Comune di Ameglia(Sp), Prot. n. 11244 del 06-06-2018 in arrivo Cat. 6 Cl. 3

Città
di Lerici
Servizio di Staff , Gare e Contratti
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
Comune di LERICI ed AMEGLIA

Reg. Gare 6/18
AVVISO PUBBLICO
PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
(ai sensi dell’articolo 36 c.2 lett.c) e art. 61 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016.)

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA SELEZIONE DI OPERATORI
ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER LAVORI DI
RIQUALIFICAZIONE URBANA ED INFRASTRUTTURALE DELLE ARGINATURE
LUNGO IL FIUME MAGRA E DEI CENTRI ABITATI, RELATIVAMENTE AI
SEGUENTI LOTTI: FIU01- SAC01 COMUNE DI AMEGLIA.
CUP J89J17000270002 Cig. 74820173C0
SI RENDE NOTO
che in esecuzione della presente determinazione e della determinazione a contrarre n. 247 del
10.05.2018 della Responsabile del Servizio Area Tecnica Urbanistica - Lavori Pubblici del
Comune di Ameglia, la CUC di Lerici ed Ameglia intende espletare un avviso pubblico per
manifestazione di interesse, avente ad oggetto lavori di realizzazione necessari alla riqualificazione
urbana ed infrastrutturale delle arginature lungo il fiume Magra e dei centri abitati, relativamente
ai seguenti lotti: FIU01 - SAC01, nel Comune di Ameglia e nel rispetto dei principi di non
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, degli operatori economici da
invitare alla procedura ristretta, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all’art. 36 comma
2 lett. c) del D. Lgs. 50/2016;
AMMINISTRAZIONE PROCEDENTE
DENOMINAZIONE:
Sede:
Telefono:
Fax:
Indirizzo Internet:
Pec:
Codice Partita Iva / Codice Fiscale
Del Comune Capofila:
codice ISTAT:
codice NUTS:

Centrale Unica di Committenza di Lerici ed Ameglia
LERICI (SP) – Piazza Bacigalupi 9 – 19032
0187960254-319 (CUC)
0187966998
www.comune.lerici.sp.it
comunedilerici@postecert.it
00214710113
ITC034
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Resp. della CUC e procedimento amm.vo:
Segretario Generale Dott. Sergio Sortino
Informazioni di carattere amministrativo:
Uff.Gare - Istr. Direttivo Dott.ssa Antonella Favulli
e-mail: antonella.favulli@comune.lerici.sp.it
AMMINISTRAZIONE PER CONTO DI CUI SI INDICE LA PROCEDURA
Servizio di Competenza:
COMUNE DI AMEGLIA
Area Tecnica Urbanistica Servizio Lavori Pubblici
Via Cafaggio, 15 Comune di Ameglia (SP)
Tel. 0187/609279 – 0187/271272
Indirizzo mail: area.urbanistica@comune.ameglia.sp.it
Responsabile Unico del procedimento:
il Responsabile Unico del procedimento, ai sensi dell’art. 31
del D.Lgs. 50/16 è l’Arch. Nicoletta Giangare' (Resp.Area
Tecnica Urbanistica - Lavori Pubblici).
2
Codice CPV:

45450000 – 6 altri lavori di completamento edifici

Codice ISTAT del luogo principale
per l’esecuzione dei lavori:
011001
La Stazione appaltante intende individuare mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, c.2
lett. c) l’operatore economico cui affidare i lavori oggetto del presente appalto.
Al fine di selezionare i soggetti da interpellare si invitano gli operatori economici interessati a
segnalare il proprio interesse, in conformità delle prescrizioni contenute nell’avviso.
Si avverte che la Stazione Appaltante si riserva comunque ogni decisione in merito all’attivazione
della procedura concorrenziale, senza che i soggetti interessati possano accampare diritti di sorta.
Chiarimenti di carattere tecnico potranno richiedersi:
RUP del Comune di Ameglia:
Arch. Nicoletta Giangare'
(Resp. Area Tecnica Urbanistica - Lavori Pubblici)
telefono:
0187/609279 - 0187/271272
e-mail:
area.urbanistica@comune.ameglia.sp.it
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Chiarimenti in merito agli aspetti amministrativi del presente avviso possono richiedersi al
personale della:
Centrale Unica di Committenza Lerici ed Ameglia: comunedilerici@postecert.it
1. Tipologia, descrizione dell’appalto e relativo importo.
L'appalto ha per oggetto i lavori necessari alla riqualificazione urbana ed infrastrutturale delle
arginature lungo il fiume Magra e dei centri abitati, relativamente al seguente lotto: FIU01 SAC01, nel Comune di Ameglia (SP).
Il progetto di riqualificazione urbana ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere e provviste
occorrenti per eseguire e dare completamente ultimati i lavori di: RIQUALIFICAZIONE
URBANA ED INFRASTRUTTURALE DELLE ARGINATURE LUNGO IL FIUME MAGRA E
DEI CENTRI ABITATI PER I LOTTI FIU01 E SAC01.
Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per
dare il lavoro completamente compiuto, secondo le condizioni stabilite dal capitolato speciale
d'appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo
dell'opera di cui al precedente comma e relativi allegati dei quali l'Appaltatore dichiara di aver
preso completa ed esatta conoscenza.
2. Luogo dell’esecuzione: Codice Istat 011001
3.Base d’Asta: è pari a € 214.945,00 (duecentoquattordicinovecentoquarantacinque), così
composta:
- € 210.480,41 (euro duecentodiecimilaquattrocentoottanta/41) soggetti a ribasso;
Lavori FIU 01 Euro 127.720,80
Lavori SAC 01 Euro
82.759,61
- € 4.464,59 (euroquattromilaquattrocentosessantaquattro/59) non soggetti a ribasso, quali
oneri per la Sicurezza D. Lgs. 81/08;
4. Lavorazioni di cui si compone l’intervento:
Ai soli fini del rilascio del Certificato di Esecuzione dei Lavori i lavori sono identificati nella
seguenti categoria prevalente: <SOA OG 1 CLASSIFICA I.>
5. Modalità di determinazione del corrispettivo: a MISURA.
6. Subappalto
Il subappalto è ammesso così come disciplinato dall’art. 105 del D. Lgs. 50/2016 e smi e deve
essere sempre autorizzato dalla stazione appaltante.
L'eventuale subappalto non può superare la quota del 30 per cento dell'importo complessivo del
contratto di lavori. Ai sensi dell'art. 105 comma 6, sarà obbligatoria l'indicazione di una terna
di subappaltatori, qualora gli appalti di lavori siano di importo pari o superiore alle soglie di cui
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all'articolo 35 del Codice.
7. Suddivisione in Lotti: ai sensi dell’art. 51 c.1 del D. Lgs. 50/2016 l’appalto non è suddiviso
in lotti.
8. Modalità di finanziamento: è finanziato con Bilancio.
9. Modalità di pagamento del servizio: I pagamenti saranno disciplinati così come previsto
dall’art. 35 c.18 del D. Lgs. 50/2016 e dagli atti di gara a disposizione dell’operatore economico
invitato alla procedura ristretta.
Sul valore stimato dell'appalto verrà calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20
per cento da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori.
10. Durata Lavori
n.° 140 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.
11. Criterio di aggiudicazione
L’aggiudicazione avverrà secondo il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma 4
lett. a) del D. Lgs 50/2016.
12. Requisiti di ordine generale per la partecipazione:
12.1 Soggetti ammessi alla gara:
Sono ammessi a presentare l’offerta i soggetti individuati dall’art. 45 del D.Lgs. 50/2016.
Gli operatori economici stranieri sono ammessi alle condizioni di cui all’art. 49 del Codice, di cui
all’art. 62 D.P.R. 207/2010, nonché del presente bando.
12.2 Requisiti di ordine generale
I partecipanti alla procedure di affidamento non devono essere in alcuna delle condizioni di
esclusione previste dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, in particolare i concorrenti non devono
trovarsi in ogni caso in nessun’altra ipotesi di incapacità a contrattare con la Pubblica
Amministrazione ai sensi della legge e di non aver avuto l’applicazione di alcuna delle sanzioni
o misure cautelari che impediscono di contrarre con la Pubblica Amministrazione.
Inoltre, gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d.
“black list”, di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso, pena l’esclusione
dalla gara, dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero
dell’economia e delle finanze (art. 37 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78).
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12.3 Requisiti di idoneità professionale
L’operatore economico deve possedere, ai sensi del comma 3 dell'art. 83 del D.Lgs. 50/2016:
a) iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel
registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali, per attività inerenti all’oggetto dell’appalto;
b) al cittadino di altro Stato membro non residente in Italia è richiesta la prova dell’iscrizione,
secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all’allegato XVI del D.Lgs. 50/2016, mediante dichiarazione giurata, o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei
registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residenti.

