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Prot. n. 982

Viguzzolo, lunedì 27 giugno 2016

AVVISO PER L’ESPLETAMENTO DI PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI
DELL’ARTICOLO 36 COMMA 2 LETT. C E DELL’ART. 63 COMMA 2 LETT. C DEL
D.LGS. 50/2016 COME ATTUALMENTE IN VIGORE PER L’APPALTO DEI
SEGUENTI LAVORI:
“LAVORI DI RECUPERO E RESTAURO DEL PALAZZO STORICO COMUNALE EX
ASILO VITTORINA BUTTERI DA DESTINARE SUCCESSIVAMENTE A NUOVA SEDE
MUNICIPALE – OPERE STRUTTURALI E RIFACIMENTO COPERTURA – 3°
AVANZAMENTO DA ATTUARE CON FONDI PROPRI DEL COMUNE DI VIGUZZOLO”
IMPORTO DELL’APPALTO €. 337.200,00
CIG: sarà indicato nella lettera di invito

-

CUP: D11H15000110004

Si rende noto che:
il Comune di VIGUZZOLO intende esperire un’indagine di mercato, finalizzata ad
individuare soggetti idonei per l’appalto dei lavori in oggetto, mediante procedura
negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera c), del DLgs 50/2016.
Il presente avviso non costituisce invito a partecipare alla procedura di affidamento, ma è
finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la
partecipazione e la consultazione del maggior numero di operatori economici in modo non
vincolante per il Comune di Viguzzolo, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia,
imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità.
1) STAZIONE APPALTANTE Centrale Unica Committenza Unione Basso Grue
Curone
Per il COMUNE DI VIGUZZOLO - Tel. 0131 898349 - Fax 0131 898115 - E-mail certificata
cuc@pec.bassogruecurone.it
2) RIFERIMENTI E DISPOSIZIONI LEGISLATIVE
La presente procedura è disciplinata, in via esemplificativa e non esaustiva, dalle seguenti
norme:
– DLgs 18/04/2016 n. 50 e s.m.i.;
– DPR 05/10/2010 n. 207 e s.m.i., per le parti non abrogate;
Resta inteso che, qualora nelle more della presente procedura dovessero essere
promulgate linee guida da parte di ANAC, in attuazione dei poteri ad essa attribuiti dal D.
Lgs. n. 50/2016, l’Amministrazione appaltante ne terrà conto per quanto risulti compatibile
e per le fasi procedimentali non ancora esperite alla data di efficacia delle suddette linee
guida.

3) OGGETTO DELL’APPALTO
L’appalto consiste essenzialmente nell’esecuzione di una terza fase articolata di interventi
edilizi di recupero e restauro dell’edificio di proprietà comunale “Ex Asilo Vittorina Butteri”
finalizzati, attraverso più interventi successivi, al raggiungimento dell’obbiettivo finale che
prevede la realizzazione della nuova sede municipale locale.
Sono previsti in questa fase i seguenti lavori:
a) Rimozione completa del manto di copertura e dell’orditura in legno del tetto nelle
parti non oggetto degli interventi di messa in sicurezza;
b) Demolizione completa dei solai esistenti al piano secondo realizzati il legno (locali
sottotetto):
c) Demolizione parziale delle murature portanti perimetrali e di spina finalizzate alla
regolarizzazione dei piani di appoggio delle corree sommitali;
d) Esecuzione di cordolatura sommitale armata e ammorsata alla muratura rimanente;
e) Opere di consolidamento del cornicione in cemento posto sul fronte nord;
f) Esecuzione di nuovo tetto realizzato in legno lamellare, tavolato, barriera al vapore,
lastre di coibentazione e copertura mediante il riutilizzo di coppi in cotto;
g) Trattamento del legno con impregnazione sulle parti esterne aggettanti e con
smalto sulle parti interne;
h) Realizzazione di nuovi solai (piano sottotetto) realizzati con travature in legno
lamellare e tavolato con spessore di 50 millimetri;
i) Demolizione e ricostruzione di solai in corrispondenza dei vani scala (nuova
realizzazione in acciaio).
4) VALORE ECONOMICO DELL’APPALTO
€ 337.200,00 suddivisi come segue:
€ 324.974,41 lavori soggetti a ribasso d'asta
€ 12.225,59 oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta
Categoria prevalente OG.1 – Classifica II - Il contratto sarà stipulato a corpo.
5) TEMPI DI REALIZZAZIONE
Il tempo utile per il compimento del contratto è disposto in 90 (novanta ) giorni naturali e
consecutivi, decorrenti dalla data di consegna verbalizzata.
6) MODALITA’ DI PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO
L’appalto è finanziato con fondi comunali.
La fatturazione dei lavori potrà essere fatta con cadenza bimestrale posticipata, a mezzo
fattura elettronica PA, il cui pagamento sarà effettuato entro i termini di legge
(subordinatamente alla verifica di regolarità contributiva e fiscale).
7) SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA SELEZIONE
Possono presentare domanda di selezione i soggetti di cui all’art. 45 del DLgs 50/2016,
costituiti da operatori economici singoli o riuniti o consorziati ai sensi degli artt. 47, 48 del
DLgs 50/2016, ovvero che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 48 del DLgs
50/2016.
Ai sensi dell’art. 48 comma 7, del D.Lgs 50/2016, è fatto divieto ai concorrenti di
partecipare alla selezione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario
di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia
partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.
I consorzi di cui all’art. 45 comma 2, lettera b) e c) del DLgs 50/2016, sono tenuti ad
indicare, in sede di manifestazione di interesse, per quali consorziati partecipano alla

