Città di LONATO del GARDA
Provincia di Brescia
AREA TECNICA
Settore Lavori Pubblici
AVVISO INDAGINE DI MERCATO

Procedura negoziata , senza bando di gara , per l’appalto per i lavori di “ costruzione del nuovo
sollevamento fognario Bettola e della adduzione Bettola - Campagna (LON 430-11/2° stralcio” da
aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso mediante offerta a prezzi unitari ai sensi dell’art. 82 –
comma 2 a) del “Nuovo Codice Dei Contratti” fatto salvo quanto previsto in tema di esclusione delle
offerte anomale di cui alla determina del Dirigente dell’ Area Tecnica n. 146 assunta in data 01/09/2015
C.U.P.: F87H14001280004
C.I.G.: 6382713D61

E’ intendimento di questa Amministrazione procedere all’affidamento dei lavori di “costruzione del nuovo
sollevamento fognario Bettola e della adduzione Bettola - Campagna (LON 430-11/2° stralcio”. A tal fine, si
invitano tutte le imprese interessate a proporre la propria candidatura per i lavori in argomento, che
costituirà per la scrivente stazione appaltante indagine di mercato sulla quale si attiveranno le procedure di
scelta del contraente mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara , ai sensi
dell’art. 57 comma 6 nel combinato disposto con l’art.122 comma 7 del D.lgs 163/2006 e s.m.i. così come
introdotto dalla Legge 106 del 12/07/2011 recante per oggetto: “Prime disposizioni urgenti per l’economia”
e chiarito dalla Determinazione dell’ A.V.C.P. n. 8 del 14/12/2011.
Allo scopo di rendere nota la tipologia dell’intervento, si specifica che le opere previste dal progetto
definitivo / esecutivo riguardano la costruzione del nuovo sollevamento fognario Bettola e della adduzione
Bettola - Campagna
Ai sensi di quanto stabilito dal Titolo III del D.P.R. 207/2010 e s.m.i. l’importo complessivo dei lavori
oggetto dell’appalto a base d’asta è di € 116.563,29 (euro centosedicimilacinquecentosessantatre/29) oltre a
€ 5.125,96 (euro cinquemilacentoventicinque/96) per oneri per la sicurezza
ed € 19.765,85
(dicianovemilasettecentosessantacinque/85) per oneri costo personale non soggetti a ribasso d’asta.
All’interno si associa:
la Categoria OG 6 Classifica I (prima) per la categoria prevalente
L’appalto dovrà essere affidato a MISURA
Gli interessati in possesso di idonea abilitazione dovranno far pervenire entro le ore 12.00 del giorno 28.09.2015
all’Ufficio protocollo di questa Amministrazione sito in P.zza Martiri della Libertà 12 – 25017 LONATO DEL
GARDA (BS), “Istanza di richiesta d’invito” contenuta in busta chiusa , recante all’esterno la dicitura :
“Candidatura all’invito alla procedura negoziata ex art. 57 comma 6 del D.lgs 163/2006 per i lavori di
“costruzione del nuovo sollevamento fognario Bettola e della adduzione Bettola - Campagna (LON 43011/2° stralcio” e contenente :
-

-

le proprie generalità
l’indirizzo posta al quale verrà inoltrata l’eventuale lettera d’invito alla procedura negoziata
dichiarazione resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del DPR 28/12/2000 n. 445 relativa il
possesso dell’iscrizione alla categoria og 6 Classifica I (prima) in alternativa la dichiarazioni di
aver eseguito lavori simili nell’ultimo triennio per un importo minimo pari ad € 116.563,29
dichiarazione resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del DPR 28/12/2000 n. 445 relativa il
non possesso di alcuno dei motivi ostativi previsti dall’art. 38 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i.

Procedura di scelta dei candidati
Le ditte che in base all’indagine di mercato, operato dalla Stazione appaltante, avranno richiesto la
partecipazione alla gara , saranno invitati alla procedura negoziata in essere.
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Qualora il numero degli aspiranti concorrenti che hanno inviato la manifestazione di interesse sia superiore
a 20 si procederà alla selezione degli stessi per sorteggio.
In tale ultima ipotesi , il RUP, previo avviso reso noto a mezzo di affissione all’Albo Pretorio e pubblicato sul
sito informatico del Comune ( con preavviso di 3 giorni lavorativi), procederà al sorteggio (aperto al
pubblico) delle ditte che avranno richiesto di partecipare alla predetta procedura.
Al fine di assicurare l’anonimato fra le ditte e garantire la trasparenza della procedure , il giorno fissato per
l’estrazione degli aspiranti concorrenti , il RUP ( in seduta aperta al pubblico) procederà a formare due liste
identiche contenenti i nominativi delle ditte che hanno richiesto la candidatura alla procedura negoziata. Ad
ogni candidatura sarà associato un numero.
Una delle due liste, sarà inserita in una busta chiusa, controfirmata e sigillata nei lembi di chiusura. L’altra
lista sarà inserita e contenuta in una busta aperta, custodita dal RUP e ciò per permettere le operazioni
connesse all’invito dei partecipanti che risulteranno estratti.
Si procederà, quindi, alla formazione di tanti biglietti uguali per dimensioni e piegatura corrispondenti al
numero delle candidature e si procederà all’estrazione.
La commissione di gara il giorno fissato per l’apertura dei plichi contenenti le offerte , in seduta pubblica,
procederà ad aprire la busta chiusa, controfirmata e sigillata nei lembi di chiusura, contenente l’elenco delle
ditte che hanno presentato la propria candidatura ed a leggere ad alta voce i nominativi dei concorrenti
corrispondenti ai numeri estratti ed a verificare che le ditte partecipanti alla gara siano quelle estratte ed
invitate, procedendo, in caso contrario alla loro esclusione.

Trattamento dei dati:
In considerazione del presente avviso di selezione, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., si informa che le
finalità cui sono destinati i dati raccolti e le modalità di trattamento si riferiscono alla procedura di selezione
in oggetto, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e delle loro riservatezza.
Pubblicazione:
Il presente avviso sarà pubblicato all’albo e sul sito internet del Comune di Lonato del Garda.

Lonato del Garda, 03/09/2015

Il Responsabile del Procedimento
Arch. Giorgio Fortini
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