Comune di Ameglia
Provincia di La Spezia

Area “Lavori Pubblici, Ambiente, Difesa del Suolo”
Prot. n. _8194_ del _04 giugno 2016_

AVVISO
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
per la presentazione, da parte degli operatori economici di cui all’art. 46 del D.Lgs 50/2016, della
manifestazione di interesse ad essere invitati alla gara informale per i servizi tecnici relativi
all’incarico per la “Progettazione delle opere di autoprotezione per le abitazioni presenti in loc.
Poggio Scafo del Comune di Ameglia” – Finanziato con D.GR. n.1536/2015 Regione Liguria
“L.R. 8 novembre 2011 n° 30: utilizzo di quota dei proventi derivanti dall’incremento
dell'imposta re regionale sulla benzina per interventi conseguenti gli eventi alluvionali.” CIG:
Z2719F8B9B
Con il presente avviso si chiede agli operatori economici di manifestare il proprio interesse ad essere
invitati alla procedura selettiva avviata in applicazione dell'articolo 36, comma 2, lett.a del d.lgs
50/2016, per l’affidamento della Progettazione preliminare delle opere di autoprotezione per le
abitazioni presenti in loc. Poggio Scafa del Comune di Ameglia”:
Allo scopo della manifestazione di interesse, si forniscono le seguenti informazioni:
1) Valore dell’iniziativa: l’importo a base di gara è stabilito in euro 31.525,85, oltre IVA e oneri
previdenziali, CNPAIA, ecc., se dovuti, per un importo complessivo di €. 40.000,00;
2) Soggetti che possono presentare la manifestazione di interesse: possono presentare la
manifestazione di interesse tutti i soggetti di cui all’art. 46 del D.Lgs 50/2016, in possesso dei requisiti
di cui ai punti 4) e 5);
3) Elementi essenziali del contratto:
a. il fine che con il contratto si intende perseguire è il seguente: Affidamento servizi di ingegneria e
architettura; l'oggetto del contratto è il seguente: “Progettazione preliminare delle opere di
autoprotezione per le abitazioni presenti in loc. Poggio Scafa del Comune di Ameglia”;
b. la forma di stipulazione sarà lo scambio di lettere commerciali e conseguente sottoscrizione del
disciplinare di incarico previa prestazione di cauzione definitiva;
c. l’affidamento del servizio avverrà in favore dell’operatore che avrà offerto il massimo ribasso
sull’importo posto a base di gara;
d. non è ammesso il subappalto;
e. durata presunta del contratto: dalla stipulazione sino alla conclusione delle attività oggetto
dell’affidamento gg. 90 e, comunque, fino all’approvazione degli atti di approvazione del progetto
preliminare;
f. avvio presunto dell’attività esecutiva del contratto: 01/08/2016;

4) Requisiti di carattere generale: possesso dei requisiti previsti dall’articolo 80 del D.Lgs 50/2016;
5) Requisiti di idoneità professionale:
Possesso dei seguenti requisiti di capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria:
1. laurea in ingegneria o architettura, iscrizione al relativo Albo professionale previsto dai
vigenti ordinamenti e abilitazione all’esercizio della professione ;
2. regolare iscrizione all’Albo dell’Ordine di appartenenza;
3. avere svolto negli ultimi dieci anni, anteriori alla data di pubblicazione del presente
avviso, almeno un servizio di progettazione, pubblico o privato, di natura affine per
classe e categoria (riconducibili alla ex classe VII categoria “a” di cui al D.M. Giustizia
31 ottobre 2013, n. 143) e di importo complessivo non inferiore al valore dell’iniziativa
(€. 31.525,85, oltre IVA e oneri), relativi alla progettazione di opere di cui alla categoria
OG8 (ex DPR n. 34/2000) di importo non inferiore ad €. 824.225,06= (iva esclusa),
entrambi cumulabili se trattasi di più di un servizio svolto;
6) Numero degli operatori che saranno invitati: 5 (cinque);
7) Criteri di selezione degli operatori economici:
a. Nel caso in cui il numero degli operatori interessati, in possesso dei requisiti di cui ai punti 4)
e 5), dovesse essere superiore a cinque, si procederà alla selezione dei cinque operatori da
invitare mediante sorteggio.
b. Nel caso in cui gli operatori interessati dovessero essere in numero inferiore a 5 verranno tutti
invitati.
c. Nel caso non pervenga alcuna manifestazione di interesse il RUP provvederà ad affidamento
diretto in via fiduciaria.
8) Termine per la presentazione della manifestazione di interesse: ore 12:00 del giorno 08.07.2016;
9) Modalità per la presentazione delle manifestazioni di interesse:
a. posta cartacea, mediante raccomandata-espresso o consegna a mano del plico riportante la
dicitura: “Manifestazione di interesse alla procedura selettiva per l’affidamento del
servizio di Progettazione preliminare delle opere di autoprotezione per le abitazioni
presenti in loc. Poggio Scafa del Comune di Ameglia – da fare pervenire all’indirizzo:
Comune di Ameglia
Ufficio Protocollo
Via Cafaggio, 15
19031 Ameglia (SP)”;
b. posta elettronica certificata all’indirizzo: protocollo@pec.comune.ameglia.sp.it
NEL CASO DI LETTERA ORDINARIA O A/R: non si terrà conto della data di spedizione delle
richieste ma solo dell’ora e del giorno in cui perverranno all’indirizzo indicato;
10) Modalità per prendere contatto con la stazione appaltante: gli interessati potranno prendere
contatto con questo ente dalle ore 9:00 alle ore 13:00, dal lunedì al sabato, o anche telefonicamente
contattando geom. Plicanti Lorenzo, telefono n° 0187609271;

11) Trattandosi di una ricerca di mercato finalizzata ad individuare gli operatori interessati a
contrattare con il comune, NON OCCORRE, IN QUESTA FASE, PRESENTARE OFFERTE, ma
solo la manifestazione di interesse ad essere invitati. All’occorrenza questa Stazione appaltante ha
predisposto un apposito modello allegato al presente avviso.
Il Responsabile del procedimento
Geom. Plicanti Lorenzo

