CITTA’ DI FINALE LIGURE
Riviera Delle Palme
C.A.P. 17024 - PROVINCIA DI SAVONA

AVVISO PUBBLICO PER INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA ALL’ACQUISIZIONE DI
MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO, TRAMITE “PROCEDURA NEGOZIATA –
RICHIESTA DI OFFERTA - RDO SUL MEPA", DELL’ACCORDO QUADRO DI CUI ALL’ART. 54 DEL
D.LGS. 50/2016 E S.M.I. PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA/STRAORDINARIA/PRONTO
INTERVENTO DELLE STRADE COMUNALI E RELATIVE INFRASTRUTTURE PER L'ANNUALITÀ
2021/2022. CUP: C57H20002570004 - CIG: 898613485C.

IL DIRIGENTE DELL’AREA 1
RICHIAMATA la determinazione a contrarre del Dirigente Area 4 – Ufficio Tecnico n. 1096/341 del
26/11/2021 ai sensi del combinato disposto art. 192 comma 1 D.Lgs. 267/2000 ed art. 32 comma 2
D.Lgs. 50/2016 con la quale sono stati approvati i verbali di verifica e validazione, nonché la perizia
relativa all'Accordo quadro di cui all’art. 54 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. per la manutenzione
ordinaria/straordinaria/pronto intervento delle strade comunali e relative infrastrutture per l’annualità
2021/2022;
PRESO ATTO che:

• per l’affidamento dei lavori, sulla base di quanto previsto dall'art. 1, comma 2 lett. b) della Legge 120
dell'11.09.2020, si procederà all’affidamento attraverso procedura negoziata senza previa
pubblicazione di bando, di cui all'art. 63 del D.Lgs 50/2016 previa consultazione di congruo numero
di operatori dotati di adeguata qualificazione, individuati tramite indagine di mercato finalizzata alla
acquisizione di manifestazione d'interesse e successivo invito a tutti i soggetti, in possesso dei
requisiti, che ne abbiano fatto richiesta nei termini;
• il contratto d’appalto relativo all’esecuzione dei lavori in oggetto sarà stipulato a misura così come
definito dall’art. 3 comma 1 lett. eeeee), del D.Lgs. 50/2016 e, tenuto conto della facoltà prevista
dall'Art. 1 comma 3 della L. 120/20, 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 una
procedura negoziata tramite “Richiesta di Offerta – RdO sul MEPA.

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, senza che possa essere avanzata
pretesa alcuna da parte degli operatori economici che hanno manifestato interesse.
Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo l'Amministrazione
Procedente.
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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.comune.finaleligure.sv.it – email:
protocollo@comunefinaleligure.it; PEC:comunefinaleligure@legalmail.it
Art. 2. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la realizzazione dei lavori (ai sensi dell'art. 31 del
D.Lgs. 50/2016) è il Geom. Livio Massa – Area 4 – Ufficio Tecnico – telefono 019/6890276 – email:
livio.massa@comunefinaleligure.it
Responsabile della procedura di gara è la Dott. Carla Dani – Area 1 – telefono 019/6890259 – email:
carla.dani@comunefinaleligure.it
Art. 3. OGGETTO DELL'APPALTO – IMPORTO A BASE D'ASTA - DESCRIZIONE
L’appalto ha per oggetto l’esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria/straordinaria/pronto
intervento delle strade comunali e relative infrastrutture annualità 2021/2022 e meglio descritti nello
Schema di contratto - Capitolato speciale d'appalto allegato al presente avviso.
Non è prevista la suddivisione in lotti ai sensi dell’art 51 del D.Lgs 50/2016.
Non sono ammesse varianti.
L’importo dell'appalto è di € 152.026,96 (euro centocinquantaduemilaventisei/96) di cui € 6.500,00 per
oneri di sicurezza (oneri speciali e specifici Covid-19) ed € 2.026,96 quale incremento oneri aziendali
Covid-19; l'importo soggetto a ribasso d'asta ammonta ad € 143.500,00
Qualora se ne ravvisi la necessità potranno essere oggetto di specifica valutazione, mediante la
predisposizione di apposite e singole perizie da parte dell'ufficio tecnico comunale, ulteriori e specifici
interventi inquadrabili sempre nelle fattispecie principali e riguardanti le strade comunali e le relative
infrastrutture.
