Comune di Novafeltria
Provincia di Rimini
www.comune.novafeltria.rn.it
Prot.n. 7015
Novafeltria, 03/08/2017

AVVISO PUBBLICO
PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE A GARA PER
AFFIDAMENTO DELLE “OPERE DI CONSOLIDAMENTO E
MIGLIORAMENTO SISMICO DELL’IMMOBILE DENOMINATO “EX
BENELLI” E DI REINTEGRO DELLE ATTREZZATURE DANNEGGIATE”
(Indizione gara mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera c) del D.Lgs n. 50/2016
previa pubblicazione di avviso esplorativo di indagine di mercato)
CUP H95I17000010002
IL RESPONSABILE DEL 4° SETTORE
OO.PP. Urbanistica Ambiente e Appalti
Vista la propria Determinazione n. 135 del 31/05/2017, di approvazione progetto definitivo esecutivo dei
lavori denominati “ OPERE DI CONSOLIDAMENTO E MIGLIORAMENTO SISMICO
DELL'IMMOBILE DENOMINATO EX BENELLI E DI REINTEGRO DELLE ATTREZZATURE
DANNEGGIATE”;
Vista la propria Determinazione n. 188 del 31/07/2017 di approvazione del presente avviso;
Dato atto che questo Comune intende effettuare un’indagine di mercato al fine di conoscere le imprese
disponibili all’affidamento dei lavori in oggetto mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2,
lettera c), del D.Lgs n. 50/2016;
RENDE NOTO
che viene pubblicato “Avviso pubblico per manifestazione di interesse a partecipare a gara per affidamento
dei lavori denominati “ OPERE DI CONSOLIDAMENTO E MIGLIORAMENTO SISMICO
DELL'IMMOBILE DENOMINATO EX BENELLI E DI REINTEGRO DELLE ATTREZZATURE
DANNEGGIATE”.

1) FINALITA' DELL'AVVISO
Con il presente avviso il Comune di Novafeltria (RN) intende effettuare un’indagine di mercato al fine di
acquisire manifestazioni di interesse da parte di operatori economici, in possesso dei requisiti di seguito
indicati, ad essere invitati alla successiva procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera c), del
D.Lgs n. 50/2016, per l’affidamento dei lavori in oggetto.
Il presente avviso è da intendersi come mero procedimento preselettivo che non comporta né diritti di
prelazione o preferenza, né impegni o vincoli di qualsiasi natura sia per gli operatori interessati che per
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l'amministrazione procedente. Il Comune si riserva di sospendere, modificare, revocare o annullare la
procedura relativa al presente avviso esplorativo e non dar seguito alla successiva gara, senza che possa
essere avanzata pretesa alcuna da parte degli operatori economici interessati.
Resta inteso che la manifestazione d’interesse non costituisce prova di possesso dei requisiti generali
richiesti per l’affidamento del servizio che dovranno essere nuovamente dichiarati dagli interessati ed
accertati dal Comune in occasione del successivo procedimento di gara.

