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Prot. N. 2664

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PER LA SELEZIONE DI OPERATORI
ECONOMICI DA INVITARE ALLE PROCEDURE NEGOZIATE AI SENSI DELLE
LINEE GUIDA N. 4 DI ATTUAZIONE DEL D.LGS. 50/2016 RECANTI:
“Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di
rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di
operatori economici”, approvate dal consiglio dell’autorità con delibera n. 1097 del
26 ottobre 2016”.
Con il presente avviso il Comune di QUATTORDIO
RENDE NOTO CHE
dovendo provvedere all’esecuzione delle opere di:
1) REALIZZAZIONE
DI
PERCORSO
PEDONALE
E
POTENZIAMENTO
DELL’ILLUMINAZIONE PUBBLICA LUNGO LA EX S.S. N. 10 E LA S.P. N. 247 –
LOTTO Nr. 2. - CUP: J71B06000540006
E

2) LAVORI COMPLETAMENTO E ADEGUAMENTO DELLE AREE GIOCHI UBICATE
IN QUATTORDIO ED IN FRAZIONE PIEPASSO CON REALIZZAZIONE DI
ATTRAVERSAMENTO PEDONALE E RIFACIMENTO SAGRATO ANTISTANTE
CHIESA DI PIEPASSO. CUP: J78J11000180004
Considerato che:
- si rende necessario procedere, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. 50/2016,
all’individuazione degli operatori economici da invitare alle procedure negoziate per l’affidamento
delle suddette lavorazioni;
- nel rispetto della normativa in materia di appalti pubblici e linee guida Anac n.4, nell’ottica di
implementare i livelli di efficienza nei processi di acquisto, per l’affidamento di lavori/ servizi e
forniture sotto soglia, ai sensi dell’art. 36, comma 2, del D. Lgs. 50/2016 intende utilizzare
l’elenco Fornitori tenuto presso la Centrale di Committenza ASMECOMM alla quale il Comune
ha aderito;
Invita gli operatori interessati che non abbiano ancora provveduto all’iscrizione al suddetto Elenco a
registrarsi o a completare l’iscrizione entro e non oltre il giorno 22 maggio 2018 accedendo alla
piattaforma www.asmecomm.it ;
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Visto l’art. 36 del D. Lgs. 50/2016 e smi:

SI RENDE NOTO CHE
il giorno 24/05/2018 - alle ore 10:30
presso l’Ufficio Tecnico del Comune
sito in Via Civalieri nr. 13
si procederà, in seduta pubblica e in forma anonima, al sorteggio - dalla piattaforma Centrale di Committenza
ASMECOMM - di dieci operatori economici qualificati e definitivamente accreditati da invitare a ciascuna delle
procedure negoziate ai sensi del D. Lgs. 50/2016 e smi, come di seguito indicate, precisando che saranno
escluse le imprese già precedentemente sorteggiate ed invitate a presentare offerta nell’ultimo anno per lavori
analoghi.

Procedura n. 1
Realizzazione percorso pedonale e potenziamento dell’illuminazione pubblica lungo la ex S.S. n. 10 e
la S.P. n. 247 – Lotto nr. 2.
a) Importo lavori: lavori a base di gara pari ad EURO 63.479,79 oltre I.V.A., di cui non soggetti a
ribasso d’asta EURO 4.072,40 oltre I.V.A., per oneri di sicurezza di cantiere per cui sono soggetti
a ribasso EURO 59.407,39 oltre I.V.A.;
b) Durata lavori: la durata dei lavori è prevista in 120 (centoventi) giorni naturali e consecutivi,
decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.
c) Categoria e qualificazioni: “OG 3 – Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie,

