SCHEMA
_______________________________________________________________________

COMUNE di TRESANA
Provincia di Massa – Carrara

AVVISO PUBBLICO – INDAGINE DI MERCATO PER L’INDIVIDUAZIONE DELLE
DITTE DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA
PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA PER L’APPALTO DEI
LAVORI DI “MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STRADE E PIAZZE
COMUNALI”
Importo a base d’asta €. 109.661,01 oltre a € 7.173,12 per oneri di sicurezza e €. 41.498,17 per
costo della manodopera non soggetti a ribasso (CAT. OG3 prevalente)
Questa amministrazione intende espletare un’indagine di mercato per i lavori di “Manutenzione
straordinaria di strade e piazze comunali“.
L’indagine è svolta, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento,
proporzionalità e trasparenza al fine di individuare ditte da invitare alla procedura negoziata senza
previa pubblicazione di bando, ai sensi degli artt. 57, comma 6, e 122, comma 7, del D.Lgs. n.
163/2006.
Oggetto dell’appalto: “Manutenzione straordinaria di piazze e strade comunali”.
- CUP: F27H13000970004 VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 107 del 30.10.2013, esecutiva e la
determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n.____ del_____, esecutiva, con le quali si
approvava rispettivamente il progetto definitivo ed esecutivo di manutenzione straordinaria di strade e
piazze comunali per un complessivo di €. 200.000,00;

VISTA la determinazione del responsabile del servizio tecnico n_ del__ di approvazione del presente avviso
pubblico per indagini di mercato;

Descrizione ed importo lavori: L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere e provviste
occorrenti per eseguire e dare completamente ultimati i lavori di : Manutenzione straordinaria di
strade e piazze comunali in diverse località del Comune di Tresana.
Il progetto viene finanziato mediante:
- Risorse dell’Ente per il complessivo importo di €. 200.000,00
Gli interventi che si andranno a realizzare risultano i seguenti:

1) Rifacimento pavimentazione strada Valle di Villa, Piazza Falcone Borselino, Via
Allende dall'incrocio con la S.P. n. 23 a P.zza Falcone-Borsellino, Tratto di strada in
corrispondenza dell'incrocio tra Via Europa e Via Canonica che arriva ad alcune
abitazioni interne, strada interna all'abitato di Tassonarla, piazza in località Canala
adiacente la strada provinciale;
2) Realizzazione di un tratto di cunetta in località Popetto;
3) Allargamento di un tratto della strada Nave-Saldi;
4) Riparazione del manto bituminoso delle strade di Meredo, NovegigolaGiovagallo, Barbarasco-Carizzola-Lorenzana, Madonna al Canale, Baldicelli,
Cimitero di Careggia, Villa-Ortigaro, Bocceda.
Importo dei lavori: €. 109.661,01 oltre a € 7.173,12 per oneri di sicurezza e €. 41.498,17 per costo
della manodopera non soggetti a ribasso

