COMUNE DI CASTELNUOVO SCRIVIA
Provincia di Alessandria

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO

AVVISO PUBBLICO PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE
PER
L’AFFIDAMENTO
DEI
LAVORI
DI
ADEGUAMENTO AI FINI DELLA PREVENZIONE INCENDI DI PALAZZO
CENTURIONE MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA DA ATTIVARSI
SU PIATTAFORMA MEPA TRAMITE RICHIESTA DI OFFERTA (RDO).
CODICE CIG: 7577367110

CUP F82E18000080004

SCADENZA: 08.08.2018

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO TECNICO 2° SETTORE
Vista la determinazione n. 114 del 06.06.2018 ad oggetto “Determinazione a contrarre per
l’affidamento dei lavori di adeguamento ai fini della prevenzione incendi di Palazzo Centurione da
attivarsi su piattaforma MePA tramite richiesta di offerta (RDO). Approvazione avviso a
manifestare interesse. CUP F82E18000080004
CIG 7577367110
RENDE NOTO
Che il Comune di Castelnuovo Scrivia intende acquisire manifestazioni di interesse per
l’affidamento dei lavori di adeguamento ai fini della prevenzione incendi di Palazzo Centurione da
affidare ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 [in
seguito “Codice”], attivando la procedura on-line del mercato elettronico della Pubblica
Amministrazione (MePA) con utilizzo del metodo della Richiesta di Offerta (RDO).
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazioni di interesse, per
favorire la partecipazione e la consultazione di un adeguato numero di operatori economici
potenzialmente interessati, nel rispetto dei principi di non discriminazione, libera concorrenza,
trasparenza e proporzionalità, ma non è in alcun modo vincolante per l’Amministrazione, che sarà
libera di non dare corso alla presente e/o di avviare altre procedure.
La manifestazione di interesse ha il solo scopo di comunicare all’Amministrazione la disponibilità
ad essere invitati a presentare offerta alla successiva procedura negoziata di gara.
L’elenco delle imprese rimarrà riservato fino alla data stabilita per la presentazione delle offerte
In relazione alla presente procedura, si precisa quanto segue:
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Comune di 15053 - Castelnuovo Scrivia (AL), Via Garibaldi n.43.
Tel. 0131/826565 interno 7 - Fax n.0131/823088
P. IVA 00371880063

Sito Internet http://www.comune.castelnuovoscrivia.al.it
e.mail certificata: protocollo@pec.comune.castelnuovoscrivia.al.it
e.mail: lavoripubblici@comune.castelnuovoscrivia.al.it
OGGETTO, DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE DELL’APPALTO
Oggetto del contratto sono i lavori di adeguamento ai fini della prevenzione incendi di Palazzo
Centurione comprendenti per grandi linee:
1. installazione impianto di rivelazione e segnalazione allarme incendio
2. in tutti i locali del palazzo comunale;
3. installazione impianto di diffusione sonora (EVAC) in tutti i locali
4. del palazzo comunale aperti al pubblico;
5. adeguamento dell’impianto di illuminazione di emergenza;
6. adeguamento dei presidi antincendio (estintori portatili) e della
7. relativa cartellonistica di sicurezza
8. verifica e controllo del funzionamento dell’impianto fisso di estinzione incendi a naspi.
DURATA
Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto è fissato in 120 (centoventi) giorni
naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna lavori.
Nel calcolo del tempo contrattuale si è tenuto conto dei periodi feriali.
L’Appaltatore è inoltre tenuto a prendere atto che il tempo fissato per l’esecuzione di tutti i lavori
indicati nel progetto esecutivo, si tiene conto della prevedibile incidenza dei giorni di andamento
stagionale sfavorevole; l’Appaltatore, pertanto, viene edotto che, con la firma del contratto,
dichiarerà implicitamente di accettare senza riserve il termine contrattuale di ultimazione dei lavori
coincidente con il termine indicato nel verbale di consegna dei medesimi.
ENTITA’ DELL’APPALTO DI SERVIZI
L’importo del servizio ammonta a € 66.220,52 di cui:
Euro 66.020,52 per lavori
Euro 200,00 - oneri della sicurezza non soggetti a ribasso
per un importo a base d'asta soggetto a ribasso pari a € 66.220,52.

