Comune di
Borgo Valsugana
(Provincia di Trento)

Certificazione ottenuta per i servizi
di asilo nido, biblioteca, ICI/IMUP

Servizio Tecnico
Borgo Valsugana, 11/04/2018

AVVISO DI RICHIESTA DI INTERESSE

CUP: B39H18000590004 – CIG: 74442455558412828

Firmatario: FLAVIO CARLI

I
Comune di Borgo Valsugana

COMUNE DI BORGO VALSUGANA

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0011514/2018 del 11/04/2018

finalizzato all’affidamento dei lavori di INSTALLAZIONE DI UN IMPIANTO DI
ILLUMINAZIONE PUBBLICA NELLA STRADA DI ACCESSO DELL'AZIENDA
PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA “S. LORENZO E SANTA MARIA DELLA
MISERICORDIA” NEL COMUNE DI BORGO VALSUGANA.

Il Comune di Borgo Valsugana intende procedere all’espletamento di un sondaggio
informale, ai sensi dell’art. 52 della L.P. 26/93, per l’individuazione di un soggetto al quale affidare
l’installazione di un impianto di illuminazione pubblica nella strada di accesso dell’azienda
pubblica si servizi alla persona “S. Lorenzo e Santa Maria della Misericordia”.
Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale ed è finalizzato esclusivamente ad
acquisire manifestazione di interesse per favorire la partecipazione e consultazione del maggior
numero di operatori economici potenzialmente interessati.
Le manifestazioni di interesse hanno lo scopo di comunicare la disponibilità ad essere
invitati a presentare offerta nell’ambito della successiva procedura con cui si procederà
all’affidamento dei lavori.
Resta fermo che il Comune di Borgo Valsugana non assume alcun vincolo in ordine alla
prosecuzione della procedura e che i soggetti che manifestano interesse a partecipare alla
medesima non possono vantare alcuna pretesa.
Saranno invitati a partecipare coloro che avranno fatto pervenire istanza di invito entro i
termini stabiliti nel presente avviso e che siano in possesso dei requisiti previsti. Il Comune di
Borgo Valsugana si riserva in ogni caso la facoltà di sospendere, modificare o annullare la
procedura relativa al presente avviso.
Nel caso in cui risulti idoneo a partecipare alla procedura un numero di operatori economici
superiore a quello determinato ai sensi dell’art. 178 del Decreto del Presidente della Provincia 11
maggio 2012, n. 9-84/Leg (dodici imprese), il Comune di Borgo Valsugana procederà a sorteggio
in seduta pubblica. Nel caso in cui le manifestazioni di interesse pervenute siano inferiori a 12,
l’Amministrazione inviterà alla procedura tutti gli operatori economici che hanno presentato istanza
e sono risultati idonei, con riserva di integrare l'elenco degli invitati fino al raggiungimento di 12
invitati.
Si forniscono, a tal proposito, le seguenti informazioni su alcuni elementi che conterrà la
lettera di invito che verrà inoltrata dal Comune di Borgo Valsugana, successivamente al
ricevimento delle istanze di manifestazione di interesse:
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1.

Determina a contrarre del Responsabile del Servizio Tecnico: n. ST041 dd. 09/04/2018

2.

Oggetto dei lavori: rifacimento illuminazione pubblica

3.

Luogo di esecuzione dei lavori: strada di accesso all’azienda pubblica servizi alla
persona S Lorenzo e S. Maria della Misericordia cc Borgo

4.

Descrizione delle caratteristiche dell'opera e natura delle prestazioni: trattasi di
realizzazione ex novo della linea illuminazione pubblica;

5.

Tipologia del contratto da stipulare: a misura

6.

Espletamento sondaggio informale: ambiente sul sistema SAP SRM, accessibile al sito
internet http://www.mercurio.provincia.tn.it/home.asp.

7.

Criterio di aggiudicazione: criterio del prezzo più basso:
- mediante ribasso sull’elenco prezzi ex art. 16, c. 3 della l.p. 2/2016;

8.

Termine di esecuzione dei lavori (in giorni naturali e consecutivi): 60 gg

9.

Importo complessivo a base di gara: EURO 49.81282,556.- di cui:
a) EURO 48.312,56.- per lavorazioni soggette a ribasso
b) EURO 1.500.- per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

10.

Classificazione dei lavori:
CATEGORIA PREVALENTE: OG1280 ( Impianti per la trasformazione alta/media
tensione e
per la distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e continua ed
impianti di
pubblica illuminazione )
Requisiti:
Nella categoria prevalente sono comprese lavorazioni per le quali è richiesta per legge una
speciale abilitazione secondo il decreto del ministero dello sviluppo economico 22
gennaio 2008, n. 37 e s.m.
Ai sensi del comma 3 art 83 D.Leg. 550/201286 e s.m., l’operatore economico dovrà
essere iscritto nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato nel
settore attinente e proporzionato all'oggetto dell'appalto e inoltre in possesso dei
requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 550/201286.

