COMUNE DI GRANTOLA
PROVINCIA DI VARESE
C.A.P. 21030 Partita IVA 00559980123 Tel. 0332/575134 Fax 0332/576076
E-MAIL: INFO@COMUNE.GRANTOLA.VA.IT

Prot. 3956

OGGETTO:

Indagine di mercato per la selezione degli operatori economici da invitare a partecipare
alla procedura negoziata, preceduta da gara, per l’aggiudicazione dell’appalto di
esecuzione dei “Lavori di ampliamento del cimitero comunale – II lotto funzionale”.
Avviso pubblico per manifestazione di interesse.

Al fine di individuare, nel rispetto dei principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza,
proporzionalità, pubblicità, parità di trattamento e rotazione, gli operatori da invitare alla procedura
negoziata semplificata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016,
SI RENDE NOTO
che il Comune di Grantola intende effettuare un’indagine di mercato mediante manifestazione di
interesse avente ad oggetto la partecipazione all’appalto dei “Lavori di ampliamento del cimitero
comunale – II lotto funzionale”.
1.

Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Grantola – Via Solferino 9 – 21030 GRANTOLA (VA)
– telefono 0332/575134 – fax 0332/576076 – P.E.C. comune.grantola@pec.regione.lombardia.it
OGGETTO DELL’APPALTO

2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Luogo di esecuzione: Cimitero di Grantola.
Descrizione: Realizzazione di n. 20 loculi in ampliamento a quelli esistenti aventi le stesse
caratteristiche costruttive.
Lavorazioni di cui si compone l’intervento:
 Riconducibili alla categoria prevalente «OG1» - “Edifici civili e industriali” di importo di €
50.000,00= (euro cinquantamila virgola zero), pari al 100,00% dei lavori, subappaltabili, ai
sensi dell’articolo 105, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, nella misura massima del 30%
dell’importo complessivo del contratto.
Importo complessivo stimato dell’appalto (inclusi oneri per la sicurezza e al netto IVA):
€ 50.000,00= (euro cinquantamila virgola zero) contabilizzati “a misura”.
Importo stimato non soggetto a ribasso: € 3.000,00.= (euro tremila virgola zero) relativo agli
oneri della sicurezza, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008;
Importo complessivo stimato dei lavori soggetti a ribasso: € 47.000,00.= (euro
quarantasettemila virgola zero).
Costo stimato della mano d’opera: €. 14.861,66= (euro quattordicimilaottocentosessantuno
virgola sessantasei).
Modalità di determinazione del corrispettivo: “a misura” ai sensi di quanto previsto dall’art. 59,
comma 5-bis del D.Lgs. n. 50/2016, mediante ribasso percentuale sull’elenco prezzi.
Termine di esecuzione: 120 (centoventi) giorni naturali, successivi e continui dalla data del
verbale di consegna dei lavori.
Criterio di selezione delle offerte:
a) Criterio di scelta dell’offerta migliore: minor prezzo.
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b) Criterio di determinazione del minor prezzo: massimo ribasso percentuale del prezzo
offerto, rispetto all’importo complessivo dei lavori a base di gara (punto 5), al netto degli
importi non soggetti a ribasso (punto 6); il prezzo offerto deve essere determinato mediante
ribasso percentuale sull’elenco prezzi; il prezzo offerto deve essere, comunque, inferiore a
quello posto a base di gara al netto del costo del personale e dei costi di sicurezza aziendale e
degli oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza.
c) Offerte anomale: avvalendosi della facoltà di cui all’art. 97 comma 8 del D.Lgs. 50/2016, si
procederà all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale
di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'articolo 97, comma
2, del citato decreto. La facoltà di esclusione automatica non è esercitabile quando il numero
delle offerte ammesse è inferiore a dieci.
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
12.
13.

14.

Requisiti di ordine generale: i partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine
generale ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016.
Requisiti di idoneità professionale e di qualificazione: i partecipanti devono essere in possesso
dei requisiti di idoneità professionale e di qualificazione ai sensi dell’art. 83 e dell’art. 84 del
D.Lgs. 50/2016.
I candidati, a pena di esclusione, devono possedere i requisiti di cui all’art. 90 del D.Lgs. n.
50/2016 oppure l’attestazione SOA, nella categoria <<OG1>> oppure devono utilizzare l’istituto
dell’avvalimento, ai sensi dell’articolo 89 del D.Lgs. n. 50/2016.
Per i raggruppamenti temporaneo o consorzi ordinari già costituiti o da costituirsi:
a) ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziande deve essere in
possesso dei requisiti di ordine generale e professionale;
b) il requisito relativo di qualificazione di cui al precedente paragrafo, deve essere posseduto
in misura maggioritaria dall’impresa capogruppo mandataria o indicata come tale nel caso di
raggruppamento o consorzio ordinario da costituirsi.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE

15.

