COMUNE DI GHILARZA
Provincia di Oristano

Via Matteotti, n° 64 - 09074 - Ghilarza - Tel. 0785/5610- Fax 0785/561069 - P.I. 00072080955
Posta elettronica certificata: ufficiotecnico@pec.comune.ghilarza.or.it
Sito web - www.comune.ghilarza.or.it

Ghilarza 10.08.2015

AVVISO PUBBLICO
INDAGINE DI MERCATO PROPEDEUTICA ALL’ESPLETAMENTO DI UNA PROCEDURA NEGOZIATA DI CUI
ALL’ART. 57 C. 6 DEL D. LGS. 163/2006, PER L’AFFIDAMENTO DI U N I N C A R I C O D I
PROGETTAZIONE PRELIMINARE E DEFINITIVA/ESECUTIVA, DI COORDINAMENTO
DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, DI DIREZIONE DEI
L A V O R I , D A E S P L E T A R S I A I S E N S I D E L L ’ A R T . 9 1 C . 2 D E L D . L G S 1 6 3 / 2 0 0 6 , INERENTE I
LAVORI DI “RIFACIMENTO DELLA COPERTURA DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA ELEMENTARE – PROGETTO
ISCOL@ ASSE II – ANNUALITA’ 2015”.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RENDE NOTO
Che questa stazione appaltante intende espletare un’indagine di mercato, avente ad oggetto l’affidamento
dei servizi di ingegneria indicati in oggetto, al fine di individuare, nel rispetto di non discriminazione, parità
di trattamento, proporzionalità e trasparenza, n. 5 soggetti da invitare alla relativa procedura negoziata
senza previa pubblicazione di bando, da espletarsi ai sensi degli art. 57 comma 6 del D. Lgs. 163/2006.
In esecuzione della determinazione a contrarre del Responsabile dell’Ufficio Tecnico n° 184 del 10.08.2015 si
rende noto quanto segue:
1.

ENTE APPALTANTE: Comune di Ghilarza (OR)
C.A.P. 09074 Via Matteotti n. 64
tel. 0785/5610 - fax. 0785/561069
E mail: ufficiotecnico@pec.comune.ghilarza.or.it

2.

TIPO DI APPALTO:

Appalto pubblico di SERVIZI

3.

PROCEDURA DI AFFIDAMENTO: Il servizio in oggetto rientra tra gli incarichi il cui corrispettivo è di
importo inferiore a 100.000 euro, per cui l’affidamento dello stesso sarà effettuato secondo la
procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara (D.Lgs 163/2006, artt. 91, comma 2
e 57, comma 6), con il criterio del prezzo più basso.

4.

LUOGO DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO: Comune di Ghilarza, Via Matteotti n. 64;

5.a

CATEGORIA DEL SERVIZIO (Allegato II A - D.Lgs 163/2006): Categoria 12 - Servizi attinenti
all’architettura e all’ingegneria anche integrata, all’urbanistica e alla paesaggistica.

5.b

IMPORTO A BASE D’ASTA: € 33.370,00 (euro trentatremilatrecentosettanta/00) al netto di oneri
previdenziali e I.V.A.

5.c

NUMERO DI RIFERIMENTO DELLA NOMENCLATURA CPC (Allegato II A - D.Lgs 163/2006): 867

5.d

SERVIZI DA PRESTARE: Progettazione preliminare e definitiva/esecutiva, coordinamento in fase di
progettazione ed esecuzione, direzione lavori;

5.e

PROFESSIONISTI A CUI È RISERVATO IL SERVIZIO: la partecipazione al presente avviso è riservata ai
soggetti di cui al comma 1, lettere d), e), f), f-bis), g) e h) dell'articolo 90 del D.Lgs. 163/2006, per i quali
non sussistono i divieti di cui all'art. 253 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e le condizioni ostative di cui
all'art. 38 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n° 163 e s.m.i.;

5.f

REQUISITI PROFESSIONALI:
•

laurea in Architettura o Ingegneria e relativa iscrizione all’albo professionale. Si chiarisce che è
necessaria l’iscrizione alla Sezione A del relativo Ordine professionale degli ingegneri e/o
architetti o al corrispondente organismo in caso di concorrente residente in altro Stato membro
dell’UE;

•

abilitazione al coordinamento della sicurezza ex art. 98 del D. Lgs. n.81/2008;

•

avere progettato, nel decennio antecedente alla data di pubblicazione del presente avviso,
almeno due interventi di nuova edificazione o ristrutturazione o manutenzione straordinaria,
relativi ad edifici pubblici, indicando gli importi dei lavori progettati.

