COMUNE DI VILLA DI BRIANO – AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

COMUNE DI VILLA DI BRIANO
UFFICIO TECNICO
SETTORE LL.PP.

C.F. 81002090611 - Tel. 0815042461 Pec: protocollo.villadibriano@asmepec.it

AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE RIVOLTA A INDIVIDUARE
DELLE DITTE DA INVITARE A PROCEDURA NEGOZIATA PER
L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI “MITIGAZIONE E MESSA IN
SICUREZZA DA RISCHIO IDROGEOLOGICO CAUSATO DA FENOMENI
METEREOLOGICI MEDIANTE INTERVENTO DI ADEGUAMENTO DEL
SISTEMA DI SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE IN
LOCALITÀ VIA CALDERISI – VIA DEL TRAMONTO – VIA MANZONI” CIG: 926719071C – CUP: H67B20003210001
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ARTICOLO 1 -

Premessa – denominazione, indirizzi di contatto

L’oggetto dell’appalto è l'affidamento dei <<LAVORI DI MITIGAZIONE E MESSA IN
SICUREZZA DA RISCHIO IDROGEOLOGICO CAUSATO DA FENOMENI METEREOLOGICI
MEDIANTE INTERVENTO DI ADEGUAMENTO DEL SISTEMA DI SMALTIMENTO DELLE
ACQUE METEORICHE IN LOCALITÀ VIA CALDERISI – VIA DEL TRAMONTO – VIA
MANZONI >>.
Il suddetto affidamento si esplica attraverso la Procedura Negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett.
c-bis) del D.Lgs. n.50/2016 cosi come modificato dall’art. 1 della legge n.120/2020 e dell’art. 51 della
legge n.108/2021, previa consultazione di 40 operatori economici individuati, a mezzo sorteggio
pubblico, sulla base di indagini di mercato effettuata mediante avviso pubblico esplorativo. La
suddetta procedura negoziata sarà interamente telematica ai sensi dell'articolo 58 del D.Lgs. 50/2016 e
s.m.i. (piattaforma MEPA - Consip) con aggiudicazione secondo il criterio del minor prezzo, tenendo
conto dell’esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi all’ art. 97, comma 2, del D.Lgs. n.
50/2016.
I lavori sono da effettuarsi sul territorio Comunale di Villa di Briano, ed il contratto di appalto verrà
stipulato con corrispettivo "a corpo" ai sensi di quanto previsto dall'art. 3, comma 1 del Codice.
Il luogo di svolgimento dell'appalto è il Comune di Villa di Briano - codice NUTS: ITF31
Il Responsabile ai sensi dell'art.31 del Codice, è l 'ing. Silvio Luigi Cecoro - nominato con Decreto
Sindacale n. 208 del 10/01/2022.

Amministrazione Aggiudicatrice

Comune di Villa di Briano Via L. Santagata n.187, Cap. 81030

Punti di Contatto:

0815042461

Pec:

protocollo.villadibriano@asmepec.it

Profilo del Committente:

https://www.comune.villadibrian.ce.it/
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ARTICOLO 2 -

Oggetto

Il presente documento disciplina la manifestazione di interesse per l'appalto dei lavori di
“MITIGAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DA RISCHIO IDROGEOLOGICO CAUSATO DA
FENOMENI METEREOLOGICI MEDIANTE INTERVENTO DI ADEGUAMENTO DEL SISTEMA DI
SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE IN LOCALITÀ VIA CALDERISI – VIA DEL
TRAMONTO – VIA MANZONI”. L'appalto non prevede la suddivisione in lotti.
In sintesi, le lavorazioni previsto consiste nella realizzazione di tratti di rete fognaria per acque
bianche e nere nel tratto viario di via del Tramonto, via Primavera e traverse. L’intervento consiste
nella realizzazione di un tratto di fogna mista per circa ml 284,00 con sostituzione e miglioramento
della sezione idrica dell’esistente mediante posa in opera di tubazione corrugata in polietilene ad alta
densità di nuova concezione coestruso a doppia parete, liscia internamente di colore bianco e corrugata
esternamente di colore blu con linea longitudinale bianca, per condotte di scarico interrate non in
pressione, prodotto in conformità alla norma EN 13476-3 tipo B e certificato da PIIP Istituto Italiano
dei Plasticicon classe di rigidità pari a SN 8 kN/m2, il diametro utilizzato per il collettore fognario è
DN 800. Per i raccordi secondari si utilizzerà la stessa tipologia di tubazioni con Dn 300.
oltre alle lavorazioni di fresatura della pavimentazione bituminosa esistente, la demolizione della
fondazione stradale esistente, lo scavo a sezione obbligata per la posa della suddetta tubazione e le
lavorazioni finali di realizzazione del sottofondo stradale misto granulare stabilizzato, del binder e
strato di usura per tutta la larghezza della gareggiata.
ARTICOLO 3 -

