
                                                                                                 
                                                                   

- INDAGINE DI MERCATO AI SENSI DELL'ART.216 COMMA 9 DEL  D. 
LGS. N.50 DEL 18/04/2016 -

INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA 
NEGOZIATA  PER  L'AFFIDAMENTO  DEI  LAVORI  DI  RIFACIMENTO  DEL  MANTO 
BITUMINOSO DI UN TRATTO DI VIA PER VERZI.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LL.PP.

Visto l'art.36  comma 2  lettera b) del D. Lgs. 18/04/2016 n.50;
Visto l'art.216 comma 9 del D. Lgs. 18/04/2016 n.50;
Vista  la  Determinazione Dirigenziale  n.  ---/Area 3 del  –/--/2016 di  approvazione del  progetto 
esecutivo dei lavori per il rifacimento del manto bituminoso di un tratto di Via per Verzi;
 

RENDE NOTO

che il Comune di Loano intende appaltare i lavori per il rifacimento del manto bituminoso di un 
tratto  di  Via  per  Verzi,  con  procedura  negoziata  ex  art.36  comma  2  lettera  b  del  D.  Lgs. 
18/04/2016 n.50,  invitando almeno cinque operatori  economici da individuare sulla base della 
presente  indagine  di  mercato  predisposta  con  riferimento  all'art.216  comma  9  del  D.  Lgs. 
18/04/2016 n.50.

AMMINISTRAZIONE  AGGIUDICATRICE

Denominazione dell'amministrazione aggiudicatrice
Comune di Loano – Piazza Italia, 2 – 17025 Loano (Sv)
tel 019675694 – pec  loano@peccomuneloano.it

Servizio competente dell'amministrazione aggiudicatrice
Servizio lavori pubblici

Responsabile unico del procedimento
Ai sensi dell'art.31 del D. Lgs. n.50 del 18/04/2016, quale responsabile unico del procedimento è 
stato individuato il funzionario dott. Ing. VICINANZA Luciano.

OGGETTO DELL'APPALTO

Tipologia e descrizione dei lavori
L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per eseguire e dare 
completamento ultimati i lavori di rifacimento del manto bituminoso di un tratto di Via per Verzi.
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Importo dei lavori
L'importo complessivo dei lavori ed oneri compreso nell'appalto ammonta ad Euro 38.821,16 Iva 
esclusa di cui Euro 1.509,45 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

Lavorazioni di cui si compone l'intervento
I lavori da appaltare sono riconducibili alla categoria OG3 – Strade.

Tempo previsto per la realizzazione dei lavori
I  lavori  devono essere  completati  entro  15 (quindici)  giorni dalla  data  di  consegna.  I  lavori 
dovranno essere iniziati presumibilmente nel mese di Ottobre 2016.

Modalità di determinazione del corrispettivo
Il contratto d'appalto verrà stipulato a misura

Criterio di aggiudicazione
Criterio del minor prezzo ai sensi dell'art.95 comma 4 lettera a) del D. Lgs. n.50 del 18/04/2016 
tenuto conto che la rispondenza ai requisiti di qualità è garantita dal fatto che la gara avviene sulla 
base del progetto esecutivo.

Finanziamento dell'investimento
Fondi propri comunali disponibili

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Possono presentare istanza
i soggetti di cui all'art.45  del D. Lgs. n.50 del 18/04/2016

Requisiti di ordine generale
I partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale ai sensi dell'art.80 del  del  
D. Lgs. n.50 del 18/04/2016

Requisiti di qualificazione
I partecipanti devono essere in possesso dei requisiti tecnico organizzativi di cui all'art.90 del DPR 
n.207/2010, in misura non inferiore a quanto ivi prescritto, riferiti al quinquennio antecedente la 
data  del  presente  avviso.  Il  possesso  dei  requisiti  tecnico  organizzativi  può essere  dimostrato 
anche mediante il possesso di idonea Attestazione di Qualificazione SOA rilasciata da una Società 
Organismo di Attestazione autorizzata ai sensi di Legge, in corso di validità.

PROCEDURE DI PARTECIPAZIONE

Tipo di procedura
La  presente  procedura  costituisce  una  selezione  preventiva  delle  candidature  finalizzata  al 
successivo  invito  per  l'affidamento  dell'appalto  mediante  gara  a  procedura  negoziata  ai  sensi 
dell'art.36 comma 2 lettera b) del D. Lgs. n.50 del 18/04/2016.

Modalità di partecipazione
Le manifestazioni  di  interesse ad essere  invitati  alla  procedura  negoziata  in  oggetto potranno 
essere inviate a mezzo del servizio postale, consegnate a mano all'Ufficio Protocollo o a mezzo 
PEC all'indirizzo  loano@peccomuneloano.it, a pena di esclusione entro  le ore 12,00 del giorno 
__/__/2016. Sarà cura dell'impresa interessata presentare la propria manifestazione d'interesse in 
tempo utile, non potendo la stessa impresa sollevare alcuna eccezione in merito qualora la stessa 
pervenga  oltre  il  termine  stabilito  causa  disguidi  o  inefficenza  attribuibili  a  cause  esterne 
all'Amministrazione Comunale. La manifestazione d'interesse dovrà essere presentata utilizzando 
l'apposito modello predisposto dal Comune di Loano,    allegato A   al presente avviso. Il modello 
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dovrà essere compilato in ogni sua parte e corredato della copia del documento di identità in corso 
di validità del sottoscrittore.
Non  saranno  prese  in  considerazione  le  istanze  comunque  presentate   prima  della  data  di 
pubblicazione del presente avviso.

