COMUNE DI VARCO SABINO
Provincia di Rieti

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO
per la manifestazione di interesse a partecipare alla procedura negoziata ai sensi dell’art. 1 comma 2 lettera b) della legge
11 settembre 2020, n. 120 (conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 16 luglio 2020 n. 76), con il criterio
dell’offerta di maggior ribasso di prezzo rispetto a quello posto a base d’asta, per l’affidamento dei lavori relativi agli
INTERVENTI PER RIDUZIONE RISCHIO FRANA FRAZIONE ROCCA VITTIANA DEL COMUNE DI VARCO SABINO;
CODICE CUP: J69D20000330001

1. PREMESSA
Il Comune di Varco Sabino, nel rispetto dei principi richiamati all’articolo 30, comma 1 del d.lgs. n. 50/2016 e delle
disposizioni attuative di cui alle Linee Guida ANAC n. 4, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di
importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di
operatori economici”, approvate con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016, aggiornate con delibera n. 206 del 1 marzo
2018 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 69 del 23 marzo 2018, intende avviare una procedura di
indagine di mercato finalizzata all’individuazione degli operatori economici da invitare, ai sensi dell’art. 1 comma 2 lettera
b) della legge 11 settembre 2020, n. 120, alla procedura negoziata per l’affidamento dei lavori di " INTERVENTI PER
RIDUZIONE RISCHIO FRANA FRAZIONE ROCCA VITTIANA DEL COMUNE DI VARCO SABINO”
2. OGGETTO DELL’APPALTO
L’appalto, A CORPO, ha per oggetto i lavori di: "INTERVENTI PER RIDUZIONE RISCHIO FRANA FRAZIONE ROCCA
VITTIANA DEL COMUNE DI VARCO SABINO”.
Il Comune di Varco Sabino ha la necessità di espletare un’indagine di mercato per l’affidamento dei lavori in questione,
mediante procedura negoziata, ai sensi dell’art. 1 comma 2 lettera b) della legge 11 settembre 2020, n. 120, con invito
rivolto a 5 Operatori Economici, da aggiudicarsi con il criterio di maggior ribasso di prezzo rispetto a quello posto a base
d’asta.
L’importo dei lavori a base di gara è stimato in € 274.384,40, di cui € 246.945,96 per lavori soggetti a ribasso ed €
27.438,44 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, Iva esclusa.
3. FINAZIAMENTO
L’opera è interamente finanziata con contributo statale di cui al comma 139 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018,
n. 145 e s.m.i.
4. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Sono ammessi a manifestare l’interesse alla partecipazione alla procedura per l’affidamento dei lavori in oggetto i
soggetti indicati all’articolo 45 del d.lgs. n. 50/2016, che:
• siano in possesso dei requisiti di ordine generale per la partecipazione alle gare previsti dall'art. 80 del d.lgs. n. 50/2016
e ss.mm.ii;
• non abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53, comma 16-ter del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
• siano iscritti nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle
commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara. Il
concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3 del Codice,
presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito;
• Possesso dell’attestato SOA categoria OS 12/B, Classifica I° ( da allegare copia dell’attestato);
• L’intervento si compone delle seguenti lavorazioni:
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Lavorazione

Barriere
paramassi,
fermaneve
e simili

Categoria ex
all. A D.P.R.
207/2010 e
art. 2 D.M.
248/2016

Classifica
ex art. 61
D.P.R.
201/2010

Qualificazione
obbligatoria
(Si/no)

