Servizio Centrale Unica di Committenza
Prot. Gen. 4629/2 fasc. 8/2016

Imola, 13 giugno 2016

Avviso pubblico di manifestazione di interesse per l’affidamento dei lavori di consolidamento
statico e sismico di porzioni di cimitero della frazione di Villa Fontana (Comune di Medicina)
SI RENDE NOTO
che il Comune di Medicina intende espletare una manifestazione di interesse avente ad oggetto
l’appalto per i “Lavori di consolidamento statico e sismico di porzioni di cimitero della
frazione di Villa Fontana”, al fine di individuare, nel rispetto dei principi di non
discriminazione, parità di trattamento, concorrenza, rotazione e trasparenza, le Ditte da invitare
alla procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. c) del D.Lgs. 50/2016.
1.
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Nuovo Circondario Imolese – Ufficio Centrale di Committenza – Via Boccaccio n. 27 - Imola
(BO) – Tel. 0542 603200 - fax 0542 34895 – sito internet: www.nuovocircondarioimolese.it –
indirizzo di posta certificata: circondario.imola@cert.provincia.bo.it – Responsabile della procedura
di gara: Dirigente dell’Ufficio Centrale di Committenza del Nuovo Circondario Imolese Dott.ssa
Dal Monte Claudia (Determinazione Dirigenziale n. 272 del 13 giugno 2016).
Stazione appaltante: Comune di Medicina (via Libertà 103 40059), Servizio Lavori Pubblici:
051/6976214, Email lavoripubblici@comune.medicina.bo.it Fax: 051/6979222 PEC:
comune.medicina@cert.provincia.bo.it - www.comune.medicina.bo.it
2.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi dell’art.31 del D.Lgs.50/2016 il Responsabile Unico del procedimento è l’arch. Vittorio
Giogoli Responsabile del Servizio Lavori Pubblici del Comune di Medicina.
3.
OGGETTO, IMPORTO, NATURA, MODALITA’ DI DETERMINAZIONE
CORRISPETTIVO DELL’APPALTO
L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere occorrenti per eseguire e dare completamente
ultimati i “Lavori di consolidamento statico e sismico di porzioni di cimitero della frazione di
Villa Fontana” così come descritti negli elaborati progettuali di cui al progetto preliminare
disponibile presso il seguente link
http://www.comune.medicina.bo.it/files/albo/DELG2015167.pdf
http://www.comune.medicina.bo.it/files/albo/DELG2015167.zip
Importo complessivo presunto e non definitivo dei lavori: 162.000,00 euro di cui:

a)152.000,00 euro importo dei lavori a base d’asta da assoggettare a ribasso al netto degli oneri
della sicurezza.
b) oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso): 10.000,00 euro
Si precisa inoltre che la procedura in oggetto è subordinata all’approvazione del progetto da parte
della Regione e dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici e che pertanto
potrebbero darsi possibili modifiche alle soluzioni progettuali apportate. In sede di invio
dell’apposita lettera invito alle ditte selezionate tra quelle interessate, sarà fornita la
documentazione progettuale definitiva ed esecutiva ed individuata la precisa entità dell’importo dei
lavori. Tali variazioni non andranno a modificare i requisiti economico finanziari e tecnico
organizzativi necessari alla partecipazione alla presente procedura;
4.

LAVORAZIONI DI CUI SI COMPONE L’INTERVENTO:
Importo
Categori
presunto e
a d.P.R.
non
Lavorazione
207/2010
definitivo
s.m.i.
(euro)
Restauro e manutenzione
OG2
beni immobili sottoposti a classifica 162.000,00
tutela
I°

Indicazioni speciali
ai fini della gara
subapprevalente o
paltabile
scorporabile
(%)
prevalente

30

Modalità di determinazione del corrispettivo: interamente a misura
5.

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L’appalto sarà aggiudicato utilizzando il criterio del prezzo più basso in base a quanto disposto
dall’art. 95 comma 4 lettera a) del d.lgs 50/2016.
6.

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Possono presentare istanza: i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs.50/2016.
Requisiti di ordine generale: i partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine
generale ai sensi dell’art.80 del D.Lgs. 50/2016.
Condizioni minime di carattere economico e tecnico necessarie per la partecipazione:
Ai sensi dell’art. 83 comma 6 i concorrenti devono possedere l’attestazione, relativa alla
categoria attinente alla natura dei lavori da appaltare rilasciata da società di attestazione (SOA)
di cui all’art. 84 D.lgs. n. 50/2016 regolarmente autorizzata, in corso di validità;
7. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
Le manifestazioni di interesse a partecipare alla gara in oggetto dovranno essere inviate
esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo: circondario.imola@cert.provincia.bo.it, entro e non
oltre il giorno 28 giugno 2016.
Non si terrà conto e quindi saranno automaticamente escluse dalla procedura di selezione, le
manifestazioni di interesse pervenute dopo tale scadenza.
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La manifestazione di interesse dovrà essere presentata utilizzando preferibilmente l’apposito
modello allegato al presente avviso, con allegata copia fotostatica del documento di identità in
corso di validità del sottoscrittore.
8. FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE CANDIDATURE
Nel caso di presentazione di un numero di manifestazioni di interesse superiori a 10 l’Autorità
responsabile della procedura di gara limiterà il numero dei candidati da invitare sulla base del
seguente criterio oggettivo:
sorteggio pubblico da eseguirsi il giorno 1 luglio 2016 alle ore 9,30 presso Nuovo Circondario
Imolese – Ufficio Centrale di Committenza – Via Boccaccio n. 27 - Imola (BO).
Resta stabilito sin da ora che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o
automatismo di partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che
pubblico.
9. ULTERIORI INFORMAZIONI
Il presente avviso è finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta
contrattuale e non vincola in alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di seguire anche
altre procedure.
La Stazione Appaltante si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua
esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano
vantare alcuna pretesa.
10. TRATTAMENTO DATI PERSONALI
I dati raccolti saranno trattati ai sensi dell’art.13 della Legge 196/2003 e s.m.i., esclusivamente
nell’ambito della presente gara.
11. PUBBLICAZIONE AVVISO
Il presente avviso, è pubblicato, per quindici giorni:
- sul profilo del committente del Nuovo Circondario Imolese www.nuovocircondarioimolese.it
- sul profilo del committente del Comune di Medicia http://www.comune.medicina.bo.it/albopretorio-bandi-lavori/1/216
- sull’Albo Pretorio on line del Nuovo Circondario Imolese e del Comune di Medicina;
Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare:
Servizio Lavori Pubblici Ing. Raffaele Picaro tel. 051/6979213 e -mail:
raffaele.picaro@comune.medicina.bo.it

Allegati:
1.

MOD. A) - Fac - simile domanda di manifestazione di interesse.

IL DIRIGENTE
Dott.ssa Dal Monte Claudia
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