UFFICIO UNICO INTERCOMUNALE LAVORI PUBBLICI E SERVIZI COMUNALI
Prot.11538 del 31/12/2018

AVVISO PUBBLICO
(ai sensi delle Linee Guida ANAC n. 4, di attuazione del D.Lgs. 50/2016)

PER L’INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA
PROCEDURA NEGOZIATA PER I LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA
SECONDARIA “S. QUASIMODO” DI NUVOLENTO (BS)
Termine perentorio per la presentazione della richiesta di invito
LUNEDI’ 21 GENNAIO 2019 ORE 23:00

Il Responsabile dell’Ufficio Unico Intercomunale Lavori Pubblici e Servizi Comunali,
visto l’art. 107 del DLgs 267/2000,
Considerato che si rende necessario avviare idonee procedure per l’affidamento dei lavori di
ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA SECONDARIA “S. QUASIMODO” DI
NUVOLENTO, con il presente avviso
RENDE NOTO
che, nelle more dell’approvazione del progetto definitivo-esecutivo, intende avviare un’indagine
di mercato ai sensi dell’art. 36 comma 2, lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e delle Linee Guida n.
4 di attuazione del D.Lgs. 50/2016 “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore
alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori
economici”, finalizzata all’individuazione di Operatori Economici da invitare alla procedura
negoziata per l’affidamento dei LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA
SECONDARIA “S. QUASIMODO” DI NUVOLENTO;
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara, in quanto trattasi di un'indagine
conoscitiva finalizzata all'individuazione di operatori economici da consultare nel rispetto dei
principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza ai sensi degli
art. 30 comma 1 del Codice dei Contratti Pubblici e delle Linee Guida ANAC n. 4 di attuazione del
D.Lgs. 50/2016 (Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di
rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici G.U. n. 274 del 23 novembre 2016, aggiornate al Dlgs 19 aprile 2017 n. 56 con delibera del Consiglio
n. 206 del 1 marzo 2018).
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La presente indagine avviene nel rispetto dei principi di cui all’art. 36, comma 1, del D.Lgs.
50/2016 e s.m.i., ed è finalizzata esclusivamente alla ricezione delle manifestazioni di interesse da
intendersi come disponibilità ad essere invitati a presentare offerte per favorire la partecipazione e
la consultazione del maggior numero di Operatori economici potenzialmente interessati.
La presente indagine non rappresenta procedura di affidamento concorsuale, pertanto non sono
previste graduatorie, attribuzione di punteggi e/o altre classificazioni in merito e non è in alcun
modo vincolante per la Stazione Appaltante, che si riserva facoltà di non procedere all’indizione
della successiva fase della procedura di gara per l’affidamento dei lavori.
INFORMAZIONI RELATIVE ALL’APPALTO:

1. Ente appaltante: Comune di Nuvolento (BS), Piazza Roma n. 19;
Telefono 030-69008223
Sito Web: www.comune.nuvolento.bs.it
Pec: protocollo@pec.comune.nuvolento.bs.it
Ufficio Unico Intercomunale Mazzano, Nuvolera, Nuvolento Lavori Pubblici, Servizi Comunali.
Responsabile del Procedimento: Ing. Claudio Fadini
2. Oggetto dei lavori da appaltare: ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA SECONDARIA
“S. QUASIMODO” DI NUVOLENTO (BS);
Progetto in attesa di nulla osta regionale per il rilascio dell’autorizzazione sismica prima della
validazione. Pertanto il progetto che può essere suddiviso nei seguenti singoli interventi:
- posizionamento di n.6 setti di controvento mediante cuciture e connessioni passanti su
travi esistenti;
- posizionamento di n.9 setti di controvento mediante taglio nei solai a tegoli esistenti e
fissaggio agli stessi con connessioni metalliche;
- posizionamento e fissaggio ai tegoli di copertura esistenti, con connessioni metalliche, di
n.168 piastre sagomate;
verrà caricato con la lettera di invito.
3. Importo dei lavori a base d’appalto: € 119.856,64 di cui:
- € 118.586,64 per lavori a corpo a base d’asta;
- € 1.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
Categoria prevalente: OG1 (subappaltabile nei limiti previsti dall’art.105 del DLgs 50/2016)
4. Termine ultimo per la ricezione delle domande di partecipazione: LUNEDI’ 21 GENNAIO
2019 ORE 23:00
5. Procedura di aggiudicazione: Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di
gara ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), del D.lgs 50/2016 e s.m.i.;
6. Numero minimo di operatori economici invitati alla successiva procedura: 10 (dieci), a cui sarà
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aggiunto se non estratto, colui a cui è stata revocata l’aggiudicazione a seguito dell’annullamento
della validazione del precedente progetto;
7. Eventuale estrazione (sorteggio pubblico) dei soggetti da invitare: MARTEDI’ 22 GENNAIO
2019 ORE 09:00
8. Criterio di aggiudicazione della procedura: offerta economicamente più vantaggiosa
individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art.95, comma 3, lettera b)
del D.Lgs. 50/2016;
9. Modalità di espletamento della gara: La gara verrà successivamente esperita in modalità
telematica sulla Piattaforma Sintel di Arca-Regione Lombardia.
10. Durata dell’appalto o termini di esecuzione: 82 giorni naturali consecutivi dalla data del
verbale di consegna dei lavori e dovranno concludersi inderogabilmente entro il 06/09/2019,
pertanto le lavorazioni dovranno essere svolte anche di sabato-domenica e se necessario in orari
notturni. In caso di ritardo sul programma, i lavori dovranno essere recuperati nella settimana
successiva anche di sabato-domenica o in orari notturni, se necessario, ai fini del rispetto delle
tempistiche previste.
SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE E
REQUISITI:

