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Prot.

16832

Lonigo, 20/07/2016

AVVISO

PUBBLICO

INDAGINE DI MERCATO
PER L’INDIVIDUAZIONE E SELEZIONE DI OPERATORI ECONOMICI DA
INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART.36, CO.2,
DEL D.Lgs. 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI
"COMPLETAMENTO PERTINENZE DI VILLA MUGNA IMPIANTI ELETTRICI"

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 4 - LAVORI PUBBLICI
RENDE

NOTO

con il presente avviso che il Comune di Lonigo intende procedere all’affidamento dei
lavori in oggetto mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di
gara e previa pubblicazione di “avviso di indagine di mercato”, ai sensi dell’articolo 36
comma 2, del D.Lgs 50/2016.
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d’interesse per
favorire la partecipazione e la consultazione di operatori economici, in modo non
vincolante per l’Ente, con l’unico scopo di comunicare la disponibilità ad essere invitati a
presentare offerta.
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara, di affidamento concorsuale o
paraconcorsuale e non sono previste graduatorie di merito o attribuzioni di punteggio; si
tratta semplicemente di un’indagine conoscitiva finalizzata all’individuazione di operatori
economici da invitare alla successiva procedura negoziata.
Il presente avviso ha scopo esclusivamente esplorativo, senza l’instaurazione di posizioni
giuridiche od obblighi negoziali nei confronti del Comune di Lonigo che si riserva la
possibilità di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento
avviato e di non dar seguito all’indizione della successiva gara informale per l’affidamento
dei lavori di cui trattasi, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa,
nonché di procedere con l’invio della lettera di invito alla presentazione dell’offerta anche
in presenza di un’unica manifestazione di interesse valida.
OGGETTO DELL’APPALTO
L’appalto ha per oggetto l'esecuzione dei lavori di "Completamento Pertinenze di Villa
Mugna – Impianti elettrici ".
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TERMINI di esecuzione lavori: 60 (sessanta) giorni naturali consecutivi decorrenti dalla
data del verbale di consegna dei lavori, ovvero in caso di consegna frazionata o parziale,
dall’ultimo dei verbali.
L'Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare la consegna dei lavori in via d'urgenza,
ai sensi dell'art. 32, comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016.
IMPORTO complessivo dell’appalto (compresi oneri per la sicurezza) €. 11.160,00.
Gli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso ammontano a: €.
1.000,00 (il tutto IVA esclusa).
PROCEDURA DI GARA
L’Amministrazione provvederà ad inviare la lettera d’invito a partecipare alla procedura
negoziata prevista dall’art.36, comma 2) del D.Lgs.50/2016 a coloro che abbiano utilmente
formulato la manifestazione d’interesse. Nel caso in cui le domande regolari e ammissibili
siano in numero superiore a cinque si procederà al sorteggio di cinque ditte da invitare.
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’affidamento verrà aggiudicato con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 del D.
lgs. 50/2016.
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Sono ammessi a presentare istanza di partecipazione i soggetti di cui all’art.45 del D.Lgs.
50/2016 e in possesso dei seguenti requisiti:
A) Requisiti di ordine generale: insussistenza di una qualsiasi causa di esclusione prevista
dall’art.80 del D.Lgs.50/2016;
B) Requisiti di idoneità professionale e capacità tecniche e professionali:
- iscrizione nel registro della camera di commercio, industria , artigianato e agricoltura per
la qualifica corrispondente alla categoria OS30 ai sensi dell’articolo 61 del D.P.R. 05
ottobre 2010, n. 207 e in conformità all’allegato “A” al predetto regolamento;
- aver eseguito nell'ultimo quinquennio lavori nello specifico settore cui si riferisce
l’intervento in oggetto (impianti elettrici) per l'importo complessivo minimo di €
12.000,00.
TERMINE E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE
D’INTERESSE
La manifestazione d’interesse, redatta sul modulo predisposto e allegato al presente avviso
o in conformità allo stesso (ALLEGATO SUB-1), dovrà essere redatta in lingua italiana,
debitamente compilata e sottoscritta dal legale rappresentante o soggetto munito di
procura.
Si precisa che la suddetta manifestazione d’interesse dovrà pervenire esclusivamente via
PEC, unitamente a copia del documento di identità del dichiarante, entro e non oltre le
ore 12:00 del giorno 30/07/2016, facendo fede l'orario di arrivo del sistema di protocollo
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dell'Ente. Nel messaggio l'oggetto deve riportare "MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
PER AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO PERTINENZE DI VILLA
MUGNA IMPIANTI ELETTRICI - NON APRIRE”. L'indirizzo PEC a cui inviare la
richiesta è il seguente: segreteria.comune.lonigo.vi@pecveneto.it
Il recapito del materiale rimane ad esclusivo rischio del mittente.
Non saranno ammesse le manifestazioni di interesse:
- pervenute oltre il limite temporale sopra citato o trasmesse in altre modalità;
- non sottoscritte o non corredate da copia documento di identità in corso di validità;
-non accompagnate dal certificato di presa visione del progetto.
ALTRE INFORMAZIONI
Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle
disposizioni contenute nel D.lgs.196/2003, per finalità unicamente connesse alla procedura
in argomento.
Il presente avviso viene pubblicato all’Albo pretorio on-line del Comune, sul sito
istituzionale www.comune.lonigo.vi.it nella pagina dedicata “Bandi di gara e Avvisi”.
Il responsabile unico del procedimento è l'ing. Antonio Tiso.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al responsabile unico del procedimento
tel.0444/720253 - email antonio.tiso@comune.lonigo.vi.it oppure al responsabile del
Settore 4 - Lavori Pubblici arch. Paola Zuffellato 0444/720263 – email:
paola.zuffellato@comune.lonigo.vi.it.
Lonigo, 20/07/2016
IL RESPONSABILE DEL SETTORE 4
LAVORI PUBBLICI
(Arch. Paola Zuffellato)