Durata dell‘appalto

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’ appalto è fissato in giorni 330 (trecentotrenta)
naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. Nel calcolo del tempo
contrattuale si è tenuto conto delle ferie contrattuali, delle normali condizioni meteorologiche e
delle ordinanze e regolamenti comunali relativi alla limitazione nel cantiere e delle attività
rumorose.
ARTICOLO 4 -

Importo dell’appalto e categoria delle lavorazioni

L'importo complessivo dell'appalto da considerarsi a corpo, ed è suddiviso secondo il seguente
schema:
Importo complessivo a base d’appalto:
di cui

€ 584.253,70 + IVA

a) per lavori a corpo (soggetto a ribasso)

€ 571.859,53 + IVA

b) per oneri inerenti i piani di sicurezza non soggetti a ribasso

€ 12.394,17 + IVA
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Lavorazione

Categoria

Classifica

Qualificazione
obbligatoria

Importo (€)

%

Prevalente /
Scorporabile

Subappaltabile
(SI/NO)

Acquedotti,
gasdotti , oleodotti,
opere di irrigazione
e di evacuazione

OG06

II

SI

€ 584.253,70

100%

Prevalente

NO

ARTICOLO 5 -

Modalità di aggiudicazione dell’appalto

Per l'aggiudicazione dei lavori di cui in oggetto, si procederà a mezzo di procedura negoziata, ai
sensi dell'art. 36, comma 2, lett. c-bis) del D.Lgs. n.50/2016 cosi come modificato dall’art. 1 della
legge n.120/2020 e dell’art. 51 della legge n.108/2021, previa consultazione di 40 operatori
economici individuati, a mezzo sorteggio pubblico, sulla base della presente manifestazione di
interesse, intesa come

indagini di mercato, effettuata mediante avviso pubblico esplorativo.

Successivamente al sorteggio pubblico degli operatori economici che hanno manifestato
l’interesse a partecipare, verrà avviata la suddetta procedura negoziata (nei confronti dei 40
operatori sorteggiati) interamente telematica, ai sensi dell'articolo 58 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
(su piattaforma MEPA - Consip) con aggiudicazione secondo il criterio del minor prezzo, tenendo
conto dell’esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi all’ art. 97, comma 2, del D.Lgs. n.
50/2016.
L'aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta valida qualora ritenuta congrua.
La stazione appaltante procederà alla verifica dell'anomalie delle offerte ai sensi degli artt. 97 del
D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
ARTICOLO 6 -

Soggetti ammessi a partecipare alla RDO

Parteciperanno alla gara gli operatori economici, sorteggiati sulla base di indagini di mercato effettuata
mediante avviso pubblico esplorativo ed abilitati nella categoria MEPA – Lavori - idraulici, marittimi
e reti gas – categoria OG6 .
Ai sensi dell'art. 45 del Codice, sono ammessi a partecipare alla procedura di affidamento gli operatori
economici di cui all'art. 3, comma 1, lett. p), del Codice, nonché gli operatori economici stabiliti in
altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, che siano in
possesso dei requisiti prescritti nella successiva sezione del presente bando e secondo le modalità di
cui agli artt.62, 92, 93 e 94 del Regolamento.
Resta fermo quanto stabilito dai commi da 5 a 14 dell'art.80 del Codice.
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ARTICOLO 7 -