1) Possono presentare la propria manifestazione di interesse i soggetti in possesso dei requisiti di
cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016.
2) I soggetti partecipanti dovranno dichiarare di non trovarsi in alcuna situazione di cui all’art. 80
del D.Lgs. n. 50/2016.
3) E’ fatto divieto di partecipazione plurima di cui all’art. 48 c. 7 del D.lgs. n. 50/2016.
4) I partecipanti dovranno essere registrati alla piattaforma di e-procurement Sintel-Arca-Regione
Lombardia ed essere contemporaneamente iscritti all’elenco fornitori del Comune di Nuvolento su
Sintel; entrambi i requisiti dovranno essere posseduti alla data della presentazione della
manifestazione d’interesse.
5) I soggetti partecipanti dovranno produrre l’allegato modello di partecipazione Modello A
debitamente compilato e sottoscritto, con il quale la ditta autorizza espressamente l'ente ad
inoltrare comunicazioni afferenti ad un indirizzo pec indicato in apposito spazio.
6) Possesso dei requisiti di ordine tecnico-organizzativo di cui all’articolo 90 del d.P.R. n. 207
del 2010 nella Categoria OG1 (o in alternativa, attestazione SOA nella categoria OG1);
7) I soggetti partecipanti che produrranno dichiarazioni non veritiere nei documenti di gara, non
potranno partecipare ad altra gare bandite dall’Aggregazione per un periodo di 6 mesi e ci si
riserva di inserire annotazioni sulla Piattaforma SINTEL.
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TERMINE E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

I soggetti economici interessati ad essere inseriti nell’elenco degli operatori da consultare per
l’affidamento dei lavori di ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA SECONDARIA “S.
QUASIMODO” DI NUVOLENTO (BS); dovranno presentare entro il termine previsto, (LUNEDI’
21 GENNAIO 2019 ORE 23:00) in modalità telematica sulla Piattaforma Sintel di Arca-Regione
Lombardia:
-

Manifestazione di interesse compilata secondo il modello allegato A e connessa
dichiarazione del possesso dei requisiti soggettivi e di qualificazione di cui al D.Lgs.
50/2016, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentate o dal titolare o dal procuratore
del concorrente.

CRITERI DI SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI

Le manifestazioni di interesse pervenute saranno esaminate dal Responsabile del Procedimento
che, previa verifica della completezza delle dichiarazioni presentate, redigerà un elenco degli
operatori ammessi.
In esito al presente avviso esplorativo saranno invitati alla procedura un numero di dieci operatori
economici; qualora dovessero pervenire domande di partecipazione in un numero inferiore a
dieci, il Responsabile Unico del Procedimento provvederà ad individuare altri operatori
economici, fino ad arrivare ad un numero minimo complessivo di dieci operatori, ai sensi dell’art.
36, comma 2, lettera b), del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., sempre che risultino sussistenti in tale numero
soggetti idonei; di contro, in caso di richieste di partecipazione maggiore a dieci, lo stesso RUP
procederà mediante sorteggio pubblico, da svolgersi in data MARTEDI’ 22 GENNAIO 2019 ORE
09:00, con l’estrazione dei dieci operatori da invitare tra tutti i soggetti che ne avranno fatto
richiesta.
Nell’elenco degli operatori estratti, qualora non lo fosse, sarà inserito colui a cui è stata revocata
l’aggiudicazione a seguito dell’annullamento della validazione del precedente progetto;
PUBBLICITA’

Il presente avviso sarà pubblicato all’albo pretorio online del Comune di Nuvolento e nel sito
internet all’indirizzo www.comune.nuvolento.bs.it.
Le imprese possono visionare e scaricare il modello da utilizzare dal sito
www.comune.nuvolento.bs.it (percorso – Amministrazione trasparente – Bandi di gara e contratti).
CONTATTI

Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Nuvolento nella persona del Responsabile
dell’Ufficio Unico Intercomunale Lavori Pubblici e Servizi Comunali Ing. Claudio Fadini.
L’Ufficio Tecnico Comunale resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e/o integrazione in
merito alla presente nella persona dell’Arch. Gessica Marchesi al seguente numero: 030/69008223.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
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Ai sensi dell’art.13 del Regolamento UE 2016/679, si informa che il trattamento dei dati personali
forniti è finalizzato unicamente all’espletamento di quanto in oggetto ed avverrà presso il Comune
di Nuvolento con l’utilizzo di procedure anche informatizzate nei modi e nei limiti necessari per il
proseguimento di dette finalità. I dati potranno essere comunicati ad altri servizi dell’Ente o ad
altri enti per l’utilizzo in base alla normativa vigente.
Nuvolento, lì 31 dicembre 2018
Il Responsabile dell’Ufficio Unico Intercomunale
Lavori Pubblici e Servizi Comunali
Responsabile del Procedimento
Ing. Claudio Fadini
Allegati: Modello A per la presentazione della manifestazione di interesse.
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