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Comune di Sgurgola 
Prot. n. 

N. 0000215 18/01/2017 

AVVISO PUBBLICO DJ SELEZIONE DITTE PER INVITO A PROCEDURA 
NEGOZIATA senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'art. 63 e con le 
modalità di cui all'art. 36, comma b del D.Lgs n. 50 del 18 aprii 2016. 

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO COMUNALE 

VISTA la detenninazione del Responsabile Area "Lavori Pubblici , Ambiente, Difesa del Suolo" n° 
6 del 18/0112017, con la quale è stato approvato l'avviso pubblico esplorativo quale indagine di 
mercato per la candidatura di soggetti interessati a partecipare alla procedura negoziata dei suddetti 
lavori, ai sensi dell'art. 63 e con le modalità di cui all'art. 36, comma 2, letto b del D.Lgs D. 50 
de) 18 aprile 2016; 

RENDE NOTO 

che l'Amministrazione comunale ha la necessità di eseguire un intervento per la realizzazione di
 
ampliamento rete idrica nel territorio comunale;
 
Migliori indicazioni al riguardo verranno fornite direttamente nella Lettera di Invito a procedura
 
negoziata.
 
L'affidamento dei lavori avverrà mediante procedura negoziata, ai sensi dell 'art. 36 comma 2 letto
 
b) del D.Lgs. n. 5U/20 16 e con il criterio dell' offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi
 
dellart. 95, comma 6 del D. Lgs n. 50/2016 e dell'art. 120 del D.P.R. 207/2010;
 

I) STAZIONE APPALTANTE:
 
Comune di Sgurgola (FR) Telefono 07751745823 - Fax 07751745823 - sito Internet:
 
www.comune .sgurgola.fr.it
 
Determinazione a contrarre: n° 6 del 18/0112017
 
Codice C.U.P: F31 E16000290004 CIG: 6734251FB6
 

2) LUOGO DJ ESECUZIONE: Comune di Sgurgola - territorio Comunale: Colle Tondo, Colle
 
D'Olio, Tagliata e Pedemontana Monti Lepini
 

3) OGGETTO:
 
Lavori di "Realizzazione di ampliamento rete idrica".
 

4) I MPORTO COMPLESSIVO DELL'APPALTO: €.57.936,08 di cui:
 
Euro 55.136.08 per lavori a base d'asta;
 
Euro 2.800,00 per oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso;
 



5) DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO: . ., .
 
lavori di realizzazione rete idrica attraverso 10 scavo e posa in opera di tubazioni In PEAD con
 

allaccio agli utenti
 

6) TERM1NI DI ESECUZIONE DELLE OPERE :
 
Esecuzione lavori: termine massimo 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data
 
del verbale di consegna dei lavori.
 

7) CLASSIFICAZIONE DEI LAVORI:
 
Categoria prevalente: OG6: Edifici civili e industriali - Clas. Ij
 
Categorie scorporabili /subappaltabili: Don presenti I max 20% importo contrattuale eat.
 
prevalente
 

8) IMPORTO DEI LAVORI €.57.936,08 di cui:
 
Euro 55.136.08 per lavori a base d'asta;
 
Euro 2.800,00 per oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso di
 

9) MODALITA' DI DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO: Corrispettivo a misura. 

lO) COPERTURA DELLA SPESA: Mutuo contratto con la Cassa DD.PP. - Poso n. 6028681. 

11) ELABORATI PROGETTUALI: Gli elaborati progettuali sono visibili presso l'Ufficio
 
Tecnico Comunale nei giorni dallunedl al venerdì, dalle ore 10,00 alle ore 12,00.
 

Le ditte interessate sono invitate a manifestare il proprio interesse a partecipare alla procedura per
 
l'affidamento dei lavori di che trattasi entro e non oltre le ore 12,00 del giorno giovedi
 
09/02/2017, pena la non ammissione.
 
L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di non procedere con la successiva fase di gara
 
per l'affidamento del suddetto appalto, accettando l'operatore economico con la partecipazione
 
detta clausola automaticamente.
 

Di seguito si riporta un calendario indicativo delle fasi relative alla procedura in oggetto, al fine di
 
consentire alle ditte interessate di organizzarsi adeguatamente per la partecipazione alla procedura
 
di gara:
 
- inoltro agli operatori economici lettera di invito procedura negoziata : quarta settimana di marzo
 
2017;
 
- termine per la presentazione delle offerte: lO giorni dal ricevimento della lettera di invito;
 
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di apportare modifiche al calendario sopra indicato ,
 
previo informativa nella Lettera di Invito a procedura negoziata.
 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

Offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95,comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016.
 
La stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare l'art. 97, comma 6 D.Lgs. n. 50/2016 , che
 
prevede la possibilità di valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici,
 
appaia anormalmente bassa.
 
Ai sensi dell ' art. 95, comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016, la stazione appaltante si riserva inoltre la
 
facoltà di non procedere all'aggiudicazione dell 'appalto se nessuna offerta risulti conveniente o
 
idonea in relazione all'oggetto del contratto .
 

CATEGORIE E CLASSIFICHE DEI LAVORI 

Categorie indicative dei lavori : 
- 006: categoria prevalente -classifica I; 

http:55.136.08


AL sensi dell'art.90 del D.P.R. 207/2010, trattandosi di lavori di importo inferiore ad € 
150.000,00.'--', gli operatori economici - in alternativa alla SOA - dovrarmo essere in possesso dei 
seguenti requisiti di ordine tecnico-organizzativo: . . 
a) importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di 
pubblicazione del bando non inferiore all'importo di € 89.956,08.=; 
b) 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);
 
c) adeguata attrezzatura tecnica.
 
