CITTA’ DI GAZOLDO DEGLI IPPOLITI
Provincia di Mantova
Via Marconi n. 126 Gazoldo degli Ippoliti (MN) – Tel 0376/657141 – Fax 0376/657488

Pubblicato in data

21 Aprile 2012

Prot. 2350

AVVISO ESPLORATIVO
PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA
NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA
Art. 122 comma 7 ed art. 57 comma 6 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.
Lavori di importo inferiore a €. 500.000,00

LAVORI DI ASFALTATURA STRADE COMUNALI 2012

1. PREMESSA
Il Comune di Gazoldo degli Ippoliti intende acquisire manifestazioni di interesse per procedere
all’affidamento dei lavori in oggetto indicati di importo inferiore ad €. 500.000,00, secondo le
disposizioni dell’art. 122 comma 7 ed art. 57, comma 6 del D.Lgs. 163/06.
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d’interesse per favorire la
partecipazione e la consultazione degli operatori economici in modo non vincolante per l’Ente. La
manifestazione di interesse ha l’unico scopo di comunicare all’Ente la disponibilità ad essere invitati a
presentare offerta. L’utilizzo dell’elenco non sarà vincolante per l’Ente, il quale, a suo insindacabile
giudizio potrà scegliere i soggetti da invitare con altre modalità (es.: indagine di mercato, ecc.).
Il Comune di Gazoldo degli Ippoliti per rispettare il principio di proporzionalità rapportato anche
all’entità dei lavori, si riserva di individuare un numero di almeno quindici soggetti, se sussistono
aspiranti idonei in tale numero, ai quali sarà richiesto, con lettera d’invito, di presentare offerta secondo
la procedura di cui all’art. 57, comma 6 del citato D.Lgs.163/2006 e s.m.i. (procedura negoziata senza
previa pubblicazione del bando di gara). Nel caso in cui pervenga una sola manifestazione di interesse,
comunque valida, l’Amministrazione sceglierà se avviare una trattativa diretta.
L'Ente si riserva altresì di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente avviso
esplorativo e di non dar seguito all'indizione della successiva gara di procedura negoziata per
l'affidamento dei lavori. In tal caso nessuno dei concorrenti potrà richiedere alcun risarcimento per
danni a qualsiasi titolo.

2. CARATTERISTICHE DEI LAVORI

Luogo di esecuzione: Strade comunali site in Gazoldo degli Ippoliti.
Breve descrizione dell’intervento: L’appalto ha per oggetto la realizzazione dei lavori di
“Asfaltatura strade comunali in Gazoldo degli Ippoliti”
3.
Ammissibilità di varianti: no;
4.
Importo complessivo opera/lavoro: L’importo complessivo dell’opera è così presuntivamente
determinato:
1.
2.

IMPORTO DELL’APPALTO
Lavori (IVA esclusa)
Oneri non soggetti a ribasso
IMPORTO COMPLESSIVO DELL' APPALTO

EURO
112.000,00
3.000,00
115.000,00

Modalità di stipulazione del contratto e di contabilizzazione: a misura ai sensi dell’articolo
53, comma 4, periodi quarto e quinto, decreto legislativo n. 163 del 2006 e degli articoli 45,
comma 7, del D.P.R. n. 207/2010;
5.

6.
Finanziamento: I lavori sono finanziati mediante fondi propri e parziale permuta di terreno.
L’importo dei lavori risultante dalla contabilità finale verrà corrisposto parzialmente con pagamento
delle somme e parzialmente con permuta di area produttiva urbanizzata, al prezzo di € 40,00/mq.
Si precisa che:
le spese di intestazione dell’area (I.V.A., di registrazione e trascrizione, spese notarili, ecc. ) sono a
carico della ditta Appaltatrice.
Euro 80.000,00
Euro 35.000,00

Permuta area sita in zona produttiva D3 - mq. 2.000,00
Denaro da Fondi propri dell’Amministrazione

3. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Le imprese che intendano presentare la propria manifestazione d’interesse per l’iscrizione nell’elenco
devono possedere i seguenti requisiti:
1. Situazione giuridica: Non è ammessa la partecipazione alla presente procedura dei concorrenti per i
quali sussistano le cause di esclusione di cui all’art. 38 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., nonché le altre
cause di esclusione previste dalla legislazione vigente.
2. Qualificazione: Ai sensi dell’art. 40 del D.Lgs. n. 163/2006 (codice dei contratti) e dell’art. 60 del
D.P.R. n. 207/2010 (nuovo regolamento appalti), poiché l’importo dei lavori a base d’asta,
comprensivo degli oneri di sicurezza, è inferiore alla soglia di € 150.000,00, possono partecipare i
concorrenti in possesso di attestazione - in corso di validità - rilasciata da Società di Attestazione
(SOA), regolarmente autorizzata, di cui al D.P.R. n. 207/2010, che documenti il possesso della
qualificazione in categoria e classifica adeguata ai lavori da assumere, oppure imprese in possesso dei
requisiti di cui all'art. 28 del DPR 34/2000.
3. Categorie opere in appalto: Le opere da eseguire con il presente appalto sono così suddivise:
LAVORZIONE

IMPORTO

catego
ria

Qualificazione
obbligatoria

Class.
DPR207/

Inc. %

Indicazioni speciali ai
fini della gara

Opere stradali

€ 115.000,00

totali

€115.000,00

OG3

(si/no)

2010

NO

I

100%

Prevalente o
scorporabile

Subappalto
(si/no)

Prevalente

Si, nel
limite 20

100%

Per l’elencazione delle singole voci di cui si compone l’appalto, si rimanda comunque agli elaborati
progettuali che verranno predisposti a cura dell'Amministrazione.

4. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE
Le Imprese interessate ad essere iscritte nell’elenco delle ditte da invitare a presentare la loro offerta
devono inviare un plico contenente la domanda di manifestazione di interesse e la documentazione, che
dovrà pervenire, a pena di esclusione, a mezzo raccomandata del servizio postale, anche con
autopresentazione di cui all’articolo 8 decreto legislativo n. 261 del 1999, oppure mediante agenzia di
recapito autorizzata, entro il termine perentorio del giorno 07/05/2012, alle ore 12,30 al seguente
indirizzo: Comune di Gazoldo Degli Ippoliti, Via Marconi n° 126, 46040 Gazoldo D/I MN.
E facoltà del concorrente la consegna a mano del plico, entro il suddetto termine perentorio, allo stesso
indirizzo di cui sopra tutti i giorni dal lunedì al sabato, dalle ore 9,00 alle ore 13,00.
In caso di consegna con metodo diverso dal servizio postale farà fede la data e l’ora apposte sul plico
dall’addetto alla ricezione.
Il recapito tempestivo del plico rimane in ogni caso ad esclusivo rischio del mittente; la Stazione
appaltante non è tenuta ad effettuare alcuna indagine circa i motivi di ritardo nel recapito del plico.
Il plico deve recare all’esterno, oltre all’intestazione del mittente e all’indirizzo dello stesso, le
indicazioni della seguente dicitura: “MANIFESTAZIONE D’INTERESSE A PARTECIPARE
ALLA PROCEDURA NEGOZIATA per l’appalto dei lavori di Asfaltatura strade Comunali
2012 dell’importo complessivo presunto di € 115.000,00 ” e il giorno di scadenza della medesima.
Il plico deve essere sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura; la sigillatura del plico deve essere
effettuata con nastro adesivo antistrappo, almeno per quanto riguarda i lembi incollati dal concorrente
dopo l’introduzione del contenuto e non è necessaria per i lembi preincollati in sede di fabbricazione
delle buste.
La busta deve contenere al suo interno la lettera di manifestazione di interesse all’appalto dei lavori
sopra specificati, resa utilizzando l’apposito modulo allegato “Allegato A”, (contenente le dichiarazioni
richieste), corredato da una fotocopia non autenticata del documento di identità o di riconoscimento del
sottoscrittore e dal certificato SOA se in possesso (con dichiarazione di conformità all’originale). La
manifestazione di interesse dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentate dell'operatore economico
interessato.
Non saranno prese in esame eventuali generiche richieste di invito presentate prima e dopo la
pubblicazione del presente avviso.
5. FASI SUCCESSIVE PER LA NEGOZIAZIONE
Il presente avviso è da intendersi come mero procedimento preselettivo, non vincolante per
l’Amministrazione Comunale, finalizzato alla raccolta di manifestazioni di interesse da parte delle
imprese; all’esito dello stesso si procederà ad esperire la procedura negoziata, preceduta da apposita

