AREA TECNICA - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

AVVISO PUBBLICO PER INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DIRETTO DEI
LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE COMUNALI (Strada comunale Casole d’Elsa / San Donato e
Strada comunale Casole d’Elsa / Cavallano e aree limitrofe)
Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50
Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010 , n. 207
Premesso che per lavori, servizi e forniture di importo inferiore a euro 40.000 è consentito l’affidamento diretto da
parte del Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett.a).
Ritenuto opportuno eseguire una indagine di mercato, a scopo esplorativo, attraverso idonee forme di pubblicità, nel
rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, buona fede, parità di trattamento, trasparenza,
proporzionalità, pubblicità e rotazione.
AVVISA

-

-

che il comune di Casole d’Elsa intende espletare un’indagine di mercato volta ad identificare una
platea dei potenziali affidatari interessati all’esecuzione dei lavori di : Manutenzione strade
comunali Casole d’Elsa / San Donato, Casole / Cavallano e aree limitrofe, tramite risagomatura di
tratti di pavimentazione esistente.
che trattandosi di una pura indagine di mercato, il Comune si riserva, a suo insindacabile giudizio, la
più ampia potestà discrezionale che le consentirà pertanto di dare luogo o meno all’affidamento,
senza che i potenziali affidatari possano vantare pretese o diritti di alcuna natura.

1. Amministrazione aggiudicatrice
Comune di Casole d’Elsa, Piazza P.Luchetti, n. 1 – 53031 – Casole d’Elsa (SI), telefono 0577 949752 – mail
moschi_s@casole.it;
2. Oggetto e caratteristiche generali dell’affidamento
Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso tipo tappeto mm. 0/10 spessore medio compresso
cm. 3, per risagomare e ricaricare la pavimentazione in conglomerato bituminoso esistente, steso con
vibro finitrice meccanica, compreso mano di attacco con emulsione bituminosa e rullatura finale con
rullo di adeguato peso per aree degradate nelle strade comunali di Casole d’Elsa / San Donato , Casole
d’Elsa / Cavallano e zone limitrofe una superficie stimata di circa mq. 3.500.
Si precisa che gli interventi da effettuare riguardano diverse parti dei tracciati stradali indicati, da
concordare con questa amministrazione.
3. Responsabile del Procedimento
Responsabile del Procedimento è individuato nella persona del geom. Stefania Moschi, 0577 949752,
moschi_s@casole.it, direttore dell’esecuzione P.I. Luca Peccianti
4. Criterio di aggiudicazione
Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 a seguito raccolta preventivi.
L’affidamento dei lavori se ritenuto conveniente dal Comune, verrà aggiudicato all’operatore che
formulerà il prezzo più basso, da intendersi al mq. per le prestazioni richieste, comprensive di ogni e
qualsiasi onere per l’espletamento delle prestazioni (personale, noleggi mezzi, smaltimento dei materiali di
resulta e segnaletica di cantiere stradale).
Le offerte devono essere presentate secondo il modello allegato 1 al presente avviso.
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La presente richiesta non vincola in alcun modo il Comune che rimane libero in qualsiasi momento di
interrompere la presente procedura qualora non siano reperite le necessarie risorse, qualora nessuna
offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto dell’affidamento ovvero di procedere
all’affidamento diretto al soggetto ritenuto idoneo a suo giudizio secondo i criteri sopra riportati. Il Comune
si riserva la facoltà di procedere all’eventuale affidamento diretto anche in caso di presentazione di una
sola offerta.
Il Comune sulla base delle offerte presentate, affiderà i lavori effettuando una valutazione comparativa tra i
prezzi offerti.
5. Requisiti di partecipazione
Sono ammessi a partecipare i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:
a) requisiti di ordine generale : inesistenza di tutte le cause di esclusione di cui all’art. 80 del d.lgs.
50/2016;
b) requisiti di idoneità professionale: essere regolarmente iscritto al Registro della Camera di
Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato o altro Albo, ove previsto, capace di attestare lo
svolgimento delle attività nello specifico settore oggetto dell’affidamento;
La dichiarazione di cui ai punti a) e b) può essere resa utilizzando il modulo allegato 1 alla presente
6. Durata dei lavori/termine realizzazione dei lavori
Gli interventi dovranno essere ultimati entro il 30 settembre 2016.
L’affidamento sarà definito per scrittura privata, entro 10 giorni dalla comunicazione dell’aggiudicazione,
mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di
corrispondenza, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli Stati membri.
L’affidamento avverrà in via d’urgenza, ai sensi dell’art. 32 comma 8 del D.Lgs. 50/2016.
7. Modalità e termini ricezione delle offerte
L’offerta, redatta sul modello allegato 1 al presente avviso ,dovrà pervenire entro e non oltre le ore 10,00
del 5 settembre 2016 in busta chiusa al protocollo del Comune, Piazza P.Luchetti, n. 1 – 53034 – Casole
d’Elsa (SI).
Sulla busta dovrà essere indicato, oltre al nominativo del mittente, l’oggetto dell’affidamento.
All’interno della busta dovrà essere contenuto il modello Allegato 1 alla presente, debitamente sottoscritto
da uno dei legali rappresentanti dell’impresa, corredato da valido documento di identità del sottoscrittore.
In data 5 settembre 2016, alle ore 11,30 si procederà, presso sala aperta al pubblico del Palazzo Comunale,
di Piazza Luchetti, n. 1 all’apertura dei plichi pervenuti.
8. Pagamenti e modalità di fatturazione
Il pagamento sarà effettuato mediante bonifico bancario o postale, previa emissione di regolare fattura
elettronica, in regola agli effetti fiscali, a 60 giorni dalla ricezione della stessa. Nella fattura dovrà essere
menzionato il codice CIG che sarà debitamente comunicato dal Comune.
9. Trattamento dei dati
I dati forniti verranno raccolti e trattati, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii., esclusivamente per le
finalità connesse all’espletamento della procedura in oggetto.
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10. Altre informazioni
Il comune si riserva di verificare, prima dell’affidamento degli interventi in oggetto, la veridicità delle
dichiarazioni rese. Tutte le spese eventualmente derivanti , a qualsivoglia titolo, dall’affidamento saranno a
totale carico dell’affidatario.
Gli interessati sono inviatati a consultare periodicamente il sito internet dell’amministrazione comunale al
fine di venire a conoscenza, di eventuali rettifiche apportate al presente Avviso, o eventuali chiarimenti.
Il provvedimento di aggiudicazione sarà soggetto alle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui agli
artt. 3 e 6 della legge n. 136/2010 e s.m.i.

Casole d’Elsa, 23 agosto 2016
IL

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Geom. Stefania Moschi
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