2) STAZIONE APPALTANTE E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Comune di Novafeltria
Indirizzo: Piazza V.Emanuele n. 2, 47863, Novafeltria (RN)
Telefono 0541 845611 (centralino) – 845665 (Ufficio tecnico) - 845646 (Arch. Fabrizio Guerra)
e-mail: fabrizioguerra@comune.novafeltria.rn.it
PEC: pec.comune.novafeltria@legalmail.it
profilo web: www.comune.novafeltria.rn.it
Responsabile del Procedimento: Arch. Fabrizio Guerra, Responsabile del 4° Settore OO.PP. Urbanistica
Ambiente e Appalti .
3) OGGETTO DEI LAVORI – DURATA – ALTRI ELEMENTI ESSENZIALI DEL CONTRATTO
Il progetto definitivo esecutivo dei lavori in parola risulta approvato con Determinazione del Responsabile
del 4° Settore OO.PP. Urbanistica Ambiente e Appalti del Comune di Novafeltria n. 135 del 31/05/2017;
L’importo complessivo del progetto è pari ad € 358.364,71 di cui € 278.770,58 per lavori a base d’asta (di
cui € 263.878,76 per lavori soggetti a ribasso ed € 14.891,82 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso)
ed € 79.594,13 per Somme a disposizione dell’Amministrazione.
L’importo a base di dell’affidamento è pari ad € 263.878,76 per lavori soggetti a ribasso oltre ad € 14.891,82
per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso IVA esclusa, CATEGORIA PREVALENTE OG 1 edifici
civili ed industriali, CATEGORIA SCORPORABILE OG 11 Impianti tecnologici.
I lavori da realizzare vengono sinteticamente descritti come segue:
- Opere strutturali: Rimozione opere provvisionali ricostruzioni parti crollate e della campata che
presenta deformazioni permanenti, con un solaio inclinato di latero cemento delle caratteristiche
simili a quello crollato;
- Opere murarie: rifacimento manto di copertura, stesura di guaina sottotegola, sostituzione lattone ria,
ripresa aggetti del tetto, convogliamento acque meteoriche, sostituzione di qualche infisso;
- Ristrutturazione centrale termica;
- Impianti elettrici;
Si rende noto che i lavori di cui trattasi:
- vengono eseguiti in Comune di Novafeltria località Capoluogo;
- devono terminare entro 180 (centottanta) giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale di
consegna dei lavori;
- sono composti dalla categoria prevalente OG 1 edifici civili ed industriali per € 174.170,58 (oneri
inclusi) e dalla categoria scorporabile OG 11 Impianti tecnologici per € 104.600,00 (oneri inclusi),
- vengono finanziati con contributo Regionale ai sensi della D.G.R. 1667/2015;
4) PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
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L’affidamento dei lavori avverrà mediante “procedura negoziata” ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera c),
del D.Lgs n. 50/2016, con aggiudicazione sulla base del criterio del prezzo più basso mediante ribasso
sull’importo dei lavori posto a base di gara, ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs. 50/2016.
5) VALORE DELL’INIZIATIVA
L'importo del contratto è quantificabile in € 278.770,58 (oltre IVA 10 %).
L’effettivo costo dei lavori risulterà dall’offerta presentata in sede di gara successiva, tenuto conto del
ribasso percentuale praticato.
L’aggiudicatario sarà tenuto all’osservanza delle disposizioni contenute nel capitolato speciale d’appalto
approvato con la citata Determinazione n. 135 del 31/05/2017.
6) SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Possono partecipare alla presente indagine di mercato tutti gli operatori economici che svolgono attività
rientranti nella categoria OG 1 edifici civili ed industriali.
Tutti gli operatori economici non dovranno incorrere in nessuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80
del D.Lgs. n. 50/2016 e dovranno essere in possesso dei requisiti previsti dall’art. 84 del D.Lgs. n. 50/2016.
La qualificazione per l’esecuzione dei lavori può essere dimostrata con possesso di attestazione SOA
categoria OG 1 edifici civili ed industriali in classifica II (o superiore) ai sensi dell’art. 61 del DPR n.
207/2010.
Possono partecipare alla presente indagine, purchè in possesso dei relativi requisiti, i soggetti di cui all’art.
45 del D.Lgs. n. 50/2016.
Per i raggruppamenti temporanei di imprese si applicano le disposizioni dell’art. 48 del D.Lgs. 50/2016, ai
consorzi, costituiti anche in forma di società consortile, le disposizioni di cui all’art. 36 dello stesso decreto.
L’impresa può avvalersi, per soddisfare la richiesta dei requisiti di carattere economico/finanziario tecnico
professionale, di una impresa ausiliaria.
E’ ammesso l’avvalimento di più imprese ausiliarie. L’ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro
soggetto.
Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in
relazione alle prestazioni oggetto di contratto.
Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del
soggetto ausiliario, in ragione dell’importo dell’appalto posto a base di gara.
Non è consentito che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente e che partecipino alla
gara sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

7) MODALITA’ E TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE
D’INTERESSE
Gli operatori economici interessati dovranno far pervenire la propria manifestazione di interesse indirizzata
al Comune di Novafeltria, Piazza V.Emanuele n. 2, – 47863 – Novafeltria (RN), unicamente a mezzo PEC
all’indirizzo: pec.comune.novafeltria@legalmail.it.
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L’istanza di manifestazione di interesse, in formato PDF e firmata digitalmente dovrà essere redatta
compilando esclusivamente il modulo predisposto, allegato al presente avviso ALLEGATO “1”, costituita
dall’istanza di partecipazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa, recante l’indicazione
completa dei dati identificativi dell’operatore economico candidato e relativi recapiti, l’autodichiarazione
del possesso dei requisiti richiesti, e dovrà essere corredata da copia di documento di identità in corso di
validità del sottoscrittore.