5.g

IMPORTO
PRESUNTO
DEI
LAVORI:
duecentoventisettemiladuecentosettantadue/00);

6.

NUMERO DI LOTTI DEL SERVIZIO: uno.

7.

TERMINE ULTIMO PER LA PRESTAZIONE DEL SERVIZIO:

€

227.272,00

(euro

il progetto preliminare dovrà essere consegnato entro 15 (quindici) giorni dalla stipula della
convenzione dell’incarico; il progetto definitivo/esecutivo dovrà essere predisposto entro il termine di
20 (venti) giorni a decorrere dalla data di approvazione del progetto preliminare e sarà redatto in
conformità di quanto stabilito dall’art. 93 del D.Lgs 12 aprile 2006, n° 163, dagli artt. 24 e successivi e
33 e successivi del D.P.R. 05.10.2010 n. 207; il numero minimo di copie da consegnare è pari a 3, in
formato cartaceo, e 1 in formato digitale.
8.

CONDIZIONI PARTICOLARI CUI È SOGGETTO IL SERVIZIO: I progetti dovranno essere consegnati anche
su supporto informatico e gli elaborati redatti in formati digitali compatibili e gestibili con i software in
possesso dell’Ufficio tecnico (.doc, .dwg, .pdf, ecc.).

9.

TERMINE ULTIMO PER LA RICEZIONE DELLE OFFERTE: I soggetti interessati alla presente indagine di
mercato dovranno far pervenire a mezzo del servizio postale raccomandato o consegnare a mano al

seguente indirizzo: Comune di Ghilarza (OR) Via Matteotti n. 64 – 09074, entro le ore 12:00 del
24.08.2015, un plico chiuso recante all’esterno l’indicazione del mittente e la seguente dicitura: “NON
APRIRE – CONTIENE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL’INDAGINE DI MERCATO PER L’AFFIDAMENTO
DEI SERVIZI DI INGEGNERIA – ISCOLA ASSE II – ANNUALITA’ 2015”, contenente l’istanza di
partecipazione e la fotocopia del documento d’identità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.
445/2000.
Trattandosi di una preliminare indagine di mercato, propedeutica al successivo espletamento della
procedura negoziata in oggetto, l’Amministrazione individuerà gli operatori tramite sorteggio (in
osservanza a quanto previsto nell’art. 13 del D. Lgs. 163/2006; l’accesso ai nominativi delle ditte, che hanno
manifestato il proprio interesse, sarà differito alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte
economiche), tra gli aspiranti soggetti, partecipanti alla presente indagine di mercato, ed in possesso dei
requisiti di legge, i cinque o più soggetti a cui rivolgere l’invito alla procedura medesima, nel rispetto dei
principi di non discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità. L’elenco degli operatori verrà formato
a seguito di sorteggio che avrà luogo il giorno 24.08.2015, alle ore 13:00 presso la sede del Comune di
Ghilarza, Via Matteotti n. 64 (tale sorteggio avverrà solo nel caso in cui il numero delle richieste ammesse sia
superiore a cinque). Il sorteggio prevede l’estrazione di un numero minimo di 5 (cinque) candidati; ad ogni
candidato verrà assegnato un numero progressivo (dal più basso al più alto) in base all’ordine di arrivo al
protocollo del Comune di Ghilarza. L’elenco dei candidati selezionati, formato come sopra, resterà riservato.
La stazione appaltante si riserva la facoltà di invitare alla gara ulteriori concorrenti qualora il numero
degli operatori economici richiedenti ed in possesso dei requisiti fosse inferiore al numero predetto. Le
lettere d’invito saranno spedite ai soggetti selezionati presumibilmente entro il 24.08.2015 mediante PEC;
ai non sorteggiati verrà data comunicazione esclusivamente mediante pubblicazione all’albo Pretorio
dell’Ente (sito internet del Comune di Ghilarza). Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce
prova del possesso dei requisiti generali e speciali richiesti per l’espletamento del servizio che dovrà essere
dichiarata e accertata in occasione della procedura negoziata.
È comunque fatta salva, qualora ricorrano le condizioni, la facoltà della Stazione Appaltante di integrare, in
via ordinaria ed a propria discrezione, il numero di soggetti da invitare con altri operatori, non partecipanti
alla presente indagine di mercato, ritenuti idonei ad eseguire i lavori.
Il presente avviso, finalizzato ad un’indagine di mercato non costituisce proposta contrattuale e non vincola
in alcun modo il Comune di Ghilarza che sarà libero di avviare altre procedure. L’Amministrazione 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. Il servizio verrà affidato all’operato
economico che avrà presentato l’offerta indicante il prezzo più basso. All’istanza di invito non dovrà essere
allegata alcuna offerta economica.
Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche si precisa che il trattamento dei dati personali sarà
improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza; il
trattamento dei dati ha la finalità di consentire l’accertamento della idoneità dei concorrenti a partecipare
alla procedura di affidamento di cui trattasi. Si informa che i dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici
esclusivamente per l’istruttoria dell’istanza presentata e per le formalità ad esse connesse. I dati non
verranno comunicati a terzi. Il titolare del trattamento dei dati è il Geom. Gianpaolo Sanna.
Il presente avviso viene pubblicato all’albo pretorio del Comune di Ghilarza per un periodo non inferiore ai
dieci giorni consecutivi e nel sito internet della Regione Autonoma della Sardegna e del Comune di Ghilarza.
Si allega al presente avviso, lo schema di domanda di partecipazione.