Parimenti, qualora in funzione dell'esecuzione degli interventi richiesti si determini un esaurimento
dell'importo contrattuale, si potrà procedere ad ulteriore integrazione.
Per l'annualità 2022 l'importo degli ulteriori interventi (sia mediante predisposizione di apposite e
singole perizie, sia attraverso integrazione all'importo contrattuale, è valutato - in via preventiva – in €
150.000,00 (oneri di sicurezza inclusi) oltre IVA.
L’importo annuale indicato potrà essere raggiunto mediante l’esecuzione di un intervento singolo o più
interventi indipendenti, in funzione delle necessità. I conseguenti lavori, valutati sulla base dell’elenco di
riferimento con applicazione dello stesso ribasso praticato in sede di gara, saranno affidati
singolarmente e con specifici provvedimenti - con i quali saranno approvate le singole perizie o
disposta l'integrazione - all’appaltatore principale essendo tale facoltà esplicitamente prevista in sede di
gara.
Con la partecipazione alla gara, l’appaltatore assume l’obbligo e l’impegno ad eseguire tutti gli
interventi di manutenzione straordinaria secondo le modalità ed i tempi previsti nelle rispettive perizie e
nei limiti d’importo annui indicati alle condizioni e termini riportati nel relativo Schema di contratto Capitolato speciale d’appalto.
In ogni caso, l’indicazione dei suddetti importi non vincola in alcun modo la stazione appaltante
all’esecuzione degli interventi di manutenzione straordinaria i quali potranno anche
non essere eseguiti, o eseguiti solo in parte, qualora non se ne presenti la necessità, o affidati
separatamente e/o in parte anche ad altri soggetti.
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Ai sensi dell'art. 23, comma 16, del D.Lgs 50/2016 l'importo posto a base di gara comprende i costi
della manodopera che il progettista ha stimato in € 38.614,85 IVA esclusa.
L’offerta da presentare dovrà essere comprensiva di tutti gli oneri connessi (oneri di sicurezza aziendali,
manodopera ecc.).
In conformità all’art. 8 comma 1 lettera a) della Legge 120/2020 è sempre autorizzata la consegna dei
lavori in via di urgenza ai sensi dell'art. 32 comma 8 del D.Lgs 50/2016.
Il contratto sarà stipulato “a misura” ai sensi dell'art. 59 comma 5-bis e secondo la definizione di cui
all'art. 3, comma 1, lettera eeeee) del D.Lgs. 50/2016.
Il ribasso percentuale offerto dall’aggiudicatario in sede di gara non inciderà sulla capienza del
contratto, ma sarà applicato a tutti i prezzi unitari di riferimento ed a quelli eventualmente concordati; i
prezzi, così ribassati, costituiranno prezzi contrattuali da applicare alle prestazioni effettuate fino
all'esaurimento dell'importo di perizia.
Con la partecipazione alla gara, l’appaltatore assume l’obbligo e l’impegno ad eseguire tutti gli
interventi aggiuntivi secondo le modalità ed i tempi previsti nelle rispettive perizie e nei limiti d’importo
annui indicati.
Dovrà essere valutato con particolare attenzione quanto riportato nella Relazione tecnica (natura
dell'appalto: manutenzione “pura” con lavorazioni che potrebbero variare a seconda delle esigenze,
con eventuale soppressione di alcune voci ed aggiunta di altre a seconda delle necessità
dell'Amministrazione) nonché agli articoli 9 (Servizio di reperibilità), 10 (Consegna e inizio dei
lavori – ordini d'intervento) ed 11 (Tempi d'intervento) dello Schema di contratto – Capitolato
Speciale d'Appalto, i quali disciplinano in particolare le modalità e tempistiche degli interventi, e la
reperibilità continua 24h/24h.
Il soggetto aggiudicatario dovrà avere a disposizione ed indicare un sito/
magazzino/ricovero/unità produttiva entro un limite massimo di Km. 60 (sessanta chilometri)
dove poter disporre dei mezzi per interventi urgenti elencati nello Schema di contratto Capitolato Speciale d'Appalto.
