Unione del Fossanese
Bene Vagienna Genola Salmour Sant’Albano Stura Trinità

AVVISO DI
INDAGINE ESPLORATIVA DI MERCATO
AI FINI DELL’INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE A PROCEDURA NEGOZIATA
PER L'ASSEGNAZIONE DEI LAVORI DI COSTRUZIONE DEL SOPPALCO INTERNO DELLA CAPPELLA DI
SANT’ANTONIO DA PADOVA DI SANT’ALBANO STURA NELL’AMBITO DEL PROGETTO DI
RECUPERO DELLA STESSA

Programma di cooperazione territoriale transfrontaliera Interreg VA Italia - Francia ALCOTRA 2014
- 2020 progetto n. 1681 TRA[CE]S "Trasmettere ricerca archeologica nelle alpi del sud"

Il Responsabile di Procedimento
VISTA la Deliberazione di Giunta n. 14 del 15/03/2018;
VISTO il D.Lgs 50/2016;
INVITA
gli operatori economici interessati all'affidamento dei lavori di COSTRUZIONE DEL SOPPALCO INTERNO
DELLA CAPPELLA DI SANT’ANTONIO DA PADOVA DI SANT’ALBANO STURA NELL’AMBITO DEL PROGETTO
DI RECUPERO DELLA STESSA, che l'Unione del Fossanese intende affidare mediante procedura negoziata
senza previa pubblicazione di bando, ai sensi dell’articolo 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs. 50/16,
attribuiti alla categoria OG2 classifica I, dell'importo di euro 84.281,77 oltre IVA di cui:
-

euro 81.331,91 per lavori soggetti a ribasso d'asta,

-

euro 2.949,86 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta

A PRESENTARE LA PROPRIA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE AD ESSERE INVITATI ALLA PROCEDURA
NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI IN ARGOMENTO
1. NATURA DELL'AVVISO
Al fine di garantire la trasparenza e la pubblicità del procedimento di gara, nonché la possibilità ai soggetti
interessati di manifestare il proprio interesse ad essere invitati, questa Amministrazione ha ritenuto
opportuno procedere alla pubblicazione del presente Avviso che è finalizzato a conoscere la disponibilità
degli operatori economici del mercato di riferimento e a formare un elenco di operatori economici da
invitare ad un confronto competitivo.
L’acquisizione delle candidature non comporta l’assunzione di alcun obbligo specifico da parte dell'Unione
del Fossanese, che non assume alcun vincolo in ordine alla prosecuzione della propria attività negoziale né
all’attribuzione al candidato di alcun diritto in ordine alla sottoscrizione del contratto.

2) AMMINISTRAZIONE PROPONENTE
L'amministrazione proponente è l'Unione del Fossanese con sede in Genola (CN), Via Roma n. 25.
Tel. 0172.60550 - mail: info@unionedelfossanese.cn.it
Responsabile di Procedimento: Elisabetta Arch. Ottonelli
3) DESCRIZIONE SINTETICA DEI LAVORI
L’opera in progetto prevede la realizzazione di un soppalco perimetrale espositivo completamente
indipendente dalla struttura muraria originaria della cappella poggiante su quattro pilastri portanti e trave
centrale di sostegno del piano di fruizione e della balaustra perimetrale.
Il soppalco avrà sviluppo costante su i 3 lati della cappella con una larghezza pari a 170 cm sui lati nord – est
e sud dello spazio espositivo interno e la scala di accesso sarà posizionata sul lato ovest con una larghezza
pari a 120 cm.
I parapetti e il piano di calpestio saranno realizzati in cristallo stratificato antisfondamento completamente
trasparente in modo da ridurre la percezione del volume della cappella.
4) SOGGETTI AMMESSI ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Sono ammessi a presentare manifestazione di interesse i soggetti di cui all'art. 45 del D. Lgs. n. 50/2016, in
possesso dei seguenti requisiti:
a) requisiti di ordine generale: non trovarsi in alcuna delle situazioni di esclusione dalla
partecipazione alla gara previste dall’art. 80, del D.Lgs. n. 50/2016 e dalle altre norme che
sanciscono l’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
b) requisiti di idoneità professionale: essere iscritto alla C.C.I.A.A. o registro equivalente nei paesi
U.E, per l’esercizio di attività oggetto del presente appalto;
c) requisiti di capacità tecnico-professionale: possedere i requisiti minimi indicati ai successivi punti
c.1), c.2) e c.3), riferiti all’ultimo quinquennio oppure, in alternativa, possedere la
qualificazione di cui al successivo punto c.4):
- c.1) importo dei lavori eseguiti direttamente dall’impresa, assimilabili alla categoria OG 2
cl. I determinato ai sensi dell’art. 90 del D.P.R. 207 del 2010 in misura complessivamente
non inferiore a € 84.281,77 (importo complessivo dei lavori);
- c.2) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente, non inferiore a un valore
pari al 15% dell’importo dei lavori eseguiti nell'ultimo quinquennio;
- c.3) adeguata attrezzatura tecnica per l’esecuzione dei lavori oggetto dell’appalto;
(in alternativa ai punti precedenti c.1), c.2) e c.3))
-

