
Prot. n. 6962  del 09.03.2017
C

MINERVINO MURGE 

 

OGGETTO: Avviso pubblico per manifestazione di interesse degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata per l’affidamento dei lavori di completamento per la messa in sicurezza della viabilità e della orografia del quartieredel Cimitero e via Lariano e traverse150.000,00. 
CUP: J54E17000030004

Visti gli artt. 36 e 63 del D. Lgs. 50/2016;Vista la D.G.C. n. 08 del 10.01.2017trattasi;  Vista la Determinazione a contrarre n.  

IL RESPONSABILE

che il Comune San Ferdinando di Puglia (BT) Sicurezza intende effettuare un'indagine di mercato al fine di conoscere le imprese disponibili all'affidamento dei lavori in oggetto, previa richiesta di apposita offerta, mediante procedura negoziata di cui al combinato disposto dagli artt. Il presente avviso è inteso unicamente all'acquisizione di manifestazioni di interesse al fine di individuare le ditte da invitare al successivo confronto concorrenprincipi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza. Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo il Comune di San Ferdinando di Puglia procedure o di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di pubblico interesse, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 1. DESCRIZIONE SOMMARIA Lavori di completamento per la messa in sicurezza della viabilità e della orografia del quartiere a sud dell’abitato nel tratto di via Roma compreso tra via del Cimitero e via Lariano e traverse.  2. LUOGO DI ESECUZIONE  Strade interne all’abitato del Comune di San  3. IMPORTO COMPLESSIVO D 
euro 105.222,03 di cui
euro 102.434,05 Importo dei lavori soggetto a ribasso 
euro 2.787,98 Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso
Categoria prevalente 

09.03.2017  CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 
CONVENZIONATA TRA I COMUNI DI 

 SAN FERDINANDO DI PUGLIA M

                    
 

OGGETTO: Avviso pubblico per manifestazione di interesse degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata per l’affidamento completamento per la messa in sicurezza della viabilità e della orografia del quartiere a sud dell’abitato nel tratto di via Roma compreso tra via del Cimitero e via Lariano e traverse – Importo a base di gara 
J54E17000030004 CIG: 7007493E25

 gli artt. 36 e 63 del D. Lgs. 50/2016; 10.01.2017 di approvazione del progetto esecutivo dei lavori di cui 
la Determinazione a contrarre n. 104 del 07.03.2017; 

ESPONSABILE DEL SETTORE LL. PP., MANUTENZIONE E 
 RENDE NOTO 

 San Ferdinando di Puglia (BT) - Settore Lavori Pubblici, Manutenzione e intende effettuare un'indagine di mercato al fine di conoscere le imprese disponibili all'affidamento dei lavori in oggetto, previa richiesta di apposita offerta, mediante ocedura negoziata di cui al combinato disposto dagli artt. 36, lett.b, del D. Lgs. 50/2016Il presente avviso è inteso unicamente all'acquisizione di manifestazioni di interesse al fine di individuare le ditte da invitare al successivo confronto concorrenprincipi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza. Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo il San Ferdinando di Puglia che, per parte sua, sarà libero di avviare altre procedure o di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di pubblico interesse, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.
ESCRIZIONE SOMMARIA DEI LAVORI  mento per la messa in sicurezza della viabilità e della orografia del quartiere a sud dell’abitato nel tratto di via Roma compreso tra via del Cimitero e via Lariano 

 Strade interne all’abitato del Comune di San Ferdinando di Puglia 
MPORTO COMPLESSIVO DELL’APPALTO  

di cui 
Importo dei lavori soggetto a ribasso  
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso 

OG3 Classifica I  

MARGHERITA DI SAVOIA 

 
OGGETTO: Avviso pubblico per manifestazione di interesse - Individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata per l’affidamento completamento per la messa in sicurezza della viabilità e della a sud dell’abitato nel tratto di via Roma compreso tra via Importo a base di gara inferiore a € 

7007493E25 

di approvazione del progetto esecutivo dei lavori di cui 

UTENZIONE E SICUREZZA  

Lavori Pubblici, Manutenzione e intende effettuare un'indagine di mercato al fine di conoscere le imprese disponibili all'affidamento dei lavori in oggetto, previa richiesta di apposita offerta, mediante 36, lett.b, del D. Lgs. 50/2016. Il presente avviso è inteso unicamente all'acquisizione di manifestazioni di interesse al fine di individuare le ditte da invitare al successivo confronto concorrenziale nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza. Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo il à libero di avviare altre procedure o di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di pubblico interesse, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 

