COMUNE DI BELVÌ
PROVINCIA DI NUORO

AREA TECNICA – LAVORI PUBBLICI

AVVISO PER UN’INDAGINE ESPLORATIVA FINALIZZATA ALL’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI
D’INTERESSE PER LA
PARTECIPAZIONE ALLA GARA DI LAVORI P.O. FESR 2007-2013
Competitività regionale e occupazione - Asse IV – Ambiente, attività naturale, culturale e turismo Linea di intervento 4.2.1.a “Promozione dello sviluppo di infrastrutture connesse alla valorizzazione e
fruizione della biodiversità e degli investimenti previsti nei Piani di gestione dei siti Natura 2000” Potenziamento delle strutture tecnologiche e infrastrutture del soggetto gestore del SIC "SU DE
MACCIONI - TEXILE DI ARITZO".
Il Comune di Belvì,– Via Roma 17, intende avviare un’indagine esplorativa per l’acquisizione di
manifestazioni d’interesse inerenti la partecipazione alla gara d’appalto di lavori di: Potenziamento delle
strutture tecnologiche e infrastrutture del soggetto gestore del SIC "SU DE MACCIONI - TEXILE DI
ARITZO, i cui importi sono di seguito indicati:
Importo complessivo dell'appalto: (compresi oneri per la sicurezza e oneri per il personale):€. 77.407,73
(euro settantasettemilaquattrocentosette/73);
a: oneri relativi al costo del personale (non soggetti a ribasso): €. 17.525,55 (euro
diciassettemilacinquecentoventicinque/55);
b: oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza (non soggetti a ribasso): €. 6.469,76 (euro
seimilaquattrocentosessantanove/76);
c: importo lavori soggetti a ribasso: €. 53.412,42 (euro cinquantatremilaquattrocentododici/42
di cui:
• euro 53.412,42 per lavori a misura

Lavorazione

OPERE CIVILI
INDUSTRIALI
IMPIANTI
TECNOLOGICI

categorie

classifica

Qualificazione
obbligatoria
(si/no)

Importo

%

OG1

I

Si

66.941,20

86,48%

Prevalente o
scorporabile
prevalente

OG11

I

Si

10.466,53

13,52%

scorporabile

77.407,73

100,00%

Totale

euro

Indicazioni speciali ai fini della gara
Sub appaltabilie
(si/no)
< 20%
si
100%
si

