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Settore VI 
 (Lavori pubblici – Sicurezza – Manutentivo )

AVVISO DI “INDAGINE DI MERCATO”

Per la partecipazione alla selezione degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata senza previa pubblicazione
del bando di gara, ai sensi dell’art. 36, c. 2, lett. c) e art. 216, c. 9 del D.Lgs. n. 50/2016, finalizzata all'affidamento dell’appalto
di sola esecuzione lavori avente ad oggetto:

 Call for proposal “Energia sostenibile 2.0” ( Por Fesr 2014-2020, Azione 4.1.1) - Intervento LI-ES2 -201601110-
1810285 Comune di Campagnano di Roma – Efficientamento energetico edificio sede comunale -  

Criterio del Minor Prezzo determinato mediante massimo ribasso sull’importo posto a base di gara
(art. 95, c. 4, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016)

Corrispettivo a Corpo
(CUP: B46J17000370009 - CIG 758925100D )

 

Questo Ente, giusta determinazione a contrarre n. 1124 del 02/08/2018 del Settore VI, intende procedere all’affidamento dei
lavori in oggetto mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara e previa pubblicazione di “avviso
di indagine di mercato”, ai sensi dell’art. 36, c. 2, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016.

In questa fase, pertanto, non viene posta in essere alcuna procedura concorsuale, para concorsuale, di gara di appalto o di
procedura negoziata e non sono previste graduatorie, attribuzione di punteggi o altra classificazione di merito.

L’Ente si riserva la facoltaA  di ammettere tutti gli operatori in possesso dei requisiti richiesti o di procedere ad una selezione a
mezzo di sorteggio pubblico di almeno quindici operatori economici da invitare alla gara.

L’Ente si riserva la facoltaA  di sospendere, modificare, revocare o annullare la procedura relativa al presente avviso esplorativo
e a non dar seguito alla successiva gara informale, senza che possa essere avanzata pretesa alcuna da parte degli operatori
economici che hanno manifestato interesse.

1. Oggetto, durata e importo all’appalto
L’appalto ha per oggetto “Call for proposal “Energia sostenibile 2.0” ( Por Fesr 2014-2020, Azione 4.1.1) - Intervento
LI-ES2 -201601110-1810285 Comune di Campagnano di Roma Efficientamento energetico edificio sede comunale”
come specificati nel progetto definitivo/esecutivo approvato con Deliberazione della Giunta Comunale  n. 66 del 19/04/2018 
Durata dei lavori: 120 giorni naturali e consecutivi decorrenti alla data del verbale di consegna lavori (art. 21 CSA);
Tipologia del contratto: a corpo (art. 1CSA);
Penale giornaliera da applicare in caso di ritardo nell’esecuzione dei lavori: uno per mille importo contrattuale (art. 22 CSA);
Pagamenti in acconto: ad avanzamento lavori di importo non inferiore ad € 50.000,00 (importo calcolato al netto del ribasso
d’asta,  comprensivo della  quota relativa agli  oneri  per la sicurezza  e al  netto della  ritenuta per infortuni  pari  allo 0,5%
sull’importo netto dei lavori eseguiti) (art. 26 CSA);
Subappalto: consentito nella misura massima del 30% dell’importo contrattuale (art. 13 CSA);

Importo complessivo dell’appalto (compresi oneri per la sicurezza) Euro 170.107,00;
Importo oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso Euro 13.290,72
Importo complessivo dei lavori al netto degli oneri di sicurezza Euro 156.816,28

Categorie di cui si compone l’intervento: OG1– subappaltabile nella misura massima del 30%;

2. Criterio di aggiudicazione
Prezzo piuA  basso, inferiore a quello posto a base di gara,  al netto degli  oneri per la sicurezza,  mediante applicazione del
criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95, c. 4, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016.  Contratto da stipularsi a corpo.



3. Partecipazione alla manifestazione di interesse
Gli  operatori  economici  in  possesso  di  adeguati  requisiti  e/o  qualifiche  possono  chiedere  di  partecipare  alla  procedura
esclusivamente  tramite  PEC  al  seguente  indirizzo:  protocollo@pec.comunecampagnano.it,  entro  le  ore  12:00  del  giorno
23/08/2018 Le richieste pervenute oltre tale termine non saranno prese in considerazione.
Il recapito tempestivo della candidatura rimane ad esclusivo carico dei mittenti.
L’oggetto della PEC dovraA   recare  la  seguente  dicitura:  “Indagine  di  mercato – Procedura C.I.G.   758925100D     –     Call for  
proposal “Energia sostenibile 2.0” ( Por Fesr 2014-2020, Azione 4.1.1) - Intervento LI-ES2 -201601110-1810285
Comune di Campagnano di Roma – Efficientamento energetico edificio sede comunale       e dovraA  contenere il modello
allegato A) debitamente compilato e sottoscritto dal legale rappresentante dell'operatore economico richiedente.

4. Privacy
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, si informa che i dati raccolti saranno utilizzati esclusivamente per le finalitaA  connesse
alla gestione della presente procedura, anche con l’ausilio di mezzi informatici. Titolare del trattamento dei dati eA  il Comune di
Campagnano di Roma. Si fa rinvio agli artt. 7 e 13 del D. Lgs.196/2003 circa i diritti degli interessati alla riservatezza dei dati.

Per informazioni e chiarimenti noncheF  per eventuale visione dei luoghi e dei documenti inerenti la procedura eA  possibile
contattare il Responsabile Unico del Procedimento al seguente recapito: 06/90156061, negli orari d’ufficio.

Il presente avviso saraA  pubblicato all’Albo Pretorio on line dell’Ente in cui si svolgeranno i lavori e nel sito informatico dello
stesso Ente.

 
Il Responsabile Unico del Procedimento

arch. Antonio Paolo Mascia


	