mento per la messa in sicurezza della viabilità e della orografia del quartiere a sud dell’abitato nel tratto di via Roma compreso tra via del Cimitero e via Lariano 
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L’appalto è suddiviso in lotti in quanto l’Amministrazione intende affidare all’appaltatore anche i lavori similari a quelli oggetto dell’appalto sino alla concorrenza dell’importo riveniente dal ribasso d’asta, agli stessi patti e condizioni del contratto principale.  4. MODALITÀ DI AFFIDAMENTO  Procedura negoziata ai sensi degli artt. 36, lett. b) del D. Lgs. 50/2016;  5. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE Criterio del prezzo più basso mediante ribasso sull'importo dei lavori posto a base di gara, ai sensi dell'art. 95, del D. Lgs. 50/2016;  6. DURATA DEI LAVORI 60 giorni (sessanta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna. La consegna dei lavori potrà avvenire ai sensi dell'art. 153, comma 1 del DPR 207/2010 e ss.mm.ii.  7. SOGGETTI AMMESSI Sono ammessi a partecipare, purché in possesso dei relativi requisiti, i soggetti di cui all'art. 45, del D. Lgs. 50/2016. Per i raggruppamenti temporanei di imprese si applicano le disposizioni dell'art. 48 del D. Lgs. 50/2016, ai consorzi, costituiti anche in forma di società consortile, le disposizioni di cui all'art. 47 dello stesso decreto.  8. AVVALLIMENTO Con le modalità di cui all'art. 89 del D. Lgs. n. 50/2016.  9. REQUISITI MININI DI PARTECIPAZIONE a. Possesso dei requisiti in ordine generale (art. 86, D. Lgs. 50/2016); b. Attestazione di qualificazione, rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui al D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii, regolarmente autorizzata in corso di validità, che documenti il possesso della qualificazione per la categoria e classifica: OG3; c. Art. 90 DPR 207/2010 e s.m.i..  10. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE Le imprese, in possesso dei requisiti, dovranno far pervenire a mezzo servizio postale, corriere, PEC (protocollo@pec.comune.sanferdinandodipuglia.bt.it)  o consegna a mano all'Ufficio del Protocollo del Comune di San Ferdinando di Puglia (BT), via Isonzo, 6 - 76017, perentoriamente entro il giorno 27.03.2017 ore 12:00, la seguente documentazione, pena la non accettazione:  a. Allegato "A", compilato e sottoscritto su ogni pagina. Eventuali correzioni dovranno essere confermate e sottoscritte. In caso di partecipazione in R.T.I. solo l'impresa capogruppo deve presentare l'allegato. b. Copia fotostatica leggibile del documento di identità, valido, di colui che sottoscrive l'allegato "A" (art. 38, comma 3, DPR 445/2000).  Sarà cura dell'impresa presentare la propria manifestazione di interesse in tempo utile, non potendo sollevare alcuna eccezione in merito qualora la stessa pervenga oltre il termine stabilito, causa disguidi o inefficienza attribuibili a cause esterne al Comune. In caso di consegna a mezzo servizio postale, corriere o a mano, sul plico dovrà essere inserita la seguente dicitura "MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI 
DI COMPLETAMENTO PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITÀ E DELLA OROGRAFIA DEL 
QUARTIERE A SUD DELL’ABITATO NEL TRATTO DI VIA ROMA COMPRESO TRA VIA DEL CIMITERO E 
VIA LARIANO E TRAVERSE” - CUP: J54E17000030004 - CIG: 7007493E25 - non aprire"  Alla manifestazione di interesse non dovrà essere allegata alcuna offerta economica, pena la mancata presa in considerazione della stessa.    
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11. MODALITÀ DI SELEZIONE DEI CONCORRENTI A scadenza dell'avviso sarà formato l'elenco delle imprese che hanno manifestato interesse, in possesso dei requisiti richiesti, in base al numero di protocollo di arrivo assegnato; ad ogni candidato verrà assegnato un numero progressivo (dal più basso al più alto) in base all'ordine di arrivo al protocollo dell'Ente della manifestazione di interesse. La Stazione Appaltante effettuerà l'esame delle dichiarazioni pervenute e formerà l'elenco di quelle risultate regolari rispetto alle prescrizioni del presente avviso, secondo l'ordine di acquisizione al protocollo. I nomi dei soggetti esclusi, verranno resi noti prima dell'inoltro delle lettere di invito, mentre la denominazione degli operatori economici sorteggiati, da invitare alla procedura negoziata, sarà mantenuta riservata fino ad avvenuta presentazione delle offerte, nel rispetto dell'art. 53, comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016; Tra gli operatori economici inclusi nell'elenco predetto verranno invitati a presentare offerta n. 5 soggetti, selezionati come segue: 1. qualora gli operatori economici iscritti in elenco siano in numero superiore a 5 (quello minimo sopra indicato) verranno accettate le richieste in ordine cronologico di rice-vimento; 2. nel caso in cui il numero degli operatori interessati risulti di poco superiore a quello minimo richiesto, l'Amministrazione si riserva la facoltà di invitarli tutti, senza procedere al sorteggio; 3. nel caso in cui il numero degli operatori interessati sia insufficiente rispetto a quello minimo richiesto, il Responsabile della Stazione Appaltante, si riserva di integrare l'elenco dei soggetti da invitare mediante altri operatori in possesso dei requisiti richiesti, individuati discrezionalmente, oppure di esperire la procedura tra i soli soggetti che hanno manifestato interesse.  12. DISPONIBILITÀ DOCUMENTAZIONE ED INFORMAZIONI Il presente avviso ed il relativo allegato, sono disponibili e possono essere scaricati dal sito internet del Comune di San Ferdinando di Puglia (BT) all’indirizzo internet - http://www.comune.sanferdinandodipuglia.bt.it;  Per informazioni di natura tecnica: R.U.P. Ing. Vito Evangelista -  tel. 0883/626213 -  fax 0883-626248 – e-mail: v.evangelista@comune.sanferdinandodipuglia.bt.it;  13. ALTRE INFORMAZIONI Il Comune di San Ferdinando di Puglia inviterà le imprese a presentare offerta un termine non inferiore a dieci giorni dalla data dell'invito. Il possesso dei requisiti, per il quale è richiesta apposita autodichiarazione, dovrà essere specificamente dichiarato e verrà accertato dal Comune di San Ferdinando di Puglia  14. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Ing. Vito Evangelista  15. AVVISO PUBBLICATO Sul sito del Comune di San Ferdinando di Puglia - http://www.comune.sanferdinandodipuglia.bt.it  e all'Albo Pretorio on-line del Comune di San Ferdinando di Puglia.  15. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Il Responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs n. 196/2003 "Codice della privacy" e del D. Lgs. n. 235/2005 "Codice delle amministrazioni digitali" degli archivi/documenti digitali, è il Responsabile del Settore Lavori Pubblici, Manutenzione e Sicurezza Ing. Vito Evangelista. I dati forniti saranno trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia.  San Ferdinando di Puglia lì 09.03.2017        f.to Il Responsabile del Settore                      ing. Vito Evangelista 



