COMUNE DI CASTEL RITALDI
PROVINCIA DI PERUGIA
Area Servizi Tecnici
Prot.com. n. 6564/2018

AVVISO PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER: “LAVORI PER LA
MESSA IN SICUREZZA DELLA CHIESA DI SANT’ANGELO DE ASSISIBUS DI CASTEL SAN
GIOVANNI DI CASTEL RITALDI DI PROPRIETA’ DELL’ARCIDIOCESI DI SPOLETO –
NORCIA” (C.U.P.: E57G18000050001 - CIG : 76934671D0)
IL RESPONSABILE DELL’AREA SERVIZI TECNICI

in esecuzione alla determinazione del responsabile dell’Area Servizi Tecnici n.128 (R.G.357) del
15.11.2018, ai sensi dell’art. 70 del D. Lgs 18.04.2016 n. 50 e ss.mm.ii.
RENDE NOTO
che con il presente avviso pubblico si intende espletare una indagine di mercato finalizzata
all’acquisizione di manifestazioni di interesse per l’individuazione del soggetto economico cui
affidare l’intervento relativo a “LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA CHIESA DI
SANT’ANGELO DE ASSISIBUS DI CASTEL SAN GIOVANNI DI CASTEL RITALDI DI
PROPRIETA’ DELL’ARCIDIOCESI DI SPOLETO – NORCIA” mediante procedura ristretta
senza previa pubblicazione di bando di gara, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs 50
del 19.04.2016 Codice dei contratti pubblici, (detto in prosieguo Codice).

SI RENDE NOTO CHE
€. 112.050,26
€. 37.303,02
€. 74.747,24

A Importo Lavori
B di cui costi della sicurezza
(A-B) importo lavori soggetti a ribasso d’asta

Categorie di lavorazione di cui si compone l’intervento (N.B. gli importi delle categorie di
lavorazioni indicati nella seguente tabella ai fini della qualificazione dei concorrenti, comprendono
le rispettive quote di oneri della sicurezza e costo della manodopera, elementi comunque non
soggetti a ribasso percentuale):
num.
Lavorazione
Restauro
e
1

Categoria
OG2

Prev./scor./subappalt.
Prevalente

OS2

Scorporabile e
subappaltabile

103.716,47

Importo

percentuale
92,56

8.333,79

7,44

Manutenzione Beni
Immobili Sottoposti
a tutela ai sensi delle
disposizioni
in
materia di Beni
Culturali
e
Ambientali

2

Superfici Decorate

Le lavorazione di cui si compone l’intervento sono assimilabili alle categorie sopra richiamate.

Si intende acquisire la manifestazione di interesse da parte di operatori economici che, essendo in
possesso dei requisiti sopra descritti, sono interessati ad essere invitati alla procedura negoziata da
esperire ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs 50/2016.
La manifestazione di interesse ha l’unico scopo di comunicare all’Ente la disponibilità ad essere
invitati a presentare offerta. Con il presente invito non è pertanto indetta alcuna procedura di gara.
Descrizione dei lavori. Il progetto riguarda: “LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA
CHIESA DI SANT’ANGELO DE ASSISIBUS DI CASTEL SAN GIOVANNI DI CASTEL
RITALDI DI PROPRIETA’ DELL’ARCHIDIOCESI DI SPOLETO – NORCIA”.
Criterio di aggiudicazione: minor prezzo ai sensi del comma 4 art. 95 del D.Lgs 50/2016. La
stazione appaltante valuta la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia
anormalmente bassa ai sensi dell’art.97 del D.Lgs. 18/04/2016, n.50;
Soggetti ammessi alla manifestazione d’interesse: sono ammessi a presentare manifestazione di
interesse i soggetti di cui all’art.45 del D.Lgs. 18/04/2016 n.50. Poiché sussiste la possibilità che
nella successiva eventuale fase di sorteggio pubblico possano essere sorteggiati il consorzio ed il
suo consorziato ovvero l’associazione di imprese e l’impresa associata, o associazioni e consorzi cui
partecipino, anche parzialmente, medesimi soggetti, è 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.
Requisiti di partecipazione: a pena di esclusione i soggetti interessati dovranno possedere i
requisiti di qualificazione di cui all’art.84 del d.Lgs. 50/16: possesso dell’attestazione rilasciata da
società di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità, per le categorie e le
classifiche adeguate a quelle dei lavori da appaltare, oppure possesso dei requisiti secondo quanto
disposto dall’art. 90 del D.P.R. 207/2010.
Gli interessati, inoltre, dovranno essere iscritti all’Anagrafe Antimafia degli Esecutori, istituita
dall’art. 30, comma 6 del d. l. n.189 del 2016 convertito in Legge n. 229 del 2016”, Ministero
dell’Interno, Struttura di Missione Prevenzione e Contrasto Antimafia Sisma.
Per informazioni contattare l’Ufficio Tecnico ai seguenti numeri di telefono: 0743/252835-44, mail:
llpp@comune.castel-ritaldi.pg.it
Modalità e termine per la presentazione della manifestazione d’interesse: l’operatore
economico interessato deve produrre mezzo PEC la seguente documentazione:
1) Istanza di manifestazione di interesse e contestuale autocertificazione, pena l’esclusione,
(redatta in conformità al contenuto dell’allegato “Modello 1” al presente avviso con allegata
fotocopia semplice di un documento d’identità del sottoscrittore ai sensi del D.P.R. n.445/2000
s.m.i.);
2) Copia dell’attestazione per le categorie e le classifiche relative agli importi indicati nel presente
avviso, ovvero dimostrazione del possesso dei requisiti;
I
soggetti
interessati
devono
far
pervenire,
tramite
PEC,
all’indirizzo:
comune.castelritaldi@postacert.umbria.it, la manifestazione di interesse, avente per oggetto:
Manifestazione di interesse relativa a: “LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA
CHIESA DI SANT’ANGELO DE ASSISIBUS DI CASTEL SAN GIOVANNI DI CASTEL
RITALDI DI PROPRIETA’ DELL’ARCIDIOCESI DI SPOLETO – NORCIA” .
La richiesta di invito deve pervenire, esclusivamente mezzo PEC, entro e non oltre il termine
perentorio fissato per le ore 10:00 del giorno mercoledì 28.11.2018.
Procedimento per la selezione delle istanze: La Stazione Appaltante provvederà alla selezione di
n.10 (dieci) operatori economici da invitare alla procedura negoziata con la seguente procedura:
Prima della selezione, la Stazione appaltante provvederà, in seduta riservata, a verificare che i
requisiti economico finanziari e tecnico organizzativi autocertificati dai concorrenti siano adeguati e

