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Comune di San Giovanni in Persiceto

AREA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI TEL. 051/6812834- FAX 051/6812800
RESPONSABILE SERVIZIO INVESTIMENTI E-MAIL: Dafliele.cristofori@comunepersiceto.it

PR0T. N.
(da oliare nell’eventualo futura corrispondenza)

CLASSIFICAZIONE: 6.5
FASCICOLO: 1812017
Rif. Vs. Ooc. n.

_______

del

______

OGGETTO: LAVORI DI REALIZZAZIONE DI SPAZI AD USO SPORTIVO PRESSO
L’AREA EX PMS (PREFABBRICATI MODULARI SCOLASTICI) A SAN GIOVANNI IN
PERSICETO.

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE DEGLI OPERATORI

ECONOMICI AD ESSERE INVITATI A SUCCESSIVA PROCEDURA NEGOZIATA

Con il presente avviso il Comune di San Giovanni in Persiceto si pone l’obiettivo di acquisire manifestazioni

d’interesse da parte degli operatori economici che intendono partecipare alla presente procedura di gara, nel

rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità.

Amministrazione aggiudicatrice

Comune San Giovanni in Persiceto

PEC: Iavoripubblici.persicetocert.provincia.bo.it

Telefono: 051/681.2853 - 051/681.2834

Indirizzo Responsabile del procedimento: Daniele.cristofori@comunepersiceto.it

Importo presunto a base di gara: Euro 62.649,32, di cui Euro 61.149,32 per lavori ed Euro 1.500,00 per oneri

della sicurezza non soggetti a ribasso, IVA esclusa.

Classificazione dei lavori: lavori assimilabili alla categoria 0Cl classifica I. E’ consentito il subappalto nei limiti

della vigente normativa.

Descrizione dei lavori: i lavori consistono nella creazione di spazi ad uso sportivo (pista di pattinaggio e campi

da gioco all’aperto) presso l’area ex PMS a San Giovanni in Persiceto. L’area oggetto di intervento è costituita

da un piazzale della superficie complessiva di 4.774 m2, di cui una parte è asfaltata (2.238 m2) e una parte

presenta una platea in ca. (2.536 m2) sulla quale erano posti i prefabbricati modulari scolastici (PMS) in

sostituzione delle aule della scuola elementare “Quaquarelli” resa inagibile in seguito ai sismi del maggio 2012.
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Comune di San Giovanni in Persiceto

La platea in ca. esistente è in buone condizioni e presenta esclusivamente cavillature dovute all’usura. La

piattaforma è stata realizzata con degli invasi di dislivello massimo 10-12 cm per la raccolta delle acque bianche

nelle condutture comunali.

Per la realizzazione della pista di pattinaggio e dei campi da gioco (basket e pallamano) è necessario rimodulare

le pendenze con una sovrastruttura in cemento armato. La pista di pattinaggio dovrà essere realizzata in

cemento armato, perfettamente piana e senza nessuna pendenza e sarà delimitata da recinzione in metallo con

tavola fermapiede. Per l’accesso alla pista verrà realizzata una rampa con pendenza 4% in prossimità

dell’ingresso all’area.

Requisiti di ammissione:

a) Requisiti di ordine generale:

- non trovarsi nelle condizioni previste dall’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016;

- non aver concluso contratti o conferito incarichi né essersi avvalsi di attività lavorativa o professionale di

dipendenti di pubbliche amministrazioni in violazione dell’art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. 30-3-2001 n. 165;

- di essere iscritto nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura

con attività esercitata relativa alla tipologia oggetto di manifestazione d’interesse;

b) Requisiti di qualificazione: Requisiti di cui all’arI. 90 del D.P.R. n. 207/2010 (ai sensi dell’art. 216, comma

14 del D.Lgs. n. 50/2016), che devono essere posseduti già al momento della presentazione della richiesta di

invito:

b.1) importo di lavori analoghi eseguiti direttamenle nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del

presente avviso non inferiore all’importo del contratto da stipulare;

b.2) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al quindici per cento dell’importo dei

lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del presente avviso; nel caso in cui il

rapporto tra il suddetto costo e l’importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l’importo dei lavori è

figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta; l’importo dei lavori

così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui alla lettera b.1);

b.3) adeguata attrezzatura tecnica.

