CITTÀ DI NIZZA MONFERRATO
c.a.p. 14049 - Provincia di Asti
Ufficio Tecnico
IV Settore OO.PP.

AVVISO PUBBLICO
INDAGINE DI MERCATO
PER ACQUISIRE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE AD ESSERE INVITATI ALLA PROCEDURA NEGOZIATA
PER LAVORI IN ECONOMIA PER SISTEMAZIONE SECONDO TRATTO STRADA LATERALE A VIA CESARE
BATTISTI. –, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. B, DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. - CIG: Z49267D494
IL RESPONSABILE DEL IV SETTORE
in esecuzione della Determinazione n° 1008 in data 24/12/2018 di approvazione del progetto esecutivo relativo ai “Lavori in
economia per sistemazione secondo tratto strada laterale a via Cesare Battisti”,

RENDENOTO CHE
intende espletare un’indagine di mercato finalizzata all’individuazione, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia,
tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, delle ditte da
invitare alla procedura negoziata, di cui all’art. 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e s.m.i., per l’affidamento dei
lavori in oggetto.

1. STAZIONE APPALTANTE
Comune di Nizza Monferrato
Indirizzo: P.za Martiri di Alessandria n.19 14049 Nizza Monferrato (AT)
Telefono Centralino 0141720511
Posta Elettronica Certificata: nizza.monferrato@cert.ruparpiemonte.it
Responsabile Unico del Procedimento: Arch. Pietro Ribaldone, Responsabile IV Settore Ufficio Tecnico LL.PP. del
Comune di Nizza Monferrato
Indirizzo: P.za Martiri di Alessandria n.19 14049 Nizza Monferrato (AT)
Telefono Ufficio Tecnico LL.PP. :0141720528-14-20
Posta Elettronica Certificata: nizza.monferrato@cert.ruparpiemonte.it

2. OGGETTO DELL’APPALTO
Descrizione dell’intervento: l'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per di sistemazione
secondo tratto strada laterale a via Cesare Battisti.
Luogo di esecuzione: tratto strada laterale a via Cesare Battisti, Nizza Monferrato (AT).
Importo complessivo dei lavori: Euro 16.086,52 (euro sedicimilaottantasei/52), di cui:
a) Euro 15.743,80 = importo dei lavori soggetti a ribasso d’asta (di cui Euro 5.495,95 di costo della manodopera)
b) Euro 342,72 = oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta
Finanziamento: i lavori sono finanziati con fondi di bilancio di Amministrazione per complessivi €. 20.000,00
Lavorazioni di cui si compone l’intervento in appalto:
Categoria PREVALENTE: "OG3 - COSTRUZIONI DI STRADE, AUTOSTRADE, PAVIMENTAZIONE CON MATERIALI
SPECIALI, RILEVATI AEROPORTUALI, RILEVATI FERROVIARI, PONTI VIADOTTI E RELATIVE INFRASTRUTTURE E
LORO RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE”.
I lavori appartenenti alla categoria diversa da quella prevalente sono eseguibili dal concorrente anche senza qualificazione e,
a scelta dell’appaltatore, preventivamente autorizzato dalla stazione appaltante, possono essere subappaltate secondo le
condizioni del Codice degli appalti.
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Subappalto: è ammesso nel limite massimo del 30% dell’importo complessivo di contratto, ai sensi dell’art. 105, comma 2,
del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
Avvalimento: è ammesso l’istituto dell’avvalimento, ai sensi all’art. 89 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..
Modalità di determinazione del corrispettivo: “a misura”, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. eeeee) del D.Lgs. 50/16..
Tempi di esecuzione: 30 (trenta) giorni naturali, successivi e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei
lavori.
Procedura di gara: procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..
Criterio di aggiudicazione: la procedura negoziata sarà aggiudicata con il criterio del“minor prezzo ” ai sensi dell’art.
95, comma 4, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., inferiore a quello posto a base di gara al netto degli oneri di sicurezza,
determinato mediante “offerta a ribasso percentuale sull’elenco prezzi ”, (con applicazione del disposto dell’art. 97
del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. “esclusione automatica delle offerte anomale che presentano una percentuale di ribasso
pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’art. 97, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.”, se le
offerte ammesse sono almeno pari a 10) (salva la verifica della congruità di cui all’art. 97, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016
e s.m.i.). In sede di gara si provvederà al sorteggio del metodo di calcolo della soglia di anomalia, di cui all’art.
97, comma 2, lett. a), b), c), d), e).

3. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Soggetti ammessi:
Per essere invitati alla procedura negoziata, è necessario che l’operatore economico rientri in una delle categorie di soggetti
individuate dall’art. 45, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e sia in possesso dei seguenti requisiti:
Requisiti di ordine generale: possesso dei requisiti previsti dall’art. 80, commi 1, 2, 4 e 5 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
Requisiti di idoneità professionale, ai sensi dell'art. 83, comma 3 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.:
a) 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;
b) 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.
Requisiti di capacità tecnica e professionale:
Possono partecipare gli operatori economici 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 del contratto da stipulare;
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.
Nel caso di imprese già in possesso dell’attestazione SOA nella categoria OG3, 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. 207/2010: 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.
Si fa presente che nella domanda di candidatura i suddetti requisiti devono essere dichiarati ai sensi degli artt. 46 e 47 del
D.P.R. 445/2000 e quindi sottoscritta dal legale rappresentate dell’operatore interessato a cui deve essere allegata copia
fotostatica di un documento di identità in corso di validità.

4. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA
2

Gli operatori economici interessati, di cui all’art. 45, comma 2, del D. Lgs. 50/2016, dovranno presentare istanza resa e
sottoscritta utilizzando preferibilmente la modulistica allegata, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n° 445/2000, con la quale
si attesti l’interesse a partecipare alla procedura negoziata per l’affidamento dell’appalto in oggetto (all’istanza deve essere
allegato un documento d’identità del sottoscrittore, in corso di validità
Le istanze di partecipazione dovranno pervenire a mezzo servizio postale, corriere, PEC
nizza.monferrato@cert.ruparpiemonte.it o consegna a mano, all’Ufficio protocollo del Comune di Nizza Monferrato P.za Martiri
di Alessandria n. 19 - 14049 Nizza Monferrato (AT) perentoriamente entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 15 gennaio
2019 , pena la non ammissione alla procedura.
In caso di consegna a mezzo servizio postale, corriere o a mano, sul plico dovrà essere inserita la seguente dicitura: "COMUNE
DI NIZZA MONFERRATO - “LAVORI IN ECONOMIA PER SISTEMAZIONE SECONDO TRATTO STRADA
LATERALE A VIA CESARE BATTISTI.” – CIG: Z49267D494 – NON APRIRE”.
In caso di invio a mezzo PEC dovrà essere indicata la suddetta dicitura e farà fede la ricevuta di consegna rilasciata dal gestore
PEC.
Nel caso l’istanza sia inviata a mezzo PEC il modulo in formato pdf potrà essere firmato digitalmente dal legale rappresentante
dell’impresa.
La mancata presentazione delle candidature entro i termini e con le modalità sopra indicate, così come la non conformità e/o
incompletezza sostanziale della documentazione suddetta, costituiranno motivo di esclusione dalla procedura di selezione.

Alla manifestazione di interesse non dovrà essere allegata alcuna offerta economica, pena la mancata presa
in considerazione della stessa.
Si precisa che il recapito tempestivo del plico rimane in ogni caso ad esclusivo rischio del mittente, e che la Stazione appaltante
non è tenuta ad effettuare alcuna indagine circa i motivi di ritardo nel recapito del plico.