L’oggetto del messaggio PEC dovrà recare la dicitura: “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER
AFFIDAMENTO DEI “LAVORI DI MITIGAZIONE DEL DISSESTO E MESSA IN SICUREZZA
STRADA COMUNALE “VIA MOLINO” IN LOCALITA’ PONTE SANTA MARIA MADDALENA”.
Termine perentorio per la presentazione della manifestazione di interesse, pena esclusione, ore 13:00
del giorno 23/08/2017 (farà fede d’arrivo entro i termini il giorno e l’ora di ricezione del messaggio PEC).
Rimane a carico del mittente il rischio del recapito intempestivo della manifestazione di interesse.
Non saranno prese in considerazione, e verranno pertanto escluse, le manifestazioni di interesse:
a) inviate oltre il termine indicato:
b) presentate con modalità differenti dalla posta elettronica certificata;
c) che abbiano documentazione incompleta;
d) che non dimostrino il possesso dei requisiti di cui al punto 6 del presente avviso.
Alla domanda di ammissione alla presente selezione non dovrà essere allegata alcuna offerta economica.
8) CRITERI DI SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA
PROCEDURA
A scadenza dell’avviso sarà formato l’elenco delle imprese che hanno manifestato interesse, in possesso dei
requisiti richiesti, in base al numero di protocollo di arrivo assegnato; ad ogni candidato verrà assegnato un
numero progressivo (dal più basso al più alto) in base all’ordine di arrivo al protocollo dell’Ente della
manifestazione d’interesse.
L’invito alla procedura negoziata sarà inoltrato alle imprese che hanno presentato richiesta di ammissione
alla selezione, specificando che:
a) se il numero dei candidati è superiore a 15, questa stazione appaltante si riserva di procedere al
sorteggio di almeno venti imprese da effettuarsi come più avanti disciplinato;
b) se il numero dei candidati è inferiore a 15, si inviteranno le ditte candidate senza ulteriore indagine,
purchè ne abbiano i requisiti.
Il sorteggio degli operatori da invitare alla procedura negoziata avrà luogo in seduta pubblica in data che
verrà comunicata a mezzo avviso pubblicato sul sito internet www.comune.novafeltria.rn.it nella Sezione
bandi, Concorsi avvisi.
Alla seduta pubblica potranno partecipare i legali rappresentanti delle imprese che hanno manifestato
interesse oppure persone munite di specifica delega, loro conferita dai suddetti legali rappresentanti.
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Nel corso della seduta sarà reso noto solamente l’elenco dei numeri sorteggiati; l’elenco nominativo delle
imprese estratte non potrà essere reso noto sino alla scadenza del termine per la presentazione dell’offerta
(art. 53 del D.Lgs. 50/2016).
Il presente avviso ha valenza di indagine di mercato ai sensi degli artt. 36 comma 2 lett. c) e 216
comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e non costituisce obbligo per l’Amministrazione comunale a procedere
allo svolgimento della successiva procedura negoziata, di cui, il presente avviso, costituisce puramente
indagine di mercato.

9) ALTRE INFORMAZIONI
Tutte le successive comunicazioni con i soggetti partecipanti alla presente fase della procedura avverranno
esclusivamente tramite posta elettronica certificata all'indirizzo comunicato con la manifestazione di
interesse.
10) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 i dati personali raccolti con la
manifestazione di interesse e con la documentazione allegata saranno trattati, anche con strumenti
informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale sono stati resi. Il titolare del
trattamento è il Comune di Novafeltria, nei confronti del quale l’interessato potrà far valere i diritti previsti
dal citato D.Lgs..
11) MODALITA’ PER RICHIESTE DI INFORMAZIONI ALLA STAZIONE APPALTANTE:
Ogni informazione può essere richiesta al Responsabile del procedimento indicato al punto 2 (tel. 0541
845611 (centralino) – 845665 (Ufficio tecnico) - 845646 (Arch. Fabrizio Guerra), e-mail:
fabrizioguerra@comune.novafeltria.rn.it), nei giorni feriali, dalle ore 9:00 alle ore 13:00.
12) PUBBLICITA’
Il presente avviso sarà diffuso mediante pubblicazione, per 20 giorni, sul sito web del Comune
www.comune.novafeltria.rn.it (Profilo del Committente) alle sezioni “Amministrazione trasparente”, Albo
Pretorio on line e Home page.

IL RESPONSABILE DEL 4° SETTORE
OO.PP. Urbanistica Ambiente e Appalti
Arch. Fabrizio Guerra
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs n. 82/2005
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