STAZIONE UNICA APPALTANTE
Comune di Musile di Piave
Comune di Noventa di Piave
Prot. 6311
AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA
ALL'INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA GARA MEDIANTE
PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. b) DEL D.LGS 50/2016,
SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO, PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI NUOVO
PROGETTO ESECUTIVO DELL'AREA COMMEMORATIVA IN LOCALITÀ CA MEMO - CUP
C17H15001190009.
Il Coordinatore della Stazione Unica Appaltante Segretario Comunale della Segreteria Associata dei Comuni
di Musile di Piave e Noventa di Piave
Premesso che:
‐

la Stazione Unica Appaltante tra i Comuni di Musile di Piave e Noventa di Piave svolge, su incarico dei
Comuni di Musile di Piave e di Noventa di Piave, le procedure di gara sino all’aggiudicazione provvisoria,
restando di competenza dei singoli Comuni di Musile e Noventa di Piave – Ente Appaltante, l’eventuale
aggiudicazione definitiva;

‐

l’Amministrazione Comunale di Noventa di Piave ha previsto la realizzazione dell’opera nel bilancio di
previsione 2017. In seguito alla risoluzione consensuale del contratto stipulato, approvata con
determinazione 911/2017, è necessario procedere con l’avvio di una nuova procedura di gara, essendo
stato modificato il progetto precedentemente appaltato, in seguito all’emissione del parere della
Soprintendenza Beni Ambientali;

‐

l’intervento prevede la realizzazione di un’area commemorativa nella località Ca Memo;

‐

il progetto esecutivo dell’opera è in corso di predisposizione, e l’importo dei lavori da porre a base di
gara è stimato preventivamente in € 60.000,00;

‐

la Stazione Unica Appaltante, con determinazione del Coordinatore 436 del 08.05.2018, ai sensi di
legge, intende procedere ad una indagine di mercato al fine di individuare gli operatori economici da
invitare alla successiva procedura negoziata, per l’affidamento ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del
D.Lgs 50/2016, dei lavori oggetto del presente avviso di preinformazione, da realizzare in Comune di
Noventa di Piave;

‐

il presente avviso, è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la
partecipazione e la consultazione di operatori economici in modo non vincolante per l’Ente;

‐

le manifestazioni di interesse hanno l’unico scopo di comunicare la disponibilità da parte delle imprese
ad essere invitate a presentare offerta, pertanto con il presente avviso non è indetta alcuna procedura
di gara.
TUTTO CIO’ PREMESSO AVVISA



ENTE APPALTANTE



Ente:

COMUNE DI NOVENTA DI PIAVE

Indirizzo:

Piazza G. Marconi, 1, 30020 Noventa di Piave VE

Telefono:

0421/625212

Telefax:

0421/658604

Pec:

comune.noventadipiave.ve@pecveneto.it

Indirizzo internet:

http://www.comune.noventadipiave.ve.it

LUOGO DI ESECUZIONE, DESCRIZIONE E IMPORTO DEI LAVORI
a) Luogo di esecuzione dei lavori: Noventa di Piave (VE)
b) Caratteristiche generali dell'opera: Lavori di realizzazione area commemorativa in località Ca Memo;
c) Natura ed entità delle prestazioni: Importo presunto di contratto € 60.000,00 con costi per la
sicurezza in corso di valutazione, pari a circa € 4.000,00:



CLASSIFICAZIONE DEI LAVORI E SUBAPPALTO
a) Categoria prevalente: OG-3 “Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, …. e relative opere
complementari”.
Il Comune autorizzerà il ricorso al subappalto solo se l'appaltatore, in sede di presentazione della propria
offerta, avrà dichiarato l'intenzione di subappaltare, nei limiti di valore previsti dalla legge, i lavori di cui
alle categorie OG3.
Sarà applicato l’art. 105 c.13 del D.Lgs. 50/2016 relativo alle fatture di competenza dell’appaltatore.



PROCEDURA
Per l'affidamento dell'appalto oggetto della presente manifestazione di interesse, l'Amministrazione del
Comunale di Noventa di Piave, per il tramite della Stazione Unica Appaltante tra i Comuni di Musile e
Noventa di Piave, intende avviare una procedura negoziata senza pubblicazione di un bando, ai sensi
dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs 50/2016.
Trattandosi di una preliminare indagine di mercato, propedeutica al successivo espletamento della
procedura di affidamento, qualora gli operatori economici in possesso dei requisiti richiesti che
manifestassero interesse siano maggiori di dieci, ne sarà invitato un numero pari a dieci estratto a sorte
fra i richiedenti in seduta pubblica. La data della seduta sarà comunicata mediante avviso pubblicato sul
sito del Comune di Noventa di Piave.
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di aumentare a propria discrezione il numero dei soggetti da
invitare.
La stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere anche in presenza di una sola candidatura valida,
qualora il richiedente la partecipazione sia ritenuto idoneo.
Il Comune di Noventa di Piave si riserva la facoltà, in ogni momento, di sospendere, modificare o
revocare la procedura relativa al presente avviso e/o di non procedere con la procedura negoziata e il

successivo affidamento definitivo.