I lavori di cui trattasi sono qui di seguito identificati, ai sensi dell’art.61 del DPR 5 ottobre 2010
n.207;
Categorie dei lavori: - OG3 “ Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie,
metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari” per l'importo
di €. 158.332,30 (compresi 7.173,12 per oneri di sicurezza e €. 41.498,17 per costo della
manodopera);
Le ditte interessate possono presentare istanza d’invito al Comune di Tresana P.le XXV Aprile, 1
54012 Barbarasco (MS), completa della dichiarazione resa e sottoscritta dal legale rappresentante
da redigersi su carta semplice allegando fotocopia di un documento d’identità in corso di validità, ai
sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n° 445/2000, e secondo il modello allegato (Allegato A).
In alternativa, le istanze non compilate sul predetto modello, dovranno comunque contenere tutte le
dichiarazioni in esso previste.
All’istanza di invito non dovrà essere allegata alcuna offerta economica.
Le istanze d’invito alla suddetta procedura negoziata dovranno pervenire al Comune di
Tresana P.le XXV Aprile, 1 54012 Barbarasco (MS) dalle ore 9.00 del ________ 2013 alle ore
12.00 del giorno _________ 2013, pena la non ammissione alla procedura, in busta chiusa recante
l’indicazione del mittente e la dicitura:” Indagine di mercato per l’individuazione delle ditte da
invitare alla procedura negoziata di manutenzione straordinaria di strade e piazze comunali”.
Ritenuto pertanto di esperire una ricerca di mercato finalizzata alla individuazione di quindici operatori
economici qualificati da invitare successivamente a presentare l’offerta nell’ambito della procedura
negoziata inerente l’affidamento dei lavori di cui in oggetto ai sensi dell’art. 122, comma 7 del D. lgs.
163/06;
Confermato che con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara, ma si persegue il solo
fine di acquisire le manifestazioni di interesse degli operatori economici ad essere invitati a presentare
offerta;
Ai sensi dell’art. 122, comma 7, D.Lgs. n. 163/2006, l’invito sarà rivolto ad almeno quindici
operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, scelti in ordine cronologico di
presentazione dell’istanza. A tal fine farà fede la data del protocollo in arrivo e il relativo numero di
protocollo. In caso di richieste pervenute in numero inferiore a quindici, il responsabile del
procedimento potrà individuare altri operatori economici, fino ad arrivare ad un numero
complessivo di quindici operatori, sempre che risultino sussistenti in tale numero soggetti idonei.
Ai sensi dell’art. 13, comma 2 lettera b) del D.Lgs. 163/2006, il diritto di accesso nelle procedure
negoziate, in relazione all’elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito è differito fino alla
scadenza del termine per la presentazione delle offerte medesime; dopo tale termine, dietro espressa
richiesta scritta da parte dei soggetti interessati, potranno essere comunicate notizie sulla procedura.
La pubblicazione del presente avviso, finalizzato ad una ricerca di mercato, non vincola in alcun
modo l’amministrazione, che si riserva, in qualsiasi momento, di sospendere, interrompere o
revocare la procedura, per ragioni di sua esclusiva competenza, senza che i soggetti richiedenti
possano vantare alcuna pretesa.
Il responsabile del procedimento è il Geom. Giulio Boni – tel. 0187/477112 –
Il presente avviso è pubblicato all’Albo Pretorio e sul sito internet del Comune di Tresana, nonché
sul sito dell’Osservatorio LL.PP. Regionale
Tresana, __________/2013
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Geom. Giulio Boni

"ALL. A"
Spett.le COMUNE DI TRESANA
P.le XXV Aprile, 1
54012 Barbarasco (MS)
OGGETTO: Procedura negoziata per l'appalto dei lavori: “Manutenzione straordinaria di
strade e piazze comunali”
ISTANZA DI INVITO PER PARTECIPAZIONE A PROCEDURA NEGOZIATA
Il sottoscritto ___________________________________________ nato il ______________
a____________________ in qualità di _______________________________________________
dell'Impresa _____________________________________________________________________
con sede in ______________________________________________________________________
via___________________________________ n ________ con codice fiscale n. _______________
con partita IVA n. ________________________________________________________________
tel. _______________fax._________________ e-mail ___________________________________
INOLTRA DOMANDA
di invito alla procedura negoziata indicata in oggetto.
A tal fine, ai sensi del DPR 28.12.2000 n.. 445, consapevole delle sanzioni penali ivi previste per le
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,
DICHIARA:
1) che l'Impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di:
__________________________________per la seguente attività___________________________
_______________________________________________________________________________
2) ed attesta i seguenti dati:
numero di iscrizione
________________________________________________________________________
data di iscrizione
____________________________________________________________________________
durata della ditta/data termine
__________________________________________________________________
forma giuridica
____________________________________________________________________________
titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari
(indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza)
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
3) di possedere i requisiti di ordine generale per la partecipazione alla procedura di affidamento
degli appalti pubblici previsti dall'art. 38 del D. Lgs.163/06;
4) di essere in possesso dell'Attestazione SOA per la categoria OG3,
_____________________ lì ________________
FIRMA

N.B.: La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia,non autenticata, di documento valido di
identità del sottoscrittore, pena la non ammissibilità della stessa.