Nel caso di imprese in possesso dell’attestazione SQA relativa ai lavori da eseguire non è richiesta ulteriore

dimostrazione circa il possesso dei requisiti.

Tipologia della procedura: procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016.
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Comune di San Giovanni in Persiceto
Criterio di aggiudicazione: criterio del minor prezzo ai sensi deII’art. 95, comma 4, letI. a) del D.Lgs. n.
50/2016. Si procederà con il sistema di esclusione automatica ai sensi dell’ad. 97, comma 8 del D.Lgs. n.
5012016.

Termine di esecuzione: 45 giorni.

MODALITA’ Dl SCELTA DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE

Gli operatori economici, in possesso dei requisiti richiesti, che intendono essere invitati devono inviare domanda
di partecipazione nei termini sotto indicati.

Si fa presente che:

a) verranno invitati un massimo di 20 operatori economici;

b) nel caso pervengano richieste superiori al numero degli operatori economici da invitare si procederà alla
selezione degli stessi mediante sorteggio pubblico;

c) nel caso le richieste siano inferiori a 20: il Comune provvederà autonomamente ad integrare gli operatori
economici da invitare fino al raggiungimento del numero minimo.

Le richieste di invito dovranno pervenire mediante PEC all’indirizzo: lavoripubblici.persicetocert.provincia.bo.it
entro e non oltre le ore 12.00 deI giorno 26104/2017.

Le richieste di invito (come da modulo allegato), compilate in ogni loro parte, firmate dal titolare o legale
rappresentante e riportanti il timbro della Ditta, dovranno essere acquisite mediante scanner ed allegate alla
PEC in formato PDF. Con le stesse modalità dovrà inoltre essere allegata copia di un VALIDO documento di
identità del sottoscrittore.

Il recapito tempestivo della richiesta di invito rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.

Non saranno prese in considerazione le richieste che non perverranno entro i termini sopra indicati.
Gli operatori economici interessati dovranno produrre apposita istanza dichiarando il possesso dei requisiti
generali e di qualificazione richiesta.

Si procederà ad individuare l’elenco dei concorrenti da invitare alla procedura negoziata mediante sorteggio
pubblico che verrà effettuato il giorno 28(0412017 ore 11.00 presso il politecnico “Bignardi’, in Via d’Azeglio n. 20
— 40017 San Giovanni in Persiceto (BO), quale sede dell’Ufficio tecnico Comunale; nell’ipotesi in cui non si
dovesse procedere al sorteggio si pubblicherà apposito avviso sul sito del Comune alla sezione
Amministrazione trasparente” senza ulteriori comunicazioni.

Ulteriori informazioni:

Con il presente avviso:

- non viene indetta nessuna procedura di gara, non sono previste graduatorie ne vengono assegnati punteggi;
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Comune di San Giovanni in Persiceto

- il Comune potrà annullare, interrompere, sospendere o modificare in qualsiasi momento il procedimento

avviato, senza che gli operatori economici possano vantare nessuna pretesa o richiedere nulla a titolo di danno.

Si precisa che la partecipazione alla presente procedura di individuazione di soggetti interessati non costituisce

prova di possesso dei requisiti richiesti per l’affidamento del servizio in oggetto i quali dovranno nuovamente

dichiarati dall’interessato ed accertati dal Comune di San Giovanni in Persiceto nei modi di legge in occasione

della procedura di affidamento.

Trattamento dati personali:

I dati raccolti saranno trattati ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e s.mJ. esclusivamente nell’ambito della

presente procedura.

San Giovanni in Persiceto, 0710412017

IL RUP

Geom. Daniele Cristofori

(Documento firmato digitalmente)

Allegati

- Modulo di partecipazione
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