COMUNE DI CAVALLIRIO
Provincia di Novara
--------------------------------------------------------------------------UFFICIO TECNICO
Via Ranzini,n.4 - 28010 CAVALLIRIO
Tel. 0163/80140 - Fax 0163/80148
C.F. 82000490035 - P.IVA 00453890030

Prot. 3152

AVVISO INDAGINE DI MERCATO

OGGETTO: Avviso di indagine di mercato ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.ei. per
l’affidamento dei lavori di “Riqualificazione di Piazza Guglielmo Marconi – Opere di ristrutturazione
urbanistica”.
SI RENDE NOTO CHE
- Il Comune di Cavallirio intende affidare, ai sensi del’art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. n.
50/2016 e s.m.ei., l’appalto dei lavori di cui in oggetto;
- Ai sensi dell’art. 37, comma 1, una volta espletate le fasi relative all’indagine di mercato, la
successiva procedura di gara viene espletata dal Comune di Cavallirio, in qualità di stazione
appaltante;
- Mediante il presente avviso si intende individuare, nel rispetto dei principi di non discriminazione,
parita di trattamento, proporzionalità, trasparenza e rotazione, gli operatori economici da invitare (in
numero non inferiore a 10) alla successiva fase di valutazione delle offerte secondo i criteri sotto
riportati.
1) Ente appaltante:
Comune di Cavallirio – Via Ranzini, n. 4 – Cavallirio 28010 – Tel. 0163/80140 – fax 0163/80148 – Mail
ufficiotecnico.cav@libero.it. Pec: comune.cavallirio@pec.it.
Servizio competente dell’Amministrazione proponente: Area Tecnica
Responsabile Unico del Procedimento: Ing. Monya Giampani
2) Oggetto dell’appalto: l’appalto ha per oggetto l’affidamento dei lavori di “Riqualificazione di Piazza G.
Marconi – opere di ristrutturazione urbanistica”
3) Soggetti ammessi e requisiti di partecipazione:
Sono ammessi a partecipare alla procedura tutti i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs 50/2016 e s.m.ei.
I soggetti che intendono presentare la propria manifestazione di interesse per poter essere invitati alla
successiva procedura negoziata dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:
• Requisiti generali: inesistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.ei.;
• Requisito di idoneità professionale: iscrizione al Registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. in cui
l’impresa ha sede, ovvero analogo registro dello Stato di appartenenza da cui risulti che l’oggetto
dell’attività svolta è analoga a quelle oggetto della presente gara (art. 83, comma 3, D.Lgs. 50/2016);
• Requisiti tecnico-professionali: aver svolto nel triennio 2014/2015/2016 lavori analoghi a quello oggetto
del presente avviso.
4) Criteri di scelta del contraente: mediante procedura ristretta ai sensi dell’art. 61 D.Lgs. 50/2016;
5) Criterio aggiudicazione:
L’appalto sarà affidato tramite procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b, del D.Lgs.
50/2016 e s.m.ei. Il criterio di aggiudicazione della procedura negoziata sarà quello del prezzo più basso, ai
sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.ei.;

6) Procedura di selezione dei soggetti da invitare: alla procedura negoziata finalizzata all’affidamento dei
lavori oggetto del presente avviso saranno ammessi un numero non inferiore a 10 operatori economici.
Qualora entro il termine di presentazione delle manifestazioni di interesse di cui al successivo punto 7
dovessero essere pervenute un numero di manifestazioni inferiori o pari a 10, verranno invitati alla
successiva procedura negoziata tutti gli operatori economici interessati.
Qualora entro il termine di presentazione delle manifestazioni di interesse di cui al successivo punto 7
dovessero essere pervenute un numero di manifestazioni superiori a 10, si procederà mediante sorteggio
pubblico all’individuazione dei 10 operatori economici da invitare alla successiva procedura negoziata. Le
operazioni di sorteggio avranno luogo in seduta pubblica il giorno 17.11.2017 alle ore 10,30 presso la sede
municipale di Cavallirio, Via Ranzini n. 4.
Entro le 48 ore successive alla seduta pubblica in cui sono state svolte le operazioni per il sorteggio verrà
pubblicato sul sito internet del Comune di Cavallirio l’elenco degli operatori economici non ammessi alla
successiva procedura negoziata.
Ai soggetti selezionati mediante sorteggio verrà inviata in seguito lettera di invito contenente le condizioni
ed i termini per la presentazione delle offerte per l’affidamento dell’oggetto del presente avviso.
7) Luogo e termine presentazione candidatura: le proposte di candidatura dovranno pervenire entro e non
oltre le ore 12,00 del giorno 14.11.2017 con le seguenti modalità:
• Brevi mano all’Ufficio Porotocollo del Comune di Cavallirio;
• Via PEC: comune.cavallirio@pec.it.
Non saranno ammesse le domande spedite ma non pervenute entro tale termine.
8) Ulteriori informazioni: Il presente avviso è finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce
proposta contrattuale e non vincola in alcun modo il Comune di Cavallirio, il quale sarà libero di dare seguito
ad altre procedure.
L’Amministrazione Comunale si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva
competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.
9) Trattamento dei dati personali: I dati raccolti mediante la presente indagine di mercato saranno trattai ai
sensi dell’art. 13 della Legge 196/2003 e s.m.ei, esclusivamente nell’ambito della presente gara.
10) Pubblicazione dell’avviso di indagine di mercato: il presente avviso è pubblicato sul sito internet del
Comune di Cavallirio all’indirizzo www.comune.cavallirio.novara.it per un periodo di 15 giorni decorrenti
dalla data di effettiva pubblicazione.

Cavallirio, 31 Ottobre 2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Ing. Monya Giampani