5. SELEZIONE DEGLI OPERATORI DA INVITARE
Non viene posta alcuna limitazione nella selezione degli operatori economici che presenteranno richiesta di preselezione,
fermo restando il possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dalla stazione appaltante.
La gara a procedura negoziata sarà successivamente attivata con specifica lettera inviata, tramite piattaforma elettronica
ASMECOMM, ai soggetti individuati.
Le Imprese, entro la data di scadenza indicata al precedente paragrafo dovranno accreditarsi all'Albo Fornitori di ASMECOMM,
con la compilazione, tramite processo informatico, dell'apposita scheda d'iscrizione, ed abilitarsi alla manifestazione di
interesse pena l'impossibilità di partecipare. L'accreditamento e l'abilitazione sono del tutto gratuite per l'impresa concorrente,
1. I concorrenti non ancora accreditati, per poter partecipare alla gara, devono fare richiesta d'iscrizione all'Albo Fornitori
e Professionisti, attraverso il link www.asmecomm.it
La richiesta d'iscrizione avviene compilando gli appositi forni on line che danno ad ognuno la possibilità di inserire i propri dati
e di segnalarsi per le categorie merceologiche di competenza.
Dal link https://app.albofornitori.it/alboeproc/net4marketplus selezionare la voce "Registrazione gratuita" - Al termine della
compilazione delle informazioni richieste cuccare la voce "Dashboard", presente nel menù a scomparsa posto sulla sinistra
della schermata. Posizionarsi successivamente nel pannello informativo "Iscrizione/Accesso Albi" e selezionare il bottone
"Visualizza tutti gli Albi N4M". In corrispondenza dell'Albo "Asmel Soc. Cons. A.R.L." premere l'icona posta sotto la colonna
"Home Page" e per avviare la procedura di registrazione selezionare il comando "Registrati", visualizzabile in calce alla
maschera di autenticazione.
2. Una volta completato l'inserimento dei propri dati, ì concorrenti, seguendo le istruzioni fornite a video, devono confermarli.
Dopo la conferma possono essere accettati (accreditati) dall'Ente all'interno dell'Albo Fornitori e Professionisti.
3. Alla conclusione della procedura di inserimento a sistema dei propri dati, sia che lo stato della registrazione sia attesa
o accreditato, deve seguire, obbligatoriamente, da parte dei concorrenti l'abilitazione alla presente procedura. Questa avviene
collegandosi al link www.asmecomm.it selezionando "Procedure in corso", richiamando l'avviso in oggetto attraverso la
stringa "Accreditamento alla procedura" ed inserendo, previa accettazione, i propri dati identificativi nella pagina di
abilitazione alla procedura collegata al bando. I fornitori già accreditati all'Albo Fornitori Asmel dovranno abilitarsi alla
procedura utilizzando le credenziali già in loro possesso; coloro che invece non sono accreditati potranno procedere,
premendo il bottone "Registrati" ed alternativamente all'iter descritto al punto 1, alla creazione di un nuovo profilo, collegato
alla partecipazione alla procedura di cui trattasi (iscrizione light).
Fatto ciò i concorrenti saranno tra quelli che potranno, previo espletamento di tutte le formalità amministrative, partecipare alla
gara.
Contestualmente all'accreditamento, il gestore del sistema attiva l'account e la password associati all'impresa accreditata,
permettendo a quest'ultima di abilitarsi alla procedura, di accedere al sistema e di compiere tutte le azioni previste per la
presente manifestazione di interesse.
N.B: Anche se già precedentemente accreditati all'Albo Fornitori e Professionisti, gli OO.EE. interessati a presentare la propria
manifestazione d'interesse dovranno in ogni caso necessariamente ottemperare alle operazioni previste al precedente punto
3 (ABILITAZIONE ALLA PROCEDURA).
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Al fine di potersi abilitare con successo alla procedura le Imprese dovranno selezionare, all'interno della sezione "Categorie",
presente nel "forni" di iscrizione, le seguenti categorie merceologiche:
Categoria 5.3 – OG3 – Costruzione di strade, autostrade, pavimentazioni con materiali speciali, rilevati
aeroportuali, rilevati ferroviari, onti viadotti e relative infrastrutture e loro ristrutturazione e manutenzione;
Poiché sono ammesse a presentare offerta anche imprese appositamente e temporaneamente raggruppate nei modi prescritti
dall'art. 48 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., ogni impresa facente parte del Raggruppamento o del Consorzio dovrà effettuare tutte
le operazioni previste ai precedenti punti I e 2 (accreditamento al portale). Solo l'impresa mandataria/capogruppo (o designata
tale) provvederà invece ad effettuare l'abilitazione alla procedura (punto 3).

