AVVISO PUBBLICO PER INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA ALL’ACQUISIZIONE DI
MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO, TRAMITE “TRATTATIVA DIRETTA”
SUL MEPA, DELL'INTERVENTO URGENTE RICOSTRUZIONE MURO SOTTOSCARPA VIA
PINETA IN LOC. MONTICELLO E RIPRISTINO VIABILITÀ A SEGUITO AVVERSE CONDIZIONI
ATMOSFERICHE DEL 23-24 NOVEMBRE 2019.
CUP: C57H19002370004 – CIG: 8273054422
IL DIRIGENTE DELL’AREA 1
RICHIAMATA la determinazione a contrarre del Dirigente Area 4 – Ufficio Tecnico n. 304/82 del
17/04/2020 ai sensi del combinato disposto art. 192 comma 1 D.Lgs. 267/2000 ed art. 32 comma 2
D.Lgs. 50/2016 per l'affidamento diretto dei lavori per l’appalto in oggetto, con la quale è stata
approvata la perizia;
PRESO ATTO:


che per l’affidamento dei lavori, ricorrendo le fattispecie di cui all’Art. 36, comma 2, lett. b)
del D.Lgs. 50/2016 si procederà all'affidamento diretto previo svolgimento di un confronto
concorrenziale mediante la piattaforma MEPA (tramite l’avvio di trattative dirette) con gli
operatori economici qualificati individuati previa indagine di mercato senza alcuna
limitazione in ordine al numero soggetti tra i quali effettuare la selezione;



che, tenuto conto di quanto indicato all’Art. 36 comma 9-bis del D.Lgs. 50/2016,
l'aggiudicazione avverrà mediante il criterio del prezzo più basso inferiore a quello stimato in
perizia da determinarsi mediante ribasso unico sugli elenchi prezzi di riferimento;

con il presente avviso pubblico,
RENDE NOTO


che il Comune di Finale Ligure intende espletare un’indagine di mercato per l’appalto dei
lavori in oggetto, al fine di individuare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità
di trattamento, proporzionalità, trasparenza, concorrenza e rotazione, gli operatori
economici con cui avviare un confronto concorrenziale (richiesta preventivi) finalizzato
all'affidamento tramite “Trattativa Diretta” nell’ambito MEPA (Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione) per l’appalto dell’Intervento urgente di ricostruzione di un
muro di sottoscarpa in Via Pineta – Loc. Monticello e ripristino viabilità con
regimazione delle acque a seguito delle avverse condizioni atmosferiche del 23-24
Novembre 2019.



che la procedura di confronto prevede l’avvio di trattative dirette sulla piattaforma MEPA con
gli operatori individuati al fine di acquisire le relative offerte e la successiva formalizzazione e
definizione della procedura di affidamento esclusivamente a favore del soggetto che avrà
praticato le condizioni migliori entro il termine concesso.

L'Ente si riserva la facoltà di sospendere, modificare, revocare o annullare la procedura relativa al
presente avviso e a non dar seguito al successivo affidamento in capo alla miglior offerta
selezionata, senza che possa essere avanzata pretesa alcuna da parte degli operatori economici
che hanno manifestato interesse.
Art. 1. STAZIONE APPALTANTE
COMUNE DI FINALE LIGURE – Via Pertica 29 – 17024 Finale Ligure (SV) – C.F.-P.IVA:
00318330099 – tel. 019/689011 – fax 019/680135 - sito internet http://www.comunefinaleligure.it –
email: protocollo@comunefinaleligure.it; PEC:comunefinaleligure@legalmail.it
Art. 2. NOMINATIVO DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile del procedimento (RUP) per la realizzazione dei lavori (ai sensi dell'art. 31 del
decreto legislativo n. 50/2016) è l'Ing. Cristiano CASACCIA - Area 4 – Ufficio Tecnico del Comune
di Finale Ligure – e-mail: cristiano.casaccia@comunefinaleligure.it – telefono: 3493756334.

