COMUNE DI CASIER
Provincia di Treviso
P.zza L. Da Vinci n. 16 – Casier (TV)
C.F. 80008130264 – P.I.V.A. 00790600266 – C.U.A.: UFNXLQ
Settore III - Lavori Pubblici

Prot. n. 3381

Casier, lì 10 marzo 2016

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO
PER L’INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA
DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO DELL’IMPIANTO DI
ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI VIA PRINCIPALE (S.P. 67 JESOLANA)”.
Categoria OG10 (Impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di energia elettrica in
corrente alternata e continua ed impianti di pubblica illuminazione) – Classifica I
Importo dei lavori: € 92.000,00.

Il Comune di Casier intende esperire una indagine di mercato mediante selezione pubblica, al
fine di individuare gli operatori economici da invitare alla procedura negoziata per l’affidamento
dei lavori in epigrafe, ai sensi dell’art. 122, comma 7, del D. Lgs. n. 163/2006, che si terrà
presumibilmente a partire dal mese di aprile 2016.
Gli operatori economici interessati sono invitati a presentare apposita dichiarazione di
manifestazione di interesse adottando il modulo allegato al presente avviso.
Gli operatori economici da invitare alla procedura negoziata, saranno selezionati in seduta
pubblica, che sarà svolta con le modalità di seguito indicate, anche mediante sorteggio, tra quelli
che hanno presentato manifestazione di interesse.
Resta fermo che il presente avviso non costituisce impegno per il Comune di Casier a
procedere alla procedura negoziata di cui sopra e che i candidati e gli offerenti possono essere
esclusi anche in ragione di cause ostative non rilevate durante lo svolgimento della presente
procedura o intervenute successivamente alla conclusione della medesima.
1. STAZIONE APPALTANTE
COMUNE DI CASIER
indirizzo:

P.zza L. Da Vinci n. 16 - Dosson di Casier (TV)

Servizio Responsabile:

Servizio Lavori Pubblici

Responsabile Unico del Procedimento:

geom. Mauro Consonni

Telefono 0422.491814

Telefax 0422.498034

2. LUOGO DI ESECUZIONE
I lavori sono da eseguirsi lungo via Principale (S.P. 67) di Casier (TV).
3. NATURA E IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI, COSTI DELLA SICUREZZA
3.1. Descrizione: lavori di scavo su strada per posa di cavidotti a servizio di impianto di
illuminazione, posa di punti luce e realizzazione di impianto elettrico di alimentazione.
3.2. Natura dei lavori: impianti di pubblica illuminazione.
3.3. Importo complessivo dei lavori: € 92.000,00
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3.4. Importo per costi della sicurezza: € 3.000,00 (importo non soggetto a ribasso d’asta).
3.5. Importo dei lavori escluso costi della sicurezza: € 89.000,00 (importo soggetto a ribasso
d’asta).
3.6. Lavorazioni, compresi i costi della sicurezza, di cui si compone l’intervento:
Categoria

Classifica/Tipologia

Importo compresi
costi sicurezza

Percentuale
sul totale

OG 10 - Impianti per la trasformazione
alta/media tensione e per la
distribuzione di energia elettrica in
corrente alternata e continua ed
impianti di pubblica illuminazione

