UFFICIO UNICO INTERCOMUNALE LAVORI PUBBLICI E SERVIZI COMUNALI

AVVISO PUBBLICO
(ai sensi dell’art. 216 comma 9 del Dlgs. 50/2016)

PER L’INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA
PROCEDURA NEGOZIATA PER L’ESECUZIONE DEI
LAVORI DI REALIZZAZIONE DI CONTROSOFFITTO NELLE AULE, CORRIDOIO E
SERVIZI IGIENICI DEL PIANO PRIMO DELLA SCUOLA PRIMARIA DI MAZZANO
CUP J54H16001850004
Termine perentorio per la presentazione della richiesta di invito 16/01/2017
SI COMUNICA
Che l’Amministrazione Comunale, in attuazione della Determinazione del responsabile del
servizio n. 1007 del 30/12/2016 avente ad oggetto: “CUP J54H16001850004 - Determina a contrarre
- indizione procedura negoziata ai sensi art. 36 comma 2 lett b) d.lgs. 50/2016 - approvazione
avviso indagine esplorativa per la selezione di operatori economici da invitare alla procedura
negoziata per l’esecuzione dei lavori di rifacimento del controsoffitto nelle aule, corridoio e servizi
igienici del piano primo della scuola primaria di Mazzano”, intende avviare una procedura
negoziata per l’affidamento dei lavori di rifacimento completo del controsoffitto nelle aule, servizi
igienici e corridoio al piano primo della scuola primaria di Mazzano.
Gli operatori da invitare alla procedura negoziata di cui sopra verranno individuati tramite
indagine di mercato effettuata mediante avviso pubblico sul “Profilo del Committente”
(amministrazione trasparente).
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara, trattasi di un'indagine conoscitiva
finalizzata all'individuazione di operatori economici da consultare nel rispetto dei principi di non
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza ai sensi degli art. 36 comma 9
e art. 216 comma 9 del D.Lgs. 50/2016.
Il Comune si riserva di invitare i soggetti idonei ai quali sarà richiesto, con lettera d'invito, di
presentare un'offerta. La manifestazione di interesse ha l'unico scopo di comunicare all'Ente la
disponibilità ad essere invitati a presentare l'offerta.