Il Responsabile del Servizio Tecnico
(F. to Geom. Giampaolo Sanna)
___________________________________

Al Comune di Ghilarza
Via Matteotti n. 64
09074 Ghilarza (OR)

Oggetto: INDAGINE DI MERCATO PROPEDEUTICA ALL’ESPLETAMENTO DI UNA PROCEDURA NEGOZIATA DI
CUI ALL’ART. 57 C. 6 DEL D. LGS. 163/2006, PER L’AFFIDAMENTO DI UN INCARICO DI
PROGETTAZIONE PRELIMINARE E DEFINITIVA/ESECUTIVA, DI COORDINAMENTO DELLA
SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, DI DIREZIONE DEI LAVORI, DA
ESPLETARSI AI SENSI DELL’ART. 91 C.2 DEL D.LGS 163/2006, INERENTE I LAVORI DI
“RIFACIMENTO DELLA COPERTURA DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA ELEMENTARE – PROGETTO
ISCOL@ ASSE II – ANNUALITA’ 2015”.
- Istanza di partecipazione Il sottoscritto………………………………...................................Codice Fiscale………………………………………………………….….
nato a ……………………………………………………………..……………il …………………………………………………………………………………
in qualità di ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
con sede legale in ……………………………………………………….…………….
Via…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..n°…………….
con partita IVA n. …………………………………………………….
fax ……………………………………………….…….posta certificata ………………………….………………...........................................
email………………………………………………………………..……………….
telefono………………………………………………………………….cell. …………………………………………………………………………………..
IN POSSESSO
□ dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
□ della laurea in Architettura o Ingegneria e relativa iscrizione all’albo professionale da almeno 5 anni
□ dell’abilitazione al coordinamento della sicurezza ex art. 98 del D. Lgs. n.81/2008
□ di adeguata capacità professionale per aver svolto, nei 10 (dieci) anni antecedenti alla data del
presente avviso, incarichi di progettazione in forma singola o in associazione temporanea per conto di
Enti pubblici, relativi ad interventi similari a quello a base di affidamento,
accettando tutte le condizione previste nell’avviso di gara MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE a partecipare
alla procedura negoziata per l’affidamento del servizio in oggetto.
Data __________________________ Timbro e Firma____________________________________________
N.B. la dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autentica, di documento valido di identità del sottoscrittore.

(scadenza – ore 12:00 del giorno 24.08.2015)