Art. 4. CATEGORIE DI CUI SI COMPONE L'APPALTO
Categoria Prevalente:
OG3 100%: STRADE, AUTOSTRADE, PONTI, VIADOTTI, FERROVIE, LINEE TRANVIARIE,
METROPOLITANE, FUNICOLARI, E PISTE AEROPORTUALI, E RELATIVE OPERE
COMPLEMENTARI
Art. 5. DURATA DEL CONTRATTO
La durata del contratto è fissata in giorni trecentosessantacinque (365), corrispondenti all'annualità
2022, salvo la possibilità di prolungare tale durata in funzione degli importi ancora disponibili e non
utilizzati nel periodo in esame.
Art. 6. MODALITA' DI PAGAMENTO
La liquidazione del corrispettivo avverrà secondo le modalità e tempistiche di cui all’art. 16 dello
Schema di contratto - 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.
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Art. 7. PENALITA'
L’impresa aggiudicataria sarà soggetta a penalità nei casi previsti dall'art. 12 dello Schema di contratto Capitolato Speciale d’Appalto.
Art. 8. FINANZIAMENTO
L’Appalto è finanziato con i fondi del Bilancio Comunale.
Art. 9. CRITERI E MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE
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.
La gara sarà valida anche in presenza di una sola offerta, sempre che sia ritenuta congrua e
conveniente per il Comune di Finale Ligure.
Art. 10. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:
➢ le cause di esclusione di cui all'Art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
➢ le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all'Art. 67 del D.Lgs. 159/2001;
➢ le condizioni di cui all'Art. 53 comma 16 ter del D.Lgs 165/2001 o che siano incorsi, ai sensi della
normativa vigente, in ulteriori divieti a contattare con la P.A..
Sono ammessi a partecipare alla gara esclusivamente gli operatori economici iscritti al Mepa per
l’iniziativa: "Lavori di manutenzione – Stradali, ferroviari ed aerei – OG3 – Strade, autostrade, ponti,
viadotti, ferrovie, metropolitane”
In particolare, gli operatori economici dovranno essere in possesso dell'attestazione SOA per la
categoria prevalente Cat. OG3 – Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane – per la
Classifica I o superiore.
Art. 11. TERMINE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D'INTERESSE
Gli operatori economici in possesso dei requisiti specificati, interessati a partecipare alla procedura
dovranno inviare perentoriamente entro le ore 12 del giorno 14 dicembre 2021, esclusivamente
tramite posta elettronica certificata all'indirizzo comunefinaleligure@legalmail.it, la propria
manifestazione di interesse specificando nell'oggetto: “Manifestazione di interesse per l'affidamento
dell'accordo quadro per la manutenzione ordinaria/straordinaria/pronto intervento delle strade comunali
e relative infrastrutture 2021/2022”, indirizzata all'AREA 1 – UFFICIO GARE.
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 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.
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Art. 12. SUBAPPALTO
E' ammesso il subappalto in conformità all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 ed a quanto stabilito dall'art. 26
dello Schema di contratto - Capitolato Speciale d'Appalto.
Art. 13. DISPONIBILITÀ DOCUMENTAZIONE ED INFORMAZIONI
Il presente avviso, il modello allegato A) e gli elaborati di perizia sono consultabili sul sito internet del
Comune http://www.comune.finaleligure.sv.it nelle seguenti sezioni: Albo Pretorio e “Bandi, Appalti,
Contratti e Avvisi – Avvisi per Indagine di mercato”.
Per informazioni di natura tecnica:
AREA 4 – Ufficio Tecnico – email: livio.massa@comunefinaleligure.it - tel. 019-6890276
Per informazioni relative alla procedura:
AREA 1 – Ufficio gare – email: francesca.costa@comunefinaleligure.it – tel. 019-6890253
Gli operatori interessati potranno ottenere chiarimenti inviando le domande – entro e non oltre il giorno
09/12/2021 - ai sopra indicati indirizzi di posta elettronica; le risposte verranno fornite entro il giorno
10/12/2021; è richiesto in ogni caso di consultare e monitorare costantemente il sito internet del
Comune nella sezione “Bandi, Appalti, Contratti e Avvisi – Avvisi per Indagine di mercato” per verificare
l'eventuale presenza di FAQ.
Art. 14. 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, 29 novembre 2021
Il Dirigente Area 1
F.TO Isabella Cerisola
Allegati :
Modello A - Modulo Manifestazione di interesse
Schema di contratto - Capitolato Speciale d'Appalto
Elenco prezzi
Relazione tecnico-illustrativa
Protocollo di legalità
Patto di integrità
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