Il progetto definitivo/esecutivo verrà predisposto successivamente al completamento della
verifica dell’interesse culturale del patrimonio immobiliare pubblico da parte del Ministero
per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici di
Brescia – Cremona – Mantova e comunque prima dell’esecuzione dei lavori che verranno svolti
nel periodo delle sospensioni delle lezioni per il periodo estivo – anno 2017.
Si precisa che la tipologia dei materiali/finiture, la modalità della lavorazione e l’importo dei
lavori potrebbero variare a seguito dell’elaborazione del progetto definitivo/esecutivo;
L'ente si riserva altresì di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente
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avviso esplorativo e di non dar seguito all'indizione della successiva gara informale per
l'affidamento del servizio in argomento.
1. Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Mazzano (BS), viale della Resistenza n. 20;
- Telefono 030.2121945 - Sito Web: www.comune.mazzano.bs.it - Pec: comune.mazzano@pec.it
Ufficio Unico Intercomunale Mazzano, Nuvolera, Nuvolento Lavori Pubblici, Servizi Comunali.
Responsabile del Procedimento: Arch. Paola Zancanato
2. Oggetto dell’appalto: affidamento dei lavori di rifacimento completo del controsoffitto nelle
aule, servizi igienici e corridoio al piano primo della scuola primaria di Mazzano;
3. Importo dei lavori: € 57.091,63 a base d’asta ed € 1.700,00 per oneri per la sicurezza;
4. Termine ultimo per la ricezione delle domande di partecipazione: giorno 16/01/2017 ore 12:00;
5. Procedura di aggiudicazione prescelta: Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un
bando di gara ai sensi degli artt. 36 comma 2 lett. b) del D.lgs 50/2016, con il criterio del minor
prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4 lett. a);
6. Soggetti ammessi all’affidamento:
a. Situazione personale degli operatori:
1. Iscrizione alla C.C.I.A.A. o altro registro ufficiale per i concorrenti stabiliti in altri paesi della
U.E.;
2. Requisiti di ordine generale e assenza cause di esclusione previste dall’art. 80 del Dlgs n.
50/20016;
3. Ai sensi dell’art. 1-bis, comma 14, legge n. 383 del 2001, di non essersi avvalso dei piani
individuali di emersione o di essersi avvalso di tali piani a condizione che gli stessi si sono
conclusi;
4. Assenza di partecipazione plurima di cui all’art. 48 c. 7 del D.lgs. n. 50/2016.
b. Capacità economica e finanziaria:
1. Attestazione SOA categoria OG1 classifica I;
2. Oppure, in alternativa, requisiti di cui all’art. 90 del D.P.R. n. 207 del 2010 come segue:
- Importi dei lavori analoghi della predetta categoria, eseguiti direttamente nel quinquennio
antecedente la data di invio della presente lettera di invito, non inferiore all’importo dei lavori
della stessa categoria;
- Costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15% dell’importo dei
lavori stimato per la categoria in oggetto;
- Adeguatezza attrezzatura tecnica.
7. Modalità di presentazione e contenuto della domanda di partecipazione: I soggetti economici
interessati ad essere inseriti nell’elenco degli operatori da consultare per l’affidamento dei lavori di
che trattasi dovranno presentare entro il termine previsto, (16/01/2017 ore 12:00), esclusivamente in
busta chiusa, sigillata e firmata sui lembi, con riportati tutti i riferimenti del soggetto economico, al
seguente indirizzo: Comune di Mazzano – Ufficio Protocollo viale della Resistenza n. 20 CAP
25080 MAZZANO(BS), recante all’esterno la dicitura “contiene istanza di partecipazione per
formazione elenco operatori economici per l’affidamento dei lavori di rifacimento completo del
controsoffitto nelle aule, servizi igienici e corridoio al piano primo della scuola primaria di
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Mazzano”, la documentazione di seguito indicata:
• Manifestazione di interesse compilata secondo il modello allegato e connessa
dichiarazione del possesso dei requisiti soggettivi e di qualificazione di cui al D.Lgs.
50/2016, sottoscritta dal legale rappresentate o dal titolare o dal procuratore del
concorrente. Alla domanda deve essere allegata copia fotostatica del documento di identità
del/dei sottoscrittore/i in corso di validità.
8. Informazioni complementari:
- In esito al presente avviso esplorativo saranno invitati alla procedura un numero minimo di
cinque operatori economici, qualora dovessero pervenire domande di partecipazione in un
numero inferiore a cinque, il Responsabile Unico del Procedimento provvederà ad individuare
altri operatori economici, fino ad arrivare ad un numero minimo complessivo di cinque operatori,
sempre che risultino sussistenti in tale numero soggetti idonei; di contro, in caso di richieste di
partecipazione maggiore a cinque, lo stesso RUP si riserva di procedere, mediante sorteggio
pubblico dopo l’approvazione del progetto esecutivo, con l’estrazione degli operatori da invitare
tra tutti i soggetti che ne avranno fatto richiesta;
- Si precisa che nell'istanza di partecipazione la ditta deve autorizzare espressamente l'ente ad
inoltrare comunicazioni afferenti ad un indirizzo pec indicato in apposito spazio.
- E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un’associazione temporanea e/o
consorzio, ovvero partecipare in forma individuale qualora partecipi in associazione e/o consorzio
ovvero partecipare contemporaneamente come autonomo concorrente e come consorziato.
- Ai sensi dell’art.13 del codice della privacy si informa che il trattamento dei dati personali forniti
è finalizzato unicamente all’espletamento di quanto in oggetto ed avverrà presso il Comune di
Mazzano con l’utilizzo di procedure anche informatizzate nei modi e nei limiti necessari per il
proseguimento di dette finalità. I dati potranno essere comunicati ad altri servizi dell’Ente o ad
altri enti per l’utilizzo in base alla normativa vigente (Decreto legislativo 196/2003). Titolare del
trattamento dei dati è il Comune di Mazzano nella persona del Responsabile dell’Ufficio Unico
Intercomunale Lavori Pubblici e Servizi Comunali Arch. Paola Zancanato.
- Il presente avviso sarà pubblicato all’albo pretorio online del Comune di Mazzano e nel sito
internet all’indirizzo www.comune.mazzano.bs.it.
- Le imprese possono visionare e scaricare il modello da utilizzare dal sito
www.comune.mazzano.bs.it (percorso – Amministrazione trasparente – Bandi di gara e contratti).
L’Ufficio Tecnico Comunale resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e/o integrazione in
merito alla presente nelle persone del progettista Geom. Alessandro Merzari tel: 0302121950 e RUP
Arch. Paola Zancanato al tel: 030.2121929
Mazzano, li 30 dicembre 2016
f.to digitalmente
Il Responsabile dell’Ufficio Unico Intercomunale
Lavori Pubblici e Servizi Comunali
Responsabile del Procedimento
Arch. Paola Zancanato
Allegati:
1)

Modello per la presentazione della manifestazione di interesse.
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