Art. 3. CARATTERISTICHE GENERALI DELL’INTERVENTO
L’appalto ha per oggetto l’esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per la realizzazione
dell’intervento urgente di ricostruzione di un muro di sottoscarpa in Via Pineta – Loc. Monticello e
ripristino viabilità con regimazione delle acque a seguito delle avverse condizioni atmosferiche del
23-24 Novembre 2019.
Non è prevista la suddivisione in lotti ai sensi dell’art 51 del D.Lgs 50/2016.
Ai sensi del D. Lgs. 50/2016, dell’articolo 61 del D.P.R. 207/2010 e in conformità all’allegato «A» al
predetto D.P.R., i lavori sono classificati nella seguenti categorie:
Categoria Prevalente
OS21: OPERE STRUTTURALI SPECIALI: Importo € 34.787,53 – 62,11%
Categoria Scorporabile e/o subappaltabile:
OG6 : Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione: Importo € 21.218,67 –
37,89%
Art. 4. DURATA DEL CONTRATTO
La durata del contratto è fissata dall'art. 17 del capitolato speciale d'appalto in giorni sessanta (60)
decorrenti dalla data di consegna dei lavori ufficializzata con apposito verbale da parte del
Direttore dei Lavori.
Art. 5. IMPORTO DELL’APPALTO A BASE D’ASTA
L’importo dell'intervento è di € 56.006,20 (Euro cinquantaseimilasei/20), di cui € 2.391,86 per oneri
di sicurezza non soggetti a ribasso.
Il prezzo offerto deve ritenersi comprensivo di tutti gli oneri connessi (oneri di sicurezza aziendali,
manodopera ecc.).
Il contratto sarà stipulato “a misura” e pertanto il prezzo convenuto potrà variare, in aumento o
in diminuzione, secondo la quantità effettiva della prestazione.
I prezzi unitari che verranno applicati alle effettive quantità di lavorazioni eseguite saranno quelli
scaturenti dall’elenco prezzi di progetto, ribassati della percentuale offerta dal aggiudicatario.
Detti prezzi sono fissi ed invariabili per unità di misura e per ogni tipologia di prestazione.
Art. 6. CRITERI E MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE
L’ aggiudicazione dell’appalto avverrà con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso a quello
stimato in progetto da determinarsi mediante ribasso sull'elenco prezzi.
Art. 7. MODALITA' DI PAGAMENTO
La liquidazione del corrispettivo avverrà per stati di avanzamento dei lavori, con le modalità di cui
all’art. 29 del Capitolato Speciale d’Appalto e dietro presentazione di regolare fattura in formato
elettronico.
Il corrispettivo dovuto sarà liquidato alla ditta aggiudicataria entro trenta giorni dalla presentazione
della fattura in formato elettronico, dopo la sua verifica da parte dell’ufficio competente e nel
rispetto di quanto previsto dall’art. 3 della Legge 136/2010 e ss.mm.ii.
Art. 8. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA
Sono ammessi a partecipare alla gara esclusivamente gli operatori economici iscritti al Mepa
per l’iniziativa: Bando: “Lavori di manutenzione – Opere specializzate – OS21 – Opere
strutturali speciali” ed in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 11.