determinazione a contrarre, tra un numero minimo di cinque imprese scelte ad insindacabile giudizio da
parte del Responsabile del Servizio Tecnico tra coloro che, in possesso dei requisiti richiesti, avranno
presentato istanza nei termini.
L’Amministrazione Comunale si riserva fin d’ora la facoltà di procedere all’affidamento anche in
presenza di una sola manifestazione d’interesse con una procedura negoziata diretta.

6. INFORMAZIONI E DOCUMENTAZIONE
Le informazioni possono essere richiesti esclusivamente presso la Stazione appaltante all’indirizzo:
Ufficio Tecnico Comunale, Piazza Marconi n° 126, 46040 Gazoldo degli Ippoliti MN, tel 0376/659308
fax. 0376/657488.

8. DISPOSIZIONI FINALI
Il presente avviso sarà pubblicato all’albo pretorio del Comune di Gazoldo degli Ippoliti e inserimento
nel sito internet all’indirizzo www.comune.gazoldo.mn.it .
Il Responsabile del Procedimento è l’Arch. Isaela Sanguanini, tel. 0376/659308, fax 0376/657488
email: i.sanguanini@comune.gazoldo.mn.it.

Gazoldo degli Ippoliti li 21 Aprile 2012
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Arch. Isaela Sanguanini

Allegati:
- “A” modelli di dichiarazioni per la partecipazione;

(Allegato A- Modulo istanza/dichiarazione)

Spett.le Comune di Gazoldo degli Ippoliti
…………

OGGETTO: AVVISO ESPLORATIVO
PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA
NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA
Art. 122 comma 7 ed art. 57 comma 6 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.
Lavori di importo inferiore a €. 500.000,00

LAVORI DI ASFALTATURA STRADE COMUNALI 2012

(2)__I__sottoscritt__________________________________________________________________
nat__ il ___________________a_________________________________________________(___)
residente nel Comune di ______________________________________(___)
Stato________________Via/Piazza________________________________________ n. _________
in qualità di (3)_________________________________________________ _____________,
della Ditta_______________________________________________________________________
avente sede legale nel Comune di ______________________________________________(___)
Via/Piazza ______________________________________________________________ n. _________
e-mail:_________________________________ - telefono n._______ ____________
telefax n._____________________ - Codice Fiscale ___________________________________
Partita IVA n. ___________________________________,
valendosi della facoltà concessagli dall'art. 47 del D.P.R. 28 Dicembre 2000 n°445, per la
documentazione relativa all'appalto in oggetto e consapevole delle responsabilità e sanzioni previste

dall’art. 76 del D.P.R. n°445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci,
MANIFESTA
il proprio interesse ad essere invitato a presentare offerta per l’appalto dei lavori di cui all’oggetto,
mediante l’iscrizione nell’elenco delle ditte da consultare, ai sensi dell'art. 122 comma 7 ed art. 57
comma 6 del D.Lgs. n° 163/2006 e ss.mm.ii.;
DICHIARA
Di partecipare alla presente procedura indicata in oggetto come (barrare la casella che interessa e
compilare il relativo campo):








Impresa individuale;
Società commerciale;
Società cooperativa;
Società di servizi;
Capogruppo di un raggruppamento temporaneo o di un consorzio o di un GEIE di tipo
orizzontale/verticale/misto già costituito fra (elencare i nominativi degli operatori economici):

Capogruppo di un raggruppamento temporaneo o di un consorzio di tipo
orizzontale/verticale/misto da costituirsi fra (elencare i nominativi degli operatori economici):