MODALITÀ DI GARA
L’indagine di mercato viene avviata a scopo esplorativo al fine di procedere successivamente ad
una procedura negoziata tramite RDO su MEPA alla quale verranno invitate almeno 5 ditte, se
esistenti, tra quelle che avranno presentato domanda di partecipazione.
La Stazione Appaltante:
 Qualora il numero delle richieste non sia superiore a 10, inviterà alla gara tutte le imprese
che hanno presentato, entro i termini, apposita manifestazione di interesse e che siano in
possesso dei requisiti minimi di partecipazione alla gara.
 Nel caso in cui le imprese richiedenti siano in numero superiore a 5, si riserva la facoltà di
invitare alla gara solo 10 imprese, selezionate tramite sorteggio, tra quelle che avranno
presentato la manifestazione di interesse entro i termini sopra indicati e che siano in
possesso dei requisiti minimi di partecipazione. Il sorteggio verrà effettuato in una data
preventivamente comunicata agli operatori economici che hanno manifestato interesse e che
possiedono i requisiti necessari per la partecipazione. L’eventuale sorteggio, il cui esito sarà
comunicato il giorno stesso, singolarmente a tutti gli operatori economici che avranno
manifestato interesse, sarà effettuato in forma pubblica, garantendo, comunque, la



segretezza nell’individuazione dei partecipanti, ai sensi di quanto disposto dall’art. 53
comma 2 lettera b) del D. Lgs. 50/2016.
Qualora pervenga, in risposta al presente avviso, una sola manifestazione di interesse si
riserva la facoltà di negoziare con un solo operatore economico.

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
1.
L’appalto verrà affidato mediante aggiudicazione all’offerta migliore individuata con il
metodo del massimo ribasso.
SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE
Sono ammessi a partecipare alla procedura gli operatori economici di cui all’art. 45 del “Codice”,
ovvero i soggetti che intendono riunirsi o consorziarsi ai sensi del successivo art.48 e gli operatori
con sede in altri stati membri dell’Unione Europea come previsto dallo stesso art.45
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Gli operatori economici interessati, a pena di inammissibilità, devono essere iscritti alla data di
scadenza del presente avviso e per tutta la durata della procedura al MEPA – Mercato elettronico
della Pubblica amministrazione di CONSIP SpA, nell’ambito della Categoria LAVORI e più
precisamente “LAVORI DI MANUTENZIONE. IMPIANTI. CATEGORIA OG11” IMPIANTI
TECNOLOGICI”– per la quale non è presente un catalogo di offerte ma è possibile effettuare una
negoziazione, ed aventi quale area di consegna (anche) la Regione Piemonte, e devono possedere i
seguenti requisiti:
- Requisiti Di Ordine Generale
1) Assenza di cause di esclusione di cui all’art. 80 del “Codice”;
2) Essere in regola con le norme che disciplinano i diritti dei soggetti disabili ai sensi della Legge n.
68/99;
3) Essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi assicurativi e previdenziali
(INPS-INAIL) a favore dei lavoratori/soci lavoratori e applicare le norme previste dal CCNL
applicato in relazione alle attività svolte ;
4) Essere in regola con gli obblighi relativi alla sicurezza sul lavoro;
5) Non trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 53, comma 16-ter del D. Lgs.165/2001.
- Requisiti di Idoneità Professionale (Art. 83, Comma 1 Lett. a) del “Codice”
1) l’iscrizione della Ditta alla competente C.C.I.A.A. per la specifica attività oggetto dell’appalto;
2) per le Società Cooperative l’iscrizione allo specifico albo di cui al D.M. 23 giugno 2004 istituito
presso il Ministero delle attività produttive;
- Requisiti di Capacità Economica e Finanziaria (art. 83 comma 1 lett. b) del “Codice”
1) Possedere un fatturato minimo annuo pari al doppio del valore stimato dell’appalto realizzato
negli ultimi tre (3) esercizi finanziari.
2) Possedere un fatturato minimo nel settore di attività oggetto dell’appalto non inferiore a 1 volta
l’importo stimato del servizio, realizzato negli ultimi tre (3) esercizi.
Requisiti di Capacità Tecniche e Professionali (art. 83 comma 1 lett. c) del “Codice”)
Aver svolto, con buon esito, nel triennio precedente alla pubblicazione del presente avviso (20152016-2017), servizi analoghi a quelli previsti dal presente affidamento per conto di pubbliche
amministrazioni.
I suddetti requisiti sono attestati mediante dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. n.445/2000,
da presentare unitamente all’istanza (modello allegato) e a copia del documento d’identità del legale
rappresentante. La provata mancanza di tali requisiti comporterà l’esclusione dalla gara.