TERMINE DI ESECUZIONE: giorni 60 (sessanta) naturali e consecutivi decorrenti dalla data di
consegna dei lavori e comunque non oltre il temine perentorio del 30/09/2015;
Il presente avviso è da intendersi finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazioni di interesse
da parte delle ditte potenzialmente interessate a partecipare ad una successiva procedura di gara
per l’affidamento dei lavori e degli interventi sopra indicati, non è in alcun modo vincolante per il comune di
Belvì.
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento, concorsuale, paraconcorsuale e, non
costituisce un invito ad offrire né un’offerta al pubblico ai sensi dell’art. 1336 c.c. o promessa al pubblico ai
sensi dell’art. 1989 c.c..
Le manifestazioni di interesse hanno il solo scopo di comunicare al comune di Belvì la disponibilità di
operatori sul mercato.
Il comune di Belvì si riserva la facoltà di invitare le ditte, in possesso dei requisiti richiesti con il presente
avviso, alla procedura di gara per l’affidamento di lavori, da esperirsi mediante procedura negoziata, ex
articolo 122, comma 7, D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. In particolare, saranno invitati a partecipare alla gara
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di cui al presente avviso, i primi cinque concorrenti, in possesso dei prescritti requisiti di partecipazione, che
faranno pervenire le relative manifestazioni di interesse, esclusivamente a mano, a mezzo servizio postale o
tramite corriere, all’Ufficio Protocollo del comune di Belvì con le modalità a quant’infra indicate.
L’ordine di arrivo sarà determinato in base al giorno e all’ora di arrivo apposte dal funzionario dell’Ufficio
Protocollo del comune di Belvì. Le buste oltre alla quinta non saranno prese in considerazione se non nel
caso che tra i primi cinque siano presenti concorrenti privi dei prescritti requisiti di partecipazione.
L’Amministrazione si riserva comunque in ogni momento di revocare per sopravvenute esigenze di pubblico
interesse il presente avviso o di non dar corso alla procedura per l’affidamento dei lavori, senza che i
soggetti interessati possano comunque vantare rimborsi o compensi per la compilazione della
manifestazione di interesse o di atti ad essa inerenti.
I soggetti interessati dovranno inserire in busta chiusa, le seguenti documentazioni:
- Manifestazione di interesse a partecipare alla gara d’appalto di cui al presente avviso che sarà esperita nel
corso dell’anno 2015, utilizzando l’apposito modello qui allegato, in carta resa legale attraverso l’apposizione
di marca da bollo del valore di € 16,00, compilato in ogni sua parte;
- autocertificazione rilasciata, ai sensi del DPR 28.12.2000, n. 445, sempre utilizzando il citato modello, con
la quale, il legale rappresentante, dichiara:
A) di essere esente dalle cause di esclusione dalla partecipazione alle gare d’appalto previste dall’art. 38,
comma 1 del d.lgs n. 163 del 12.04.2006 e ss.mm.ii;
(tale dichiarazione dovrà essere resa e sottoscritta dal legale rappresentante per tutte le lettere di cui al
comma 1° dell’articolo 38 del d.lgs. n. 163/2006 - testo vigente - e dagli altri amministratori muniti di
potere di rappresentanza e dai direttori tecnici relativamente alle lettere b) - c) e m – ter) del comma 1°
del citato articolo 38; Le dichiarazioni di cui sopra dovranno essere prodotte ai sensi, nelle forme e nei
modi, nonché per gli effetti di cui al DPR 445/2000 - allegare il documento di identità del/dei dichiaranti).
[ V. in particolare l’articolo 38 c. 1 lettera m – quater, c. 1 – bis, c. 1 – ter e c. 2 d.lgs. n. 163/2006
alla luce delle modifiche ed integrazioni di cui al d.l. n. 70/2011 convertito in l. n. 106/2011]
B) che la ditta ................................... è iscritta alla C.C.I.A.A. di ....................................... al n.
............................... o al Registro per l’Artigianato o Registro Professionale dello Stato di provenienza se
stranieri non residenti in Italia;
C) che la ditta è in regola, ai sensi dell’art. 17 della Legge n. 68/1999, con le norme che disciplinano il
diritto al lavoro dei disabili;
ovvero (cancellare la voce che non interessa)
che la ditta ........................................ si trova nella condizione di non assoggettabilità’ agli obblighi di cui
alla Legge n. 68/1999 per il seguente motivo: ...........................................................................................;
D) - che la ditta ................................................................................ è in possesso della qualificazione
SOA
necessaria per lo svolgimento dei lavori: Potenziamento delle strutture tecnologiche e
infrastrutture del soggetto gestore del SIC "SU DE MACCIONI - TEXILE DI ARITZO, e
precisamente CATEGORIA OG1 CLASSIFICA I
- nel caso di concorrenti non in possesso dell’attestazione SOA);
I requisiti di cui all’articolo 90 del d.P.R. n. 207/2010t s.m.i. in misura non inferiore a quanto previsto
dal medesimo articolo 9; il requisito di cui all’articolo 90, comma1, lettera a), deve riferirsi a lavori della
natura indicata al punto 3.3 del presente bando:
che la ditta ................................................................................ha:
a) importo di lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione
del bando non inferiore all’importo del contratto da stipulare;
b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15% dell’importo dei lavori
eseguiti nel quinquennio antecedente la pubblicazione del presente bando;
c) adeguata attrezzatura tecnica
Si precisa che la verifica dei requisiti di cui sopra avverrà tramite il sistema AVCPASS, pertanto i
concorrenti dovranno obbligatoriamente inserire il numero di CEL telematici a comprova dei lavori
eseguiti
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E)

di essere comunque esente da cause di esclusione o di incapacità a contrarre con la p.a. previste dalla
normativa vigente;
La busta, recante i dati del mittente completi di recapito telefonco, fax ed indirizzo e-mail, riportante la
dicitura “Manifestazione di interesse alla partecipazione alla gara di lavori Potenziamento delle strutture
tecnologiche e infrastrutture del soggetto gestore del SIC "SU DE MACCIONI - TEXILE DI ARITZO”, dovrà
pervenire al Protocollo del comune di Belvì(Via Roma, 17 - 08030 - Belvì) a cura e rischio del mittente,
entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12,00 del giorno

/ /2015

Del giorno e ora di arrivo delle buste farà fede il timbro apposto dall’Ufficio Protocollo del Comune di Belvì.
Le buste pervenute oltre il termine sopra fissato non saranno accettate, anche se sostitutive o aggiuntive di
buste precedentemente pervenute.
Sono pubblicati sul sito del Comune di Belvì alla voce bandi quali allegati al presente avviso, la relazione
storica e la relazione tecnico illustrativa degli interventi da eseguire.
Il trattamento dei dati inviati dai soggetti si svolgerà in conformità alle disposizioni contenute nel D.lgs.163/03
e ss.mm.ii. e per le finalità unicamente connesse alla eventuali procedure di affidamento dei lavori.
Eventuali informazioni circa il presente avviso possono essere richieste via e-mail all’indirizzo
ufficiotecnico@comune.belvi.nu.it o telefonicamente al n. 0784628272.
Belvì, 30/06/2015
Il Responsabile dell’Area
Sebastiano Casula

