PROVINCIA DI FOGGIA
Prot. nr.12737

Lesina, 10/08/2016

AVVISO PUBBLICO DI INDAGINE DI MERCATO INERENTE L’AFFIDAMENTO DEI
LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI AREE URBANE A LESINA E MARINA DI
LESINA.
Scadenza il giorno 30/08/2016 ore 13:00
IL RESPONSABILE DEL IV SETTORE
Rende noto che:
- con il presente avviso intende attivare una indagine di mercato finalizzata alla selezione di
almeno 15 soggetti, se sussistono in tale numero aspiranti idonei, interessati all’affidamento
dei lavori in oggetto, di seguito meglio descritti, con i quali avviare una procedura negoziata
ai sensi dell’art.36, comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d’interesse per
favorire la partecipazione e la consultazione del maggior numero di operatori economici in
modo non vincolante per l’Ente, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di
trattamento, proporzionalità e trasparenza;
- le manifestazioni d’interesse hanno l’unico scopo di comunicare all’Ente la disponibilità a
essere invitati a presentare offerta;
- con il presente avviso, approvato con Determinazione del IV Settore n°432 del
10/08/2016 non è pertanto indetta alcuna procedura di gara.
- Il Comune di Lesina si riserva:
- di individuare soggetti idonei all’esecuzione dei servizi di che trattasi, in numero
non superiore a quindici ai quali sarà richiesto, in caso di attivazione delle procedure
di gara, con lettera di invito, di presentare offerta;
- di effettuare la eventuale successiva procedura di gara anche in presenza di una sola
manifestazione d’interesse ritenuta idonea o comunque con un numero di operatori
economici idonei inferiore a 15;
- di non dar seguito all’indizione della successiva procedura negoziata relativa al
presente avviso;
- di sospendere, modificare o annullare la presente indagine per superiori motivi di
interesse pubblico.

In relazione ai lavori da affidare, si precisa quanto segue.
ENTE APPALTANTE :
Denominazione
Comune di Lesina
Indirizzo: piazza A.Moro, 1 C.A.P. 71010
Località: Lesina FG Stato Italia
Telefono: 0882/707431 Telefax: 0882/707498
Posta elettronica (e-mail)
llpplesina@pec.it
Indirizzo Internet (URL)
www.comunelesina.it
DESCRIZIONE DEI LAVORI, IMPORTI E TEMPI DI ESECUZIONE
I lavori oggetto del presente avviso, da eseguirsi a Marina di Lesina, consistono nella
riqualificazione dell’area adiacente a via dei Platani e via dei Gerani a Marina di Lesina mediante la
creazione di una platea con funzioni di teatro all’aperto, di percorsi ripavimentati, di aree verdi,
nonché la posa in opera di panchine classiche e sedute in blocchi monolitici rivestiti in pietra che
costituiscono dei gradoni di fronte al teatro all’aperto.
Classificazione dei lavori: Categoria individuata ai soli fini del rilascio del C.E.L. e della
dimostrazione dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi di cui all’art. 90 del D.P.R.
207/2010 e ss.mm.ii.: OG 1.
Importo totale: € 75.000,00 oltre iva come per legge, al lordo degli oneri per la sicurezza
quantificati in € 3.000,00. Gli oneri per la sicurezza non sono soggetti a ribasso d’asta, ai sensi
dell’articolo 7, comma 4, e del D.Lgs. n°81/2008 e ss.mm.ii..
Importo netto a base d’asta: € 72.000,00;
Tempi di esecuzione: 90 (novanta) gg naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di
consegna dei lavori.
Il limite del subappalto riferito all’intero importo dei lavori è fissato al 30%, ai sensi dell’art. 105,
comma 2 del D.Lgs. n° 50/2016.