6. ULTERIORI INFORMAZIONI
Si precisa che il presente avviso non costituisce invito a partecipare alla gara, ma semplicemente a manifestare interesse ad
essere invitati alla procedura negoziata; pertanto, non costituisce proposta contrattuale e non determina alcuna instaurazione
di posizioni giuridiche od obblighi negoziali e non vincola in alcun modo l’Amministrazione appaltante, che sarà libera di avviare
altre procedure e/o di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, la presente indagine di mercato.
Le proposte di manifestazione di interesse pertanto non vincolano in alcun modo l’Amministrazione né possono far insorgere
nei soggetti partecipanti alcun diritto in ordine all’eventuale aggiudicazione.
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 o risarcimento di sorta.
Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e speciali richiesti per
l’affidamento dei lavori, che invece dovrà essere dichiarato dall’interessato ed accertato in occasione della procedura negoziata

7. CASI DI ESCLUSIONE DALLA PRESENTE PROCEDURA
Si procederà alla esclusione dalla presente procedura delle ditte nei seguenti casi:
•
mancanza di uno dei requisiti previsti per l’inserimento nell’elenco delle ditte da selezionare ai fini dell’invito;
•
che la ditta si trovi in stato di fallimento, concordato preventivo e in qualsiasi altra situazione equivalente;
•
quando la ditta sia incorsa in grave negligenza o malafede nella esecuzione delle prestazioni, in precedenti appalti
eseguiti per conto dell’Amministrazione, ovvero sia soggetta a procedura di liquidazione o cessi l'attività;

8.

TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i., si precisa che il trattamento dei dati personali ha la finalità di consentire l'accertamento
della idoneità dei concorrenti e i dati dichiarati saranno utilizzati, anche con strumenti informatici, esclusivamente per l'istruttoria
della domanda presentata e per le formalità ad essa connesse. I dati non verranno comunicati a terzi.

9 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CODICE DI COMPORTAMENTO:
ai sensi dell’articolo 2, comma 2 del “Codice di Comportamento Speciale dei dipendenti del Comune di Nizza Monferrato,
l’appaltatore si dovrà impegnare ad osservare, per quanto compatibile, le norme del predetto Codice;
la violazione da parte dell’appaltatore degli obblighi derivanti dal “Codice di Comportamento Speciale dei dipendenti del
Comune” comporterà la risoluzione del rapporto contrattuale con il Comune di Nizza Monferrato.

10. PUBBLICAZIONE AVVISO
Il presente avviso è pubblicato per 15 giorni naturali e consecutivo all’Albo Pretorio on line della Stazione appaltante e del
Comune di Nizza Monferrato e nella sezione “Bandi e Concorsi” del sito www.comune.nizza.asti.it
Per informazioni di carattere amministrativo e tecnico: Arch. Pietro Ribaldone, Responsabile IV Settore Ufficio Tecnico LL.PP.
del Comune di Nizza Monferrato Telefono Ufficio Tecnico LL.PP. :0141720520
Posta Elettronica Certificata: nizza.monferrato@cert.ruparpiemonte.it – e.mail: p.ribaldone@comune.nizza.at.it

IL RESPONSABILE DEL IV SETTORE
F.to Arch. Pietro RIBALDONE
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