COMUNE DI POGGIO TORRIANA
PROVINCIA DI RIMINI
SETTORE PATRIMONIO
Via Roma n. 25 loc. Poggio Berni - 47824 Poggio Torriana (RN)
Tel: 0541.629701 int. 4.2 - Fax: 0541.688098 - e-mail PEC:
comune.poggiotorriana@legalmail.it
Prot. 000781/2020

Poggio Torriana li 22 gennaio 2020

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO
(Ai sensi degli artt. 36 comma 2 lettera b e art. 216 comma 9 fel D.Lgs 50/2016)

PER L’INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA
NEGOZIATA PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI DI ”ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA
PRIMARIA G. TURCI” Via Montebello n.22.
CUP.: D51I18000980005
RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 88 del 04.11.2019 con la quale è stato
approvato il progetto definitivo ed esecutivo per i lavori di ”ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA
PRIMARIA G. TURCI” Via Montebello n. 22.

SI COMUNICA
che l’Amministrazione Comunale di Poggio Torriana intende svolgere indagine di mercato al fine di
individuare operatori economici da invitare alla procedura negoziata per l’affidamento dei lavori di
”ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA G. TURCI” Via Montebello n. 22 località
Torriana.
1. Descrizione sommaria dei lavori.
L’intervento è finalizzato
- all’adeguamento sismico della struttura mista costituita da setti murari ed elementi in c.a., di una
parte dell’intero edificio;
- al miglioramento della qualità ambientale interna ed alla riduzione del fabbisogno energetico
complessivo. I principali lavori consistono in:
-

rinforzo dei pilastri e dei solai e dei relativi collegamenti mediante utilizzo prevalente
di tecnologia in tessuti di carbonio;
realizzazione di impianto fotovoltaico P= circa 10Kw,
sostituzione elementi illuminanti con lampade a LED
realizzazione servoscala per collegamento piano rialzato con piano primo,
rifacimento servizi igienici
apposizione nuovo isolamento tubazioni antincendio
risanamento murature.

2. Luogo di esecuzione.
Comune di Poggio Torriana (RN), Via Montebello 22 località Torriana.
3. Importo dell’appalto al netto dell’IVA.
Importo di gara Euro 439.162,26 di cui Euro 427.762,26 per lavori soggetti a ribasso d’asta ed
Euro 11.400,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre I.V.A. di legge.
4. Modalità di affidamento dell’appalto.

Procedura negoziata senza bando ai sensi degli artt. 36, lett. b del D. Lgs. 50/2016
5. Criterio di aggiudicazione.
Criterio del prezzo più basso mediante ribasso sull’importo dei lavori posto a base di gara, ai
sensi dell’art. 95, del D. Lgs. 50/2016.
6. Durata dei lavori.
-

100 giorni (cento giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di
consegna, prevista entro e non oltre il 01 giugno 2020;

-

ultimazione dei lavori prevista entro il 10 settembre 2020, onde permettere
l’apertura dell’anno scolastico nei locali oggetto d’intervento.

La consegna dei lavori potrà avvenire ai sensi dell’art. 32, comma 8 e 13 del D.Lgs.n.50/2016
s.m.i.
7. Soggetti ammessi.
Sono ammessi a partecipare, purché in possesso dei relativi requisiti, i soggetti di cui all’art.45,
47 e 48 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i.
8. Avvalimento.
E’ ammesso l’avvalimento con le modalità di cui all’art. 89 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i.
9. Requisiti minimi di partecipazione.
-

Possesso dei requisiti di cui all’art. 83 del D.,Lgs.n.50/2016 s.m.i.
Assenza di cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.