sufficienti in ordine ai lavori da assumere, in applicazione della disposizione che prescrive che la
stazione appaltante individua gli operatori economici da consultare sulla base delle informazioni
riguardanti le caratteristiche di qualificazione economico-finanziaria e tecnico organizzativa
desunte dal mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione. La stazione
appaltante provvederà a selezionare 10 operatori economici da invitare a presentare offerta secondo
i criteri di seguito esposti:
a) Manifestazione di interesse in numero superiore a 10 (dieci): si procederà, con sorteggio
pubblico che è fin d’ora fissato per le ore 16:00 del giorno 28.11.2018, ad estrarre n.10 (dieci)
operatori e ciascuna domanda di partecipazione ritenuta idonea, verrà contrassegnata da un
numero progressivo.
Prima dell’estrazione verrà esposto l’elenco dei numeri progressivi a ciascuno di essi associati,
senza indicazione delle generalità degli operatori economici che hanno presentato istanza ma
solo il numero assegnato dall’ufficio. Seguirà l’estrazione di numero 10 (dieci) numeri: le
domande corrispondenti ai numeri estratti saranno ammesse alla fase successiva di invito alla
procedura di gara, senza rendere note le generalità dei concorrenti, che rimarranno riservate
fino al termine di scadenza per la presentazione delle offerte.
b) Manifestazioni di interesse pervenute in numero inferiore a 10 (dieci): si procederà ad invitare
alla procedura negoziata tutti gli operatori economici che hanno presentato istanza e sono
risultati idonei, con riserva da parte della stazione appaltante, di integrare l’elenco degli invitati,
a cura del R.U.P.
Invito a procedura negoziata: Entro 15 giorni dalla seduta pubblica in cui si è proceduto al
sorteggio degli operatori da invitare, si provvederà all’invio delle lettere di invito agli operatori
economici sorteggiati, assegnando loro un termine per presentare offerta non inferiore a 10 giorni.
Per le modalità e i termini di presentazione delle offerte, nonché per il provvedimento di
aggiudicazione si rinvia alle prescrizioni della lettera di invito.
Ulteriori informazioni: Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara e non sono
previste graduatorie di merito o di attribuzione di punteggi. L’Ente, a suo insindacabile giudizio, si
riserva la facoltà di sospendere, modificare o annullare o revocare la procedura relativa al presente
avviso e di non dare seguito all’indizione della successiva procedura negoziata.
Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni
contenute nel D.lgs. n. 196/03 per le finalità connesse alla procedura di affidamento dei lavori. Il
titolare dei dati è il comune di Castel Ritaldi.
Il responsabile unico del procedimento è il Arch. Stefania Latino responsabile dell’Area Servizi
Tecnici del Comune di Castel Ritaldi tel. 0743/252835 email: llpp@comune.castel-ritaldi.pg.it;
pec: comune.castelritaldi@postacert.umbria.it.
Trattamento dei dati personali
Ai sensi del d.lgs. 196/2003 i dati raccolti saranno utilizzati esclusivamente per la gestione della
presente procedura, anche con impiego di mezzi informatici. Titolare del trattamento è il Comune di
Castel Ritaldi.
Castel Ritaldi, li 15.11.2018
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Arch. Stefania Latino

