AWISO PUBBLICO ESPLORATIVO
FINALIZZATO ALL'INDAGINE DI MERCATO PER L'ACQUISIZIONE
DI CANDIDATURE A PARTECIPARE ALLA PROCEDTJRA NEGOZIATA

STAZIONE APPALTANTE: Centrale di Comurittenza - Comune di Vìllanova Solaro (CN)
intende procedere a nome e per conto della Centrale di Committenza del Comune di Bene
Vagierna (CN) con una ir,dagine di mercato al fine dì individuare operatori economici qualificati
da invitare per l'assegnazioue dei Lavori di "ristrutturazione e riqualificazione energetica della
scuola primaria Silvio Pellico di Villanova Solaro ."
La Centrale. per il tramite del Comune di Villanova Solaro , intende acquisire "manifestazioni di
interesse" da parte di operatori economici che, in possesso dei requisiti indicati nel presente a\ \ iso.
intendano partecipare alla proceduta negoziata secondo le disposizioni dell'ar1. 36, comma 2,
lett.c), d.lgs. 50/16.

Con il presente avviso non viene indetta alcuna procedura di gara, di affidamento concorsuale o
paraconcorsuale e non sono previste graduatorie di merito o attribuzioni di punteggi; si tratta di
mera indagine conoscitiva fìnalizzata all'individuazione di operatori economici da interpellare.

CRITERIO DI SCELTA DEI CANDIDATI DA INVITARE: la Ceutrale , per il tramite del

Comune di Villanova Solaro, si riserva di individuare i soggetti idonei nel rispetto dei principi di
cui all'ar1.30, commi I e 7. d.lgs. 50/16, ai quali sarà richiesto, con lettera d'invito, di presentare

offeta.
Saranno dal Seggio di gara ("Seggio"):
(i) individuati con sorteggio pubblico da tenersi il giorno 25 gennaio 2017 alle ore 11,,30 presso la
sede del Comune di Villanova Solaro, Piazza Vittorio Ernanuele II
12030 Villanova Solaro (
Cn) dieci operalori econontici, garantendo I'anonimato dei nominativi sorteggiati (cf. art.53, d.lgs.

n.7

s0/ 16).

Successivamente in seduta riservata il Seggio procederà, con yerbalizzazione delle operazioni, a:
(ii) verificare sulla base delle dichiarazioni prodotte il possesso dei requisiti di ordine generale e
speciale dei dieci operafori econonxíci sorteggi.tti.

La Centrale per il tramite del Comune di Villanova Solaro provvederà a invitare via PEC t dieci
operatori economici che risulteranno in possesso dei requisiti.
ln base all'art. 53, comma 2, lett. b) d.lgs. 5012016, ai soggetti la cui manifèstazione d'interesse non
sia stata sofieggiata è consentito I'accesso all'elenco dei soggetti che hanno rnanilestato il loro
interesse, dopo la comunicazione ufficiale, da parte della Centrale nei confronti dei sorleggiati, dei
nonrinatii i dei carrdidati da inr irare.
Sono fatte salve le disposizioni in materia di trasparenza di cui al d.lgs. 3312013.

LUOGO DI ESECUZIONE: Villanova Solaro (CN).

FORMA E CORRISPETTM DELL'APPALTO: appalto dei Lavori di 'oristrutturazione
riqualificazione energetica della scuola primaria Silvio Pellico di Villanova Solaro."

e

IMPORTO STIMATO DELL'APPALTO: I'impono del servizio a base d'appalto è stimato in €
263.622,00 (di cui € 26.500,00 per oneri sicurezza ex art.100, d.lgs. 81/08 non soggetti a ribasso
d'asta), oltre IVA di legge.
;

CRITERIO

DI

AGGIUDICAZIONE: prezzo più basso espresso

sr:ll'importo a corpo posto a base di gara

SOGGETTI AMMESSI

A

in termini

percentuali

.

PRESENTARE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE: sono
i soggetti indicati dall'ar1. 45, d.lgs.50/16.

ammessi a presentare le manifèstazioni di interesse tutti

E,' fatto divieto. a pena di esclusione. agli operatori economici di presentare manifestazione di
interesse in più di una associazione temporanea o consorzio ed in forma individuale qualora
partecipino ad una associazione temporanea di imprese o consorzio che presenta istanza.

REOUISITI DI PARTECIPAZIONE: i soggetti interessati devono

possedere i seguenti requisiti

(dimostrabili mediante autoceftificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000),:

- requisiti di ordine generale di cui all'art. 80, d.lgs.5O/16 da autocertificarsi ex dpr ,145/00 come
previsto dal.órrlat Allegato "A" - Istanza autocertificazione.

MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE
D'INTERESSE:
L'operatorc economico in possesso dei requisiti richiesti puo manilestare il proprio interesse a
partecipare alla ploceduta negoziata presentando apposita domanda esclusivamente a mezzo PEC
all'indirizzo PEC villanova.solaro@cert.ruparpien, onte.it secondo il fornat Allegalo "A" - Istanza
autocertificazione con la quale dichiara:
a. di essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80, d.lgs. 50/16;
b. di essele informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'arL. 13. d.lgs.196/03" che ì dati personali
raccolti saranno trattati. anche con strumenti informatici. esclusivamente nell'ambito del
procedimento relativo alla presente manilestazione di interesse in oggetto, e che il titolare del
trattamento è il Comune di Villanova Solaro per conto della Cenlrale di Committenza del
Comune di Bene Vagienna (CN);
c. di aver preso conoscenza e di accettare. senza riser-va o eccezione alcuna, le condizioni dettate
dall'avviso.
La manifestazione di interesse dovrà pervenire via PEC all'indirizzo PEC
villanova.solaro@ced.ruparpiemonte.it entro il termine perentorio fissato delle ore l2:00 del
gionno 24 gennaio 2017. pena I'esclusione.
11 Comune di Villanova Solaro per conto della Centrale di Committenza del Comune di Bene
Vagienna (CN):provvederà quindi a invitare via PEC i dieci operutori econontici che risulteranno
in possesso dei requisiti.
Aggiudicazione anche in presenza di una sola olferla valida.

