COMUNE DI CAMPIGLIA MARITTIMA
Provincia di Livorno
Via Roma, 5 - 57021 Campiglia Marittima (LI)
Tel. 0565 / 839111 - Fax 0565 / 839259
E-Mail: tecnico@comune.campigliamarittima.li.it
C.F. 81000450494

SETTORE ASSETTO DEL
TERRITORIO
Servizio Infrastrutture e
Impianti

Prot. n.

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Forniture sotto soglia ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 50/2016

AVVISO PUBBLICO PER L’INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO CHE VERRA’ SVOLTA IN
MODALITA’ TELEMATICA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI INERENTI LA “SOSTITUZIONE DEL
GENERATORE DI CALORE E ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE ANTINCENDIO DELLA
STRUTTURA DELLA CENTRALE TERMICA DELLA SCUOLA “G. CARDUCCI” A VENTURINA
TERME”

Con il presente avviso si rende noto che il Comune di Campiglia Marittima in esecuzione della
Determinazione n. 736 del 15/12/2016, intende acquisire manifestazioni di interesse per la
partecipazione alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, per
l’affidamento dei lavori di cui all’oggetto, al fine di individuare, nel rispetto dei principi di non
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, almeno n. 5 operatori economici da
invitare alla procedura di cui sopra, finalizzata all’affidamento ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) e art.
216, comma 9, del DLgs n. 50/2016.
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I.

OGGETTO DEL CONTRATTO

I lavori prevedono la Sostituzione del Generatore di Calore della Scuola G. Carducci a Venturina Terme
e l’adeguamento degli impianti meccanici ed elettrici della Centrale Termica.
Nel Particolare le lavorazioni riguarderanno:
- Impianti meccanici: Riqualificazione del Sistema di generazione del Calore e sostituzione del
generatore
- Impianti elettrici: Rifacimento totale dell’impianto elettrico in centrale termica;
- Opere Murarie: Sistemazione varie e realizzazione nuova compartimentazione.
Per i dettagli inerenti i lavori e le modalità di svolgimento dell’appalto si rimanda agli elaborati resi
disponibili dall’Amministrazione sul sito Istituzionale del Comune di Campiglia Marittima nella sezione
Amministrazione Trasparente – Bandi di Gara e Contratti – Gare e procedure in corso – Bandi di
Lavori
CIG: 69055407E0
CUP: C67B16000420004

Importo a base di gara
L’importo complessivo a base di gara e soggetto a ribasso, è pari ad €. 48.530,33, oltre oneri per la
sicurezza pari ad €. 650,00 ed IVA nei termini di legge.

II.

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L’appalto sarà affidato tramite procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del DLgs n.
50/2016 e verrà aggiudicato con il criterio del minor prezzo rispetto a quello posto a base di gara, ai
sensi dell’art. 95, comma 4, del DLgs n. 50/2016, tenuto conto che la rispondenza ai requisiti di qualità è
garantita dal fatto che l’affidamento è effettuato sulla base del progetto esecutivo approvato con
Determinazione Dirigenziale n. n. 736 del 15/12/2016 e che l’elenco prezzi posto a base di gara è
desunto dal prezziario regionale, per la provincia di Livorno, approvato con Delibera Regione Toscana n.
291 del 11/04/2016.
Il minor prezzo, inferiore a quello posto a base di gara, sarà determinato, ai sensi dell’art. 97, comma 8
del DLgs n. 50/2016, mediante offerta a prezzi unitari senza esclusione automatica delle offerte
anormalmente basse; l’Amministrazione aggiudicatrice, sulla base dei commi 1, 4, 5 e 6 del suddetto
articolo, e dell’art. 121, comma 8, del D.P.R. n. 207/2010, ha comunque la facoltà di sottoporre a verifica
le offerte ritenute anormalmente basse o non congruenti.