presente procedura; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma,
alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il
consorziato.
Ai sensi dell’art. 45 comma 1, del DLgs 50/2016, saranno ammessi alla gara anche
operatori economici aventi sede in altro stato dell’Unione Europea.
8) REQUISITI DI ORDINE GENERALE PER L’AMMISSIONE ALLA SELEZIONE
Il richiedente, per poter essere ammesso alla selezione, dovrà autocertificare di non
trovarsi nelle situazioni di cui all’art. 80 del DLgs 50/2016, nonché di essere iscritto nel
registro delle imprese della Camera di commercio territorialmente competente.
Inoltre non saranno ammessi i soggetti che si trovino nelle situazioni di cui all’art.1-bis,
comma 14, della legge n. 383/2001 e di cui all’art. 53, comma 16-ter del D. Lgs. n.
165/2001 e all’art. 21, comma1, del D. Lgs. n. 39/2013.
In caso di richiedente costituito da raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio
ordinario di concorrenti o GEIE, già costituito o non ancora costituito, i suddetti requisiti
devono essere posseduti da ciascun soggetto costituente il richiedente. Attestazione SOA
di cui al D.P.R. n. 207/2010 regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti il
possesso della qualificazione nella categoria adeguata ai lavori da assumere secondo
quanto stabilito all’art. 61 del DPR. 207/2010 e dall’art. 12 del D.L. n. 47/2014;
9) TERMINE E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI SELEZIONE
La domanda di selezione, redatta esclusivamente in lingua italiana, dovrà pervenire in
plico chiuso all’Ufficio Protocollo della C.U.C. della Unione dei Comuni Basso Grue
Curone – Via Roma 9 – 15058 Viguzzolo (AL), entro e non oltre le ore 12,00 del
11.07.2016, a pena di esclusione dalla selezione.
Oltre tale termine non sarà ritenuta valida alcuna altra domanda anche se sostitutiva od
aggiuntiva rispetto alla domanda precedente.
Il recapito tempestivo del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove, per qualsiasi
motivo, il plico stesso non giunga a destinazione entro il termine perentorio stabilito dal
presente avviso. A tal fine farà fede esclusivamente l’apposito timbro apposto sul plico
dall’Ufficio Protocollo.
Il plico deve essere idoneamente sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura (non è
necessaria la sigillatura con ceralacca) e deve recare all’esterno il nominativo, la partita
IVA o codice fiscale, l’indirizzo, il numero di telefono, e la PEC del mittente, oltre la
dicitura:
“MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'APPALTO MEDIANTE PROCEDURA
NEGOZIATA LAVORI DI RECUPERO E RESTAURO DEL PALAZZO STORICO
COMUNALE EX ASILO VITTORINA BUTTERI DA DESTINARE SUCCESSIVAMENTE A
NUOVA SEDE MUNICIPALE – OPERE STRUTTURALI E RIFACIMENTO COPERTURA
– 3° AVANZAMENTO DA ATTUARE CON FONDI PROPRI DEL COMUNE DI
VIGUZZOLO”.
In caso di richiedente costituito da consorzio ordinario di concorrenti o GEIE o
raggruppamento temporaneo di concorrenti, già costituito o non ancora costituito, sul plico
dovrà essere indicato il nominativo di ciascun soggetto costituente il richiedente,
unitamente alla qualifica di mandatario (capogruppo) o mandante per ciascun soggetto.
10) CONTENUTO DEL PLICO
Il plico dovrà contenere al suo interno esclusivamente:
Domanda di selezione
La domanda di selezione e le dichiarazioni di essere in possesso dei requisiti di ordine
generale e speciale per essere ammessi alla selezione, va sottoscritta dal legale
rappresentante del richiedente. La domanda può essere sottoscritta anche da un
procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va trasmessa la relativa procura.
Alla domanda va allegata copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore.

