Comune di Sgonico – Občina Zgonik

Comune di Monrupino – Občina Repentabor

Centrale Unica di Committenza
Prot. 5191/2017 dd. 27.12.2017

AVVISO DI RICHIESTA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Avviso di indagine di mercato ex artt. 36, co. 2, lett. b) del D. Lgs. 50/2016

CUP:

H54H17001120006

CIG:

73356799CE

N° gara

6946268

OGGETTO:

Riqualificazione della piazza principale di Repen – Integrazione dell’impianto di deflusso delle acque
meteoriche
Gara mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2, lettera b) del D. Lgs 50/2016 e
smi;

Richiamato il programma triennale delle opere pubbliche 2017-2019, in particolare il punto 1, che prevede gli interventi
di manutenzione e conservazione degli immobili patrimoniali e demaniali 2017, per una spesa complessiva 87.016,29 €,
finanziato dalla somma dei seguenti importi, in particolare: 80.985,12 € da avanzo vincolato contributi di costruzione,
3.100,00 € da contributi di costruzione in competenza e 2.931,17 € da contributo per investimenti R.a.F.V.G.;
Vista la deliberazione della Giunta comunale n° 64 dd. 27.12.2017, con la quale è stato approvato il progetto esecutivo
per i lavori di “Riqualificazione della piazza principale di Repen – Integrazione dell’impianto di deflusso delle acque
meteoriche”, a firma del progettista, arch. Mauro Franza, composto dai seguenti elaborati:
1.

Tavola di progetto esecutivo;

2.

Relazione tecnica generale dell’intervento;

3.

Relazione specialistica;

4.

Computo metrico estimativo dell’opera;

5.

Nuovi prezzi;

6.

Elenco prezzi unitario;

7.

Capitolato speciale d’appalto e schema di contratto;

8.

Cronoprogramma lavori;

9.

Quadro economico;

e che prevede il seguente quadro economico:
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A) Lavori edili ed impiantistici
A) Lavori edili ed impiantistici

€ 59.451,24

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso (3%)

€ 1.783,54
Totale lavori (A)

€ 61.234,78

Spese tecniche comprendenti progettazione edile, impianti elettrico,
termico, gas, strutture, lavori aggiuntivi richiesti dalla F.I.G.C.,
coordinamento per la sicurezza, e collaudi comprensive di cassa 4% e
IVA 22%

€ 9.516,00

B) Somme a disposizione

Contributo ANAC

€ 30,00

IVA 22% sui lavori

€ 13.471,65

Imprevisti e importo liberato col ribasso

€ 2.763,86

Totale somme a disposizione (B)

€ 25.781,51
Totale progetto (A+B)

€ 87.016,29

Tutto ciò premesso,
si invitano gli operatori economici, qualora in possesso dei requisiti in seguito specificata, a partecipare alla gara di
seguito descritta, per la realizzazione dei lavori di cui in oggetto.

Stazione appaltante

Comune di Monrupino- Repentabor
Loc. Col 37
34016 Monrupino- Repentabor (TS)
Tel. +39 040 327278
e-mail: Ales.Petaros@com-monrupino.regione.fvg.it
PEC: comune.monrupino@certgov.fvg.it
http://www.monrupino-repentabor.it/
Codice ISTAT: 032002
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Amministrazione Aggiudicatrice

Centrale Unica di Commitenza, regolata dalla
convenzione uffici tecnici tra i comuni di Sgonico-Zgonik
e Monrupino-Repentabor, rep.578 dd 23.07.2013
presso il Comune di Monrupino- Repentabor,
Loc. Col 37
34016 Monrupino- Repentabor (TS)
Tel. +39 040 327278
e-mail: segreteria@com-monrupino.regione.fvg.it
PEC: comune.monrupino@certgov.fvg.it
http://www.monrupino-repentabor.it/

Documentazione di gara
I lavori relativi al presente appalto sono principalmente i seguenti:
Lotto
unico

Tipologia lavori

Condizione di partecipazione

Integrazione impianto di deflusso acque
meteoriche presso la piazza di Repen

Lavori riconducibili alla categoria
generale OG3- Opere stradali

Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’ufficio tecnico comunale del Comune di Monrupino- Repentabor
(riferimenti riportati al punto Stazione appaltante)

Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Centrale di committenza ai sensi dell’art. 3 comma 1, lettera i) del DLgs 50/2016.