FINANZIAMENTO: fondi Bando 2016 Edilizia Scolastica Mutui - Comunicazione n.1 esiti
aggiornamento piano annuale 2016 LTtenenti finanziabili ( lettera Regione Piemonte Direzione
Coesione Sociale Settore Programmazione e monitoraggio strutture scolastiche prot.n.38058A. 1 5.06' del

7I

I 1 /201 6 per-venuta

in data

ULTERIORI INFORMAZIONI: il

7

I1

1

/20 1 6 prot.n.268 1 );.

awiso. finalizzato all'acquisizione di manifestazioni
di interesse a paflecipare ad una procedura negoziata per I'affidarnento dei lavori di cui all'oggetto,
4e! costituisce proposta contrattuale né prouressa al pubblico e non vincola in alcun modo il
Comune di Villanova Solaro per conto della Centrale di Con,rnittenza del Comune di Bene
Vagienna (CN) che sarà libera di sospendere. r,Todìlicare o annullare, in tutto o in par1e, il
procedimento con atto motivato ed eventualmente avviare altre procedure, senza che i soggetti che
hanno manifestato interesse in base al presente avviso possano vantare alcuna pretesa, neanche ai
presente

sensi dell'ar1.1 337 c.c..
Resta inteso che la richiesta di partecipazione non costituisce prova del possesso dei requisiti
richiesti per l'aflfidamento dei lavori, i quali oltre a dover essere posscduti al termine ultimo di
presentazione delle domande. devono permanere in sede di presentazione dell'offer1a fino alla
stipula del contratto e anche in corso di esecuzione dei lavori.
I requisiti di ordine generale e speciale saranno veri.ficati a valle della aggiudicazione definitiva ai
sensi del combinato disposto degli artt. -12. comma 7, 36. comma 6, d.lgs. 50/16 al 1ìne della stipula
del contratto di appalto awalendosi del sistema AVCPASS in applicazione del combinato disposto
degli artt.81. comma 2, 216, comma 13. d.lgs.50/16.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: ai sensi degli adt. 3I e 37, comma 10. d.lgs.50/16:
geom. Garello Filippo (tel. 0172.99333).

PUBBLICAZIONE AVVISO: il presente avviso viene pubblicato nel profilo di committenza del
Comune di Villanova Solaro per conto della Centrale di Committenza del Comune di Bene
Vagienna (CN) www.comune.villanovasolaro.cn.it, Comune Capofila del centro di committenza.
sensi dell'ar1. 13, d.lgs. 196/03, si informa che i dati
raccolti saranno utilizzati esclusivamente per le finalità connesse alla gestione della procedura in
oggetto, anche con I'ausilio di mezzi infomatici. L'invio della manifestazione di interesse
presuppone I'esplicita atforizzazione al trattamento dei dati e la piena accettazione delle
disposizioni del presente awiso.

TRATTAMENTO DATI PERSONALI: ai

Villanova Solaro

1ì

22 dicembre 2016

RESPONSABILE

I

Allegato "A" - Istanza autoceftificazione

in nome

e

Spett. Comune di Villanova Solaro (Cn)
per conto della Centrale di Committenza del
Comune di Bene Vagienna (Cn)

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA
NEGOZIATA SENZA BANDO PREVIO AVVISO
INFORMALE, PREVIA CONSULTAZIONE DI
ALMENO r0 ( DrECr) OPERATORT ECONOMICT

" Lavori di ristrutturazione
ll

e

riqualificazione energetica della scuola primaria Silvio Pellico
di Villanova Solaro "

sottoscritto

il

nato a
legale rappresentante della impresa

con

sede

legale

CAP

in

Provincia

Via

Stato

p.lva

c.

Telefono

f.

fax

P.E.C.

in nome e per conto della impresa che rappresenta,

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE
a partecipare alla procedura negoziata

ai sensi del combinato disposto degli ar1t. 36, comma 2, lett.
c), comma 7. 37. comma 4, lett. b) e 216, comma 9 del D.Lgs. 50/16 indicata in oggetto;
(barrare lu cnsella interessata)
! come soggetto singolo
tr come capogruppo del raggruppamento temporaneo ai sensi dell'aft. 48, d.lgs. 50/16 con:

!

come mandante del raggruppamento temporaneo ai sensi

dell'afi. 48, d.lgs. 50/16 con:

DICHIARA,

l.

di

essere

in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80, d.lgs. 50/16;

2. di rispettare i criteri ambientali minimi di cui all'All. 1 del D.M. 251112011',
3. di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13, d.lgs.196/03. che i dati personali
raccolti saranno trattati. anche con stn-Ìmenti inlormatici. esclusivamente nell'ambito del
proceditnento relativo alla presente manifestazione di interesse in oggetto, e che il titolare del
trattamento è il Comune di Villanova Solaro per conto della Centrale di Committenza del

4.

Comune di Bene Vagienna (CN);;
di aver preso conoscenza e di accettare, senza riserva alcuna, le condizioni dettate dall'avviso
di manilestazione di interesse.

;

ll

legale rappresentante
(timbro e hrma)

La presente dichiarazione deve essere corredata da f'otocopia, non autenticata, di:
- documento di identità in corso di validità del sottoscrittorel
I

Se

il sottoscrittore

è un procuratore,

occone allegare anche copia semplìce della procura speciaìe.

