CENTRALE DI COMMITTENZA
COMUNI DI MARSICOVETERE E SANT’ARCANGELO
Provincia di Potenza

COMUNE DI SANT’ARCANGELO
Provincia di Potenza
Corso Vittorio Emanuele – 85037 Sant’Arcangelo (PZ)

Tel. 0973 618311 – fax 0973 618027

Prot. n. 1150 del 30/01/2017

AVVISO
INDAGINE DI MERCATO
PER APPALTI DI LAVORI
Articolo 36 del decreto legislativo 50/2016

Miglioramento Classe Energetica - Adeguamento Sismico - Eliminazione Barriere
Architettoniche Scuola Elementare O.Flacco sita in Corso XX Settembre.

1. Indagine di mercato
Con il presente Avviso, la stazione appaltante avvia (det.A.T. n. 8 del 26/01/2017) una Indagine di
Mercato preordinata a conoscere l’assetto del mercato di riferimento, i potenziali concorrenti, gli
operatori interessati, le relative caratteristiche soggettive, le soluzioni tecniche disponibili, le
condizioni economiche praticate, le clausole contrattuali generalmente accettate, al fine di
verificarne la rispondenza alle reali esigenze della stazione appaltante.
L’Indagine di Mercato consentirà alla stazione appaltante di delineare un quadro chiaro e completo
del mercato di riferimento, senza che ciò possa ingenerare negli operatori alcun affidamento sul
successivo invito alla procedura negoziata.
Tutti gli operatori economici interessati, che siano muniti dei necessari requisiti, sono invitati a
presentare una segnalazione di interesse alla partecipazione alla successiva selezione ed
all’affidamento del contratto.
2. Normativa
La disciplina dell’Indagine di Mercato gara è dettata:
- dal Codice, il decreto legislativo 18 aprile 2016 numero 50 di Attuazione delle direttive
2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione,
sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua,
dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente
in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 19 aprile 2016 n. 91 S.O.);
- dalle Linee Guida dell’Autorità Nazionale Anticorruzione;
3. Stazione appaltante e Amministrazione aggiudicatrice
Stazione appaltante e amministrazione aggiudicatrice, è il Comune di Sant’Arcangelo (PZ) con
sede in Corso Vittorio Emanuele , CAP. 85037, Provincia di Potenza, telefono 0973 618318 ,
PEC. areatecnica@pec.comune.santarcangelo.pz.it
Codice NUTS: Nomenclatura delle Unità Territoriali per le Statistiche dell'Italia : ITF51
Il referente al quale debbono rivolgersi gli operatori economici interessati all’appalto: Responsabile
del procedimento di gara - RUP: ing. Rosanna Masini
Le comunicazioni e gli scambi di informazioni con gli operatori economici si svolgono attraverso
Posta Elettronica Certificata (PEC) (art. 40 del Codice).
L’Amministrazione aggiudicatrice è l’ente titolare del potere di “spesa” che avvia la procedura di
gara con determinazione a contrattare, che stipulerà il contratto d’appalto e ne curerà l’esecuzione.
4. Procedura di gara
Successivamente all’Indagine di Mercato, la stazione appaltante svolgerà una procedura negoziata
consultando gli operatori economici, scelti dalla stessa stazione appaltante, in numero non inferiore
a quanto previsto dal Codice (artt. 3, lettera uuu), e 36 co. 2 del Codice).
La Stazione appaltante si riserva la facoltà di selezionare gli operatori da invitare alla procedura
negoziata mediante sorteggio pubblico, del quale sarà data successiva notizia.
5. Criterio di aggiudicazione
La successiva procedura negoziata sarà aggiudicata applicando il criterio del minor prezzo (art. 95
del Codice).
6. Pubblicità