Fase successiva alla ricezione delle candidature
A scadenza dell'avviso sarà formato l'elenco delle  imprese che hanno manifestato interesse in 
possesso  dei  requisti  richiesti.  In  base  al  numero  di  protocollo  di  arrivo  assegnato,  ad  ogni 
candidato verrà assegnato un numero progressivo (dal più basso al più alto).
Saranno invitati  alla procedura negoziata,  5 (cinque) operatori  economici se sussistono in tale 
numero i candidati. In caso di manifestazione di interesse in numero superiore, si provvederà a 
selezionare gli operatori sino al limite stabilito e cioé 5 (cinque), mediante sorteggio pubblico. La 
data  del  sorteggio  pubblico  sarà  comunicata  mediante  avviso  da  pubblicare  sul  profilo  del 
committente con almeno tre giorni di anticipo rispetto alla data fissata per il sorteggio.
Resta  stabilito  sin  d'ora  che  la  presentazione  della  candidatura  non  genera  alcun  diritto  o 
automatismo  di  partecipazione  ad  altre  procedure  di  affidamento  sia  di  tipo  negoziale  che 
pubblico.
I  candidati  esclusi  per  sorteggio  dalla  successiva  fase  di  affidamento  non  potranno  chiedere 
indennizzi o rimborsi di qualsiasi tipo e natura.

ULTERIORI INFORMAZIONI

 Il presente avviso è inteso unicamente all'acquisizione di manifestazioni d'interesse al  fine di  
individuare le ditte da invitare al successivo confronto concorrenziale nel rispetto dei principi di 
non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.
Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo il Comune di 
Loano che, per parte sua, sarà libero di avviare altre procedure o di interrompere in qualsiasi 
momento il procedimento avviato per ragioni di sua esclusiva competenza, senza che i soggetti 
richiedenti possano vantare alcuna pretesa.
Il progetto esecutivo dei lavori è consultabile presso l'Ufficio Tecnico Comunale – Settore Lavori 
Pubblici.
Per  informazioni  e  chiarimenti  rivolgersi  al  funzionario  tecnico  ing.  Luciano  Vicinanza  tel. 
019675694  int.229  ovvero  al  dott.  Ing.  Emanuela  Maraglino  tel019675694  int.  217  email 
tecnico@comuneloano.it.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati ai sensi dell'art.13 della L. 196/2003 e ss. mm. ed ii. Esclusivamente  
nell'ambito della presente gara.

PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO
Il  presente  avviso  è  pubblicato  all'Albo  Pretorio  del  Comune  di  Loano  e  sul  profilo  del 
committente (ww.comuneloano.it) per almeno 15 giorni ai sensi dell'art.216 comma 9 del D. Lgs. 
n.50 del 18/04/2016.

Loano __/__/2016

Il Funzionario tecnico
dott. ing. Luciano Vicinanza
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ALLEGATO A

Oggetto: Procedura negoziata per l'appalto dei lavori di rifacimento del manto bituminoso 
di un tratto di  via per Verzi  ai  sensi  dell'art36 comma 2 lettera a) del  D. Lgs.  n.50 del  
18/04/2016.

Il sottoscritto ….................................................................................................................................
nato a …................................................... il ….................... cod. Fisc. …........................................
residente …............................................... via …..............................................................................
in qualità di legale rappresentante dell'impresa …............................................................................
con sede in …............................................  via ….............................................................................
partita iva ….............................................  tel. …............................................................................
e-mail /(PEC) …................................................................................................................................

CHIEDE

di essere invitato a partecipare alla procedura negoziata ex art.36 comma 2 lettera a) del D. Lgs.  
n.50 del 18/04/2016 per l'appalto dei lavori di rifacimento del manto bituminoso di un tratto di via 
per Verzi

DICHIARA

ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni previste dall'art.76 del 
medesimo DPR n.445/200 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate:

 di  possedere  tutti  i  requisti  di  ordine  generale  di  cui  all'art.80  del  D.  Lgs.  n.50  del  
18/04/2016;

 di essere in possesso di attestazione di qualificazione SOA, ai sensi dell'art.61 del DPR 
n.207/2010 e s.m ed i. nelle categorie _________ per la classifica _________adeguata ai 
lavori da assumere;

ovvero

 di   essere  in  possesso  dei  requisiti  tecnico  organizzativi  di  cui  all'art.90  del  DPR 
n.207/2010  in  misura  non  inferiore  a  quanto  ivi  prescritto,  riferiti  al  quinquennio 
antecedente la data dell'avviso di selezione; 

 di essere a conoscenza che la presente richiesta, non costituisce proposta contrattuale e non 
vincola in alcun modo l'Amministrazione Comunale che sarà libera di seguire anche altre 
procedure e che la stessa amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento , 
per ragioni di sua esclusiva competenza, il  procedimento amministrativo avviato, senza 
che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa;

 di  essere a conoscenza che la presente dichiarazione non costituisce prova di possesso dei 
requisiti di ordine generale e speciali richiesti per l'affidamento dei lavori il cui possesso 
dovrà essere dichiarato e successivamente accertato dalla stazione appaltante nelle diverse 
fasi di svolgimento della procedura negoziata.

Data ….......                                                           Timbro della ditta e firma 

N.B. La presente dichiarazione, a pena di nullità, deve essere corredata da fotocopia, non 
autenticata, di valido documento di identità del sottoscrittore.
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