I^
Prevalente

€ 92.000,00

100,00%

4. ALTRE INFORMAZIONI
La modalità di determinazione del corrispettivo, i termini di esecuzione e l’ammontare delle
polizze di esecuzione sono indicati nel Capitolato speciale d’appalto di progetto.
5. DOCUMENTAZIONE
Gli elaborati progettuali sono visionabili dai diretti interessati, ovvero da soggetti dagli stessi
delegati (dipendente dell’impresa munito di delega ovvero direttore tecnico tale risultante
dall’attestazione SOA, ovvero procuratore speciale), presso il Settore Lavori Pubblici nei
seguenti orari: lunedì ore 08.30-12.30, mercoledì ore 14.30-17.30 e infine, solo su
appuntamento, giovedì e venerdì ore 08.30-12.30.
Copia degli elaborati progettuali è inoltre disponibile per il download via internet dalla pagina
web raggiungibile con il link di seguito indicato:
https://mega.nz/#!ANAQUAgA!oBVq2lxIbounTW2Ch2XI15rpkfoGQUPh47gKxYYel8g .
Il link può essere direttamente cliccato, se il lettore pdf e il browser in uso lo consentono,
oppure può essere copiato come testo e incollato nella barra dell’indirizzo del browser; per
avviare direttamente il download dalla pagina web è necessario cliccare sul pulsante con
dicitura «Scarica tramite browser». Il file da scaricare è in formato zip ed è protetto da
password; per aprirlo sarà necessario utilizzare la seguente password: jfllei854km4 .
6. CONDIZIONI MINIME NECESSARIE PER LA PARTECIPAZIONE
Sono ammessi alla procedura di selezione di cui al presente avviso i soggetti indicati all’articolo
34, comma 1, del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163; i candidati possono essere costituiti anche in forma
di associazione mista nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 37 del D.Lgs. 12.04.2006,
n. 163, e agli articoli 61 e 92 del D.P.R. 05.10.2010, n. 207.
I candidati devono essere in possesso
• dei requisiti generali di cui all’articolo 38 del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163; il possesso dei
requisiti generali deve essere dichiarato in sede di presentazione di manifestazione di
interesse con le modalità di cui al D.P.R. 28.12.2000, n. 445, adottando il modello allegato al
presente avviso;
• ai fini della qualificazione a eseguire lavori pubblici ai sensi dell’articolo 60 e seguenti del
D.P.R. 05.10.2010, n. 207, i candidati devono altresì essere in possesso dell’attestazione
SOA per la categoria e classifica di seguito indicata:
Categoria OG 10 - Impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la
distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e continua ed impianti di
pubblica illuminazione.
Il possesso dell’attestazione SOA deve essere dichiarato in sede di presentazione di
manifestazione di interesse con le modalità di cui al D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e con dicitura
analoga al punto 5. del modello allegato al presente avviso.
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Possono altresì partecipare alla procedura di cui al presente avviso gli operatori economici
privi di attestazione SOA per la categoria sopra indicata qualora siano in possesso dei
requisiti di ordine tecnico – organizzativo di cui all’articolo 90, comma 1, del D.P.R. 05
ottobre 2010, n. 207. Il possesso dei requisiti di cui all’articolo 90, comma 1, del D.P.R. 05
ottobre 2010, n. 207 deve essere dichiarato, in alternativa alla dichiarazione di possesso
dell’attestazione SOA, in sede di presentazione di manifestazione di interesse con le
modalità di cui al D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e con dicitura analoga al punto 5. del modello
allegato al presente avviso.
7. TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, DATA DELLA SELEZIONE, MODALITÀ DI
PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE
Termini di presentazione delle manifestazioni di interesse: 25 marzo 2016 ore 12,30;
Indirizzo di ricezione delle manifestazioni di interesse: Comune di Casier (TV) - P.zza L. Da
Vinci n. 16. Si precisa che gli orari di apertura dell’ufficio protocollo sono i seguenti: dal lunedì
dalle ore 8,30 alle 12,30, mercoledì dalle ore 14,30 alle 17,30, giovedì dalle ore 11,00 alle
13,00, venerdì dalle ore 8,30 alle 12,30. Il recapito tempestivo della manifestazione di interesse
rimane ad esclusivo rischio del mittente.
Data e luogo di svolgimento della selezione: 30 marzo 2016 ore 09,00 nella Sede Municipale
sita in P.zza L. Da Vinci n. 16 di Dosson di Casier (TV).
Modalità di presentazione delle manifestazioni di interesse: La documentazione richiesta
deve essere contenuta in una busta idoneamente sigillata, controfirmata sui lembi di chiusura, e
deve recare all’esterno - oltre all’intestazione del mittente e all’indirizzo dello stesso - la
seguente dicitura: «NON APRIRE - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE IMPIANTO II.PP.
DI VIA PRINCIPALE – MANIFESTAZIONE DI INTERESSE».
La busta deve contenere al suo interno i documenti di seguito elencati.