Il presente Avviso è pubblicato all'Albo Pretorio on-line, sul sito istituzionale della stazione
appaltante www.comune.santarcangelo.pz.it e nel portale "Amministrazione Trasparente"
sottosezione "Bandi di Gara e Contratti" (art. 37 c. 1,2 del D.Lgs. n. 33/2013) per n. 15 giorni
(quindici giorni).
7. Prestazioni oggetto dell’appalto
Categorie di lavori oggetto dell’appalto: categoria prevalente: OG1 II
di € 513.232,39 (euro cinquecentotredicimiladuecentotrentadue/39)
8. Durata
La durata dei lavori è fissata in n. 365 giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale di
consegna dei lavori.
9. Importo stimato
L’importo
stimato
dei
lavori
è
di
euro
478.756,93
(euro
quattrocentosettantottomilasettecentocinquantasei/93) IVA esclusa.
A questo si aggiungono gli oneri relativi all’attuazione dei piani della sicurezza, non soggetti a
ribasso, pari ad euro 34.475,46 (euro trentaquattromilaquattrocentosettantacinque/46) IVA esclusa,
per un totale di euro 513.232,39 (cinquecentotredicimiladuecentotrentadue/39) IVA esclusa.
10. Chi può partecipare
Possono partecipare gli operatori economici elencati all’art. 45 co. 2 del Codice che siano in
possesso di tutti i requisiti necessari.
Inoltre si precisa che:
gli operatori economici con sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle cosiddette “black
list” devono essere in possesso, pena l’esclusione, dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del DM
Economia e Finanza 14 dicembre 2010 (art. 37 del DL 78/2010);
è sempre vietato partecipare alla selezione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio
ordinario, oppure partecipare in forma individuale qualora l’operatore partecipi già in
raggruppamento, consorzio o aggregazione di imprese di rete (art. 48 co. 7 del Codice);
i consorzi tra società cooperative e tra imprese artigiane (art. 45 co. 2 lett.b) del Codice), indicano
per quali consorziati concorrono; a questi ultimi è vietato partecipare alla selezione in qualsiasi altra
forma;
lo stesso divieto è esteso ai consorziati designati per l’esecuzione da un consorzio stabile.
11. Requisiti di partecipazione
I concorrenti, per poter accedere all’indagine devono possedere requisiti minimi di carattere
generale, idoneità professionale, capacità economica e finanziaria e di capacità tecniche e
professionali.
12. Requisiti di ordine generale
Non è ammessa la partecipazione degli operatori economici quando sussistono: una o più cause di
esclusione tra quelle elencate dall’art. 80 del Codice; le cause di divieto, decadenza o di
sospensione di cui all’art. 67 del d.lgs. 159/2011 (Codice delle leggi antimafia); le condizioni di cui
all’art. 53 co. 16-ter del d.lgs. 165/2001 o quando gli operatori siano incorsi in ulteriori divieti a
contrattare con la pubblica amministrazione.

13. Requisiti di idoneità professionale e requisiti speciali
A pena di esclusione, i concorrenti devono risultare iscritti al Registro delle Imprese o Albo
provinciale delle Imprese artigiane ai sensi della legge 82/1994 e del DM 7 luglio 1997 n. 274, di
cui all’art. 3 del suddetto decreto (per le imprese non stabilite in Italia è richiesta l’iscrizione in
analogo registro professionale o commerciale secondo la legislazione dello Stato di appartenenza).
A pena di esclusione, i concorrenti stabiliti in Italia devono possedere l’attestazione di
qualificazione rilasciata da una Società Organismo di Attestazione (SOA), di cui all’art. 84 del
Codice.
L’attestazione, in corso di validità, deve documentare il possesso della qualificazione per categorie
e classifiche adeguate ai lavori da svolgere.
14. Avvalimento
Ai sensi dell’art. 89 del Codice, il concorrente può dimostrare il possesso dei requisiti di capacità
economica e finanziaria e di capacità tecniche e professionali avvalendosi dei requisiti di un altro
soggetto (impresa ausiliaria).
A pena di esclusione, non è consentito che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un
concorrente e che partecipino alla selezione sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei
requisiti.
15. Manifestazione di interesse
Gli operatori economici interessati dichiarano il possesso dei requisiti previsti ai paragrafi
precedenti e comunicano il loro interesse a partecipare alla successiva procedura negoziata
preferibilmente a mezzo:
- raccomandata AR del servizio postale;
- agenzia di recapito a ciò autorizzata;
- consegna a mano;
all’ufficio protocollo dell’Ente, all’indirizzo Comune di Sant’Arcangelo, Corso Vittorio
Emanuele , CAP. 85037, Provincia di POTENZA preferibilmente compilando ed inviando
l’allegato MODULO A in plico chiuso idoneamente sigillato con ceralacca, per garantire
l’integrità e la non manomissione del modello A in esso contenuto.
Il recapito tempestivo del plico rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.
Il plico deve pervenire a pena di esclusione entro il termine perentorio delle
ore 12. 00 del giorno 14 Febbraio 2017
e deve recare all’esterno la dicitura: Manifestazione di interesse per i lavori di "
Miglioramento classe Energetica, adeguamento sismico, eliminazione barriere architettoniche
"Scuola Elementare Orazio Flacco sita in Corso XX Settembre" - NON APRIRE .
16. Trattamento dei dati personali
Ai norma del d.lgs. 196/2003 e smi, i dati personali dei concorrenti saranno acquisiti e trattati
esclusivamente per le finalità connesse alla selezione, nonché per gli obblighi informativi e di
trasparenza imposti dall’ordinamento.
Sant’Arcangelo, 30/01/2017
Il Responsabile dell’Area Tecnica e Tecnico Manutentiva
Ing. Rosanna Masini
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