TERMINE DI ESECUZIONE
Il termine per l'esecuzione dei lavori potrà essere compreso tra i 90 e i 120 giorni naturali e consecutivi
decorrenti dalla data di consegna degli stessi. Tale termine sarà indicato nel progetto esecutivo in corso
di predisposizione.



SOGGETTI AMMESSI ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Possono presentare istanza i soggetti in possesso:


dei requisiti generali di moralità di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;



dei requisiti di idoneità professionale e di qualificazione di cui all'art. 84 del DLgs 50/2016;



dei requisiti tecnico organizzativi di cui all'art. 92 del DPR 207/2010;

A norma dell'art. 80 del D.Lgs 50/2016, la Stazione appaltante si riserva la facoltà di escludere, previa
motivazione, i concorrenti per i quali non sussiste adeguata affidabilità professionale qualora, in base ai
dati contenuti nel Casellario Informatico dell'Autorità, risultino essersi resi responsabili di comportamenti
di grave negligenza e malafede o errore grave nell'esecuzione di lavori affidati dalla stessa e/o da altre
Stazioni appaltanti.
Non è ammessa la partecipazione di concorrenti per i quali sussistano le condizioni richiamate dall'art.
80, comma 5 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i..


REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Possono presentare istanza per la manifestazione di interesse i soggetti:


in possesso di attestazione di qualificazione rilasciata da una SOA regolarmente autorizzata;



che abbiano e dichiarino il possesso dei requisiti di cui all'art. 90 del DPR 207/10, con le
caratteristiche di cui al punto 3 a) del presente avviso.

E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla selezione in più di una associazione temporanea e/o
consorzio di cui all'art. 45, comma 2) lett. d), e), g), del D.Lgs. 50/2016, oppure di partecipare
individualmente qualora partecipi in associazione e/o consorzio di cui all'art. 45, comma 2) lett. d), e),
g), del Dlgs. 50/2016, oppure di partecipare contemporaneamente come autonomo concorrente, e in
raggruppamento o consorzio.
I consorzi stabili (art. 45, comma 2) lett. c) del D.Lgs. 50/2016 sono tenuti ad indicare per quali
consorziati il consorzio partecipa e a quest'ultimi è fatto divieto di partecipare in qualsiasi altra forma,
pena l'esclusione sia del consorzio che del consorziato.


MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE
L'operatore economico interessato deve far pervenire la domanda di partecipazione alla selezione,

redatta sul modello allegato al presente avviso, a mezzo pec al seguente indirizzo:
comune.noventadipiave.ve@pecveneto.it entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 31.05.2018, recante
l'indicazione completa del mittente e la seguente dicitura: "Manifestazione di interesse finalizzata
all'individuazione degli operatori da invitare alla procedura negoziata senza pubblicazione di bando, per
l'esecuzione dei lavori di "NUOVO PROGETTO ESECUTIVO REALIZZAZIONE AREA COMMEMORATIVA IN
LOCALITA’ CA MEMO”.
Le istanze pervenute oltre il termine suddetto non saranno ammesse, anche se sostitutive o aggiuntive
di precedenti manifestazioni di interesse.
La domanda non dovrà contenere alcuna offerta economica.
In caso di costituenda associazione temporanea di impresa, l'istanza e la dichiarazione, ai sensi degli art.
46 e 47 del DPR 445/2000, devono essere trasmesse da parte di tutti i futuri componenti del
raggruppamento.
La manifestazione di interesse dovrà essere redatta in conformità al Modello n.1 (Istanza-allegato)
“Istanza di manifestazione di interesse e dichiarazione ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR 445/2000”
corredata da copia dell’attestazione SOA valida o della dichiarazione di possesso dei requisiti di cui all'art.
90 del DPR 207/10, e sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa.
La firma del legale rappresentante dell'impresa dovrà essere autenticata o, in alternativa, pena
l'esclusione, dovrà essere allegata la fotocopia di valido documento di riconoscimento.


ULTERIORI INFORMAZIONI
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di effettuare la verifica del possesso dei requisiti di carattere
generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario di tutti i partecipanti alla successiva procedura
di affidamento dei lavori in oggetto.
Eventuali informazioni potranno essere richieste presso il Comune di Noventa di Piave all’arch. Nicoletta
Modanese (Responsabile di P.O. Servizi Tecnici), telefonando al numero 0421/65212 – int. 231/214, dalle
ore 9,30 alle ore 12,00.
Il Responsabile del procedimento della presente fase di gara è il Segretario Comunale dott. Alessandro
Rupil.
Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni
contenute nel DLgs n. 193/2003 per le finalità connesse alla procedura di affidamento dei lavori.
Noventa di Piave, lì 11.05.2018
Il Coordinatore della Stazione Unica Appaltante
Il Segretario Comunale della Segreteria Associata dei Comuni di
Musile di Piave e Noventa di Piave
F.to Dr. Alessandro Rupil

