COMUNE DI CASTELGRANDE
PROVINCIA DI POTENZA
Via Marconi 39 – tel 0976 4481 – fax 0976 4464

Prot. 4914

Oggetto: Avviso di indagine di mercato per la procedura negoziata previa consultazione per
l’affidamento, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del d.lgs. n. 50/2016, dei lavori di “ PSR
Regione Basilicata 2014/2020 Misura 7 – Sottomisura 7.4 . Lavori di “ Modernizzazione e
ristrutturazione del centro polisportivo sito in C.da Accolta di Castelgrande ”. CUP
B61E17000200002
CIG 7275021140

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

In esecuzione della determinazione N. 86/183 del 14.11.2017
RENDE NOTO

CONSIDERATO che con deliberazione di G.C. n. 61 del 16.11.2016 si approvava il progetto
definitivo/esecutivo dei lavori di
“Modernizzazione e ristrutturazione del centro
polisportivo sito in C.da Accolta di Castelgrande di €. 110.000,00 da candidare a
finanziamento alla Regione Basilicata bando relativo alla Misura 7 – Sottomisura 7.4
pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata n. 34 del 01/09/2016 redatto dal
geom. Domenico MURO responsabile dell’area tecnica del Comune di Castelgrande, che
presenta il seguente quadro economico:
Voci

Importi €

A - LAVORI
€ 76 831,50

1) Lavori da appaltare a misura

€ 0,00

2) Lavori in economia
3) Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta, come da computo
Totale lavori da appaltare

€ 8 401,84
€ 85 233,19

B - SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:
1) Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall’appalto, ivi inclusi i

€ 2 600,00

rimborsi previa fattura
2) Allacciamenti ai pubblici servizi
3) Imprevisti

€ 0,00
€ 2 640,57

4) Acquisizione di aree o immobili e pertinenti indennizzi

€ 0,00

5) Espropriazione di aree o immobili e pertinenti indennizzi

€ 0,00

6) Accantonamento di cui all’articolo 133, commi 3 e 4, del codice
(adeguamento dei prezzi)
7) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche
8) Spese di cui agli articoli 90, comma 5 e 92, comma 7-bis del codice

9) Spese connesse all’attuazione e gestione dell’appalto, di cui:
a) Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali (spese per

€ 0,00

accertamenti di laboratorio), di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b), punto 11 del DPR n. 207/2010
b) Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento

€ 8 350,00

della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all’assistenza giornaliera e contabilità, liquidazione
e assistenza ai collaudi
c) Importo relativo all’incentivo di cui all’articolo 92, comma 5, del codice (nota 5), nella misura

€ 1 000,00

corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente
d) Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile

€ 0,00

del procedimento, e di verifica e validazione
e) Eventuali spese per commissioni giudicatrici

€ 0,00

f) Verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d’appalto, incluse le spese per le verifiche

€ 0,00

ordinate dal direttore lavori di cui all'articolo 148, comma 4, del DPR n. 207/2010
g) Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi

€ 0,00

specialistici)

€ 0,00

h) I.V.A. sulle spese connesse all’attuazione e gestione dell’appalto

Totale “Spese connesse all’attuazione e gestione dell’appalto”

€ 9 350,00

(a+b+c+d+e+f+g+h)
10) I.V.A. sui lavori (10%)

€ 8 523,32

11) I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante

€ 1 152,92

12) Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge (Cassa prev. 4% + IVA

€ 500,00

22%)
Totale “Somme a disposizione” (somma da 1 a 12)

€ 24 766,81

C - Beni/forniture funzionali alla realizzazione dell’opera (IVA iclusa al

€ 0,00

22%)

COSTO COMPLESSIVO PROGETTO (A + B + C)

€110
000,00

- Con determina n.86/183 del 14.11.2017 il Responsabile del Servizio geom. Domenico MURO ha
attivato le procedure di gare;
- Con determina di cui sopra sono stati fissati anche le modalità e gli obiettivi che il Comune di
Castelgrande vuole raggiungere con l’attivazione della procedura di individuazione dell’operatore
economico a cui affidare i lavori di che trattasi;
Tutto ciò premesso
Richiamato l’art. 36, c. 2, lett. b), del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, “Attuazione delle direttive
2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli
appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia,
dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (G.U. n. 91 del 19 aprile 2016)” , che prevede
che “ per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i
lavori, o alle soglie di cui all'articolo 35 per le forniture e i servizi, [ possono essere affidati ]
mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori
economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel
rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. I lavori possono essere eseguiti anche in
amministrazione diretta, fatto salvo l'acquisto e il noleggio di mezzi, per i quali si applica comunque

la procedura negoziata previa consultazione di cui al periodo precedente. L’avviso sui risultati della
procedura di affidamento, contiene l’indicazione anche dei soggetti invitati; ” .
Letta la linea Guida n. 4 dell’ANAC “ Procedure per l’affidamento dei contratti di importo
inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli
elenchi di operatori economici” ;
Richiamato il principio di economicità e proporzionalità dell’agire della Pubblica amministrazione;
Visto il verbale di verifica e validazione in data 05.04.2017;