10. Modalità di presentazione e contenuto della manifestazione d'interesse.
La manifestazione d'interesse alla procedura negoziata dovrà pervenire perentoriamente
entro le ore 9.00 del giorno 7/02/2020 secondo le seguenti modalità:
 a mezzo PEC all’indirizzo comune.poggiotorriana@legalmail.it. utilizzando il modello di
domanda allegato al presente avviso, firmato digitalmente dal legale rappresentante
dell'operatore economico, ovvero firmato in calce e corredato di copia fotostatica leggibile
del documento di identità in corso di validità di colui che sottoscrive il modello;
 in busta chiusa sigillata, contenente il modello di domanda allegato al presente avviso,
firmato dal legale rappresentante dell'operatore economico e corredato di copia fotostatica
leggibile del documento di identità in corso di validità di colui che sottoscrive il modello,
riportante la scritta “Manifestazione di interesse a partecipare alla procedura negoziata per
l'esecuzione dei lavori di ” ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA G. TURCI”
Via Montebello n. 22” e l’indicazione completa del mittente (ragione sociale e indirizzo),
recapitata sia a mezzo del servizio postale o corriere ovvero consegnata a mano al
seguente indirizzo: Ufficio Protocollo del Comune di Poggio Torriana, via Roma 25 loc.
Poggio Berni – 47824 Poggio Torriana (RN), orari di apertura dal lunedì al sabato dalle
10.30 alle 13,00. Il recapito della candidatura tramite servizio postale è ad esclusivo rischio
del mittente. Si precisa che ai fini dell'ammissione della candidatura, farà fede la data del
timbro di ricevimento della lettera. Resta inteso che il recapito del plico rimane ad esclusivo
rischio del mittente, ove, per qualsiasi motivo, il plico stesso non pervenga a destinazione
in tempo utile.
Non si terrà conto di istanze presentate in modo difforme dalle prescrizioni indicate nel
presente avviso o pervenute dopo la scadenza. Il termine di consegna è PERENTORIO.
11. Modalità di Selezione dei Concorrenti:
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La stazione appaltante qualora il numero delle candidature:
- non sia superiore a 15, saranno invitate tutte le imprese che avranno presentato apposita
manifestazione di interesse e che siano in possesso dei requisiti minimi di partecipazione alla
gara;
- sia superiore a 15 saranno invitate le ditte in possesso dei requisiti minimi di partecipazione
alla gara attraverso un sorteggio pubblico. Il sorteggio sarà finalizzato ad individuare le 15
imprese che saranno invitate successivamente a presentare offerta.
La stazione appaltante, nel caso che le Manifestazioni di interesse siano superiori a quindici,
procederà, con sorteggio pubblico che è fin d’ora fissato per le ore 11,00 del giorno
07/02/2020, ad estrarre n. 15 operatori economici da invitare alla gara.
II sorteggio avverrà con le seguenti modalità:
- ciascuna domanda di partecipazione verrà contrassegnata da un numero progressivo (da 1 a
n.***) in base al numero di iscrizione al registro di protocollo dell'Ente. Prima dell'estrazione
verrà esposto l'elenco dei numeri di protocollo associati ai numeri progressivi, senza
indicazione dei nomi delle ditte concorrenti.
- estrazione di quindici numeri: le domande corrispondenti ai numeri di protocollo estratti
saranno ammesse alla gara, le altre saranno escluse.
- al termine della seduta verranno resi noti solo i nomi delle ditte escluse, mentre i nomi delle
dieci ditte ammesse verranno mantenuti riservati fino ad avvenuta presentazione delle offerte.
Sono ammessi al sorteggio pubblico i legali rappresentanti dei concorrenti ovvero soggetti, uno
per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti.
Qualora le manifestazioni d'interesse fossero in numero inferiore a 15 (quindici)
l'Amministrazione si riserva la facoltà di integrare l'elenco dei soggetti da invitare.
Il presente avviso non costituisce invito a partecipare a procedure di affidamento, ma è
finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse atte a favorire la
partecipazione del maggior numero di operatori economici.
L'Amministrazione si riserva la facoltà di interrompere in qualsiasi momento ovvero di
sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il presente procedimento o di non dare
seguito all'affidamento di cui trattasi, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna
pretesa.
Il presente avviso, e il Modello di domanda di manifestazione di interesse sono pubblicati per
quindici giorni consecutivi all'Albo pretorio on-line e sul sito INTERNET istituzionale del
Comune di Poggio Torriana: www.comune.poggiotorriana.rn.it nella sezione "Delibere e
documenti” sottosezione "Bandi di gara lavori pubblici" e sulla piattaforma regionale di SITAR
2.0.
NB: la Ditta sorteggiata si impegna ad iscriversi immediatamente alla piattaforma della regione
Emilia Romagna SATER, iscrizione indispensabile per la gestione della Gara che deve avvenire
obbligatoriamente in forma Telematica;