CRITERIO DI AFFIDAMENTO
Il criterio di aggiudicazione che sarà adottato in sede di gara è quello del massimo ribasso ai sensi
dell’art. 95, comma 4, lett. a) del D.Lgs. n° 50/2016. La gara sarà aggiudicata al concorrente che ha
offerto il prezzo più basso determinato mediante ribasso sull’importo dei lavori posto a base di gara.
Se dopo lo svolgimento della presente procedura sarà attivata la procedura di gara e presenteranno
offerta almeno 10 concorrenti, si procederà, per l’aggiudicazione della gara, all’individuazione della
soglia di anomalia ai sensi dell’art. 97, comma 2 del D.Lgs. n° 50/2016.
SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Possono partecipare al presente avviso tutti i soggetti interessati di cui all’art.45 del D.Lgs. 50/2016
e ss.mm.ii. i quali sono in possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnicoorganizzativa ai sensi dell’art.90 del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii. relativamente al tipo di lavori da
eseguire, e sono altresì in possesso dei seguenti requisiti generali:
1. Assenza di cause d’esclusione previste dall’articolo 80 del D. Lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii.;

2. Iscrizione al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. per un ramo d’attività
compatibile con l’oggetto dell’appalto (ovvero nel Registro professionale dello Stato
di residenza per le imprese non aventi sede in Italia);
3. Assenza delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dall’art. 67 del
D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159.
Per la verifica dei requisiti di partecipazione da parte dei R.T.C. (Raggruppamenti Temporanei di
Concorrenti) orizzontali o verticali e i consorzi valgono le disposizioni riportate agli artt. 47 e 48
del D.Lgs. n° 50/2016.
Per la dimostrazione dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa relativi
all’appalto di che trattasi è ammesso l’avvalimento, ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii..
Le imprese interessate sono invitate a manifestare l’interesse alla procedura presentando apposita
istanza con allegata dichiarazione attestante il possesso dei requisiti sopra precisati.

MODALITÀ DI SCELTA DEGLI OPERATORI ECONOMICI
Alla scadenza del termine previsto dal presente avviso, la Stazione appaltante procederà ad
esaminare in seduta riservata le richieste pervenute. Tra quelle ritenute valide, ne saranno
selezionate 15, se sussistono in tale numero aspiranti idonei. In caso di un numero minore di
manifestazioni d’interesse ritenute valide, o addirittura di un’unica manifestazione d’interesse
ritenuta valida, si procederà ugualmente ad espletare la procedura negoziata.
Se le manifestazioni d’interesse ritenute valide sono in numero maggiore di 15 si procederà a
selezionarne 15 mediante sorteggio in forma anonima da effettuarsi in seduta pubblica in data
martedì 06 (sei) Settembre 2016 dalle ore 16:30. Al fine di garantire l’anonimato delle ditte
estratte si procederà come segue. Le manifestazioni d’interesse saranno numerate in ordine di
protocollo. Durante la seduta pubblica sarà data lettura dei numeri di protocollo delle manifestazioni
d’interesse ritenute valide ed ammesse alla procedura e della numerazione progressiva ad essi
associata senza svelare l’operatore economico che ha presentato manifestazione d’interesse con
quel protocollo. Durante la seduta pubblica saranno estratti 15 numeri progressivi associati ai
numeri di protocollo. Se la stazione appaltante espleterà la procedura di gara, inviterà
simultaneamente e per iscritto i candidati selezionati a presentare le rispettive offerte, assegnando
un termine idoneo in relazione all’oggetto dell’affidamento.
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE
Gli operatori economici interessati sono invitati a manifestare l’interesse alla procedura presentando
apposita istanza con allegata dichiarazione attestante il possesso dei requisiti richiesti.
Per essere ammesso alla procedura in oggetto l'operatore economico dovrà far pervenire la richiesta
in busta chiusa ed esclusivamente al seguente indirizzo: Comune di Lesina - Ufficio Protocollo –
Piazza A.Moro, 1 – anche mediante consegna diretta oppure mediante posta certificata all’indirizzo
llpplesina@pec.it, entro e non oltre le ore 13.00 del giorno martedì 30 (trenta) agosto 2016,
pena la tassativa esclusione. In caso di invio tramite pec la manifestazione d’interesse deve essere
firmata mediante firma digitale del soggetto titolare dell’impresa e/o rappresentante del consorzio o
di R.T.I. già costituito e trasmessa dall’indirizzo pec dell’operatore economico o del legale
rappresentante dell’operatore economico, inoltre alla stessa va allegato documento di
riconoscimento in corso di validità di tutti i soggetti che la sottoscrivono. In caso di raggruppamento
temporaneo d’imprese non ancora costituito la manifestazione d’interesse va sottoscritta
digitalmente da tutti i rappresentanti legali delle ditte che intendono costituire il raggruppamento.
Lo stesso vale per le domande presentate direttamente al protocollo da consorzi o raggruppamenti
temporanei costituiti o costituendi. Sulla busta o nell’oggetto della PEC deve essere riportata la
seguente dicitura, oltre alla denominazione del soggetto che presenta la manifestazione d’interesse
solo nel caso di invio cartaceo: "INDAGINE DI MERCATO INERENTE L’AFFIDAMENTO

DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI AREE PUBBLICHE A LESINA E MARINA DI
LESINA.”
Si evidenzia che il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente mentre le
manifestazioni d’interesse trasmesse via PEC avranno la ricevuta di consegna come prova d’inoltro.
La richiesta che per qualsiasi ragione (anche per forza maggiore, caso fortuito o fatto imputabile a
terzi) non pervenga in tempo utile verrà esclusa. Non sarà tenuta in alcun conto la data di
spedizione del plico, nemmeno nel caso in cui sia attestata dal timbro postale e risulti spedita entro
il termine.
Per la formulazione della richiesta di invito deve essere utilizzato lo schema di domanda allegato al
presente avviso accompagnato da un documento di riconoscimento in corso di validità.
ALTRE INFORMAZIONI

a) Il Comune di Lesina si riserva la facoltà di utilizzare la posta elettronica normale o quella
certificata nelle comunicazioni con i soggetti concorrenti.
b) Qualora, dopo i controlli svolti dal Comune di Lesina (ex D.P.R. 445/2000) sulla veridicità delle
dichiarazioni rese, risulti la falsità di quanto dichiarato (rientrando nella fattispecie anche la
mancata dichiarazione delle eventuali sentenze di condanna, di applicazione della pena su richiesta
ex 444 c.p.p. o decreti penali di condanna passati in giudicato), saranno applicate le sanzioni della
decadenza dai benefici eventualmente conseguiti per effetto della dichiarazione mendace, denuncia
all'Autorità giudiziaria per falso e segnalazione del fatto all’Autorità per la vigilanza sui contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture.
c) Il Comune di Lesina, con l’indizione della presente procedura, non è vincolato in alcun modo a
procedere all’affidamento dei lavori anzidetti.
d) I raggruppamenti selezionati non potranno successivamente all’eventuale affidamento
dell’incarico, presentare variazioni che comportino l’eliminazione o la sostituzione di componenti
che hanno contribuito a dimostrare i requisiti prescritti nel presente avviso.
e) Il Comune di Lesina 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.
f) Con il presente avviso il Comune di Lesina non si intende vincolato in alcun modo a procedere
alle successive fasi di affidamento del servizio in oggetto e i richiedenti nulla avranno a pretendere.
TRATTAMENTO DEI DATI:
Si informa che, ai sensi degli artt. 11 e 13 del D. Lgs. 196/2003, il trattamento dei dati personali
sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro
riservatezza.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:
il Responsabile del Procedimento è l’ing. Paola Stornelli , Capo Settore IV del Comune di Lesina,
Tel. 0882/707431 Telefax: 0882/707498.
PUBBLICITA’ DEL PRESENTE AVVISO:
Il presente avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Lesina e sul profilo di
committente all’indirizzo www.comunelesina.it, “amministrazione trasparente”, SEZIONE bandi e
contratti, per giorni 20.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
F.to ing. Paola Stornelli

SCHEMA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
AL COMUNE DI LESINA
Piazza Aldo Moro n. 1
71010
LESINA
OGGETTO: INDAGINE DI MERCATO INERENTE L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI
RIQUALIFICAZIONE DI AREE PUBBLICHE A LESINA E MARINA DI LESINA.

Il/ la sottoscritto/a _________________________________________________________________
nato/a _______________________________________ (____) il ___________________________
nella sua qualità di
____________________________________________________________________
dell’impresa ___________________________________________________________________
con sede legale in _____________________________________________________(___________)
Via/P.zza _________________________________________________ n. _______ c.a.p. _______
C.F.____________________________________________________________________________
P. IVA _________________________________________________________________________
Tel _________________________________________ Fax _______________________________
e-mail ________________________ pec ________________________________________

CHIEDE
di partecipare alla procedura in oggetto per l’affidamento dei lavori di riqualificazione di aree
pubbliche a Lesina e Marina di Lesina,
a tal fine consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii. per
le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci
DICHIARA
(barrare le caselle d’interesse. Le caselle non barrate s’intenderanno come dichiarazioni non rese)