TERMINI E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE:
I soggetti interessati alla formulazione di un preventivo, e in possesso dei suddetti requisiti,
dovranno far pervenire al protocollo comunale entro e non oltre

LE ORE 12:00 DEL 08.08.2018
LA PROPRIA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE, come da modello allegato, corredata di
fotocopia del documento di identità del sottoscrittore in uno dei seguenti modi:
- a mezzo PEC all’indirizzo: protocollo@pec.comune.castelnuovoscrivia.al.it (la mail certificata
deve essere intestata alla persona fisica o giuridica che presenta la manifestazione d’interesse);
- con consegna a mano all’Ufficio protocollo del Comune di 15053 - Castelnuovo Scrivia (AL) –
Via Garibaldi n.43 (orari di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle ore 9,30 alle ore 13,00
e il mercoledì pomeriggio dalle ore 17.00 alle ore 18,30 ) in busta chiusa recante l’indicazione
del mittente e la seguente dicitura: MANIFESTAZIONE INTERESSE - AFFIDAMENTO
LAVORI DI ADEGUAMENTO AI FINI DELLA PREVENZIONE INCWNDI DI PALAZZO
CENTURIONE.
- per posta, con raccomandata A.R. all’indirizzo e con le modalità specificate appena sopra.
Non saranno prese in considerazioni le proposte di manifestazione d’interesse pervenute oltre il termine di
scadenza del presente avviso.

PRIVACY
Ai sensi dell’art.13 del Regolamento (UE) n.2016/679 anche denominato General Data Protection
Regulation (G.D.P.R.), si informa che i dati personali raccolti saranno trattati rispettando i principi
di correttezza, liceità, necessità e finalità stabiliti dal suddetto Regolamento UE n. 679/2016 (e in
ogni caso in conformità alla disciplina legale vigente al momento del trattamento dei dati) anche
con strumenti informatici, unicamente ai fini allo svolgimento della procedura di gara.
QUESITI:
Tutti gli operatori interessati potranno richiedere eventuali chiarimenti e informazioni inerenti il
presente avviso o la successiva procedura di gara entro il giorno 07.08.2018 ai seguenti indirizzi email: lavoripubblici@comune.castelnuovoscrivia.al.it

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Individuare, ai sensi del D.Lgs. 50/2016, Responsabile Unico del procedimento (RUP) lo scrivente
responsabile del Servizio Ufficio Tecnico 2° Settore.
PUBBLICITA'
Il presente avviso viene pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Castelnuovo Scrivia, Home
page - Albo Pretorio on line – Amministrazione trasparente, ed è disponibile sul sito del comune:
www.comune.castelnuovoscrivia.al.it in home page nella sezione Bandi di gara e contratti.
Castelnuovo Scrivia, 20.07.2018
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
F.to Dott. Marco Basiglio

