Comune di Muscoline
Provincia di Brescia
Piazza Roma 8 – 25080 Muscoline (Brescia), codice fiscale 00850440173, partita IVA 00582220984.
UFFICIO TECNICO
Telefono 0365-379565, Fax 0365-34903
e-mail:. tecnico@comune.muscoline.bs.it
____________________________________________________________________________________________________________

Prot. n. 0003541
Muscoline, lì 08/08/2017

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO
Art. 36 del D. Lgs 50/2016
PER L’AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA DEI LAVORI DI:

“COSTRUZIONE NUOVO TRATTO DI PISTA CICLABILE PER COLLEGAMENTO TRA LE

ESISTENTI DAL KM 4+750 AL KM 5+020 PROVINCIALE GAVARDO-MANERBA”
(CUP: E51B16000410006 – CIG: 69537575CE)
Questa stazione appaltante intende individuare, mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36,
c.2, lett. b, D. Lgs 50/2016, l’operatore economico cui affidare i lavori in oggetto.
Al fine di selezionare i soggetti da interpellare si invitano gli operatori economici interessati a
segnalare il proprio interesse, in conformità delle prescrizioni contenute nel presente avviso.
Si avverte che la stazione appaltante si riserva comunque ogni decisione in merito all’attivazione
della procedura concorrenziale, senza che i soggetti interessati possano accampare diritti di sorta.
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Stazione appaltante Comune di Muscoline, con sede in Piazza Roma, 8 25080 Muscoline (BS),
tel.: 0365 379565, Fax: 0365 34903
Sito WEB: http://www.comune.muscoline.bs.it/
PEC:
protocollocomunedimuscoline@legal.intred.it
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Referente è il Responsabile dell’Ufficio Tecnico Arch. Renato Rizzi, tel. 0365 379565, e-mail
tecnico@comune.muscoline.bs.it
OGGETTO E IMPORTO
L’appalto ha per oggetto l’esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per “costruzione
nuovo tratto di pista ciclabile per collegamento tra le esistenti dal km 4+750 al km 5+020
provinciale Gavardo-Manerba – Opere stradali”, come dettagliatamente descritto nel capitolato
speciale d’appalto ed elaborati tecnici allegati al presente avviso.
Categoria dei lavori oggetto dell’appalto:
- categoria prevalente: OG 3 - Classe I
- ulteriori categorie: subappaltabili nella misura massima del 30%.
L’importo dei lavori a base di gara è di € 102.074,37 (centoduemilasettantaquattro/37) cui
aggiungere € 3.925,63 (tremilanovecentoventicinque/63) per oneri della sicurezza non soggetti a
ribasso, per un totale di € 106.000,00 (centoseimila/00).
DURATA DELL’APPALTO
Il tempo utile per l’esecuzione dei lavori è fissato in 60 (sessanta) giorni naturali successivi e
consecutivi decorrenti dalla data di consegna.

PROCEDURA DI GARA

Successivamente all’Indagine di Mercato, la stazione appaltante svolgerà una procedura negoziata
consultando gli operatori economici, scelti dalla stessa stazione appaltante, in numero non
inferiore a quanto previsto dall’art 36, c. 2, lett. b del Codice (dieci operatori economici).
La stazione appaltante si riserva la facoltà di selezionare i dieci operatori da invitare alla
procedura negoziata, mediante sorteggio pubblico, che si svolgerà alle ore 14:30 del giorno
24 agosto 2017.
Nel caso di presentazione di un numero di manifestazioni di interesse inferiori a 10 la stazione
appaltante si riserva la facoltà di procedere alle ulteriori fasi della procedura di affidamento
individuando direttamente i concorrenti da invitare.
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
I lavori saranno aggiudicati con il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95, c.4, del Codice.
SOGGETTI AMMESSI ALLA PROCEDURA E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Possono partecipare alla presente indagine di mercato gli operatori economici elencati all’art. 45
comma 1 e 2 del D. Lgs.50/2016, in possesso dei seguenti requisiti:
REQUISITI DI ORDINE GENERALE:
I partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine genarle ai sensi dell’art. 80 del
Codice;
REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE E REQUISITI SPECIALI:
Ai sensi dell’art. 83, c. 6 i concorrenti devono possedere il seguente requisito:
- In caso di concorrente in possesso di SOA: attestazione relativa alla categoria dei lavori da
appaltare rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui all’art. 84 del Codice regolarmente
autorizzata, in corso di validità;
- In caso di concorrente non in possesso di SOA: i requisiti di cui all’art. 90 del D.P.R. 207/10 e
smi. in misura non inferiore a quanto previsto dal medesimo art. 90; i requisiti di cui all’art. 90,
c. 1, lett. a), deve riferirsi a lavori della natura indicata alla categoria dei lavori sopra riportata:
 importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di
invio della lettera d’invito, non inferiore all’importo del contratto da stipulare;
 costo complessivo sostenuto per il personale dipendete non inferiore al 15% dell’importo
dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di invio della lettera d’invito;
 adeguata attrezzatura tecnica
REQUISITI PARTICOLARI PER TUTTE LE IMPRESE
essere registrati sul portale di Regione Lombardia “Sintel” www.arca.regione.lombardia.it ed
essere accreditati nei confronti della Stazione Appaltante.
MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Gli operatori economici interessati dovranno far pervenire la loro manifestazione dì interesse alla
Stazione
Appaltante,
esclusivamente
a
mezzo
PEC,
all’indirizzo
protocollocomunedimuscoline@legal.intred.it entro le ore 12:00 del giorno 23 agosto 2017,
compilando e sottoscrivendo l’allegato modello (Modello A), completo di documento di identità.
Non saranno ammesse le dichiarazioni di interesse pervenute oltre il termine previsto.
PUBBLICITÀ
Il presente avviso è pubblicato sul sito istituzionale della stazione
(http://www.comune.muscoline.bs.it/) e sul profilo del committente per n. 15 giorni.
ULTERIORI INFORMAZIONI

appaltante

Il presente avviso è finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e
non vincola in alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure.
La Stazione Appaltante si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua
esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare
alcuna pretesa.
Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali
e speciali richiesti per l’affidamento dei lavori, che invece dovrà essere dichiarato dall’intestatario
ed accertato dalla Stazione appaltante in occasione della procedura negoziata di affidamento.
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L’Amministrazione Comunale si riserva di utilizzare l’elenco redatto a seguito della presente
indagine di mercato per l’individuazione degli operatori economici nell’ambito di futuri appalti della
medesima categoria del presente.
TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Ai norma del D. Lgs. 196/2003 e smi, i dati personali dei concorrenti saranno acquisiti e trattati
esclusivamente per le finalità connesse alla selezione, nonché per gli obblighi informativi e di
trasparenza imposti dall’ordinamento.
Il Responsabile del Procedimento
Arch. Renato Rizzi
Allegati:
- Modello A;
- Elaborati di progetto in formato pdf;
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