12. Responsabile del Procedimento.
Arch. Stefano Castellani - Tel. 0541/629701 – via Roma n.25, 47824 Poggio Torriana (RN) –
e_mail: s.castellani@comune.poggiotorriana.rn.it.
13. Per informazioni rivolgersi a
Ufficio Tecnico del Comune di Poggio Torriana Roma n.25, 47824 Poggio Torriana (RN) - Tel.
0541/629701 - Fax 0541/688098 – e_mail: f.gobbi@ comune.poggiotorriana.rn.it.
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14. Informazioni ex articolo 13 - Decreto Legislativo 196/2003
Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e successive modifiche, si precisa che il trattamento dei dati
personali sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e
della loro riservatezza. Il trattamento dei dati personali ha la finalità di consentire
l’accertamento della idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura di affidamento di cui
trattasi. Si informa che i dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per
l’istruttoria dell’istanza presentata e per le formalità ad essa connesse. I dati non verranno
comunicati a terzi.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE PATRIMONIO
ARCH. STEFANO CASTELLANI*

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa

Allegato: Modello di domanda di manifestazione di interesse.
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DICHIARAZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

Spett.le COMUNE DI POGGIO TORRIANA
Ufficio Tecnico Lavori Pubblici
Via Roma n.25
47824 POGGIO TORRIANA (RN)
Pec: comune.poggiotorriana@legalmail.it.

OGGETTO:

Avviso di indagine di mercato (artt. 36 comma 2 e 216 comma 9 D.Lgs. 50/2016) per
l'individuazione di operatori economici da invitare alla procedura negoziata senza
bando per l'esecuzione dei lavori di ”ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA
PRIMARIA G. TURCI” Via Montebello n. 22 - CUP D51I18000980005 -

Il sottoscritto

codice fiscale

nato il

a

in qualità di
dell’impresa
con sede in
in via

n.

Tel. n.

Fax n.

partita IVA n.

Codice attività (IVA)

Cap.

codice fiscale
sotto la propria responsabilità, consapevole che, ai sensi dell'art.76 del D.P.R. 28/12/2000
n.445, le dichiarazioni mendaci, la falsità in atti, l'uso di atti falsi, nei casi previsti dalla
legge sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi degli
artt. 46 e 47 della normativa suddetta

DICHIARA CHE
la Ditta dal Sottoscritto nella presente rappresentata:
-si impegna ad iscriversi alla piattaforma della regione Emilia Romagna SATER – IntercentER
indispensabile per la gestione della Gara Telematica;
-

è interessata ad essere invitata alla procedura di gara in oggetto indicata;

-

è iscritta nel registro Imprese della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato di
…………………………………………………………………… per attività corrispondente a quella indicata in
oggetto ed attesta i seguenti dati (per le imprese con sede in uno stato straniero, indicare i dati di
iscrizione nell’Albo o Lista ufficiale dello Stato di appartenenza):

-

l'impresa è esattamente denominata: ……………………………………………………………..

-

numero e data di iscrizione alla CCIAA: …………………………………………………………..

-

durata della ditta/data termine: …………………………………………………………………….

-

forma giuridica: ………………………………………………………………………………………

-

non si trova in nessuna delle cause di esclusione di cui all’art.80 del D.Lgs.n.50/2016 s.m.i.

(Barrare l'ipotesi che ricorre)
5



di possedere attestazione SOA in corso di validità per categoria OG1 classifica II

PER OGNI EVENTUALE COMUNICAZIONE relativa alla successiva procedura di gara, si indicato i
seguenti recapiti:
Telefono ___________________
Fax _______________________
E_mail: _____________________________________________________________________
Pec: _______________________________________________________________________
Via/Piazza ___________________________________________________________ n _____
CAP _________ Comune ____________________________________ Provincia __________
DICHIARA INOLTRE
- di essere a conoscenza che l'avviso pubblicato dal Comune di Poggio Torriana non costituisce invito a
partecipare a procedure di affidamento e non vincola in alcun modo il Comune di Poggio Torriana;
- di essere a conoscenza che la presente dichiarazione non costituisce prova del possesso dei requisiti
richiesti per eventuali procedure di affidamento e che invece dovranno essere dichiarati dall'operatore
economico e verificati nei modi di Legge in occasione di eventuale procedura di affidamento.

Luogo e data :____________________

Firma
leggibile e per esteso accompagnata da copia di un
documento di identità personale in corso di validità
o
firma digitale
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