AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO
Il Responsabile Unico del Procedimento, col presente avviso, intende acquisire manifestazioni di
interesse da parte di operatori economici ai fini del successivo invito alla gara d’appalto per
l’affidamento dei lavori di che trattasi.
La procedura negoziata verrà esperita ai sensi dell’art. 36, comma. 2, lett. b) del D.Lgs. 18 aprile
2016, n. 50, e s.m.i.,
1. STAZIONE APPALTANTE
Comune della Spezia – P.zza Europa n.1 – 19100 La Spezia
2. OGGETTO DELL’APPALTO
Lavori di messa in sicurezza con demolizione di loculi pericolanti e interventi di manutenzione
straordinaria all’interno dei cimiteri di Pitelli e Boschetti in La Spezia
3. TIPOLOGIA DEI LAVORI
Cimitero di Pitelli:
• demolizione totale dei loculi e del retrostante muro di recinzione per circa mc 150;
• consolidamento superficiale del terreno di fondazione;
• ricostruzione del muro di recinzione per un’altezza di circa m 1,50;
• realizzazione di marciapiede adiacente al muro di recinzione;
• lavori vari ed accessori.
Cimitero dei Boschetti
Rimozione delle ardesie che costituiscono il manto di copertura di alcuni loculi con una
nuova copertura con caratteristiche identiche. Superficie totale del tetto circa mq 340.
4.

DURATA DEI LAVORI

I lavori in oggetto dovranno essere eseguiti nel termine di giorni 90 naturali, successivi e continui,
comprensivi di domeniche e festività.
5. IMPORTO DEI LAVORI
L’importo a base d’appalto è stimato in € 120.000,00 al netto di I.V.A.

6. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
L’appalto sarà aggiudicato con il criterio del minor prezzo espresso mediante ribasso percentuale
sull'elenco-prezzi posto a base di gara, al netto dei costi contrattuali della sicurezza per contratto a
misura.
7. REQUISITI DI ORDINE GENERALE
Possono manifestare interesse gli operatori economici per i quali non sussistono i motivi di esclusione
di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, al quale si rimanda per opportuna conoscenza.
8. QUALIFICAZIONE
I lavori da eseguirsi sono riconducibili alla seguente categoria (così come individuata dal D.P.R.
207/2010):
Categoria prevalente ed unica: OG 3 €120.000,00.
Non sono previste opere scorporabili.
Ai fini della qualificazione, gli operatori economici possono partecipare alla gara d’appalto se:






in possesso dei requisiti di cui all’art. 90 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 per l’intero importo
a base di gara
OPPURE
in possesso di attestazione SOA in corso di validità per la categoria OG 3 classifica I o
superiore;
OPPURE
Ricorrendo all’avvalimento ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016.

9. ISTANZA DI PARTECIPAZIONE
Gli operatori interessati dovranno proporre la propria candidatura entro il termine perentorio delle
ore 12,00 del giorno 14.12.2018 esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata al seguente
indirizzo oopp.gestionegarecomunesp@legalmail.it indicando tassativamente nell’oggetto della
mail “Manifestazione di interesse per la messa in sicurezza con demolizione di loculi pericolanti
e interventi di manutenzione straordinaria nei cimiteri di Pitelli e Boschetti”.
L’istanza di partecipazione, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante, dovrà essere resa
utilizzando il modello di cui all’allegato A al presente avviso.
Saranno escluse le manifestazioni di interesse:
1) ricevute oltre il termine indicato;
2) che risultino non sottoscritte dal dichiarante.
10. MODALITA’ DI SELEZIONE DEI CONCORRENTI
Tra tutte le manifestazioni d’interesse pervenute saranno individuati n. 15 operatori economici da
invitare alla successiva procedura negoziata (art. 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs. 50/2016).
Qualora il numero delle richieste ammesse sia superiore a 15, l’elenco degli operatori da invitare alla
successiva procedura negoziata sarà individuato con le seguenti modalità:
1. gli operatori economici saranno suddivisi nelle seguenti tre fasce geografiche:

 gli aventi sede operativa nella provincia della Spezia;
 gli aventi sede operativa nelle province di Genova o Parma o Massa Carrara o Lucca o Pisa;
 gli aventi sede operativa nelle altre province.
2. sarà calcolata la percentuale di manifestanti interesse di ciascuna fascia geografica sul totale delle
manifestazioni, considerando solo due cifre decimali di cui la seconda arrotondata per eccesso nel
caso in cui la terza fosse superiore o uguale a 5 ;
3. all’interno di ciascuna fascia saranno sorteggiati gli operatori economici da invitare alla successiva
procedura negoziata applicando la stessa percentuale di cui al punto precedente, arrotondando per
eccesso le cifre decimali all’unità.
Il sorteggio avrà luogo presso gli uffici del Dipartimento II, al piano quarto del Palazzo Comunale,
piazza Europa, 1, La Spezia, il giorno 19.12.2018 alle ore 11.00.
Il sorteggio pubblico avverrà in maniera tale da garantire il riserbo in ordine all’identità dei
concorrenti. Si precisa che, nel caso si profili l’esigenza di annullare o posticipare il suddetto
sorteggio, ne sarà data comunicazione mediante pubblicazione sul sito internet del Comune della
Spezia, anche nello stesso giorno originariamente fissato, senza necessità di singole comunicazioni
ai manifestanti interesse, i quali, pertanto, dovranno verificare sul sito l’eventuale avviso.
11. ULTERIORI INFORMAZIONI
Il presente avviso, finalizzato ad una ricerca di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non
vincola in alcun modo il Comune della Spezia anche sotto il profilo dell’interruzione del
procedimento avviato.
I recapiti presso i quali chiedere informazioni di carattere tecnico sono i seguenti: tel. 0187 727337 3357488938 solo dalle ore 9.00 alle ore 14.00, posta elettronica massimo.benelli@comune.sp.it
Il Responsabile Unico del Procedimento è Riccardo Rolla (tel. 0187 727263 - cellulare 335 7488935
solo dalle ore 9.00 alle ore 14.00 - posta elettronica riccardo.rolla@comune.sp.it).
12. TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Si informa, ai sensi del regolamento UE n. 679/2016, che:
 il trattamento dei dati conferiti con l’istanza di partecipazione é finalizzato allo sviluppo del
procedimento di gara in oggetto nonché alle attività ad esso correlate e conseguenti; il trattamento
sarà effettuato con modalità informatizzate e/o manuali;
 il conferimento dei dati è obbligatorio ed il loro mancato conferimento comporta l’annullamento
del procedimento;
 i dati conferiti saranno comunicati, qualora necessario per adempimenti procedimentali, ad altre
pubbliche amministrazioni.
La Spezia, 29 Novembre 2018
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
(Riccardo Rolla)

Allegato "A"
Al Comune della Spezia
Dipartimento II
C.d.R. Amministrazione e Contabilità OO.PP.
Piazza Europa n. 1
19124 La Spezia
Oggetto: Appalto dei lavori di “Messa in sicurezza con demolizione di loculi pericolanti e
interventi di manutenzione straordinaria all’interno dei cimiteri di Pitelli e Boschetti”
Il/la sottoscritt___________________________________nat__a_____________________il___________e
residente a ________________________CAP___________in Via/Piazza_____________________________
In qualità di legale rappresentante dell'Impresa:
Partita IVA: ________________________________________ C.F.: ________________________________
Ragione sociale __________________________________________________________________________
Luogo (comune italiano o stato estero) __________________________________ Prov. ________________
Sede legale __________________________________________________________ CAP _______________
Sede
operativa
________________

_______________________________________________________

CAP

Sede di recapito della corrispondenza_________________________________________________________
tel. n. ______/_____________ fax n. ______/_______________
PEC________________________________

Visto l’avviso di indagine di mercato pubblicato ai fini dell’acquisizione di manifestazioni d’interesse
ad essere invitati alla gara d’appalto indicata all’oggetto;
Preso atto delle modalità con cui verranno sorteggiati, qualora necessario, gli operatori economici da
invitare alla predetta gara d’appalto;
Consapevole delle condizioni essenziali, ma non esaustive, che regolano la successiva gara d’appalto
e riportate nel predetto avviso,
CHIEDE
non per sè stesso, ma in nome e per conto dell’impresa che rappresenta, di essere invitato alla gara
d’appalto per l’affidamento dei lavori indicati all’oggetto

Luogo ………………………….. data …………………………..
Il legale rappresentante
………………………………………………….
Allegare copia di documento di identità in corso di validità se non firmato digitalmente