c.4) essere in possesso di qualificazione rilasciata da una S.O.A. autorizzata per la
categoria OG 2, classifica I;
c.5) essere necessariamente certificate secondo la ISO EN 1090 e produrre, all'atto
dell'offerta, l'attestazione di certificazione in corso di validità (l'avvallimento per i
requisiti tecnici è sempre permesso)

5) MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
Ciascun operatore economico potrà inviare la propria richiesta, in carta semplice, tramite PEC all'indirizzo
unionedelfossanese@cert.ruparpiemonte.it entro e non oltre le ore 12:00 del 21 maggio 2018 (art. 216
comma 9 del D.Lgs. 50/2016, indicando in oggetto "indagine di mercato per i lavori di costruzione soppalco
interno alla cappella di Sant'Albano Stura".
La domanda sarà costituita, pena l'esclusione, dai seguenti documenti in formato PDF:
1. Istanza di partecipazione, debitamente sottoscritta DIGITALMENTE dal rappresentante legale,
recante l'indicazione completa dei dati identificativi dell'operatore economico;

2. Copia del documento di identità in corso di validità del legale rappresentante.
Non saranno prese in considerazione le manifestazioni di interesse pervenute con modalità differenti dalla
PEC. Alla domanda di ammissione alla presente selezione non dovrà essere allegata alcuna offerta
economica.
6) FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE CANDIDATURE
Alla successiva procedura negoziata verranno invitati fino ad un massimo di n. 10 operatori economici se
esistenti, tra quelli che avranno tramesso tramite PEC ed entro il termine fissato, manifestazione di
interesse debitamente compilata e sottoscritta digitalmente.
Nel caso in cui pervengano più di 10 manifestazioni di interesse, si procederà al sorteggio degli operatori
economici da invitare.
Il sorteggio verrà effettuato il giorno giovedi 24 MAGGIO 2018 a partire dalle ore 9,00 presso gli uffici
dell'Unione dei comuni del Fossanese siti in Genola, via Roma n. 25 piano terra; alle operazioni di sorteggio
potrà assistere un rappresentante per ogni ditta richiedente.
Il sorteggio sarà condotto in modalità anonima, estraendo il numero assegnato a ciascun
richiedente in base all'ordine di arrivo delle PEC e comunicato alla ditta entro il 23 maggio 2018 via PEC al
momento dell’invio della richiesta.
L’elenco delle Ditte invitate a presentare offerta sarà sottratto all’accesso sino allo scadere del termine
previsto per la presentazione delle offerte.
Nel caso pervengano meno di dieci richieste saranno invitati tutti i richiedenti, senza possibilità di
integrazione dell'elenco, previa verifica dei requisiti.
Gli operatori economici saranno quindi invitati a presentare la propria offerta con lettera di invito.
Il presente avviso ha finalità esclusivamente esplorative e non comporta l'instaurazione di alcun obbligo in
capo all'Unione del Fossanese che si riserva la facoltà di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in
parte, il relativo procedimento, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.
Non saranno prese in considerazione le istanze comunque presentate prima della data di pubblicazione del
presente avviso.
7) ULTERIORI INFORMAZIONI
Il presente avviso è finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non
vincola in alcun modo l'Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure.
L'Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza,
il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. Resta inteso che la
suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e speciali richiesti per
l'affidamento dei lavori che invece dovrà essere dichiarato dall'interessato ed accertato dall'Unione del
Fossanese in occasione della procedura negoziata di affidamento.
Trattamento dati personali I dati raccolti saranno trattati ai sensi dell'art. 13 della Legge 196/2003 e
ss.mm.ii., esclusivamente nell'ambito della presente gara.
Pubblicazione Avviso Il presente avviso è pubblicato dall'Unione del Fossanese, per informazioni scrivere
alla mail elisabetta.ottonelli@unionedelfossanese.cn.it

8) PROCEDURA DI AFFIDAMENTO
Modalità di determinazione del corrispettivo: a CORPO
Tempo previsto per la realizzazione dei lavori: 170 gg. naturali, successivi e continui decorrenti dalla data
del verbale di consegna dei lavori.
Criterio di aggiudicazione: Prezzo più basso