___________________________________________________________________________________



Mandante di un raggruppamento temporaneo o di un consorzio o di un GEIE di tipo
orizzontale/verticale/misto già costituito fra (elencare i nominativi degli operatori economici):

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________


Mandante di un raggruppamento temporaneo o di un consorzio di tipo
orizzontale/verticale/misto da costituirsi fra (elencare i nominativi degli operatori economici):
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

DICHIARA ALTRESI’ (barrare la casella che interessa e compilare il relativo campo)
I. di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione previste dall’articolo 38 comma 1 lettere
dalla a) alla m-quater) del D.Lgs. 12.4.2006, n. 163 e ss. mm.e ii. per la partecipazione alla
procedura in oggetto;
II. dichiara di possedere i seguenti requisiti di qualificazione previsti dalla legge per la
partecipazione al presente appalto di lavori pubblici ed in particolare:
 V.1) di essere in possesso dell’attestazione di qualificazione rilasciata da una SOA per la

categoria “_______________” “_____________________________________” di cui
all’allegato “A” al D.P.R. n. 207/2010, in corso di validità alla data dell’offerta, che documenti
in possesso della qualificazione per l’esecuzione delle opere da realizzare, classifica ______;
inoltre
dichiara che l’impresa che rappresenta è iscritta nel registro delle imprese della Camera di
Commercio di: ______________________________ per attività attinente alla natura dei lavori
oggetto
dell’appalto
di
seguito
indicata:______________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
e che i dati dell’iscrizione sono i seguenti (per le ditte con sede in uno stato straniero, indicare i dati di
iscrizione all’albo o lista ufficiale dello stato di appartenenza):




Numero di iscrizione………………………………………..
Data di iscrizione ………………………………………
Forma giuridica ……………………………………………

V.2) nel caso di concorrente NON in possesso di Attestato SOA (per appalti di importo pari o inferiore
a 150.000 euro):
Si attesta che l'Impresa risulta in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 del DPR 34/2000.

VI. dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le disposizioni contenute nell’avviso
di costituzione dell’elenco;
VII. dichiara:
 che il numero di telefono della ditta concorrente è il seguente_________________________;
 che l'indirizzo di posta elettronica è il seguente _____________________________________;
VIII. dichiara:
 di autorizzare espressamente la Stazione Appaltante ad effettuare le comunicazioni di interesse
a mezzo fax, per il quale il numero è ________________;
 che il domicilio eletto per il ricevimento delle comunicazioni è il seguente:
_______________________________________________________________;
 di impegnarsi a comunicare tempestivamente all'Amministrazione, via fax al numero
0376/657488, ogni variazione sopravvenuta nel corso della procedura di gara circa l'indirizzo o
il numero di fax su indicati al quale ricevere le comunicazioni;
IX. dichiara di essere in regola con gli adempimenti in materia di contributi sociali e in materia di
contributi previdenziali a favore dei lavoratori dipendenti secondo la legislazione vigente e di
possedere le seguenti posizioni previdenziali e assicurative INPS, INAIL e Cassa Edile, indicando, a
pena di esclusione, in caso di mancata iscrizione, i motivi: (Barrare la casella che interessa):




INPS – sede di _______________________________ - Matricola n _____________________
INAIL – sede di ______________________________ - Matricola n _____________________
Cassa Edile – sede di _________________________ - Matricola n ______________________

Oppure
 di non essere iscritta alla Cassa Edile per il seguente motivo:

_________________________________________________________________________________.

FIRMA DEL DICHIARANTE

N.B.: Qualora la firma non sia autenticata, la dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non
autenticata, di documento di identità del sottoscrittore.

(2) Indicare le generalità del legale rappresentante dell’impresa concorrente. La dichiarazione può
essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante dell'impresa concorrente: in tal
caso deve essere trasmessa, a pena di esclusione, la relativa procura notarile, in originale o in copia
autenticata ai sensi del D.P.R. n. 445/’00 e ss.mm.ii..
(3) Si veda la precedente nota (2).