Descrizione dell’appalto
Incarico per l’esecuzione dei lavori di “Riqualificazione della piazza principale di Repen – Integrazione
dell’impianto di deflusso delle acque meteoriche”.
•
•

CPV: 45233141-9 (lavori di manutenzione stradale)
Codice ISTAT 032002
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Importo dell’appalto
L’importo complessivo presunto dei lavori da affidare ammonta 61.234,78 €, IVA esclusa, suddivisi per lotti
come segue:
Lotto

Importo lavori IVA esclusa

Unico

€ 59.451,24

oneri per la sicurezza complessivi e non soggetti a ribasso

€ 1.783,54

Durata del contratto
60 giorni (naturali consecutivi) dalla data di formalizzazione del contratto.

Tipo di procedura di aggiudicazione
Procedura negoziata di cui al combinato disposto degli articoli 36 comma 2 lettera b) e 216 comma 9 del DLgs
50/2016.
Invito a presentare un’offerta a 15 operatori economici, in possesso dei requisiti di ordine generale e in
possesso dei requisiti di idoneità professionale, art. 83, c.1, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, che nel periodo di pubblicazione
del presente avviso, previsto dalle Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, e dopo aver espletato
un sopralluogo presso l’area interessata.

Condizioni di partecipazione
Non trovarsi nelle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e possedere i requisiti di cui all'art.
98 D. Lgs. 81/2008 s.m.i. e i requisiti di cui all'art. 83 del D. Lgs. 50/2016 come indicati nel disciplinare di gara.
Saranno invitate a presentare offerta n° 15 imprese, in possesso dei seguenti requisiti:
•

Fatturato annuo negli ultimi tre esercizi (2014, 2015, 2016) di almeno 120.000,00 €/anno;

•

Rapporto attività/ passività negli ultimi tre esercizi (2014, 2015, 2016) uguale o superiore a 3;

•

Elenco lavori analoghi (OG 3) nel triennio antecedente per importo dei lavori di almeno € 60.000,00/ anno;

Il possesso dei sopraelencati requisiti dovrà essere dimostrato, a pena di esclusione dalla procedura, tramite
dichiarazione sostitutiva di atto notorio da allegare alla manifestazione di interesse, indicando sulla stessa dichiarazione
anche il luogo della sede operativa. Le dichiarazioni saranno sottoposte a verifica.
Per le imprese in possesso di certificazione SOA per lavori di categoria OG3, classifica I o superiore, è sufficiente la
dichiarazione del possesso della certificazione SOA e la sede operativa.
Tra le imprese che avranno manifestato il proprio interesse saranno invitate a presentare un’offerta 15 imprese in base ai
seguenti criteri:
-

distanza della sede operativa dalla piazza principale di Repen arrotondata al km;

-

a parità di distanza sarà selezionata l’impresa che avrà prima manifestato il proprio interesse a partecipare
alla procedura di che trattasi.
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Indirizzo al quale devono essere trasmesse le manifestazioni di interesse
Le manifestazioni di interesse dovranno essere trasmesse, entro il termine perentorio delle ore 14.00 del
16.01.2018, tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo:
PEC: comune.monrupino@certgov.fvg.it

Criterio di aggiudicazione
Criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma 4 lett. c) del DLgs 50/2016, valutato tramite ribasso sui
prezzi unitari.

Altre informazioni
Per ulteriori informazioni sulla procedura di aggiudicazione, invio delle offerte, acquisizione documentazione
di gara si rinvia al disciplinare di gara.
Il Responsabile Unico del Procedimento è l’ing. Aleš Petaros dell’Ufficio Tecnico comunale di MonrupinoRepentabor, tel. +39 040 327278, e-mail. Ales.Petaros@com-monrupino.regione.fvg.it.

IL RESPONSABILE DI P.O. SERVIZI TECNICI E TECNICO
MANUTENTIVI
ing. Aleš PETAROS
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