COMUNE DI TROFARELLO
PROVINCIA DI TORINO
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Servizio Lavori Pubblici

AVVISO INDAGINE DI MERCATO PER AFFIDAMENTO LAVORI DI
MANUTENZIONE STRADE BIANCHE
IMPORTO INFERIORE A € 40.000,00
È intenzione di questa amministrazione procedere all’affidamento di lavori di “manutenzione strade
bianche” di importo inferiore a € 40.000,00. A tal fine, si invitano tutte le imprese interessate,
iscritte al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione al Bando “LAVORI DI
MANUTENZIONE - STRADALI, FERROVIARI ED AEREI - OG3 ”, a proporre la propria
candidatura per i lavori in argomento, che costituirà per la scrivente stazione appaltante indagine di
mercato sulla quale si attiveranno le procedure di scelta del contraente attraverso R.D.O. su
M.E.P.A., ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) e b) del D. Lgs. 50/2016 fino al 31.12.2019. I lavori
verranno aggiudicati al “minor prezzo” mediante ribasso sull’importo posto a base di gara ai sensi
dell’art. 95 comma 4 del D. Lgs. 50/2016.
Categoria lavori: OG3
Gli interessati in possesso di idonea abilitazione, dovranno far pervenire entro le ore 12.00 del
giorno 18 gennaio 2019 all’Ufficio Lavori Pubblici, Piazza I Maggio 11 – 10028 Trofarello, istanza
di richiesta di invito tramite PEC all’indirizzo: llpp.trofarello@legalmail.it, ad oggetto:
“Candidatura gara per affidamento lavori di “manutenzione strade bianche” con allegata la seguente
documentazione:
A. Istanza di manifestazione di interesse, sottoscritta dal legale rappresentante o da un
procuratore munito di idonei poteri con l’indicazione dell’oggetto dell’avviso,
l’identificazione del sottoscrittore, il codice fiscale/partita IVA, il numero di telefono e
l’indirizzo di posta elettronica certificata, con allegata fotocopia di documento d’identità. In
caso di RTI non ancora costituito l’istanza deve essere sottoscritta dai rappresentanti di tutti
i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento.
B. Dichiarazione cumulativa in merito al possesso di:
1. Requisiti di idoneità professionale: ovvero iscrizione alla C.C.I.A.A. per le attività
oggetto dell’appalto;
2. Requisiti di ordine generale: ovvero costituiti dall’assenza delle cause di esclusione
di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016.
3. Requisiti di ordine speciale: previsti dall’art. 90 del D.P.R. 207/2010 per importi di
€ 40.000,00 o in alternativa possesso di attestazione, relativa alla categoria attinente
alla natura dei lavori da appaltare rilasciata da società di attestazione (SOA) in corso
di validità nella categoria OG3;

4. Iscrizione al mercato elettronico della pubblica amministrazione di CONSIP, al
bando: LAVORI DI MANUTENZIONE - STRADALI, FERROVIARI ED
AEREI - OG3
NON SARANNO PRESE IN CONSIDERAZIONE LE ISTANZE:
• Inviate oltre il termine indicato;
• Che abbiano documentazione incompleta;
• Che non dimostrino il possesso dei requisiti richiesti.
Alla domanda non dovrà essere allegata nessuna offerta economica
Responsabile del Procedimento: Geom. Incremona – Comune di Trofarello – tel. 011/6482126 –
email: s.incremona@comune.trofarello.to.it
Precisazioni:
•
•

Il numero di concorrenti che saranno inviatati alle procedure: minimo due massimo cinque.
Qualora il numero degli aspiranti concorrenti risultasse superiore a cinque, si procederà ad
invitare i primi cinque soggetti che avranno presentato istanza in ordine di arrivo, in base
al protocollo.

•

Nel rispetto del principio di rotazione degli inviti, si fa presente che le ditte che hanno
presentato manifestazione d’interesse per altre procedure di gara da bandire da parte del
Comune di Trofarello e che siano state invitate per partecipare alle stesse, non verranno
selezionate. Si procederà quindi a scorrere le ditte da invitare in base al protocollo d’arrivo.
Tale principio si applicherà in riferimento alle ultime due procedure di gara espletate.

•

Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti
generali e speciali richiesti per l’affidamento dei lavori, che invece dovrà essere dichiarato
dall’interessato ed accertato dalla stazione appaltante in occasione della procedura di gara.

•

L’indagine di mercato viene avviata a scopo esclusivamente esplorativo e pertanto non
vincola in alcun modo la Stazione Appaltante con gli operatori che hanno manifestato il
loro interesse, non trattandosi di avviso di gara o procedura di gara.

•

La stazione appaltante si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua
esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano
vantare alcuna pretesa.

•

I dati forniti dai soggetti proponenti verranno trattati, ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i.,
esclusivamente per le finalità connesse all’espletamento della suddetta procedura.

Il presente avviso viene pubblicato sul sito istituzionale della Stazione Appaltante per giorni 15.

Trofarello, 08.01.2019
Il Responsabile del Servizio LL.PP.
f.to Arch. Simona Pagliuca

