e-mail: lavpubblici@comune.rezzato.bs.it
posta elettronica: comune@comune.rezzato.bs.it
posta elettronica certificata: protocollo@pec.comune.rezzato.bs.ito

AVVISO INDAGINE DI MERCATO
FINALIZZATA ALL’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI
INTERESSATI A SUCCESSIVA PROCEDURA NEGOZIATA
(art. 36, commi 2 e 7 D. lgs. 18 aprile 2016 n. 50)

Oggetto: INTERVENTI MANUTENZIONE ORDINARIA SEGNALETICA ORIZZONTALE E
VERTICALE ANNO 2018.
Con il presente avviso, l’Ufficio Tecnico e dei Servizi del Comune di Rezzato, in esecuzione della
determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico e dei Servizi n.159 del 01.10.2018.

RENDE NOTO
che intende procedere con il presente “AVVISO” ad una indagine di mercato finalizzata ad
individuare, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera
concorrenza, non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza, rotazione,
idonei operatori economici da invitare a successiva procedura negoziata di cui all’art. 36, comma
2, lettera b) del D. Lgs. n. 50/2016, per l’affidamento dei lavori in oggetto.
Il presente “AVVISO” ha lo scopo di favorire la partecipazione e la consultazione degli operatori
economici interessati, mediante acquisizione di espressa manifestazione d’interesse da parte degli
stessi ad essere inviati a presentare offerta, preferibilmente secondo il modello allegato.
Esso non costituisce proposta contrattuale ma è finalizzato esclusivamente ad esperire
un’indagine di mercato e, pertanto, non vincola l’Amministrazione aggiudicatrice.
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:
COMUNE DI REZZATO P.zza Vantini n. 21 REZZATO BS
Codice NUTS ITC47 - Tel 030249711 Fax 0302590535
Codice Fiscale 00634160170 - Profilo del committente: www.comune.rezzato.bs.it
Posta elettronica certificata: protocollo@pec.comune.rezzato.bs.it
e-mail lavpubblici@comune.rezzato.bs.it
DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI
I lavori in oggetto consistono nell’esecuzione di tutte le opere, le prestazioni, le forniture e le
provviste necessarie per la completa esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria della
segnaletica verticale ed orizzontale per l’anno 2018.

MODALITA’ DI AFFIDAMENTO:
Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016 (conformemente
alla nota interpretativa dell’Autorità Nazionale Anticorruzione Prot. Uscita del 23/06/2017 numero
0084346 Ufficio SG-UPAG Ufficio Precontenzioso e Pareri).
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:
Criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 mediante
ribasso sulle opere a misura poste a base di gara.
IMPORTO COMPLESSIVO A BASE D’APPALTO: € 64.515,00, oltre IVA, così suddivisi:
. lavori a base d’asta
. oneri di sicurezza non soggetti a ribasso

€
€.

63.915,00
600,00

Codice CPV 45233141-9 Lavori di manutenzione stradale
Lavorazioni di cui si compone l’intervento:
n.

TIPOLOGIA

segnaletica
1 stradale non
luminosa

Cat.

OS10

Class.

I

qualificazione

IMPORTO

obbligatoria

€

SI

63.915,00

indicazioni ai fini della gara

%

prevalente o
scorporabile
100

prevalente

subappaltabile
30%
(divieto subappalto
oltre 30%)

Il subappalto è ammesso nella misura del 30% dell’importo complessivo del contratto ai sensi dell’art. 105,
comma 2 del D.Lgs. 50/2016.

LUOGO DI ESECUZIONE: Comune di Rezzato - Codice NUTS ITC47
TERMINI DI ESECUZIONE:
Il termine per l’esecuzione dei lavori è di 60 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del
verbale di consegna dei lavori all’appaltatore.
PAGAMENTI:
- Ai sensi ed alle condizioni di cui all’art. 35 c. 18 del D. Lgs. 50/2016, sul valore del contratto
viene calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere
all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori;
- Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta l’importo dei lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi
del capitolato speciale d’appalto ed al netto delle ritenute di legge, raggiungono un importo non
inferiore al 30% (trenta per cento) dell’importo contrattuale.
FINANZIAMENTO:
I lavori sono finanziati direttamente con fondi propri dell’Amministrazione comunale.
SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA E REQUISITI RICHIESTI:

Sono ammessi alla procedura i soggetti di cui all’art. 45 del Codice, costituiti da imprese singole o
imprese riunite o consorziate, ovvero da imprese che intendono riunirsi o consorziarsi ai sensi
dell’art. 48, nonché i concorrenti stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla
legislazione vigente nei rispettivi Paesi.
Tali soggetti dovranno attestare mediante dichiarazione/i sostitutiva/e resa/e ai sensi degli artt.
46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii. oppure, per i concorrenti non residenti in
Italia, mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di
appartenenza, la sussistenza dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale e di
capacità economico-finanziaria, come sotto specificato.
Requisiti di ordine generale:
- Non trovarsi in alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alla gara contemplate
dall’art. 80, Motivi di esclusione del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., né ricorrano a carico della
medesima cause ostative ai sensi della normativa vigente a partecipare a gare e/o stipulare
contratti con la Pubblica Amministrazione;
- Non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. del 2001, n. 165 o di
non essere incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la
pubblica amministrazione;
- L’avere adempiuto, all’interno della propria azienda agli obblighi di sicurezza previsti dal decreto
Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e da eventuale altra normativa vigente in materia;
- Insussistenza di provvedimento interdittivo alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni
ed alla partecipazione a gare pubbliche previsto dall’art. 14 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.
Requisiti di idoneità professionale:
- Iscrizione nel Registro Imprese presso una Camera di Commercio Industria Agricoltura e
Artigianato per le attività coincidenti con quelle oggetto degli interventi; per le imprese non
stabilite in Italia, la predetta iscrizione dovrà risultare da apposito documento che dovrà
attestare l’iscrizione in analogo registro professionale o commerciale secondo la legislazione
dello Stato di appartenenza (art. 83 d. Lgs. 50/2016).
Requisiti di capacità economica/finanziaria e tecnico/professionale:
Tali requisiti sono comprovati dall’attestato di qualificazione SOA per categoria e classifica come
sopra specificate (Cat. OS10 Class. I) o in possesso dei requisiti previsti all’art. 90 del DPR n.
207/2010; la partecipazione delle imprese riunite o consorziate, ovvero che intendano riunirsi o
consorziarsi, è regolamentata ai sensi degli artt. 47 e 48 del Codice. E’ fatto divieto di partecipare
in più di un’associazione temporanea o consorzio di cui all’art. 45 comma 2 lettera d) ed e) del
Codice, ovvero di partecipare anche in forma individuale qualora l’impresa partecipi in
associazione o consorzio.
Ai sensi dell’art. 89, del D. Lgs. n. 50/2016 è ammesso l’avvalimento alle condizioni e prescrizioni
di cui al medesimo, salvo quanto disposto al comma 11 dello stesso articolo.
Agli operatori economici in possesso delle qualificazioni di cui al presente avviso, si applicano,
altresì, le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del D. Lgs. n. 50/2016.
La procedura negoziata di gara verrà effettuata avvalendosi della piattaforma per l’E-Procurement
di Regione Lombardia, denominata Sistema di Intermediazione Telematica (SINTEL) accessibile
dal portale dell’Agenzia Regionale Centrale Acquisti (A.R.C.A.) www.arca.regione.lombardia.it.

Per poter prendere parte alla procedura e presentare offerta, ciascun concorrente è
obbligatoriamente tenuto, pertanto, ad eseguire preventivamente la registrazione a SINTEL
accedendo
al
portale
della
Centrale
Regionale
Acquisti
all’indirizzo
internet
http://www.arca.regione.lombardia.it (sul sito sono disponibili i manuali di supporto per la
registrazione e l’utilizzo della piattaforma SINTEL); una volta registrati, è necessario qualificarsi,
ovvero selezionare gli Enti con cui l’operatore economico intende lavorare e le categorie
merceologiche afferenti al proprio oggetto sociale. Solo gli operatori qualificati per un ente possono
essere invitati da quell’ente a partecipare a procedure ad invito. La registrazione è del tutto
gratuita, non comporta in capo al concorrente che la richiede l’obbligo di presentare l’offerta, né
alcun altro onere o impegno.
Ai fini dell’ammissione alla procedura è richiesta dichiarazione di iscrizione alla suddetta
piattaforma e la qualificazione per il Comune di Rezzato.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA:
Gli operatori economici in possesso dei requisiti sopraindicati potranno manifestare il proprio
interesse ad essere invitati alla procedura di gara, mediante inoltro di apposita istanza, redatta in
lingua italiana, conformemente al modello allegato, la quale dovrà pervenire all’Ufficio
protocollo del Comune di Rezzato, all’indirizzo sopra indicato, con le modalità di seguito riportate
tassativamente entro le ore 12.00 del giorno 18 OTTOBRE 2018.
- consegna a mano tutti i giorni feriali, escluso il sabato e festivi, esclusivamente negli orari di
apertura al pubblico presso l’Ufficio Protocollo della Stazione Appaltante;
- a mezzo servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata;
- tramite PEC al seguente indirizzo: protocollo@pec.comune.rezzato.bs.it
Il suddetto termine è perentorio ed il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei
mittenti; pertanto non saranno ammissibili e quindi non potranno essere prese in considerazione, le
istanze ricevute o consegnate oltre la scadenza dello stesso.
L’istanza dovrà essere redatta in carta semplice, sottoscritta dal legale rappresentante
dell’operatore economico, ovvero da un suo procuratore con allegata, in tal caso, copia conforme
all’originale della relativa procura. All’istanza dovrà essere allegata la copia fotostatica di un
documento di identità valido del sottoscrittore.
In caso di consegna a mano o a mezzo posta, l’istanza dovrà essere inserita in una busta chiusa e
sigillata, timbrata e firmata sui lembi di chiusura e dovrà recare le informazioni relative all’operatore
economico concorrente (denominazione o ragione sociale, codice fiscale, indirizzo di posta
elettronica/PEC per le comunicazioni) e recare all’esterno le seguenti indicazioni:
a) Oggetto della procedura:

Istanza per manifestazione d’interesse alla procedura negoziata per l’affidamento delle
opere di manutenzione ordinaria orizzontale e verticale anno 2018
b) Scadenza presentazione manifestazione interesse: h 12.00 del giorno 18 ottobre 2018
c) L’indirizzo del destinatario: Comune di Rezzato BS Piazza Vantini n. 21 25086 REZZATO BS
Anche l’istanza trasmessa tramite PEC dovrà riportare l’oggetto come specificato al punto a).
individuazione operatori economici da invitare alla procedura negoziata per l’affidamento
delle opere di manutenzione ordinaria orizzontale e verticale anno 2018

Al fine di garantire il rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera
concorrenza, non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza, rotazione,
nell’individuazione degli operatori economici da invitare alla successiva procedura negoziata,
verranno sorteggiati, tra coloro che hanno presentato idonea istanza, un numero pari a 10
operatori economici, se sussistono aspiranti idonei in tale numero.
Qualora le manifestazioni di interesse siano inferiori a 10, il responsabile del Servizio Tecnico e dei
Servizi potrà integrare l’elenco degli operatori economici da invitare in modo da raggiungere il
numero minimo di 10 operatori economici (stabilito dall’art. 36 comma 2, lett. c) D. lgs. 50/2016) da
invitare alla consultazione.
SORTEGGIO PUBBLICO: alle ore 10,00 del giorno 19 OTTOBRE 2018 presso l’Ufficio Tecnico
e dei Servizi del Comune di Rezzato in P.zza Vantini 21 in Rezzato BS, si procederà al sorteggio
pubblico dei numeri progressivi attribuiti alle singole istanze risultate validamente presentate ed
alla verifica della documentazione prodotta dai soggetti sorteggiati al fine di riscontrarne la
completezza, conformità e pertinenza rispetto a quanto richiesto con il presente avviso.
L’esclusione di uno o più sorteggiati comporterà ulteriore immediato sorteggio di un numero di
operatori economici pari al numero degli esclusi.
I sorteggiati verranno invitati alla successiva procedura negoziata.
L’amministrazione aggiudicatrice si riserva, tuttavia, la facoltà di rinunciare al sorteggio ed invitare
tutti coloro che hanno presentato idonea domanda.
Ad avvenuto sorteggio verrà data lettura dei soli numeri progressivi attribuiti alle singole istanze
sorteggiate, nonché della lista dei nominativi degli operatori economici che hanno presentato
istanza e che non sono stati sorteggiati. I nominativi degli operatori economici selezionati non
saranno resi noti sino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte ai sensi dell’art.
53, comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016.
L’acquisizione della candidatura non comporta l’assunzione di alcun obbligo specifico da parte
dell’Amministrazione aggiudicatrice, né l’attribuzione di alcun diritto al candidato.
L’Amministrazione aggiudicatrice si riserva di verificare il possesso dei requisiti, con le modalità di
cu all’art. 36, commi 5 e 6, del D. Lgs. 50/2016 nel corso della successiva procedura negoziata da
avviare ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. c) del medesimo D.Lgs.
PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO:
Il presente avviso viene pubblicato, per un periodo non inferiore a quindici giorni consecutivi,
all’Albo Pretorio informatico del Comune di Rezzato nonché sul profilo del committente
(http://www.comune.rezzato.bs.it), all’interno della sezione “Amministrazione trasparente“ sotto la
sezione “Bandi di gara e contratti” come da Linee guida n. 4 dell’ANAC di attuazione al Codice,
approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26.10.2016 ed aggiornate con
delibera del Consiglio n. 206 del 01.03.2018.
VALIDITA’ DELL’ELENCO:
L’elenco degli operatori avrà validità esclusivamente per la procedura per cui lo stesso è formato.
TRATTAMENTO DEI DATI:
I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii, anche con
strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della procedura regolata dal presente avviso e
per le formalità ad essa connesse.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:
Il Responsabile del presente procedimento relativo alla manifestazione d’interesse in oggetto, ai
sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, è il geom. Corbari Elisabetta, al quale è possibile
richiedere informazioni relativamente alla presente procedura ed ai lavori in oggetto (tel. 030
249771/249768 dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 12:30).
Rezzato, lì 1 Ottobre 2018
Il Responsabile Unico del Procedimento
(Corbari Geom Elisabetta)

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.P.R. 445/2000 e dell’art. 20 del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni

All. : Modello A - Istanza di ammissione alla procedura