11.

I lavori in oggetto sono un appalto verde secondo quanto previsto dai criteri minimi
ambientali (CAM) di cui al DM 27 settembre 2017. A tal fine l’aggiudicatario in sede di
offerta dovrà presentare dichiarazione d’impegno del legale rappresentante o
persona delegata atta dimostrare, nelle modalità previste, il soddisfacimento dei
criteri imposti dal Decreto citato. In particolare le specifiche tecniche di cui al
punto 4.2.3 e le clausole contrattuali di cui al punto 4.2.55.

12.

Ai sensi dell’art. 52, comma 9 della l.p. 26/1993, è ammesso il subappalto
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13.

E’ prevista l’esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell'articolo 40,
comma 1 L.P. 26/93.

14.

L'opera non è suddivisa in lotti; L’opera non è suddivisa in lotti per le motivazioni
espresse: l’intervento prevede una categoria unica e omogenea per cui è inapplicabile la
suddivisione in lotti su base qualitativa.

15.

L’opera rientra nell’ambito di applicazione del D.Lgs. 8128/2008 in materia di salute e
sicurezza nei cantieri temporanei e mobili.

16.

E’ richiesta la presentazione di garanzia definitiva.

17.

E’ prevista la presentazione di polizza assicurativa ex art. 23 bis della L.p. 26/93 e ss.mm.

18.

Modalità di presentazione della manifestazione di interesse: gli operatori economici
interessati a partecipare alla procedura descritta nel presente avviso dovranno inoltrare la
propria manifestazione di interesse come da modulo allegato al presente avviso (allegato
1), sottoscritto dal legale rappresentante o da procuratore autorizzato a impegnare
validamente la società e corredato di documento d’identità valido del sottoscrittore. Le
manifestazioni di interesse hanno il solo scopo di comunicare al Comune di Borgo
Valsugana la disponibilità ad essere invitati a presentare offerta.

19.

Termine per la presentazione della manifestazione di interesse: il termine per
presentare l’istanza (allegato 1) di manifestazione di interesse, corredata di documento
d’identità valido del sottoscrittore, è previsto entro e non oltre le ore12.30 del giorno
venerdì 27 aprile 201288;
Le istanze devono essere inviate al Comune di Borgo Valsugana mediante PEC all’indirizzo
comuneborgovalsugana.tn@cert.legalmail.it
Non verranno prese in considerazione richieste pervenute oltre il termine sopra indicato.
Il recapito rimane ad esclusivo rischio del mittente ove per qualsiasi motivo lo stesso non
giunga a destinazione entro il termine ultimo sopra indicato.

20.

Esclusione delle istanze: sono escluse dal procedimento le istanze di manifestazione di
interesse:
a) pervenute dopo la scadenza indicata al punto 19;
b) incomplete dei dati di individuazione dell’operatore economico o non sottoscritte;
c) presentate da operatori economici non in possesso dei sopra elencati requisiti;

21.

Trattamento dati personali: il trattamento dei dati inviati al Comune di Borgo
Valsugana dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni della
normativa vigente, per finalità unicamente connesse alla procedura di affidamento.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
- dott. Arch. Flavio Carli-

allegati:
- fac-simile istanza di manifestazione d’interesse
FC/
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ALLEGATO 1
Spettabile
Comune di Borgo Valsugana
comuneborgovalsugana.tn@cert.legalmail.it
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE finalizzato all’affidamento dei lavori di INSTALLAZIONE DI
UN IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA NELLA STRADA DI ACCESSO DELL'AZIENDA
PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA “S. LORENZO E SANTA MARIA DELLA
MISERICORDIA” NEL COMUNE DI BORGO VALSUGANA.

Il sottoscritto_______________________________________________________________________
nato a ________________________________________________________________il ___/___/___
in qualità di legale rappresentante / procuratore di operatore economico
__________________________________________________________________________________
_________________________________________C.F./P.IVA_________________________________
con sede___________________________via______________________________________n.______
indirizzo PEC_______________________________________________________________________
Manifesta
l’interesse dell’operatore economico che rappresenta ad essere invitato alla procedura indicata in
oggetto e, consapevole delle conseguenze penali previste per dichiarazioni mendaci e false in atti
ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, sotto la propria responsabilità,
Dichiara
128) l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 550/201286 e s.m..
2) che l’operatore economico rappresentato è iscritto nel registro della camera di
commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni
provinciali per l'artigianato nel settore attinente e proporzionato all'oggetto dell'appalto
nonché in possesso di speciale abilitazione secondo il decreto del ministero dello
sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37 e s.m.
3) di essere iscritto alla piattaforma Mercurio (sistema SAP SRM).
luogo e data___________________________________
firma del legale rappresentante____________________________________________
allegato: fotocopia semplice di documento di identità valido del sottoscrittore
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