metropolitane, funicolari e piste aereoportuali e relative opere complementari” – Class. I –
Categoria accessoria: 100,00% (importo di euro 59.407,39);
Procedura n. 2
Lavori completamento e adeguamento delle aree giochi ubicate in Quattordio ed in frazione Piepasso
con realizzazione di attraversamento pedonale e rifacimento sagrato antistante chiesa di Piepasso
a) Importo lavori: lavori a base di gara pari ad EURO 108.901,00 oltre I.V.A., di cui non soggetti a
ribasso d’asta EURO 7.857,46 oltre I.V.A., per oneri di sicurezza di cantiere, per cui sono soggetti
a ribasso EURO 101.313,54, oltre I.V.A. ;
b) Durata lavori: la durata dei lavori è prevista in 120 (centoventi) giorni naturali e consecutivi,
decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.
c) Categoria e qualificazioni: “OG 1 – Edifici civili ed industriali”, secondo la definizione data

dall’allegato A) del DPR 207/10. Class. I – Categoria prevalente: 91,10% (importo di euro
92.055,16) e “OG 3 – Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie,
metropolitane, funicolari e piste aereoportuali e relative opere complementari” – Class. I –
Categoria accessoria: 8,90% (importo di euro 8.988,38);
Per entrambe le procedure
d) Requisiti di partecipazione: per essere invitati alla procedura negoziata, è necessario che l’operatore
economico rientri in una delle categorie di soggetti individuate dall’art. 45 del D.Lgs. 50/2016 e smi;
e) Requisiti per lavori pubblici di importo pari o inferiore ad euro 150.000: Fermo restando quanto
previsto dall’articolo 80 del codice, in materia di requisiti di ordine generale necessari e per le ipotesi
esclusione dalle gare, gli operatori economici possono partecipare agli appalti di lavori pubblici di importo
pari o inferiore a 150.000 euro, come nella presente fattispecie, qualora in possesso dei seguenti requisiti di
ordine tecnico-organizzativo:
o importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del
bando non inferiore all'importo del contratto da stipulare;
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o costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al quindici per cento dell'importo dei
lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando; 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 ristabilire la percentuale richiesta; l'importo dei lavori così
figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui alla lettera a);
o adeguata attrezzatura tecnica.
Nel caso di imprese già in possesso dell’attestazione SOA relativa ai lavori da eseguire, non è richiesta
ulteriore dimostrazione circa il possesso dei requisiti.
In alternativa all’attestazione SOA, l’offerente può, ai sensi dell’art. 90, comma 3 del d.P.R. 207/2010,
presentare una dichiarazione sostitutiva della stessa, riportante tutti i contenuti rilevanti dell’originale
(rappresentanti legali, direttori tecnici, organismo di attestazione emittente, date di emissione e di scadenza,
categorie di attestazione pertinenti la gara).
Ai sensi dell’articolo 61, comma 2, del d.P.R. n. 207 del 2010, la qualificazione in una categoria abilita il
concorrente nei limiti dell’importo della propria classifica incrementata di un quinto; nel caso
raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari la qualificazione in una categoria abilita l’operatore
economico raggruppato o consorziato nei limiti dell’importo della propria classifica.
Ai sensi dell’art. 92, comma 1 d.P.R. 207/10: “1. Il concorrente singolo può partecipare alla gara qualora sia
in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi relativi alla categoria prevalente per
l’importo totale dei lavori ovvero sia in possesso dei requisiti relativi alla categoria prevalente e alle
categorie scorporabili per i singoli importi. I requisiti relativi alle categorie scorporabili non posseduti
dall’impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente.
f) Requisiti di idoneità professionale: L’operatore economico deve possedere, oltre ai requisiti di ordine
generale di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e smi, quelli previsti al comma 3 dell'art. 83 del D.Lgs.
50/2016 e smi:
o iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle
commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali, per attività inerenti
all’oggetto dell’appalto;
o al cittadino di altro Stato membro non residente in Italia è richiesta la prova dell’iscrizione, secondo le
modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all’allegato
XVI del D.Lgs. 50/2016, mediante dichiarazione giurata, o secondo le modalità vigenti nello Stato
membro nel quale è stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il
certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in
cui è residenti.
Il presente avviso è pubblicato sul sito web del Comune all’indirizzo www.comune.quattordio.al.it nelle sezioni
Albo Pretorio, News e Appalti.
Quattordio, 10.05.2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Geom. Monti dr Giovanni Battista)
Firmato digitalmente
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