12.4 Requisiti di qualificazione di cui all’art. 83 del Codice
Così come previsto dall’art. 83 D.Lgs. 50/2016, l’operatore economico deve dimostrare il
possesso dei requisiti di qualificazione attraverso attestazione SOA in corso di validità, per
categoria e classifica adeguate ai lavori da assumere, rilasciate dagli appositi organismi di diritto
privato autorizzati a questo fine dall’ANAC, ai sensi dell’art. 84 D.Lgs. 50/2016 e 61 d.P.R.
207/2010
1. possesso Attestazione SOA in Categoria Prevalente <OG1 – 1° classifica>

5
2. possesso di attestazione-registrazione EMAS -Regolamento n. 1221/2009 sull’adesione
volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit-, in corso di
validità, oppure di una certificazione secondo la norma ISO14001 o secondo norme
di gestione ambientale basate sulle pertinenti norme europee o internazionali, certificate
da organismi di valutazione della conformità, oppure deve fornire prove relative a misure
equivalenti in materia di gestione ambientale, certificate da un organismo di valutazione
della conformità;
3. certificazione di gestione per la sicurezza dei lavoratori OHSAS 18001, fermo restando
la possibilità dell’offerente può dimostrare in altro modo di rispettare gli standard richiesti.
4. certificazione di Responsabilità Sociale SA 8000. L’offerente deve aver applicato le Linee
Guida adottate con DM 6 giugno 2012 “Guida per l’integrazione degli aspetti sociali negli
appalti pubblici”.
L’offerente può dimostrare la conformità al criterio presentando la documentazione delle etichette che dimostrino il rispetto dei diritti oggetto delle Convenzioni internazionali dell’ILO
sopra richiamate, lungo la catena di fornitura, quale la certificazione SA 8000:2014 o equivalente, quale la certificazione BSCI o FSC o, in alternativa, devono dimostrare di aver dato
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seguito a quanto indicato nella Linea Guida adottata con DM 6 giugno 2012 “Guida per l’integrazione degli aspetti sociali negli appalti pubblici” .

13. TERMINE E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
Le manifestazioni di interesse per partecipare alla gara in oggetto dovranno essere inviate a
mezzo pec al seguente indirizzo di posta certificata: comunedilerici@postecert.it entro e non
oltre le ore 12:00 del giorno 20 giugno 2018, indicando nell’oggetto
“MANIFESTAZIONE DI INTERESSE - PROCEDURA RISTRETTA PER LA
RIQUALIFICAZIONE URBANA DELLE ARGINATURE LUNGO IL FIUME
MAGRA E DEI CENTRI ABITATI RELATIVAMENTE AI SEGUENTI LOTTI:
FIU01- SAC01 NEL COMUNE DI AMEGLIA. CIG.74820173C0”
Non si terrà conto e quindi saranno automaticamente escluse dalla procedura di selezione, le
manifestazioni di interesse pervenute dopo tale scadenza.
Farà fede la ricevuta di protocollo digitale della Stazione Appaltante.
La manifestazione di interesse dovrà essere presentata utilizzando l’apposito modello predisposto
dalla CUC ed allegato al presente avviso, con allegata copia fotostatica del documento di identità
in corso di validità del sottoscrittore.
Decorso il termine perentorio di scadenza previsto non verrà ritenuta valida alcuna altra
dichiarazione, anche se sostitutiva o aggiuntiva di precedente inoltrata.
Le dichiarazioni di interesse non saranno dichiarate ammissibili qualora:
a) siano pervenute oltre il termine previsto,
b) risultino incomplete nelle parti essenziali;
c) non risultino sottoscritte;
d) non risultino corredate da fotocopia di un valido documento di identità del/i soggetto/i
sottoscrittore/i;
e) nei casi di divieto sopra indicati.
14. NUMERO MINIMO DEGLI OPERTORI ECONOMICI - FASE SUCCESSIVA ALLA
RICEZIONE DELLE CANDIDATURE
La Stazione Appaltante effettuerà l'esame delle dichiarazioni pervenute e formerà l'elenco di
quelle risultate regolari rispetto alle prescrizioni del presente avviso.
La Stazione appaltante, inviterà alla gara le PRIME QUINDICI candidature di imprese,
che avranno presentato, entro i termini, in ordine di protocollo (PEC) apposita
manifestazione di interesse e che siano in possesso dei requisiti minimi di partecipazione
alla gara.
Farà fede la comunicazione di avvenuta acquisizione del numero di protocollo da parte
della Stazione Appaltante, con relativa comunicazione all’interessato a mezzo della
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notifica di avvenuta registrazione protocollo.
Nel caso di presentazione di una sola manifestazione di interesse, la Stazione Appaltante si
riserva la facoltà di procedere alle ulteriori fasi della procedura di affidamento anche con un
unico concorrente partecipante.
Resta stabilito sin da ora che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o
automatismo di partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che
pubblico.
I candidati esclusi per sorteggio dalla successiva fase di affidamento non potranno chiedere
indennizzi o rimborsi di qualsiasi tipo e natura.
15. ULTERIORI INFORMAZIONI
Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo
l’Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure.
L’Amministrazione 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.
Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti
generali e specifici richiesti, in quanto essi dovranno essere dichiarati dall’interessato e
successivamente accertati dalla Stazione Appaltante in occasione della procedura di
affidamento.
Il presente avviso ed il modello da compilare relativo alla Manifestazione di interesse in
formato pdf è scaricabile all’indirizzo www.comune.lerici.sp.it nella sezione “Bandi di gara
e avvisi”.
Ciascun Concorrente successivamente invitato alla procedura, dovrà registrarsi al Sistema
AVC pass secondo le indicazioni operative per la registrazione nonché i termini e le regole
tecniche per l'acquisizione, l'aggiornamento e la consultazione dei dati presenti sul sito di
A.N.A.C.
Il possesso dei requisiti auto-dichiarati dovrà essere confermato ed integrato all'atto della
partecipazione alla gara e sarà comunque sempre verificato per il soggetto affidatario, all’esito
della procedura di affidamento.
A seguito della trasmissione della lettera di invito, dovrà essere presentata:
a. apposita cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo contrattuale, così come previsto
dall’art. 93 del D. Lgs. 50/2016;
b. Impegno al rilascio di cauzione definitiva ai sensi dell’art. 103 del D. Lg.s 50/2016
c. AvCpass con acquisizione Passoe
d. Istanza di partecipazione
e. Altra documentazione richiesta dalla lettera di invito.
In caso di mancata comprova dei requisiti autocertificati si procederà, in conformità con le
vigenti disposizioni di legge, alla denuncia all'Autorità Giudiziaria, oltre che alla
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comunicazione all’A.N.A.C.
Per la presente procedura non saranno tenute in considerazione eventuali istanze generiche
per l’inserimento in elenchi di operatori economici pervenute antecedentemente o
successivamente alla data di pubblicazione del presente avviso.
Qualsiasi comunicazione tra gli operatori economici e la Stazione appaltante dovrà avvenire
a mezzo posta elettronica.
Anche la trasmissione dell’invito a partecipare avverrà a mezzo pec.
Per tutto quanto non espressamente previsto si fa rinvio alla vigente normativa in materia.
Ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 196/2003, in ordine al procedimento instaurato da
questo bando si informa che:
1. le finalità cui sono destinati i dati raccolti e le relative modalità di trattamento ineriscono
esclusivamente all’espletamento della gara in oggetto e all’instaurazione del rapporto
contrattuale;
2. il trattamento dei dati personali (raccolta, gestione, archiviazione, consultazione) è svolto
con trattamenti informatici e/o cartacei, idoneo a garantire la sicurezza dei dati stessi;
3. il conferimento dei dati è strettamente necessario per poter partecipare alla gara ed
aggiudicarsi la concessione;
4. la conseguenza di un eventuale rifiuto di rispondere consiste nell'esclusione dalla gara o
nella decadenza dall'aggiudicazione;
5. i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere diffusi/comunicati sono:




il personale interno dell'Amministrazione correlato al procedimento;
i concorrenti che partecipano alla seduta pubblica di gara;
ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della L. 7 agosto 1990 n. 241;

6. i diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui all'art. 7 della citata legge, cui si rinvia;
7. i dati forniti dalle imprese concorrenti saranno raccolti e conservati presso la Stazione
Appaltante e successivamente presso l’ufficio Contratti del Comune di Lerici, piazza
Bacigalupi, 9 e successivamente, presso l’archivio comunale;
8. i responsabili del trattamento dei dati sono i responsabili dei procedimenti ognuno per
quanto di propria competenza.
16. AUTOCERTIFICAZIONI E RICORSI
Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta, a pena di esclusione devono
essere in lingua italiana o corredati da traduzione di un traduttore ufficiale e gli importi
dichiarati da imprese stabilite in Stati diversi dall’Italia, qualora espressi in altra valuta,
devono essere convertiti in euro. I contratti oggetto della presente procedura ad evidenza
pubblica soggiacciono alla normativa di cui alla Legge 136/2010 in materia di tracciabilità dei
flussi finanziari. Le parti si impegnano a prevedere all'atto della stipula dei contratti la
disciplina degli adempimenti previsti da detta normativa attraverso il recepimento di apposite
clausole.
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale della
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Liguria.
Informazioni sui termini di presentazione di ricorso:
a) entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di esclusione;
b) entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di aggiudicazione.
Lerici, lì 05 giugno 2018
(firmato digitalmente)
Il Resp. della CUC Lerici e ed Ameglia
Il Segr. Gen. Dr. Sergio Sortino

Il presente documento è depositato agli atti della Centrale Unica di Committenza debitamente sottoscritto dal
Segretario Generale della CUC Dr. Sergio Sortino
Pubblicazione Avviso
Il presente avviso, è pubblicato:
- all’Albo Pretorio del Comune di Lerici e sul profilo del committente.
- all’ANAC.
- su sito regionale di “info-appalti Liguria”.
Allegati: 1.

Mod. A - domanda di manifestazione di interesse.
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