16.

17.

Le manifestazioni di interesse a partecipare alla gara in oggetto dovranno essere inviate al
Comune di Grantola esclusivamente in formato elettronico attraverso il Sistema di
intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato “SINTEL”, entro il termine
perentorio delle ore 17:00 del giorno 06/12/2017.
Non si terrà conto e quindi saranno automaticamente escluse dalla procedura di selezione, le
manifestazioni di interesse pervenute dopo tale scadenza e con modalità diverse da quelle
indicate nel presente avviso pubblico.
Per poter presentare le candidature, si invitano gli interessati, qualora non lo fossero, a
registrarsi sulla piattaforma informatica del Sistema di intermediazione telematica di Regione
Lombardia denominato “SINTEL” ed iscriversi nel relativo elenco fornitori con l’apposita
procedura ed a qualificarsi per il Comune di Grantola e di Luino nelle categorie richieste dal
presente avviso pubblico.
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18.

La manifestazione di interesse dovrà essere presentata utilizzando l’apposito modello
predisposto dal Comune di Grantola, allegato al presente avviso, da trasmettere debitamente
compilato e sottoscritto con firma digitale.
FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE CANDIDATURE

19.

20.

21.

Nel caso di presentazione di un numero di manifestazione di interesse, inferiore a 10 (dieci), la
Stazione Appaltante si riserva la facoltà di procedere alle ulteriori fasi della procedura di
affidamento individuando direttamente i concorrenti da invitare.
Resta stabilito sin da ora che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o
automatismo di partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che
pubblico.
Nel caso in cui, pervengano candidature in numero superiore a 10 (dieci), gli operatori economici
da invitare saranno individuati tramite sorteggio pubblico che sarà effettuato presso il Comune
di Grantola il giorno 07/12/2017 alle ore 15:00, con le seguenti modalità:
• le operazioni di sorteggio sono effettuate da una Commissione formata da uno a tre
componenti, individuati tra il personale comunale;
• il dipendente con la qualifica funzionale più elevata assumerà la Presidenza della Commissione;
• il sorteggio è pubblico;
• per ottemperare il dovere di tenere riservati i nominativi degli operatori economici sorteggiati
ed invitati fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte (articolo 53,
comma 2, lettera b e comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016) e la trasparenza della procedura di
sorteggio, la Commissione, dopo aver acquisito dal responsabile del procedimento l’elenco
protocollato delle candidature, effettua una estrazione casuale mediante utilizzo di software
free, esistenti nel web, dei numeri identificativi tra quelli che formano l’elenco, fino al numero
massimo degli operatori economici da sorteggiare;
• l’elenco dei candidati sorteggiati è trasmesso immediatamente al Responsabile Unico del
procedimento;
• il verbale di effettuazione del sorteggio e l’elenco protocollato delle candidature, scaduto il
termine per la presentazione delle offerte della successiva procedura negoziata, sarà
pubblicato sul profilo committente.
ULTERIORI INFORMAZIONI

22.

23.

24.

25.

Finalità avviso: Il presente avviso è finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce
proposta contrattuale e non vincola in alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di seguire
anche altre procedure.
Interruzione procedimento: L’Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento,
per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti
possano vantare alcuna pretesa.
Possesso requisiti generali e speciali: Resta inteso che la suddetta partecipazione non
costituisce prova di possesso dei requisiti generali e speciali richiesti per l’affidamento
dell’appalto che invece dovrà essere dichiarato dall’interessato ed accertato dalla C.U.C. del
Comune di Luino in occasione della procedura negoziata di affidamento.
Trattamento dati personali: i dati raccolti saranno trattati ai sensi dell’art. 13 della Legge
196/2003 esclusivamente nell’ambito della presente gara.
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26.

27.
28.
29.
30.

Pubblicazione Avviso: il presente avviso, è pubblicato sul sito internet del Comune di Grantola e
sulla piattaforma informatica del Sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia
denominato “SINTEL”.
Allegati: Modello per la presentazione della manifestazione di interesse.
Responsabile Unico del Procedimento: geom. Bruno Baroni recapiti: cel. 3204303394; Pec
comune.grantola@pec.regione.lombardia.it
Delegato alla procedura negoziata: dott. Mauro Vettorel Responsabile Centrale Unica di
Committenza recapiti: tel. 0332/543.589; Pec comune.luino@legalmail.it.
Gestione procedura acquisizione lavoro: Centrale Unica di Committenza Comuni associati di
Luino, di Maccagno con Pino e Veddasca e di Grantola.

Grantola, lì 21 novembre 2017
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
( geom. Bruno Baroni )

