COMUNE DI TRAMATZA
UFFICIO TECNICO

Prot. n° 0000486

Tramatza, 04 febbraio 2014

AVVISO PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER
L’ESPLETAMENTO DI UNA PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 57,
COMMA 6 E 122, COMMA 7 DEL D.LGS. 163/2006, PER L’APPALTO DEI LAVORI
RELATIVO AGLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA DIRETTRICE
PRINCIPALE DELL’ABITATO PER MIGLIORARE L’ATTRATTIVITÀ E LA FRUIZIONE
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE E COMMERCIALI
C.U.P.: E27H11002270006
C.I.G.: 5536088C54

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO
RENDE NOTO
che il Comune di Tramatza, in esecuzione della Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n° 004
del 04 febbraio 2013, intende procedere all’affidamento, mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 122 –
comma 7 del D.Lgs. 163/2006 con il criterio del prezzo più basso inferiore a quello posto a base di gara
determinato mediante ribasso sull’elenco prezzi, ai sensi dell’art. 82 del D.Lgs. 163/2006, dei lavori inerenti gli
“Interventi di riqualificazione della direttrice principale dell’abitato per migliorare l’attrattività e la fruizione delle attività
produttive e commerciali”.
In sintesi di seguito si riportano i dati essenziali dell’affidamento:
1. Stazione appaltante: COMUNE DI TRAMATZA – Via Tripoli, 2 – 09070 – Tramatza;
Tel. 0783508021 – 22 — Fax: 0783508030 — E-Mail: ufficiotecnico@comune.tramatza.or.it
2. Procedura di gara: Procedura negoziata ai sensi degli articoli 57, comma 6 e 122, comma 7 del D.Lgs. n.
163/2006 e ss.mm.ii.;
3. Luogo di esecuzione: Comune di Tramatza – Zona Omegena “B” – Via Vittorio Veneto;
4. Natura e descrizione dell’appalto: L’appalto ha per oggetto gli Interventi di riqualificazione della direttrice
principale dell’abitato per migliorare l’attrattività e la fruizione delle attività produttive e commerciali (Tutte le
lavorazioni sono meglio specificate negli allegati progettuali).
5. Importo complessivo dell’appalto (compresi oneri per la sicurezza):
Euro 263.000,00# (Euro duecentosessantatremila/00);
6. Importo a base d’asta dell’appalto (esclusi gli oneri per la sicurezza):
Euro 257.500,00# (Euro duecentocinquantasettemilacinquecento/00);
7. Oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza (non soggetti a ribasso):
Euro 5.500,00# (Euro cinquemilacinquecento/00);
8. Lavorazioni di cui si compone l’intervento: ai soli fini del rilascio del certificato di esecuzione i lavori si
intendono appartenenti alle seguenti categorie:
CATEGORIA
OG3
Totali

IMPORTO
Euro 263.000,00
Euro 263.000,00

INCIDENZA PERCENTUALE CATEGORIA
100,000%
100,000 %

Categoria prevalente

La quota complessivamente subappaltabile non potrà essere superiore al 30%;
9. Modalità di determinazione del corrispettivo: a corpo e a misura;
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10. Requisiti di ordine generale: art. 38 D.Lgs. 163/06 e ss.mm.ii.;
11. Condizioni minime di carattere economico e tecnico necessarie per la partecipazione: i concorrenti
devono possedere, in alternativa, uno dei seguenti requisiti:
attestazione, relativa ad almeno una categoria attinente alla natura dei lavori da appaltare, rilasciata da
società di attestazione (SOA) di cui al D.P.R. 207/2010 regolarmente autorizzata, in corso di validità;
12. Documentazione: gli elaborati progettuali sono consultabili presso l’Ufficio Tecnico Comunale, dal lunedì
a venerdì, dalle ore 11.00 alle ore 13.00; è possibile richiederne una copia in formato cartaceo, previo
pagamento delle spese di riproduzione, ovvero, in formato digitale.
13. Istanza di partecipazione: Chi è interessato a partecipare alla procedura di affidamento dovrà effettuare
apposito sopralluogo sul posto dei lavori e prendere visione degli elaborati progettuali e far pervenire a questa
sede apposita istanza in carta libera (All. A), sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa, entro e non
oltre le ore 13,00 del giorno 28 febbraio 2014, in apposita busta controfirmata sui lembi di chiusura corredata
esclusivamente, dalla seguente documentazione:
copia dell’attestazione SOA, se posseduta, in corso di validità;
copia del certificato di iscrizione alla CCIAA di data non anteriore a 6 mesi;
certificato di presa visione dell’appalto, rilasciato dal Comune di Tramatza;
Ai sensi dell’articolo 122 comma 7 bis del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., i soggetti ritenuti idonei potranno
essere invitati alla successiva procedura negoziata nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di
trattamento, proporzionalità, trasparenza e rotazione. L’invito, nell’eventualità, sarà rivolto ad almeno cinque
soggetti, se sussistono aspiranti idonei in tale numero. Nel caso pervenga una sola manifestazione di interesse,
l’Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare, comunque, la procedura negoziata con l’unico concorrente.
La stazione appaltante si riserva comunque la facoltà di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta
risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto. Resta inteso che la documentazione allegata
all’istanza di partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e speciali richiesti per
l’affidamento dei lavori che invece dovrà essere dichiarato ed accertato da questa stazione appaltante in
occasione della procedura di affidamento.
14. Ulteriori informazioni: l’espletamento della procedura negoziata ai sensi dell’art. 122 – comma 7 del
D.Lgs. 163/2006, è subordinato all’effettivo accreditamento, da parte del competente Ass.to R.A.S., del 1°
acconto del finanziamento concesso. In caso di mancato accreditamento delle somme suddette non si procederà con
le successive fase di verifica delle istanze e di espletamento della procedura negoziata.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: I dati personali relativi alle imprese partecipanti verranno
trattati ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n° 196.
Il presente avviso sarà pubblicato all’Albo Pretorio di questo Comune e contestualmente sul sito internet
www.comuneditramatza.it e www.regione.sardegna.or.it.

– Emanuele CADONI)
Responsabile del Settore Tecnico
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