E' facoltà della stazione appaltante introdurre nel disciplinare di gara, che sarà allegato alla Lettera
 
di Invito a procedura negoziata, eventuali variazioni rispetto a quanto sopra riportato.
 

SOGGETTI CHE POSSONO PRESENTARE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

Potranno presentare domanda di partecipazione alla procedura negoziata tutti i soggetti indicati 
dall'an. 4S del D.Lgs. n. 50/2016, presentando, ai sensi del D.P.R. 445 del 28/12/2000, domanda di 
partecipazione in carta semplice, accompagnata da fotocopia di un documento di identità in corso di 
validità, con allegata dichiarazione attestante il possesso dei seguenti requisiti prescritti dalla 
vigente legislazione: 
- iscrizione alla C.C.l .A.A. per l'attività di che trattasi; 
- possesso di attestazione di qualificazione all'esecuzione di lavori pubblici in corso di validità, 
rilasciata da una S.O.A. regolarmente autorizzata, oppure (essendo lavori di importo inferiore a E 
150.000,00.--:) possesso dei requisiti previsti secondo l'art. 90, comma l del D.P.R. n. 207120 lOe 
nello specifico: 
a) Di avere eseguito direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del presente 
avviso, lavori attinenti alla natura dei lavori oggetto dell'appalto per un importo complessivo non 
inferiore all' importo complessivo dell'appalto (Euro 89.956,08); 
b) Di aver sostenuto un costo complessivo deI personale dipendente non inferiore al 15% 
dell 'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del presente 
avviso (Euro 89.956,08); 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); 
c) Di possedere un' adeguata attrezzatura tecnica.; 
- possesso dci requisiti di cui all 'art. 80 del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i. attestato anche dai soggetti di 
cui al comma 3; 
Resta inteso che la suddetta richiesta di partecipazione non costituisce prova di possesso dei 
requisiti generali e speciali richiesti per l'affidamento dei lavori di che trattasi, che invece dovrà 
essere diclùarata dall'interessato ed accertata dal Comune di Piglio in occasione della procedura di 
affi damento. 

TERMINE DI PRESENTAZIONE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

La domanda di partecipazione (come da modello allegato) dovrà pervenire entro e non oltre le ore 
12,00 del giorno 09/02/2017, pena la non ammissione, per inoltro diretto o a mezzo del servizio 
postale, tramite raccomandata AI~, presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Sgurgola, Via Roma 
n. 6, 03010, Sgurgola (FR). Farà fede esclusivamente il timbro di ricezione dell'Ufficio Protocollo 
dell'Ente all ' indirizzo suddetto. Il recapito tempestivo dell'istanza rimane ad esclusivo rischio dei 
mittenti. La domanda di partecipazione dovrà pervenire in un plico chiuso e controfirmato sui 
lembi; il plico dovrà riportare all'esterno il nominativo del mittente, l'indirizzo e il fax dello stesso 
oltre alla seguente dicitura: "Domanda di partecipazione all'avviso di selezione imprese per invito a 



procedura negoziata relativamente ai lavori di "Realizzazione ampliamento rete idrica nel territorio 
comunale" - Importo complessivo €. 68.000,00" .Non sarà ritenuta valida alcuna offerta pervenuta 
dopo i termini sopra indicati . Il recapito del plico, entro il termine stabilito, rimane ad esclusivo 
rischio dei mittenti. 

CRITERI PER VINDIVIDUAZIONE SOGGETTI DA INVITARE ALLA PROCEDURA 
NEGOZIATA 

La Stazione Appaltante:
 
intende invitare a formulare offerta cinque operatori economici, quindi:
 
A) Qualora pervengano più di cinque istanze di partecipazione, l'Ente tramite sorteggio pubblico,
 
che verrà effettuato in data 10/02/2017 alle ore 10,00 presso la sede municipale, Sala Consiliare,
 
provvederà a selezionare gli operatori economici da invitare. Gli operatori selezionati e ammessi, ai
 
guaii verrà inviatala lettera di invito alla procedura negoziata, per motivi di regolarità procedurale
 
saranno mantenuti segreti.
 
8) Qualora pervengano meno di 5 istanze di partecipazione, è facoltà dell'Ente provvedere ad
 
integrare l'elenco degli operatori da invitare.
 
Riserva di aggiudicazione: la stazione appaltante si riserva di differire, spostare o revocare il
 
presente procedimento di gara, senza alcun diritto degli offerenti a rimborso spese o quant'altro.
 
La stazione appaltante inviterà simultaneamente attraverso "PEC" i candidati selezionati a
 
presentare le rispettive offerte assegnando un termine non inferiore a dieci giorni dalla data di invio
 
del!' invito.
 
L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di non procedere con la successiva fase di gara
 
per l'affidamento del suddetto appalto.
 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. : 
Georn. Giovanni Luciano BeIiardini, responsabile Ufficio Tecnico Comunale (teI. 07751745823). 

PUBBLICAZIONE AVVISO 
Il presente avviso è pubblicato all'albo pretorio del Comune di Piglio, sul sito istituzionale dell' 
Ente : www .comune.sgurgola.Ir.it dal giorno 18/01 /20 I7 al giorno 08/02 /2017. 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
I dati personali fomiti dai concorrenti saranno trattati, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, 
esclusivamente per finalità connesse all 'espletamento della procedura di gara. I 
concorrenti avranno la facoltà di esercitare i diritti previsti dal suddetto articolo. l titolare del 
trattamento dei dati personali è il Comune di Sgurgola. 
Sgurgola, li 18/0 U2017 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Geom. Giovanni Luciano Bellarùini 
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