AVVISO PUBBLICO
DI PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DI BANDO
INVITO A MANIFESTARE INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DI LAVORI

Si rende noto che il Comune di Ardea intende procedere all’affidamento dei lavori sotto specificati mediante
procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del
D. Lgs 50/2016.
Le imprese interessate sono invitate a manifestare il proprio interesse a partecipare alla procedura di
cui all’art. 36, comma 2, lettera b) del D.lgs. cit. per l’affidamento dei lavori di seguito descritti entro il
termine di 15 giorni dalla pubblicazione del presente avviso all’Albo Pretorio Comunale.
STAZIONE APPALTANTE
Comune di Ardea – Via Garibaldi 5 – 00040 Ardea (RM)
Area Tecnica settore ambiente
e mail: uff.ambiente@comune.ardea.rm.it
rup: ing. Emilio Murano
OGGETTO ED IMPORTO DEI LAVORI
“Costruzione edificio funebre (loculi) presso il cimitero comunale Via Strampelli”.
Progetto esecutivo approvato con determinazione dirigenziale n.2095 del 22/11/2016.
IMPORTO: Euro 90.988,45 soggetti a ribasso di cui oneri per la sicurezza di Euro 5.804,03
CATEGORIA PREVALENTE: edifici civili e industriali - OG 1 - classifica I^
TEMPO UTILE PER ESECUZIONE DEI LAVORI: 90 giorni naturali e consecutivi dal verbale di consegna.
AGGIUDICAZIONE: prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso
percentuale sul prezzo complessivo dell’appalto, ai sensi dell’art 95 comma 4 del D. Lgs 50/2016, con
valutazione della congruità delle offerte secondo le modalità previste dall’art 97, comma 2 del nuovo codice.
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Gli interessati in possesso dei requisiti devono inviare la propria manifestazione di interesse in apposito plico
chiuso contenente la seguente documentazione:
- Richiesta di manifestazione di interesse;
- Iscrizione alla C.C.I.A.A. (Registro delle Imprese) ovvero, se imprese non italiane residenti in uno Stato
U.E., in analogo registro professionale o commerciale dello Stato U.E. di residenza;
- Non trovarsi in alcuna delle situazioni che precludono la partecipazione alle gare ex articolo 80 del
D.Lgs. 50/2016, comprese quelle previste dalla normativa antimafia;
- Possesso della certificazione SOA categoria OG1 oppure di essere in possesso dei requisiti di cui
all'art.90 del D.P.R. n.207/2010 (vigente ai sensi dell'art.216, c.14 del D.Lvo n.50/2016) e precisamente:
a) importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data della presente lettera di invito 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 della presente ; 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.
Quanto sopra richiesto deve essere reso ai sensi degli artt. 46,47 e 48 del DPR 28/12/2000 n. 445 e s.m.i. e
dovrà essere corredato da fotocopia di un documento d’identità del sottoscrittore in corso di validità.

