29/02/2016;

9. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Servizio competente dell’Amministrazione è il Settore Tecnico e Sviluppo del Territorio.
Ai sensi dell’art. 10, comma 1 del D.Lgs. 163/06 e ss.mm.ii. il Responsabile Unico del
procedimento è il Responsabile del Settore Tecnico e Sviluppo del Territorio: Arch. Bruno
Marino.

10. PER INFORMAZIONI
Per informazioni e chiarimenti di ordine amministrativo è possibile contattare Il Servizio
Amministrativo
e
Bilancio
tel.
059959271,
fax
059959284,
email:
5

bovo.patrizia@comune.castelfranco-emilia.mo.it
Per informazioni e chiarimenti di ordine tecnico è possibile contattare il Servizio manutenzione
del territorio tel. 059959270, fax 059959284, email: manno.giuseppe@comune.castelfrancoemilia.mo.it

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
IL DIRIGENTE DELSETTORE TECNICO E
TUTELA DEL TERRITORIO
Arch. Bruno Marino

Atto firmato elettronicamente secondo le norme vigenti: L. 15 marzo 1997 n. 59; DPR 10 novembre 1997 n. 513;
DPCM 8 febbraio 1999; D.P.R 8 dicembre 2000 n. 445; D.L. 23 gennaio 2002 n. 10; Certificato rilasciato da
Infocamere S.C.p.A. (http//www.card.Infocamere.it).

Allegati:
Mod. 1 - Istanza di partecipazione alla manifestazione di interesse finalizzata alla selezione
preventiva delle candidature per l’espletamento di procedure in economia che saranno avviate
nell’anno 2016 dal Settore Tecnico e Sviluppo del Territorio del Comune di Castelfranco Emilia.
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