Nel caso di richiedente, costituito da operatore economico singolo o consorzio, si dovrà
utilizzare il Modulo Domanda.
Nel caso di richiedente costituito da consorzio ordinario di concorrenti o GEIE o
raggruppamento temporaneo di concorrenti, già costituito o non ancora costituito, ciascun
soggetto costituente il richiedente deve redigere separata domanda, utilizzando il Modulo
Domanda.
Si fa presente che l’utilizzo dei su indicati moduli non è obbligatorio, a condizione che
siano ugualmente trasmesse tutte le dichiarazioni in essi contenute.
11) MODALITÁ DI SELEZIONE DEI CONCORRENTI DA INVITARE A PRESENTARE
OFFERTA
Tenuto conto di quanto previsto dall’art. 53, comma 2, lett. b), del D. Lgs. n. 50/2016, i
nominativi degli operatori economici che hanno presentato domanda non potrà essere
divulgato sino alla data di scadenza di presentazione delle offerte, nell’ambito della
successiva procedura negoziata.
Per questa ragione, in seduta riservata e a plichi chiusi, ad ogni concorrente verrà
assegnato un numero distintivo.
Successivamente, in seduta pubblica, verranno aperti i plichi contenenti le domande
pervenute tempestivamente, mantenendo segreto il nominativo dei concorrenti.
La Stazione appaltante provvederà a verificare la correttezza e completezza delle istanze
pervenute e la sussistenza dei requisiti minimi di partecipazione richiesti, sulla base delle
autocertificazioni prodotte. Gli esiti delle verifiche saranno riportati in apposito verbale, il
quale conterrà l’elenco dei richiedenti risultati idonei a partecipare alla successiva
procedura di gara.
Completate le operazioni di ammissione e qualora la stazione appaltante abbia deciso di
procedere a sorteggio degli operatori economici da invitare, si procederà in seduta
pubblica all’estrazione. Tale operazione verrà effettuata in maniera anonima (utilizzando il
numero assegnato a ciascun corrente), al fine di garantire il rispetto dell’art. 53, comma 2,
lett. b), del D. Lgs. n. 50/2016.
I nominativi estratti verranno mantenuti segreti sino alla scadenza del termine di
presentazione delle offerte, nell’ambito della successiva procedura negoziata.
Si precisa che la stazione potrà procedere al sorteggio di cui sopra qualora i richiedenti
risultati idonei siano in numero superiore a (10) dieci.
13) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’aggiudicazione dell’appalto sarà effettuata con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del D. Lgs. n. 50/2016, secondo i criteri che verranno
stabiliti nella lettera di invito.
14) ULTERIORI INFORMAZIONI
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a promuovere manifestazioni di interesse
da parte degli operatori economici idonei ad assumere l’appalto in quanto in possesso dei
requisiti richiesti.
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara e non sono previste
graduatorie di merito o di attribuzione di punteggi.
La Stazione appaltante si riserva la facoltà, a proprio insindacabile giudizio, sia di non
procedere all’espletamento della selezione sia di non procedere all’appalto; in tal caso
nessuno dei concorrenti potrà richiedere alcun risarcimento per danni a qualsiasi titolo.
Le richieste di informazioni, chiarimenti ed eventuali sopralluoghi, all’Ente appaltante
Comune di Viguzzolo al seguente responsabile:
Geom. Giovanni FRANZIN – tel. 0131 898349
e mail lavoripubblici@comune.viguzzolo.al.it
15) TRATTAMENTO DEI DATI
Ai sensi e per gli effetti del DLgs 196/2003, si informa che i dati personali verranno
acquisiti dalla stazione appaltante e trattati, anche con strumenti informatici,

esclusivamente per le finalità connesse alla procedura in essere ovvero per dare
esecuzione ad obblighi informativi previsti dalla legge.
Il presente avviso e la relativa documentazione, è pubblicato sul sito internet
www.bassogruecurone.it, nella sezione gare, appalti e bandi e sull’Albo Pretorio
comunale.
Viguzzolo, 27/06/2016
IL RUP DELLA C.U.C
Geom. Cinzia Bidone

…………………………………………..
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.LGS 39/93