Requisiti dei concorrenti

I partecipanti dovranno essere iscritti alla C.C.I.A.A., registro ditte o albo imprese artigiane per la
categoria di lavori interessate e in possesso di attestazione SOA cosi come meglio specificato al
precedente art. 6.
Ai sensi dell'art.48 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i: comma 7:<<...E' fatto divieto ai concorrenti di
partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti,
ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara
medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi di cui ali 'articolo 45,
comma 2,lettere b) e e), sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio
concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara;
in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di
inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale ... >>. Ai sensi dell'art 48 del
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.:<< ....È vietata l'associazione in partecipazione sia durante la procedura di
gara sia successivamente all'aggiudicazione. Salvo quanto disposto ai commi 17 e 18, è vietata
qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di
concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta ... >>.
Requisiti di natura e carattere generale
Quelli previsti dall’art. 80 del D.lgs. n. 50/16 e s.m.i., in combinato con la ulteriore vigente
normativa.
Requisiti di idoneità professionale
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 83, comma 3, del Codice, gli operatori economici sorteggiati,
per partecipare alla procedura negoziata, devo essere iscritti nel Registro delle Imprese della
Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA) per attività coincidenti con
quelle oggetto del presente affidamento:
• nel caso di consorzi di cui alle lettere b) e e) dell'art.45, comma 2, del Codice il suddetto
requisito deve essere posseduto dal consorzio stesso e dalla/dalle consorziata/e indicata/e;
• nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di concorrenti di cui all'art.45,
comma 2, lettere d) ed e) del Codice, costituiti o da costituirsi, il suddetto requisito deve
essere posseduto da ciascuna impresa raggruppata/raggruppanda o consorziata/consorzianda;
• nel caso di cooperative, oltre all'iscrizione alla CCIAA, è necessaria l'iscrizione nell'apposito
Albo.
Requisiti di natura tecnico professionale
Oltre ai requisiti di cui ai punti precedenti, l'operatore dovrà avere quelli previsti dall’art. 83 comma
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1 lettera c) e 84 comma1del Codice. Ai sensi dell’art. 84, comma 1, del Codice, i concorrenti, a
pena di esclusione, devono essere in possesso di attestazione di qualificazione rilasciata da una
SOA, di cui agli artt. 64 e ss. del Regolamento, regolarmente autorizzata, in corso di validità, per le
Categorie e classifiche adeguate alle categorie e all’importo dei lavori da assumere.
Ai sensi dell’art. 92 del Regolamento, pertanto:
-

il concorrente singolo può partecipare alla gara qualora sia in possesso dei requisiti relativi
alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili per i singoli importi ovvero sia in possesso
dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi relativi alla categoria prevalente per
l'importo totale dei lavori con obbligo di subappalto della categoria scorporabile, sempre che il
suo importo complessivo rientri nel limite di cui all’art. 105, comma 2, del Codice;

-

per i raggruppamenti e i consorzi di concorrenti e GEIE di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e)
e g) del Codice di tipo orizzontale, i requisiti di qualificazione economico-finanziari e tecnicoorganizzativi richiesti nel presente Bando per l’impresa singola devono essere posseduti dalla
mandataria o da un’impresa consorziata nella misura minima del 40% (quaranta per cento) e la
restante percentuale cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate ciascuna
nella misura minima del 10% (dieci per cento). Le quote di partecipazione al raggruppamento o
consorzio, indicate in sede di offerta, possono essere liberamente stabilite entro i limiti
consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall’associato o dal consorziato. Nell’ambito
dei propri requisiti posseduti, la mandataria in ogni caso assume, in sede di offerta, i requisiti in
misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti con riferimento alla specifica
gara. I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta,
fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante che
ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate;

-

per i raggruppamenti e i consorzi di concorrenti e GEIE di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e)
e g) del Codice di tipo verticale, i requisiti di qualificazione economico-finanziari e tecnicoorganizzativi sono posseduti dalla mandataria nella categoria prevalente; nelle categorie
scorporate ciascuna mandante possiede i requisiti previsti per l'importo dei lavori della categoria
che intende assumere e nella misura indicata per l'impresa singola. I requisiti relativi alle
lavorazioni scorporabili non assunte dalle mandanti sono posseduti dalla mandataria con
riferimento alla categoria prevalente;

-

per i raggruppamenti e i consorzi di concorrenti e GEIE di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e)
e g) del Codice di tipo misto, consistenti in raggruppamenti di tipo verticale, nel quale
l’esecuzione della categoria prevalente e/o della/e categoria/e scorporabile/i risulta/no assunta/e
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da sub-associazioni di tipo orizzontale, valgono le regole suesposte per ciascun tipo di
raggruppamento. Si precisa tuttavia che la categoria prevalente dovrà essere eseguita o dalla
sola mandataria o, in alternativa, dalla mandataria in raggruppamento di tipo orizzontale,
secondo le percentuali di partecipazione sopraindicate, e che l’importo della categoria
scorporabile può essere coperto o da una sola mandante oda più di una mandante a condizione
che almeno una di esse sia qualificata per almeno il 40 percento dell’importo e le altre per il
10% (dieci per cento), fermo restando la copertura dell’intero importo della categoria
scorporabile.
-