C
MINERVINO MURGE 

 
 
Modello A - istanza di partecipazione e dichiarazioni contestuali ai sensi del DPR 445/2000

  

  OGGETTO: Avviso pubblico per manifestazione di interesse operatori economici da invitare alla procedura negoziata per l’affidamento dei lavori di completamento per la messa in sicurezza della viabilità e della orografia del quartiere a sud dell’abitato nel tratto di via Roma compreso tra via del Cimitero e via Lariano e traverse – CUP: J54E17000030004 - 
 (oggetto da rip

 
Il sottoscritto _______________________________________________nato il _________
a _______________________________________
in qualità di (Carica sociale) __________________________________________________
 
Se procuratore: Giusta procura in data __________notaio _________________________
Rep. n. ___________________________________________racc. n. _________________
dell'operatore _____________________________________________________________
con sede legale in via ___________
Città _________________________________________________ CAP ________Prov (__)
telefono __________ fax ___________e
Codice Fiscale (ditta) __________________________________________
Partita IVA __________________________________________________
Posta elettronica certificata PEC _______________________________________________
 
Da completare nel caso di RTI ai sensi dell'art. 48 d.lgs. 
Il sottoscritto ______________________________________________________________
nato il ______________________ a ___________________________________________
Codice Fiscale ________________________________
in qualità di (Carica sociale) ................................
 
Se procuratore: Giusta procura in data __________notaio _________________________
Rep. n. ___________________________________________racc. n. _________________
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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 
CONVENZIONATA TRA I COMUNI DI 

 SAN FERDINANDO DI PUGLIA M

                    

istanza di partecipazione e dichiarazioni contestuali ai sensi del DPR 445/2000

Al Responsabile del SettoreManutenzione e Sicurezzadel Comune di San Ferdinando di PugliaVia Isonzo n. 6 76017 San Ferdinando di Puglia (BT

Avviso pubblico per manifestazione di interesse - Individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata per l’affidamento dei completamento per la messa in sicurezza della viabilità e della orografia ll’abitato nel tratto di via Roma compreso tra via del Cimitero  Importo a base di gara inferiore a € 150.000,00. CIG: 7007493E25 
oggetto da riportare in caso di invio a mezzo PEC) 