a. Dichiarazione di manifestazione di interesse e di possesso dei requisiti, redatta sulla base del
modello allegato al presente avviso, con dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà e di
certificazione, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, contenente
tutti gli stati, fatti e qualità indicati ai punti da 1. a 10. del modello stesso.
b. Copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore della dichiarazione di cui al
precedente punto a..
c. [Solo nel caso di candidati che attestano il possesso dei requisiti di ordine tecnico –
organizzativo di cui all’articolo 90, comma 1, del D.P.R. 05.10.2010, n. 207]
Documentazione di comprova del possesso dei requisiti di ordine tecnico - organizzativo di
seguito indicata:
- certificati di esecuzione di lavori pubblici o fatture quietanzate di lavori privati relativi a
lavori analoghi eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del presente
avviso per l'importo complessivo non inferiore a € 92.000,00;
- estratto dei bilanci depositati in Camera di Commercio nel quinquennio antecedente la
data di pubblicazione del presente avviso indicativi del costo complessivo sostenuto per il
personale dipendente per l'importo minimo di € 13.800,00; in alternativa il candidato può
presentare adeguata documentazione rilasciata dagli enti previdenziali dimostrativa dei
costi sostenuti per il personale nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del
presente avviso; si applica l’articolo 90, comma 1, lettera b), secondo e terzo periodo, del
D.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207.
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d. [Solo nel caso di candidati che ricorrono all’avvalimento ai sensi dell’articolo 49 del
D.Lgs. 12.04.2006, n. 163] Documentazione prevista dal comma 2 dell’articolo 49 del
D.Lgs. 12.04.2006, n. 163.
e. [Solo nel caso di candidati indicati all’articolo 34, comma 1, del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163
diversi dai soggetti di cui alla lettera a) del comma stesso] Documentazione prevista
dall’articolo 36 o dall’articolo 37 del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 e dal D.P.R. 05.10.2010, n.
207.
8. MODALITÀ E PROCEDURA DI SELEZIONE
La procedura di cui al presente avviso è finalizzata a individuare gli operatori economici, in
numero non superiore a 15, da invitare alla procedura negoziata per l’affidamento dei lavori in
epigrafe indicati; qualora pervengano manifestazioni di interesse in numero superiore a 15 si
procederà a sorteggio in seduta pubblica.
Nel corso della seduta sarà eseguita la verifica della correttezza formale e sostanziale delle
manifestazioni di interesse pervenute e, in caso di esito negativo, si procederà a escludere dalla
selezione i candidati che abbiano presentato documentazione non conforme alle disposizioni
contenute nel presente avviso e alle disposizioni di legge.
Si procederà altresì a escludere i candidati che abbiano partecipato alla selezione in più di un
raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, ovvero che abbiano partecipato alla
selezione anche in forma individuale, qualora abbiano partecipato alla selezione medesima in
raggruppamento o consorzio ordinario.
L’elenco dei candidati ammessi alla selezione e l’elenco dei candidati selezionati al termine
della procedura di cui al presente avviso, ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163,
non possono essere comunicati a terzi o resi in qualsiasi altro modo noti e pertanto non ne verrà
data divulgazione; pertanto, il diritto di accesso agli atti che contengono informazioni ad essi
relative è differito fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte che verrà
fissato con l’indizione della procedura negoziata.
I candidati possono essere costituiti in forma di associazione mista nel rispetto delle
disposizioni di cui all’articolo 37 del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163, e agli articoli 61 e 92 del
D.P.R. 05.10.2010, n. 207.
9. INFORMATIVA CONCERNENTE IL TRATTAMENTO DEI DATI
In ottemperanza alle disposizioni di cui al D.Lgs. 30.06.2003 n. 196, i dati raccolti saranno
utilizzati al solo fine dell’espletamento della gara di cui al presente invito. Il trattamento dei dati
verrà effettuato con le modalità e le forme previste dal citato Decreto Legislativo e dal vigente
Regolamento dell’Ente sul trattamento dei dati personali.
In ogni momento potranno essere esercitati i diritti riconosciuti all’interessato ai sensi
dell’articolo 7 e seguenti del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196.
Documento firmato digitalmente da

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
geom. Mauro Consonni

Allegato:
Schema di dichiarazione di manifestazione di interesse e di possesso dei requisiti di partecipazione.
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