AVVISA
- Che il Comune di Castelgrande intende procedere all’affidamento dei lavori di che trattasi con il
criterio del minor prezzo, art. 95 comma 4 lettera a), mediante procedura negoziata, di cui
all’articolo 36 lettera b) del predetto d.lgs. n. 50/2016.
- Che con il presente Avviso, il Comune di Castelgrande promuove una indagine di mercato
preordinata a conoscere le manifestazioni di interesse delle imprese a presentare un’offerta.
E PERTANTO PORTA A CONOSCENZA:
1. Importo dei lavori
L’importo complessivo posto a base di gara è pari ad € 76.831, 50 IVA esclusa, oltre € 8.401, 84
per la sicurezza.
2. Elementi essenziali del contratto
Sono individuati, i seguenti elementi essenziali del contratto:
a) Oggetto del contratto: Lavori di ristrutturazione e manutenzione straordinaria del centro sportivo
Accolta. Lavori classificati in OG1.
b) Luogo di esecuzione: Località Accolta ;
c) Sottoscrizione del Patto di Integrità di cui al comma 17 art. 1 della legge 190/2012;
3. Requisiti di idoneità professionale
Requisiti professionali richiesti:
a) Iscrizione al Registro della Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato attestante
lo svolgimento delle attività nello specifico settore;
b) Capacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione e pertanto in regola con quanto richiesto
dall’art. 80 del D.Lgs. 50 del 2016;
4. Qualificazione per i lavori pubblici
- in possesso dell’attestazione SOA, in corso di validità, per categoria OG1 di cui all’art.60 del
D.P.R. 207/2010;
oppure
- in possesso dei requisiti di cui all’art. 90 comma 1 lett. a), b), c) del D.P.R. 207/2010 in misura
non inferiore a euro 100.000,00
Oppure
- in caso di concorrente stabilito in altro Stato aderente all’Unione Europea deve possedere i
requisiti previsti dall’art. 62 e art. 79 del D.P.R. 207/2010
5. Presa visione dei luoghi
E’ fatto obbligo, agli operatori economici interessati, pena la esclusione, di prendere visione dei
luoghi ove svolgere il servizio, munirsi dell’apposito attestato, rilasciato dal RUP, o suo delegato, e
allegarlo alla domanda-dichiarazione.
La presa visione dovrà essere effettuata da coloro che hanno la capacità di impegnare l’impresa
ovvero dal direttore tecnico della stessa o da soggetto a favore del quale è stato rilasciato apposita
procura.

I giorni fissati per eseguire i sopralluoghi sono i seguenti : 17, 23, 28 novembre 2017 ore 10.30
con partenza dal Municipio di Castelgrande;
6. Numero di operatori che saranno invitati alla procedura
Per un’economia di gestione della gara, saranno invitati solo 15 operatori economici richiedenti.
La Stazione appaltante si riserva la possibilità di effettuare la gara anche in presenza di una sola
manifestazione di interesse.
Nel caso pervengano un numero maggiore di 15 manifestazioni di interesse, la stazione appaltante
procederà alla selezione dei soggetti che saranno invitati mediante sorteggio.
Così come previsto nella determina a contrarre, di cui nelle premesse, il sorteggio, se necessario,
avverrà il giorno 04.12. 2017 alle ore 9:00 presso la sede del Comune di Castelgrande, sala
Consiliare, via Marconi n. 39, in luogo aperto al pubblico e alle imprese interessate. In caso di
modifica della data del sorteggio la stessa sarà comunicata mediante avviso in home page del sito
del comune di Castelgrande.
Al fine di garantire la libertà di partecipazione e nel contempo evitare condizionamenti della gara (
conoscenza delle imprese sorteggiate per la consultazione), il sorteggio avverrà individuando le
imprese con un numero progressivo collegato al protocollo generale del Comune. A tal fine si
provvederà a redigere un elenco numerato in ordine progressivo di protocollo, delle imprese idonee,
alle quali corrisponderà, pertanto un numero progressivo di identificazione. L’elenco, con tutte le
imprese idonee e il relativo protocollo, sarà reso pubblico, mediante la pubblicazione sul sito
istituzionale del Comune di Castelgrande, Amministrazione Trasparente Bandi a gare, il primo dopo
la scadenza del termine per presentare l’offerta.
7. Operatori economici ammessi a partecipare alla gara
Sono ammessi a partecipare i soggetti di cui all'art. 45 del d.lgs. n. 50/2016.
8. Modalità e termine di trasmissione della manifestazione di interesse
La manifestazione di interesse dovrà recare in oggetto la seguente dicitura:
"Manifestazione di interesse per l'affidamento dei Lavori di““ Modernizzazione e ristrutturazione
del centro polisportivo sito in C.da Accolta di Castelgrande” e sarà redatta secondo lo schema
pubblicato, debitamente sottoscritto.
La manifestazione di interesse sarà trasmessa mediante posta elettronica certificata dell’impresa al
seguente indirizzo PEC: ufficiotecnico@pec.comune.castelgrande.pz.it, a pena di esclusione, entro
il 01.12. 2017 ore 12.00 giorno e ora rilevata dal sistema informatico del comune di Castelgrande.
9. Modalità di contatto con la stazione appaltante.
Per qualsiasi informazione l’unità concorrente potrà rivolgersi al RUP geom. Domenico Muro
0976-4881 interno4, domenico.muro@comune.castelgrande.pz.it
Castelgrande 15.11.2017
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Geom. Domenico MURO