per le imprese cooptate, se il singolo concorrente o i concorrenti che intendano riunirsi in
raggruppamento temporaneo hanno i requisiti previsti per la partecipazione alla presente gara
d’appalto possono raggruppare altre imprese(imprese cooptate) qualificate anche per categorie
ed importi diversi da quelli richiesti dal presente Bando, a condizione che i lavori eseguiti da
queste ultime non superino il 20% (venti per cento) dell’importo complessivo dei lavori e che
l’ammontare complessivo delle qualificazioni possedute da ciascuna sia almeno pari all’importo
dei lavori che saranno ad essa affidati.
ARTICOLO 8 -

Avvalimento

Ammesso avvalimento alle condizioni di cui all'articolo 89 del D.Lgs. n. 50 del 2016.
ARTICOLO 9 -

Subappalto

È ammesso il subappalto secondo le disposizioni di cui all'art.105 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. previa
autorizzazione da parte dell'Ente. Ai sensi dell'art. 105, comma 4, del d.lgs.50/2016 e s.m.i. << …i
soggetti affidatari dei contratti di cui al presente codice possono affidare in subappalto le opere o i
lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante
purché:
a)il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria e non sussistano a suo carico i motivi di
esclusione di cui all’articolo 80;
b)all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o
parti di servizi e forniture che si intende subappaltare;
I partecipanti che ricorrono al subappalto, dovranno effettuare apposita dichiarazione, ai sensi
dell'articolo 105 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con la quale l'offerente indica i lavori che
intende subappaltare.
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ARTICOLO 10 - Modalità di presentazione e termini di validità delle
richieste.
La manifestazione verrà espletata in modalità completamente telematica, tutta la documentazione
prodotta (modello manifestazione di interesse su carta intestata dell’operatore economico oltre gli
allegati), dovrà necessariamente essere firmata digitalmente e fatte pervenire a quest’Ente a mezzo
PEC: protocollo.villadibriano@asmepec.it.
Successivamente, la documentazione prodotta e trasmessa, verrà dettagliata protocollata ed in base
all’ordine di arrivo gli verrà assegnata un numero di repertorio. Il terzo giorno lavorativo, successivo
alla scadenza della presentazione delle richieste di manifestazione di interesse, si procederà al
sorteggio pubblico presso l’UTC di quest’Ente, a mezzo sistema elettronico.
La richiesta di manifestazione di interesse deve essere presentata entro e non oltre il seguente termine
perentorio, e comunque entro la data indicata:

30/06/2022 - ore 12:00 – pena l’esclusione
ARTICOLO 11 - Accesso agli atti
L'accesso agli atti è disciplinato dall'art. 53 del Codice. In ogni caso, ai sensi dell'art. 53, comma 5, del
Codice, sono escluse dal diritto di accesso e da ogni altra forma di divulgazione le informazioni fornite
dai partecipanti nell'ambito delle richieste ovvero a giustificazione delle medesime, che costituiscono,
secondo motivata e comprovata dichiarazione, segreti tecnici o commerciali. Si precisa che qualora un
concorrente intenda opporsi alle richieste degli altri concorrenti di accesso agli atti della propria
richiesta, egli deve presentare apposita dichiarazione, con la quale manifesta la volontà di non
autorizzare l'accesso agli atti, atteso che le informazioni fornite nell'ambito della richiesta
costituiscono segreti tecnici e commerciali.
ARTICOLO 12 - Pubblicazioni
La presente manifestazione di interesse, ai sensi D.lgs. n. 50/2016, è pubblicato sul profilo della
committenza: https://www.comune.villadibriano.ce.it/
ARTICOLO 13 - Informativa e responsabile interno dei dati
personali
L’operatore economico che dà atto di aver preso visione dell’Informativa di cui all’art. 13, D. Lgs.
30/06/03, n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati personali” per l’utenza esterna. La
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“Stazione appaltante” informa l’operatore economico che il “titolare” del trattamento è il Comune di
Villa di Briano con sede in Via L. Santagata, 187 C.F. 81002090611 e che, relativamente agli
adempimenti inerenti al contratto, per ciò che riguarda l’esecuzione della prestazione e per ciò che
riguarda i pagamenti, il referente è il Responsabile dell’Area Tecnica – Vigilanza.
IL RESPONSABILE
Ing. Silvio Luigi Cecoro
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