MODALITA’ DI INVIO DELL’ISTANZA E ALLEGATI

L’indirizzo a cui far pervenire a mezzo posta, corriere o a mano l’istanza con allegate dichiarazioni attestante
il possesso dei requisiti è:
COMUNE DI ARDEA
UFFICIO GARE E PROVVEDITORATO
VIA GARIBALDI 5
00040 ARDEA (RM)
Le richieste dovranno pervenire in busta chiusa riportante la denominazione e ragione sociale dell’impresa
interessata oltre che la dicitura:
“ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO
DEI LAVORI DI COSTRUZIONE EDIFICIO FUNEBRE (LOCULI) PRESSO IL CIMITERO
COMUNALE VIA STRAMPELLI”.
Le richieste pervenute tardivamente non verranno prese in considerazione.
INVITO A PRESENTARE OFFERTA
I soggetti ritenuti idonei perché in possesso dei requisiti previsti per la partecipazione correttamente
formulati saranno invitati alla procedura negoziata nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza,
rotazione.
In particolare:
1. alla scadenza del termine previsto dal presente avviso, la stazione appaltante redigerà un elenco di aspiranti candidati sulla base delle istanze pervenute nei termini distinguendole per opera;
2. procederà poi a selezionare i soggetti ai quali rivolgere l’invito che saranno almeno 15 (QUINDICI) se
sussistono aspiranti idonei in tale numero;
3. qualora il numero di aspiranti candidati fosse superiore a quello di cui al punto 2) la stazione appaltante
procederà a estrarre a sorte i candidati;
4. la procedura di sorteggio è effettuata da apposita commissione all’uopo nominata;
5. delle operazioni di sorteggio sarà redatto apposito verbale il cui accesso è differito alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte economiche;
6. successivamente la stazione appaltante inviterà simultaneamente e per iscritto i candidati selezionati a
presentare le rispettive offerte assegnando un termine non inferiore a quindici giorni dalla data di invio
dell’invito.
TRATTAMENTO DEI DATI
i dati forniti dai concorrenti in occasione della partecipazione alla presente procedura saranno trattati, ai sensi
dell’art. 13 del D.lgs 196/2003, esclusivamente per finalità connesse all’espletamento della procedura di
gara. I concorrenti avranno la facoltà di esercitare i diritti previsti dall’art. 13 della citata Legge. Il titolare del
trattamento dei dati in questione è l’Ente appaltante. Il responsabile del trattamento è il responsabile unico
delle procedure di affidamento.
Con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale o di gara d’appalto ad evidenza
pubblica e tale avviso rappresenta esclusivamente una indagine di mercato per individuare soggetti
interessati da invitare alla successiva procedura negoziata per l’affidamento dei lavori.
Il presente avviso sarà pubblicato per 15 giorni consecutivi all’albo pretorio del Comune
IL DIRIGENTE
arch. Paolo Terribili

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Spett.le
COMUNE DI ARDEA
UFFICIO GARE E PROVVEDITORATO
VIA GARIBALDI 5
00040 ARDEA (RM)
OGGETTO: ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER
L’AFFIDAMENTO DEI “LAVORI DI COSTRUZIONE EDIFICIO FUNEBRE (LOCULI) PRESSO IL
CIMITERO COMUNALE VIA STRAMPELLI”.

Il sottoscritto ____________________________________________________________________________
nato a _____________________________________________________________ il __________________
residente nel Comune di _____________________________________________________ Provincia ____
Stato ________________________________________Via/Piazza_________________________________
In qualità di_____________________________________________________________________________
autorizzato a rappresentare legalmente l’operatore economico
_______________________________________________________________________________________
con sede nel Comune di _______________________________________________CAP________________,
Provincia___Stato_______________________Via/Piazza ________________________________________
C.F. _____________________________________ P. I.V.A. ______________________________________
Tel. _________________ fax ________________ PEC.__________________________________________
CHIEDE
DI PARTECIPARE ALLA SELEZIONE PER INVITO A PROCEDURA NEGOZIATA PER
L’AFFIDAMENTO DEI “LAVORI DI COSTRUZIONE EDIFICIO FUNEBRE (LOCULI) PRESSO IL
CIMITERO COMUNALE VIA STRAMPELLI”.
(barrare la casella interessata)

o

come soggetto singolo

o

come capogruppo del raggruppamento temporaneo ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. 50/2016 con:

_______________________________________________________________________________________
o

come mandante del raggruppamento temporaneo ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. 50/2016 con:

__________________________________________________________

DICHIARA
(ai sensi degli artt. 46,47 e 48 del DPR 28/12/2000 n. 445 e s.m.i.)



di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
di essere in possesso dell’Attestazione di qualificazione all’esecuzione di lavoripubblici rilasciata dagli
appositi organismi di diritto privato autorizzati dall’ANAC ai sensi dell’art. 84, comma 1 del D. Lgs

50/2016, in corso di validità, per le categorie richieste dall’Avviso di procedura negoziata, che allega in
copia alla presente;
Oppure


di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 90 del D.P.R. n. 207/2010 (vigente ai sensi dell'art. 216, c.
14 del D.Lvo n. 50/2016) e precisamente:
a) importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data della presente lettera di invito 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 della presente lettera di invito; 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.

Data______________________
_______________________
timbro e firma leggibile

ALLEGARE FOTOCOPIA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITA’ DEL SOTTOSCRITTORE

