Prot. n. __________
AVVISO PUBBLICO

OGGETTO: INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA ALL’APPALTO DEI LAVORI DI
“MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA ELEMENTARE “A. CANOVA” DI SEGUSINO - 1°
STRALCIO” - PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 1, LETTERA C) DEL
D. LGS. 50/2016 - codice CIG 7924803A4F - codice CUP E66F17000000004
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AREA TECNICA
AVVISA
Che il Comune di Segusino intende espletare, in esecuzione della determina n. 94 del 30/05/2019, una
indagine di mercato finalizzata all’appalto dei lavori in oggetto.
A tal fine si forniscono le seguenti informazioni.

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Comune di Segusino con sede in Corte Finadri n. 1Segusino, 31040 - PEC: comune.segusino@halleypec.it Tel. 0423 984409.

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Arch. Trinca Elisabetta – tel. 0423 984409 - email: tecnico.llpp2@comune.segusino.tv.it.

OGGETTO DELL’APPALTO ED IMPORTO A BASE DI GARA
L’appalto ha per oggetto interventi di rinforzo delle attuali fondazioni poste sul prospetto ovest, sud e sud
ovest mediante infissione di micropali della lunghezza di 10 m e collegamento alle fondazioni esistenti
mediante trave di fondazione. Il relativo progetto esecutivo è stato approvato con deliberazione di Giunta
comunale n. 32 del 05-03-2019, immediatamente eseguibile. L’importo complessivo del progetto è finanziato
con fondi regionali e avanzo di amministrazione.
I lavori ammontano a complessivi € 65.894,76, di cui € 63.794,76 per lavori e € 2.100,00 per oneri di sicurezza
non soggetti a ribasso d’asta.
I lavori in oggetto appartengono alla categoria OS 21 dell’allegato A al d.p.r. n. 207/2010, classifica II.

TERMINE PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI
60 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori che dovrà avvenire
entro e non oltre il 10/07/2019 per darli completati prima dell’inizio dell’anno scolastico 2019/2020.

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’appalto sarà aggiudicato utilizzando il criterio del minor prezzo (massimo ribasso rispetto al prezzo posto a
base di gara), ai sensi dell’art. 95 del d. lgs. 50/2016 e successive modifiche, con esclusione automatica delle
offerte anomale ai sensi dell’art. 97 del suddetto decreto legislativo.
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LUOGO DI ESECUZIONE DEI LAVORI
Territorio del Comune di Segusino

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Possono chiedere di essere invitati alla procedura in oggetto gli operatori economici di cui all’art. 45 del d.
lgs. 50/2016 e successive modifiche, che:
 non si trovino in alcuna situazione di cui all’art. 80 del predetto decreto o in qualsiasi altra situazione
che comporti l’incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione;
 siano in possesso di attestazione di qualificazione rilasciata da una SOA autorizzata, per la categoria OS
21, classifica I o superiore.

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
Gli operatori economici interessati alla procedura in oggetto possono chiedere di essere invitati a presentare
offerta, utilizzando preferibilmente l’allegato modulo che va presentato all’ufficio protocollo, presso la sede
municipale di Segusino o inviato all’indirizzo pec comunale, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno
10/06/2019. Le domande pervenute prima della pubblicazione del presente avviso od oltre il termine di
scadenza sopra indicato non saranno considerate.
Uno stesso operatore economico non può chiedere di essere invitato sia in forma individuale che come
soggetto aderente ad un raggruppamento temporaneo di imprese o ad un consorzio oppure quale
componente di un’aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete.
Non è consentito che diversi operatori economici dichiarino di avvalersi della stessa impresa ausiliaria né che
l’impresa ausiliaria indicata da un operatore economico interessato alla procedura chieda di essere invitata
anch’essa alla medesima procedura.

SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI
Alla procedura in oggetto saranno invitati n. 8 (otto) operatori economici, individuati mediante sorteggio
pubblico tra tutti quelli che avranno presentato la propria candidatura e che possiedano i requisiti prescritti
dal presente avviso. Il sorteggio sarà effettuato solo se le candidature pervenute saranno superiori al numero
di quelle da invitare. In presenza di un numero di manifestazioni di interesse inferiore, l’Amministrazione si
riserva di invitare a presentare offerta solo coloro che hanno richiesto di essere invitati.
L’eventuale sorteggio sarà effettuato, in seduta pubblica, il giorno 11/06/2019, alle ore 15:00, presso la Sala
Consiliare del Comune di Segusino. Nel sorteggio si utilizzeranno accorgimenti idonei affinché i nominativi
degli operatori economici selezionati non vengano resi noti, ai sensi dell’art. 53 comma 2) del Codice.
Gli operatori economici non selezionati non potranno chiedere indennizzi o rimborsi di qualsiasi tipo e
natura.

ULTERIORI INFORMAZIONI
L’Amministrazione comunale si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva
competenza, il procedimento avviato senza che gli operatori economici candidati possano vantare alcuna
pretesa.
I dati raccolti saranno trattati ai sensi dell’art. 13 della Legge 196/2003 e successive modifiche,
esclusivamente nell’ambito della presente procedura.
Eventuali richieste di chiarimenti e di informazioni inerenti al presente avviso potranno essere richiesti al
Responsabile Unico del Procedimento, oppure mediante posta elettronica agli indirizzi sopra indicati.
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PUBBLICITA’ DELL’AVVISO
Il presente avviso viene pubblicato al’Albo Pretorio on-line del Comune di Segusino per la durata di giorni 5
(cinque), decorrenti da oggi.
Allegato: modello di domanda per la presentazione della candidatura.
Segusino lì 04/06/2019
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Arch. Elisabetta Trinca
(documento firmato digitalmente – art. 24 d. lgs. 82/2005)
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