III. TERMINI PER L'INIZIO E L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI
Non appena divenuta efficace l’aggiudicazione si procederà alla consegna lavori.
I lavori dovranno essere svolti nei mesi di giugno e luglio. Nello specifico questa amministrazione
prevede di procedere con l’inizio lavori il 19 giugno 2017 (data da confermare con l’impresa
appaltatrice).
Ai sensi dell’art. 32 comma 10, del DLgs n. 50/2016, poiché trattasi di procedura sottosoglia, è esclusa
l’applicazione del termine dilatorio di 35 giorni per la stipula del contratto.
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Il tempo utile per ultimare tutti i lavori è fissato in 30 giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di
inizio lavori accertata con apposito verbale di consegna lavori.
I lavori dovranno concludersi e verbalizzata la fine lavori, entro il 19/07/2017.

IV. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Requisiti generali di cui all'art. 80 del DLgs n. 50/2016 e requisiti di idoneità professionale di cui all'art. 83
comma 3 del DLgs n. 50/2016 e art. 90 del D.P.R. 207/2010.
Requisiti di capacità tecnica e professionale di cui all'art. 83 del DLgs n. 50/2016 e art. 90 del DPR n.
207/2010, come segue:
a)

IDONEITÀ PROFESSIONALE:
Iscrizione alla CCIAA, in corso di validità, per la categoria analoga a quella oggetto della gara;

b)

CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA:
Idonee referenze bancarie;

c)

CAPACITÀ TECNICHE E PROFESSIONALI:
Saranno ammessi i concorrenti che avranno realizzato complessivamente nel periodo dal
01/12/2011 al 30/11/2016 (compresi i contratti iniziati precedentemente e quelli ancora in corso di
realizzazione), lavori di Sostituzione di impianti di produzione di calore alimentati a combustibile
gassoso con potenzialità superiore di 350kw per importi maggiori di €. 48.530,33 o lavori in
Categoria OS28 sottosoglia per importi maggiori di €. 48.530,33
I concorrenti dovranno possedere adeguata attrezzatura tecnica;

Qualora il concorrente sia in possesso dell’attestato SOA, potrà produrre in alternativa ai requisiti
richiesti alla lettera c), apposita attestazione relativa alla categoria inerente alla natura dei lavori da
appaltare (OS28), rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui al D.P.R. 34/2000 regolarmente
autorizzata, in corso di validità.

V.

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Arch. Alessandro Grassi, Dirigente del Settore Assetto del Territorio.

VI. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Il termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse è fissato per il
giorno MERCOLEDI’ 11 GENNAIO 2017
La Manifestazione di Interesse completa della documentazione come richiesta, firmata digitalmente
dal legale rappresentante, dovrà essere inviata per posta elettronica certificata all’indirizzo
comune.campigliamarittima@postacert.toscana.it, entro e non oltre Mercoledì 11 GENNAIO 2017.
Nell’Oggetto della Posta Certificata dovrà essere riportata la dicitura:
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER “SOSTITUZIONE DEL GENERATORE DI CALORE E
ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE ANTINCENDIO DELLA CENTRALE TERMICA DELLA
SCUOLA “G. CARDUCCI” A VENTURINA TERME ”
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L'istanza di partecipazione dovrà essere resa, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR445/2000, dal legale
rappresentante mediante la compilazione dell’allegato A) debitamente sottoscritto e corredato di copia
del documento di identità del sottoscrittore.
Si ricorda che l'amministrazione comunale può procedere alla verifica della veridicità delle dichiarazioni
rese e, in caso di dichiarazioni mendaci, si procederà all'esclusione del partecipante dalla procedura in
oggetto e a segnalazione presso ANAC.
Qualora il numero di manifestazioni di interesse pervenute fosse maggiore di 5 (cinque)
l’Amministrazione procederà ad individuare 5 operatori economici mediante sorteggio pubblico. Nel
caso in cui il numero di manifestazioni d’interesse pervenute fosse inferiore a 5 si procederà ad invitare
tutti gli operatori economici che hanno manifestato interesse.
L’eventuale sorteggio pubblico, verrà effettuato in data Martedì 17 GENNAIO 2017 ore 10,00, presso la
Sede comunale di Campiglia Marittima capoluogo, via Roma n. 5; gli esiti dell’eventuale sorteggio
saranno comunicati sul Sito istituzionale del Comune di Campiglia Marittima.
Il termine di presentazione e della candidatura è perentorio e farà fede la data e l’orario di INVIO della
PEC.
L’invio della candidatura è a totale ed esclusivo rischio del mittente e rimane esclusa ogni responsabilità
dell’Amministrazione ove, per disguidi, ovvero per qualsiasi motivo, l’istanza non pervenga entro il
termine previsto.
Non sono ammesse candidature aggiuntive o sostitutive pervenute dopo la scadenza del termine di
ricezione indicato nel presente avviso.
VII. LETTERA DI INVITO
In esito alla ricezione delle manifestazioni di interesse si procederà all’invio, solo ed esclusivamente a
mezzo del portale START, della lettera di invito a presentare l’offerta e di tutta la documentazione
complementare, a ciascun operatore richiedente ammesso.
L’Amministrazione si riserva di invitare a presentare offerta anche in presenza di una sola istanza di
manifestazione di interesse.