_______________________________________________nato il _________
a _______________________________________Codice Fiscale_____________________

__________________________________________________

Giusta procura in data __________notaio _________________________
Rep. n. ___________________________________________racc. n. _________________
dell'operatore _____________________________________________________________
con sede legale in via _______________________________________________________
Città _________________________________________________ CAP ________Prov (__)
telefono __________ fax ___________e-mail ____________________________________

__________________________________________
__________________________________________________

sta elettronica certificata PEC _______________________________________________

Da completare nel caso di RTI ai sensi dell'art. 48 d.lgs. 50/2016 
Il sottoscritto ______________________________________________________________
nato il ______________________ a ___________________________________________
Codice Fiscale ________________________________ 

.................................................  

Giusta procura in data __________notaio _________________________
Rep. n. ___________________________________________racc. n. _________________

MARGHERITA DI SAVOIA 

 
istanza di partecipazione e dichiarazioni contestuali ai sensi del DPR 445/2000 

del Settore Lavori Pubblici, utenzione e Sicurezza San Ferdinando di Puglia  
San Ferdinando di Puglia (BT) 

Individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata per l’affidamento dei completamento per la messa in sicurezza della viabilità e della orografia ll’abitato nel tratto di via Roma compreso tra via del Cimitero € 150.000,00.  

_______________________________________________nato il _________ 
_____________________ 

__________________________________________________ 

Giusta procura in data __________notaio _________________________ 
Rep. n. ___________________________________________racc. n. _________________ 
dell'operatore _____________________________________________________________ 

____________________________________________ 
Città _________________________________________________ CAP ________Prov (__) 

mail ____________________________________ 
__________________________________________  

__________________________________________________ 
sta elettronica certificata PEC _______________________________________________ 

Il sottoscritto ______________________________________________________________ 
nato il ______________________ a ___________________________________________ 

Giusta procura in data __________notaio _________________________ 
Rep. n. ___________________________________________racc. n. _________________ 
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dell'operatore _____________________________________________________________ 
con sede legale in via _______________________________________________________ 
Città _________________________________________________ CAP ________Prov (__) 
telefono __________ fax ___________e-mail ____________________________________ 
Codice Fiscale (ditta) __________________________________________  
Partita IVA __________________________________________________ 
Posta elettronica certificata PEC _______________________________________________ 
 
- (barrare la parte di riferimento),  IN QUALITA'  OPERATORE ECONOMICO SINGOLO  CAPOGRUPPO/SOCIETA' ASSOCIATA DI GEIE/RETISTA  MANDANTE/ SOCIETÀ' ASSOCIATA DI GEIE/RETISTA  CONSORZIO  CONSORZIATA 

 _________________________________________________________________________________ 
 
MANIFESTA/NO IL PROPRIO INTERESSE AD ESSERE INVITATO/I ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DELLA PRESTAZIONE IN OGGETTO E DICHIARA/NO  o che non sussistono le cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 o da altre disposizioni di legge vigenti; o di essere in possesso di Attestazione di qualificazione rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui vigente regolamento, regolarmente autorizzata, in corso di validità che documenti ai sensi dell'art. 61 del d.P.R. 207/2010, o la qualificazione in categoria e classifica adeguata ai lavori da assumere, in particolare per la categoria OG3 STRADE, AUTOSTRADE, PONTI, VIADOTTI, FERROVIE, METROPOLITANE  - Classifica I o OPPURE (barrare il possesso dei requisiti alternativi alla SOA) di essere in possesso dei seguenti requisiti: a) importo dei 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 data di pubblicazione del bando; nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l’importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l’importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da stabilire la percentuale richiesta; l’importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui alle lettera a); c) adeguata attrezzatura tecnica; o di essere a conoscenza che l'invito alla procedura negoziata di cui all'oggetto, qualora sorteggiato, verrà inviato all'indirizzo pec utilizzato per la trasmissione della presente manifestazione di interesse; o di essere a conoscenza che, nel caso di eventuali successivi affidamenti, verrà pubblicato sul sito dell'ente, la data del sorteggio pubblico degli operatori iscritti alla presente procedura, e che la pubblicazione della data avverrà almeno 5 giorni prima il giorno indicato per il sorteggio.                  Timbro e firma Imprese        _____________________________        _____________________________        _____________________________  
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Avvertenza:  Ai sensi dei combinato disposto di cui agli articoli 21 e 38, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, numero 445, alla presente dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica non autenticata del documento di identità di tutti i soggetti dichiaranti).  Nei caso di documento firmato digitalmente NON serve allegare il documento d'identità.   