Di partecipare alla presente selezione:
□ SINGOLARMENTE;
□ COME MEMBRO DEL RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI CONCORRENTI (R.T.C.)
FORMATO DA:
denominazione/ragione sociale/ forma giuridica/ sede legale/quota di partecipazione all'
R.T.C.
1 ____________________________
2 ____________________________
3 ____________________________
B1) Indicare l’impresa capogruppo
________________________________________________________

IN QUALITA' DI CONSORZIO;
Indicare tipologia di consorzio

CONSORZIO DI IMPRESE di cui agli arti. 2602 e 2612 Cod. Civ. le cui imprese consorziate
esecutrici sono:
1 ____________________________
2 ____________________________
3 ____________________________
CONSORZIO DI COOPERATIVE
intenzione di svolgere il servizio in proprio
SI
NO in tal caso le imprese consorziate esecutrici sono:
1 ____________________________
2 ____________________________
3 ____________________________
CONSORZIO STABILE
intenzione di svolgere il servizio in proprio
SI
NO in tal caso le imprese consorziate esecutrici sono:
1 ____________________________
2 ____________________________
3 ____________________________
IN QUALITA' DI G.E.I.E.;
IN QUALITA' DI OPERATORE ECONOMICO, STABILITO IN ALTRO STATO MEMBRO,
costituito conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;
DICHIARA inoltre:
1) □ che la ditta denominata……………………………………….. è iscritta alla C.C.I.A.A. di
................……………………………........Registro delle Imprese dal ...…..........…….............
al
n.
........………………................
per
il
settore
di
attività…………………………………………………………………………………………;
2) □ di essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art.80 del D.Lgs. n. 50/2016
e ss.mm.ii.;
3) □ che gli altri soggetti appartenenti all’organico della ditta, aventi poteri di rappresentanza,
sono in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art.80 del D. Lgs. n. 50/2016 e
ss.mm.ii.;
4) □ l’assenza delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dall’art. 67 del
D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 nei propri confronti e nei confronti di tutti gli altri soggetti
aventi poteri di rappresentanza;
5) □ di essere in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi di cui
all’art.90 del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii. rispetto alla tipologia di lavori da eseguire ovvero
di essere in possesso dell’attestazione SOA nella cat. OG1, Classifica ___;
6)
di
avvalersi
delle
referenze
della
seguente
impresa
ausiliaria:
________________________________
con
sede
legale
in
_____________________________ (__________) Via _________________________
Per l'assolvimento dei requisiti:
economico-finanziari
tecnico-organizzativi

in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., in
qualità di:
impresa singola;
consorziato di consorzio stabile o di cooperative;
società madre / filiale / appartenente allo stesso gruppo aziendale;
altro (specificare)
_________________________________________________________________

7)

che i soggetti aventi potere di rappresentanza dell’impresa ausiliaria sono in possesso dei
requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e non sono stati
oggetto di cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dall’art. 67 del D.Lgs. 6
settembre 2011, n. 159;

8)

di impegnarsi a comunicare, entro il termine di 5 (cinque) giorni, tutte le variazioni dei
propri requisiti, indirizzo e recapiti, organizzazione e struttura che siano rilevanti al fine
dell’espletamento della presente procedura;

9)

di essere consapevole che la presente procedura non vincola in alcun modo la Stazione
Appaltante;

10)
11)

di acconsentire al trattamento dei dati personali, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003;
che l’indirizzo presso cui intende ricevere tutte le comunicazioni, è il seguente:
Città
_____________________
c.a.p.
________
_________________________________ n. _________ Tel___________________
Cell.__________________
fax ____________________________
e-mail ________________________ pec ____________________________________

Via

Allega alla presente:
- fotocopia leggibile, non autenticata, di un documento di identità (o documento equipollente)
in corso di validità del soggetto dichiarante (art. 38, comma 3 del D.P.R. 445/2000);
Data ____________________
Il/la richiedente
(timbro e firma)
___________________________

N.B.
La domanda deve essere presentata è sottoscritta:
- in caso di impresa individuale, raggruppamenti e consorzi già costituiti rispettivamente dal legale
rappresentante dell’impresa individuale, dell’impresa capogruppo e del consorzio;
- in caso di raggruppamenti temporanei o consorzi non ancora costituiti la domanda deve essere
presentata da tutti i rappresentanti legali delle ditte che intendono costituirsi in ATI o consorziarsi.