VIII. MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

PROCEDURA

a

SEGUITO

DELLA

L’appalto si svolgerà in modalità telematica: la documentazione amministrativa e le offerte dovranno
essere formulate dagli operatori economici e ricevute dalla stazione appaltante esclusivamente per
mezzo del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana – Altri Enti Pubblici RTRT, accessibile
all’indirizzo:
https://start.e.toscana.it/rtrt/
Sul Sistema Telematico Acquisti Regione Toscana e sul Profilo Committente sarà disponibile il
Capitolato Speciale e Tecnico e tutta la documentazione tecnica progettuale.
I titolari o legali rappresentanti degli operatori economici che intendono partecipare alla fase di gara
successiva all’invito da parte dell’Amministrazione dovranno essere in possesso di un certificato di firma
digitale in corso di validità rilasciato da un organismo incluso nell’elenco pubblico dei certificatori tenuto
da DigitPA, secondo quanto previsto dal Codice dell’Amministrazione Digitale (art. 29 c.1) e specificato
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dal DPCM 30 marzo 2009, nonché del relativo software per la visualizzazione e la firma di documenti
digitali.
IX.

RICHIESTE
DI
CHIARIMENTI
DELL’AMMINISTRAZIONE

E

COMUNICAZIONI

DA

PARTE

Le eventuali richieste di chiarimenti relative alla procedura in oggetto dovranno essere formulate tramite
la PEC istituzionale del Comune di Campiglia Marittima:
comune.campigliamarittima@postacert.toscana.it
Si rammenta che la presente Procedura è una Manifestazione di Interesse.
Precisazioni di carattere tecnico potranno essere fornite anche contattando l’Ufficio Tecnico Comunale:
Ing. Alessandro Villani
0565 839251
a-villani@comune.campigliamarittima.li.it
Ing. Michela Carrai
0565 839251
m-carrai@comune.campigliamarittima.li.it
•

Aspetti Tecnico-amministrativi: Arch. Alessandro Grassi
e-mail a-grassi@comune.campigliamarittima.li.it, tel. 0565/839236, fax. 0565/839219.

Eventuali comunicazioni in merito alla presente procedura saranno pubblicate sul sito del Comune di
Campiglia Marittima nella sezione dedicata, pertanto costituisce onere dei partecipanti consultare il sito
per accertarsi di eventuali possibili ulteriori pubblicazioni.
In caso di necessità di richiedere ai soggetti partecipanti integrazioni o fornire chiarimenti in ordine a
quanto dichiarato, tali richieste saranno indirizzate alla email o alla PEC riportati dal partecipante
nell'allegato A).

X.

ULTERIORI PRECISAZIONI

Le manifestazioni di interesse pervenute saranno utilizzate soltanto per la procedura negoziata indicata
in oggetto.
La suddetta richiesta di manifestazione di interesse non costituisce prova del possesso dei requisiti
richiesti per l’affidamento dell’appalto, i quali, oltre a dover essere riconfermati in sede di presentazione
di offerta, verranno accertati dalla stazione appaltante nella fase di aggiudicazione.
Il Responsabile Unico del Procedimento
Arch. Alessandro Grassi

5

Manifestazione di interesse a partecipare alla procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lettera b) DLgs n. 50/2016 –
“SOSTITUZIONE DEL GENERATORE DI CALORE E ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE ANTINCENDIO DELLA STRUTTURA DELLA
CENTRALE TERMICA DELLA SCUOLA “G. CARDUCCI” A VENTURINA TERME”

