COMUNE DI MONTEFORTE D'ALPONE - Reg. nr.0014248/2018 del 06/12/2018 - UFF: TECNICO

Comune di Monteforte d’Alpone
3° SETTORE TECNICO E TERRITORIO

AVVISO PUBBLICO
INDAGINE DI MERCATO PROPEDEUTICA ALL'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA
NEGOZIATA MEDIANTE RDO SUL MERCATO ELETTRONICO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA
2 DEL D.LGS. 50 DEL 18/04/2016 E S.M.I. PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI
ASFALTATURA DI UN TRATTO DI STRADA DI VIA DELLA FONTANA".
CUP H77H18002230004 - CIG Z542616E3D
Il Comune di Monteforte d'Alpone intende espletare un'indagine di mercato al fine di individuare, ai
sensi degli artt. 36 comma 7 e 216 comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e nel rispetto dei principi di libera
concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità, le ditte da invitare alla
procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2 del D.lgs. 50 del 18/04/2016, relativa
all'affidamento dei lavori in oggetto.
1. STAZIONE APPALTANTE
Comune di Monteforte d'Alpone– Settore Tecnico e Territorio – Piazza Silvio Venturi, 24 – 37032 posta certificata: pec@pec.comune.montefortedalpone.vr.it
Responsabile
Unico
del
procedimento: geom. Antonio Salvaro (e-mail ecologia@comune.montefortedalpone.vr.it - tel. 045
6137311).
2. OGGETTO, LUOGO, IMPORTO E DURATA
►Descrizione dei lavori: l'appalto ha per oggetto interventi di asfaltaura di un tratto di strada di via
della Fontana del Capoluogo
►Luogo di esecuzione dei lavori: Monteforte d'Alpone (VR)
►Importo complessivo dell’appalto: € 33.597,75
►Durata dei lavori: giorni 20 (venti)
3. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Possono presentare domanda tutti i soggetti di cui all'art. 45 del D.lgs 50/2016 iscritti nel mercato
elettronico della P.A. al bando "Lavori di manutenzione - stradali, ferroviari ed aerei - OG3" in
possesso dei seguenti requisiti:
1) requisiti di ordine generale: inesistenza delle cause di esclusione della partecipazione alle gare
d'appalto previste dall'art. 80 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;
4. TERMINE DI PRESENTAZIONE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
I soggetti interessati, in possesso dei requisiti richiesti, possono chiedere di essere invitati a
partecipare alla procedura negoziata presentando domanda in carta semplice utilizzando il modulo
allegato, sottoscritto dal legale rappresentante, di cui dovrà essere allegata fotocopia di
idoneo documento di identità in corso di validità.
La domanda di partecipazione dovrà pervenire entro le ore 12,00 del giorno 19/12/2018, tramite
posta elettronica certificata (pec@pec.comune.montefortedalpone.vr.it). In sede di invio della
domanda di partecipazione il richiedente dovrà chiaramente indicare che trattasi di:
“MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE RDO SUL
MERCATO ELETTRONICO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 DEL D.LGS. 50 DEL 18/04/2016 E
S.M.I. PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI ASFALTATURA DI UN TRATTO DI STRADA DI VIA
DELLA FONTANA".".
Si precisa che le richieste pervenute oltre tale termine non saranno prese in considerazione.

5. FASE SUCCESSIVA ALL’AVVISO ESPLORATIVO


Modalita’ di selezione dei concorrenti da invitare all’eventuale procedura negoziata: a
scadenza dell’avviso sarà formato l’elenco delle imprese che hanno manifestato interesse, in
possesso dei requisiti richiesti, con riferimento al numero di protocollo di arrivo assegnato;
ad ogni candidato verrà quindi attribuito un numero progressivo (dal più basso al più alto), in
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base all’ordine di arrivo al protocollo del Comune di Monteforte d'Alpone
manifestazione di interesse.

della

La stazione appaltante, a seguito di verifica della sussistenza, per ciascun candidato, delle
autocertificazioni che dimostrino il possesso dei requisiti necessari di cui sopra, pena l’esclusione
automatica dalla procedura di selezione, provvederà alla cernita di dieci operatori economici da
invitare a presentare offerta, secondo i seguenti criteri:
 in caso di manifestazioni di interesse in numero inferiore a dieci: si procederà ad
eventuale individuazione autonoma di ulteriori operatori economici, al fine di negoziare con
almeno 10 (DIECI) imprese;
 in caso di manifestazione di interesse in numero superiore a dieci: si provvederà a
selezionare gli operatori, sino al limite stabilito, mediante sorteggio pubblico, sulla base
dell’elenco sopra indicato, con riserva da parte dell’amministrazione aggiudicatrice di invitare
tutte le ditte richiedenti se il numero è minore o uguale al doppio del limite stabilito (pari a
20).
L’estrazione avrà luogo, salvo impedimento reso noto tramite comunicazione pubblicata sul sito web
del Comune di Monteforte d'Alpone, alle ore 09.30 del giorno 21/12/2019 presso la Sede
Comunale, ufficio Tecnico (terzo primo). La seduta pubblica sarà presieduta dal Responsabile
Unico del Procedimento o suo delegato, assistito da due testimoni e da un segretario verbalizzante.
Alla seduta pubblica potranno partecipare i legali rappresentanti delle imprese che hanno
manifestato interesse oppure persone munite di specifica delega, loro conferita dai suddetti legali
rappresentanti. Nel corso della seduta sarà reso noto solamente l’elenco dei numeri sorteggiati;
l’elenco nominativo delle imprese estratte non potrà essere reso noto sino alla scadenza del termine
per la presentazione dell’offerta (art. 53 del D. Lgs. 50/2016) e s.m.i.
La stazione Appaltante:
a) non inviterà operatori economici o candidati che non hanno i requisiti richiesti;
b) si riserva in ogni caso di non procedere all’espletamento della procedura negoziata;
c) ai sensi dell’art. 95 comma 12 del D.Lgs. 50/2016, si riserva altresì di non procedere
all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del
contratto.
La presente procedura costituisce una selezione preventiva delle candidature, finalizzata al
successivo invito per l’affidamento con procedura negoziata mediante RDO sul mercato elettronico,
ai sensi dell'art. 36 comma 2 del d.lgs. 50/2016.
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.
L'appalto sarà aggiudicato con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’articolo 95 comma 4
del D.Lgs. 50/2016 in quanto trattasi di affidamento di importo inferiore a 40.000,00 Euro.
Alla presente domanda di partecipazione non dovrà essere allegata alcuna offerta
economica.
Ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i., si precisa che il trattamento dei dati personali ha la finalità di
consentire l'accertamento della idoneità dei concorrenti e i dati dichiarati saranno utilizzati, anche
con strumenti informatici, esclusivamente per l'istruttoria della domanda presentata e per le formalità
ad essa connesse. I dati non verranno comunicati a terzi.
Il presente avviso viene pubblicato sul profilo del committente (sito internet comunale) per almeno
15 giorni naturali e consecutivi.
IL RESPONSABILE DI SETTORE
Arch. Celestino Leorato
firmato digitalmente ai sensi
dell’art. 20 D.Lgs 82/2005

Allegato: modulo di domanda di partecipazione.
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