Allegato sub-1: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
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Allegato sub-1
Spett.
Comune di Lonigo
Oggetto: Manifestazione di interesse a partecipare alla procedura negoziata ai sensi
dell’art. 36, co.2 del D.Lgs. 50/2016 per l’affidamento dei lavori di "
Completamento pertinenze di Villa Mugna - Impianti elettrici"
Il sottoscritto ___________________________________, nato a _____________________ (_____) il
___________________, CF _______________________________________________________ residente a
_______________________ in Via ________________________________ n° _______,

nella

mia

qualità

di

(rappresentante

legale,

procuratore)______________________________________________
(eventualmente) giusta procura generale/speciale n°____________________________del ________________ a
rogito del notaio________________________________________________
autorizzato

a

rappresentare

legalmente

l’Impresa

(Denominazione/

_______________________________________________________________

con

Ragione
sede

Sociale)
in

_____________________________, Via _________________________ n° ________, codice fiscale
_______________________________ partita I.V.A. _____________________________________,
MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE
ad essere invitato a presentare la propria offerta per l’affidamento dei lavori in oggetto.
A tal fine dichiara di voler partecipare in qualità di (vedi art.45, co.2, del D.Lgs. 50/2016):

In conformità alle disposizioni di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., consapevole della
responsabilità penale cui può andare incontro nel caso di affermazioni mendaci e delle relative sanzioni
penali di cui all’art. 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 e s.m.i., nonché delle conseguenze
amministrative di esclusione dalle gare di cui al D.Lgs. 50/2016.
DICHIARA

1. che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio Industria
Artigianato Agricoltura di __________________ per il tipo di attività corrispondente
all’oggetto della gara;
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2. aver eseguito nell'ultimo quinquennio lavori nello specifico settore cui si riferisce
l’intervento in oggetto (impianti elettrici) per l'importo complessivo minimo di €
12.000,00;
3.

di non trovarsi in nessuna delle condizioni di cui all’art. 80 del D.Lgs.50/2016, e di impegnarsi a fornire
le autocertificazioni del possesso dei requisiti richiesti al momento della presentazione dell’offerta;

4. di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito
del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
DICHIARA INOLTRE
di aver preso visione del progetto e dei luoghi ove devono essere eseguiti i lavori ed allega il
relativo attestato do presa visione.
COMUNICA
I dati necessari per le eventuali successive comunicazioni relative alla procedura di cui in oggetto:
Denominazione ___________________________________________________________________
Indirizzo ________________________________________________________________________
Telefono _________________________E-mail__________________________________________
Referente ________________________________________________________________________
PEC____________________________________________________________________________
Fax n. ___________________________________________________________________________
AUTORIZZA
a trasmettere le successive comunicazioni e/o atti di gara alla PEC sopra indicata.

IL LEGALE RAPPRESENTANTE
Timbro e firma
(con allegata copia fotostatica di documento di identità)

