Comune di – Commune de

La Salle

Ufficio Tecnico Comunale - Edilizia Pubblica

Prot. n. 7622

La Salle, 12/09/2018

PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DI LAVORI VARI DI
MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE – INVITO A PRESENTARE
CANDIDATURA – CIG Z6824DFDDE.
PREMESSO CHE
-

-

-

-

L’Amministrazione comunale di La Salle ha la necessità di realizzare interventi di manutenzioni varie del
patrimonio comunale (sistemazione barriere stradali, muretti di recinzione, scale esterne, rasatura di giunti di muri
in pietra, piccole demolizioni, formazione di recinzioni in rete metallica, realizzazione di copertine in cls,
sopraelevazione pozzetti, rifacimento di tratti fognari, altre sistemazioni da affidare in economia);
L’importo complessivo dei lavori è di Euro 38.000,00, al netto dell’IVA, di cui Euro 9.566,61 per opere non
esattamente quantificabili da compensarsi in economia con applicazione del prezziario regionale vigente ed Euro
1.000,00 non soggetti a ribasso d’asta per oneri della sicurezza;
Alla data odierna non risulta essere stato costituito da parte dell’Ente un elenco degli operatori economici ai sensi
del d.lgs. 50/2016;
L’Amministrazione intende quindi procedere all’esecuzione di idonea indagine di mercato per la selezione di
operatori economici da invitare alla procedura di affidamento a mezzo di procedura negoziata da aggiudicarsi con
il criterio del massimo ribasso sull’importo posto a base di gara;
L’intervento è finanziato con fondi propri;
SI INVITA

Chiunque abbia i requisiti di seguito riportati a presentare la propria candidatura per l’affidamento della realizzazione
dell’intervento suddetto.
SI PRECISA CHE
-

-

Ai candidati ritenuti idonei verrà fornita documentazione specifica sugli interventi da realizzare (computo metrico
estimativo e descrizione lavori);
Gli operatori economici invitati a partecipare dovranno produrre, entro il termine stabilito dalla lettera di invito,
l’offerta economica;
Le modalità di presentazione dell’offerta (confezionamento della busta, data e ora di scadenza della presentazione,
dettaglio della documentazione da allegare) saranno inviate contestualmente alla lettera di invito;
Le candidature dovranno pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune di La Salle entro e non oltre le ore 12.00 del
giorno martedì 25 settembre 2018. E’ ammesso qualsiasi tipo di recapito (posta, corriere, consegna a mano, posta
elettronica certificata…), precisando che il recapito tempestivo sarà comunque a totale rischio del mittente;
Alla candidatura dovranno essere allegate una o più dichiarazioni debitamente sottoscritta/e che attesti/ino la
situazione personale dell’offerente (possesso dei requisiti di idoneità professionale e dei requisiti di ordine
generale e assenza delle cause di esclusione) e più precisamente:
1) requisiti di idoneità professionale costituiti dall’iscrizione nel registro della camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali;
2) requisiti di ordine tecnico-organizzativo costituiti da:
a) importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione
del presente avviso non inferiore ad € 38.000,00
b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al quindici per cento
dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data del presente avviso
c) adeguata attrezzatura tecnica
oppure dal possesso di attestazione SOA in corso di validità;
3) assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del decreto legislativo 50/2016.
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