OS 12/B

I

SI

Importo €

274.384,40

%
sull’importo
totale dei
lavori

100,00

Indicazione speciali ai fini della
gara
Prevalente
o
scorporabile

Subappaltabile

P

Si

Per la qualificazione è ammesso l’avvalimento alle condizioni e prescrizioni di cui all’articolo 89 del d.lgs. n. 50/2016; in tal
caso nella manifestazione di interesse l’operatore economico dovrà indicare il nominativo dell’impresa ausiliaria.
È fatto divieto di manifestare l’interesse alla partecipazione alla procedura di cui al presente Avviso sia in forma
individuale che in forma di componente di un raggruppamento o consorzio, oppure come componente di più di un
raggruppamento temporaneo o più di un consorzio, oppure come componente sia di un raggruppamento temporaneo
che di un consorzio.
5. MODALITA’ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Le manifestazioni di interesse a partecipare alla gara in oggetto dovranno essere inviate entro e non oltre le ore 23:59 del
giorno 06/12/2021 esclusivamente attraverso l’invio alla Casella di Posta Elettronica Certificata dell’Ente:
comune.varcosabino.ri@legalmail.it;
Il suddetto termine è da intendersi perentorio e farà fede la data e l’orario di arrivo della pec. L’invio della manifestazione
di interesse è a totale rischio del mittente escludendo pertanto qualsiasi responsabilità a carico della Stazione Appaltante,
qualora la manifestazione arrivasse sul sistema oltre il termine di scadenza. Non sono ammesse manifestazioni sostitutive
pervenute oltre il termine suddetto.
L’oggetto della PEC dovrà riportare la seguente dicitura MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA
PROCEDURA NEGOZIATA " INTERVENTI PER RIDUZIONE RISCHIO FRANA FRAZIONE ROCCA VITTIANA DEL COMUNE DI
VARCO SABINO” - CODICE CUP: J69D20000330001.Conformemente a quanto previsto dall’art. 52 del Codice, la presentazione della manifestazione di interesse, le richieste
di chiarimenti, la successiva presentazione dell’offerta e tutte le comunicazioni relative alla procedura devono essere
effettuati esclusivamente attraverso la casella di posta certificata della Stazione Appaltante e quindi per via telematica,
mediante l’invio di documenti elettronici sottoscritti con firma digitale, fatto salvo i casi in cui è prevista la facoltà di invio
di documenti in formato cartaceo.
Non si terrà conto, e quindi saranno automaticamente escluse dalla procedura di selezione, delle manifestazioni di
interesse pervenute dopo tale scadenza e che non siano state inviate secondo quanto già indicato.
La manifestazione di interesse dovrà essere inviata con allegata copia fotostatica del documento di identità in corso di
validità del sottoscrittore sottoscritta dal legale rappresentante dell’operatore economico o da un procuratore del legale
rappresentante e copia dell’attestazione SOA. Nel caso in cui la manifestazione sia firmata dal procuratore del legale
rappresentante, occorre allegare copia conforme all’originale della relativa procura.
In tutti i casi dovrà essere specificato un referente della procedura con indicazione del numero di telefono e dell’indirizzo
di posta elettronica.
Nel caso di RTI o consorzio ordinario non ancora costituiti, la manifestazione d’interesse, deve essere sottoscritta da tutti i
soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio.
Si precisa che nel caso di RTI o consorzio ordinario di cui all’art. 45, comma 2, lettere d) ed e) del D. Lgs. n. 50/2016 e
s.m.i., non ancora costituiti, gli operatori economici che costituiranno il raggruppamento o il consorzio dovranno
impegnarsi a conferire mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza alla capogruppo ed indicare le parti del
servizio o la quota percentuale del servizio che la capogruppo e la/e mandante/i andranno ad eseguire.
6. SELEZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE
Le manifestazioni di interesse pervenute entro il termine previsto saranno esaminate dal RUP, che, previa verifica della
completezza delle dichiarazioni rese in ordine al possesso dei requisiti di cui al precedente punto 4, provvederà alla
redazione dell’elenco degli operatori economici ammessi.
7. MODALITÀ PER L’INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI DA INVITARE E CRITERI DI AFFIDAMENTO
Nel caso in cui le imprese candidate siano in numero superiore a 5, la stazione appaltante, inviterà alla gara 5 imprese
sorteggiate tra quelle che avranno presentato la manifestazione di interesse e che siano in possesso dei requisiti minimi
di partecipazione alla gara. Il sorteggio sarà effettuato in seduta pubblica in data 07/12/2021 alle ore 16:30 presso gli
uffici comunali siti nella Frazione di Rocca Vittiana del Comune di Varco Sabino, con modalità tali da garantire la
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segretezza all’individuazione dei partecipanti, ai sensi dell’art. 53, comma 2, lettera b) del d.lgs. n. 50/2016. La Stazione
appaltante, qualora il numero delle candidature sia inferiore a 5, inviterà alla gara tutte le imprese che hanno presentato,
entro i termini, apposita manifestazione di interesse e che siano in possesso dei requisiti minimi di partecipazione alla
gara. I candidati esclusi per sorteggio dalla successiva fase di affidamento non potranno chiedere indennizzi o rimborsi di
qualsiasi tipo e natura. Terminata la fase di valutazione delle Manifestazioni di interesse e l’individuazione degli Operatori
Economici da invitare alla procedura negoziata, il RUP invierà tutta la documentazione con l’elenco degli Operatori
Economici da invitare alla CUC della Comunità Montana Salto Cicolano al fine di espletare la procedura negoziata
attraverso la piattaforma informatica “PORTALE APPALTI”, accessibile all’indirizzo http://saltocicolano.it, previa
registrazione alla piattaforma telematica della stessa;
8. PROCEDURA DI AFFIDAMENTO E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’appalto sarà affidato mediante procedura negoziata, ai sensi dell’art. 1 comma 2 lettera b) della legge 11 settembre
2020, n. 120. Gli operatori economici selezionati dovranno presentare la propria offerta sulla base delle indicazioni e dei
criteri fissati nella lettera d’invito, nel capitolato d’appalto, nonché negli ulteriori documenti di gara inviati
telematicamente mediante la suddetta piattaforma.
Il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta di maggior ribasso di prezzo rispetto a quello posto a base d’asta.
9. TERMINE ESECUZIONE DEI LAVORI
I lavori oggetto dell’appalto dovranno essere ultimati entro il termine di 270 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla
data di consegna.
10. MODALITÀ DI CONTATTO CON LA STAZIONE APPALTANTE
Il Responsabile del Procedimento è il Geom. Claudio Vulpiani. Per qualsiasi informazione di carattere tecnico, o
amministrativo, l’operatore economico potrà rivolgersi al RUP (e-mail: comune.varcosabino@libero.it, PEC:
comune.varcosabino.ri@legalmail.it, tel.: 0765.790043)
11. ULTERIORI INFORMAZIONI
Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo l’Ente, che sarà libero di non
procedere all’espletamento della procedura negoziata o di avviare altre procedure e/o trattative senza che i concorrenti
possano vantare alcuna pretesa.
Il presente avviso è pubblicato sul sito del Comune di Varco Sabino http://www.comune.varcosabino.ri.it/ nella sezione
“Amministrazione trasparente - Bandi di gare e contratti” e sull’Albo Pretorio on-line.

Il Responsabile del Procedimento
Geom. Claudio Vulpiani
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