Art. 9. PENALITA'
L’impresa aggiudicataria sarà soggetta a penalità nei casi previsti dal capitolato speciale d’appalto.
Art. 10. FINANZIAMENTO
L’Appalto è finanziato con i fondi del Bilancio Comunale.
Art. 11. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Gli operatori economici iscritti al MEPA in ogni caso dovranno essere in possesso dei requisiti
di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e dei requisiti di qualificazione necessari
per l'esecuzione di seguito meglio specificati.
Per l'esecuzione dell'intervento il soggetto concorrente dovrà essere in possesso, in via alternativa,
delle seguenti qualificazioni:
Concorrenti non in possesso di SOA
Requisiti di cui all'art. 90 del D.P.R. 207/2010 e precisamente:
a)
Importo lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di
pubblicazione del presente avviso almeno pari a € 56.006,20;
b)
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;
c)
Adeguata attrezzatura tecnica.
Trattandosi di lavori di importo inferiore a € 150.000,00 sulla base anche delle indicazioni contenute
nella Deliberazione n. 165 dell'11.06.2003 dell'ex AVCP, dovrà essere assicurato “il possesso da parte
del concorrente di una professionalità qualificata che si traduce in un rapporto di analogia tra i lavori
eseguiti dal concorrente e quelli oggetto dell'appalto da affidare, inteso come coerenza tecnica fra
natura degli uni e degli altri”.
Concorrenti in possesso di qualificazione SOA:
Qualificazione nella categoria OS21 Classifica I e OG6 Classifica I
In riferimento alle lavorazioni appartenenti alla categoria OG6 possono essere realizzate
dall’Appaltatore, sia esso impresa singola o raggruppamento temporaneo, se in possesso
dell’attestazione di qualificazione,
in
corso
di validità, rilasciata da una SOA
regolarmente autorizzata, oltre che per la categoria prevalente OS21, anche per la categoria
scorporabile OG6, oppure in possesso dei requisiti di ordine tecnico-organizzativo previsti dall’art.
90 del DPR n.207/2010.
Nel caso in cui l’appaltatore NON sia in possesso dell’attestazione di qualificazione di cui
sopra, anche relativamente alla categoria scorporabile (OG6), oppure dei requisiti di ordine
tecnico-organizzativo di cui sopra, la stessa impresa deve costituire un Raggruppamento di
tipo verticale con altra/e impresa/e in possesso dell’attestazione di qualificazione S.O.A. per
la categoria medesima, ovvero dei requisiti di ordine tecnico-organizzativo previsti dall’art.90
del DPR n.207/2010.
In alternativa, essendo la categoria scorporabile inferiore al 40% dell'ammontare complessivo dei
lavori, la stessa può essere integralmente subappaltata purché tale intenzione sia dichiarata in
sede di trattativa diretta
Art. 12. PROCEDURA DI AFFIDAMENTO
La scelta del contraente avverrà mediante “Trattativa Diretta” sul Mepa ai sensi dell'art. 58 comma 2
del D.Lgs. 50/2016 con aggiudicazione al prezzo più basso inferiore a quello stimato in progetto da
determinarsi mediante ribasso unico sull'elenco prezzi
Art. 13.MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Gli operatori economici in possesso dei suddetti requisiti, interessati a partecipare alla procedura
dovranno inviare perentoriamente entro le ore 12 del giorno 20 maggio 2020, esclusivamente

tramite posta elettronica certificata all'indirizzo comunefinaleligure@legalmail.it, la propria
manifestazione di interesse specificando nell'oggetto: “Manifestazione di interesse a partecipare
alla procedura tramite “Trattativa diretta” sul Mepa per l'affidamento dell'Intervento urgente di
ricostruzione di un muro di sottoscarpa in Via Pineta – Loc. Monticello e ripristino viabilità
con regimazione delle acque a seguito delle avverse condizioni atmosferiche del 23-24
Novembre 2019”, indirizzata all'AREA 1 – Ufficio Segreteria
Detta manifestazione di interesse dovrà essere presentata utilizzando lo schema dell'apposito
modulo predisposto dall'amministrazione ed Allegato A) al presente avviso, in carta semplice e
contenere copia fotostatica leggibile del documento di identità in corso di validità di colui che
sottoscrive l’allegato A) (art. 38 comma 3 DPR 445/2000).
Non si darà corso alle manifestazioni di interesse che non risultino pervenute prima della
pubblicazione del presente avviso, come pure quelle pervenute oltre il termine sopra stabilito.
Per l'invio farà fede l'orario di ricevimento attribuito elettronicamente al momento della ricezione
della pec.
A pena di esclusione i documenti inviati dovranno essere sottoscritti digitalmente.
Alla manifestazione di interesse non dovrà essere allegata alcuna offerta economica.
Art. 14. DISPONIBILITÀ DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI
Il presente avviso, unitamente all'allegato A), potrà essere scaricato sul sito internet del Comune
http://www.comunefinaleligure.it nella seguente sezione: Albo Pretorio on line – News.
Per informazioni relative alla procedura: AREA 1 – email: carla.dani@comunefinaleligure.it
Per informazioni di natura tecnica: AREA 4 – Ufficio Tecnico LL.PP. Ing. Cristiano Casaccia
cristiano.casaccia@comunefinaleligure.it - tel. 3493756334.
Art. 15. TRATTAMENTO DEI DATI
Il trattamento dei dati personali si svolgerà conformemente alle disposizioni contenute nel D.Lgs n.
196/2003 “Codice della privacy” esclusivamente per le finalità previste dal Regolamento UE n.
2016/679 – Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR)
Finale Ligure, 05 maggio 2020

F.TO

Allegati:
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Progetto
Modulo Manifestazione di interesse

IL T.P.O.
Ufficio Gare Contratti
(Dott. Carla DANI)

