COMUNE DI QUINZANO D’OGLIO
PROVINCIA DI BRESCIA
Area Servizi per il Territorio
V.le Gandini n. 48 - Tel. 030/933232 – fax 030/9924035
protocollo@pec.comune.quinzanodoglio.bs.it
C.F. 00854910171 – P. IVA 00582910980
Mod 1)

AVVISO

ESPLORATIVO

PER

MANIFESTAZIONE

DI

INTERESSE

FINALIZZATA

ALL’AFFIDAMENTO TRAMITE PROCEDURA DI GARA EX ART. 36, COMMA 2, LETTERA
b) D.LGS. 50/2016,

PER AFFIDAMENTO IN

APPALTO DEI LAVORI PER LA

REALIZZAZIONE ANELLO CICLO-PEDONALE PLIS ROGGIA SAVARONA IN AMBITO
FLUVIALE IN VIA PASSAGUADO
IMPORTO A BASE D’ASTA:

€ 42.496,92

ONERI DELLA SICUREZZA:

€

1.650,00

CIG-SIMOG: 6949625
IL RESPONSABILE DELL’AREA
SERVIZI PER IL TERRITORIO
del Comune di Quinzano d’Oglio, con sede in viale Gandini n°48 a Quinzano d'Oglio (Bs) - tel.
030/933232

-

sito

internet

www.comunequinzanodoglio.info,

intende

acquisire

la

manifestazione di interesse da parte di operatori economici finalizzata all’affidamento di lavori
di realizzazione NUOVO ANELLO CICLO-PEDONALE PLIS ROGGIA SAVARONA IN AMBITO
FLUVIALE IN VIA PASSAGUADO , mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di
bando di gara art.36, comma 2, lettera b) del d.lgs.50/2016.
L’avviso è da intendersi finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazioni di interesse
per

favorire

la

partecipazione

e

consultazione

del

maggior

numero

di

operatori

di

potenzialmente interessati.
1. OPERATORI A CUI E’ RIVOLTO L’AVVISO:
Soggetti di cui all’art. 45 comma 1 e 2 del d.lgs.50/2016, che intendono presentare
la propria manifestazione d’interesse per l’invito alle procedure negoziate e che
posseggono i requisiti previsti dagli artt. 80 e 83 del d.lgs 50/2016.
2. DESCRIZIONE DELL’APPALTO
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L'importo complessivo dei lavori ed oneri della sicurezza compresi nell’appalto, ammonta ad
euro 44.146,92 oltre IVA di cui:
LAVORI A BASE D'ASTA SOGGETTO A RIBASSO EURO 42.496,92
ONERI SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO EURO

1.650,00

DESCRIZIONE DEI LAVORI
L’intervento consiste nella realizzazione di una pista ciclabile che costeggi il reticolo del
fiume Savarona, in modo da poter percorrere il vero tracciato del fiume originario,
affiancato dagli arbusti e piantumazioni originarie dell’alveo. La prima fase dell’intervento sarà
quella dell’analisi del fondo con circa due prove di carico a piastra per vedere la tenuta del
cassonetto stradale da poter posizionare sul fondo agricolo presente garantendo, non solo la
tenuta per una pista ciclabile, ma anche per eventuali mezzi seppur di peso contenuto
per l’esecuzione dell’opera e la manutenzione del verde necessaria per l’utilizzo della
pista stessa. Ultimata la fase di verifica iniziale necessaria in vista dell’attuale perdita della
vasca della peschiera proprio in corrispondenza di un tratto in cui verrà realizzato l’anello
ed avendo i carichi e la stratigrafia necessaria si procederà all’esecuzione del pacchetto
stradale previsto e dello strato di finitura superficiale . Si prevede :
1. Scavo di scotico del terreno vegetale a larga sezione obbligata eseguito con
mezzi meccanici, con accatastamento e distribuzione nell’ambito di cantiere, in
terreni di qualsiasi natura e di media consistenza, per una profondità di circa cm 15;
2. Decespugliamento delle zone di intralcio al passaggio della pista;
3. Fornitura e posa di Geotessuto N.T. con teli di peso 0,210 kg/mq;
4. Fondazione stradale realizzata con materiale arido di cava pezzatura 40/60 mm,
compreso rullatura e compattazione, per uno spessore di cm 20;
5. Massicciata stradale realizzata con stabilizzato di cava pezzatura 0/30 mm,
compreso rullatura, per uno spessore di cm 10;
6. Come finitura si vorrebbe proporre

una pavimentazione in mista cava ed affini

trattate con stabilizzatore ionico polivalente ad effetto consolidante irreveresibile,
spessore 4/5cm;
7. Realizzazione di canaletta laterale;
8. Spostamento della recinzione lato est della peschiera sportiva;
9. Posizionamento di tubazioni a scolo delle acque dei fondi agricoli presenti;
10. Posizionamento cartellonistica;
Durante le lavorazioni in merito alla posizione di tale pista ciclabile sullo scolo dei
fondi

agricoli presenti

verrà realizzato uno scavo in trincea definita Zanella per la raccolta
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delle acque di scolo ed ogni 25/30 mt verrà disposta una tubazione che scolerà l’acqua al di
sotto della pista stessa per defluire nell’alveo della Savarona.
La CATEGORIA PREVALENTE dei lavori previsti è OG3 – Strade… (ai soli fini dell’analogia dei
lavori e del certificato di esecuzione).
I lavori saranno appaltati interamente a A CORPO.

3. CRITERI DI SELEZIONE DELL’IMPRESA AFFIDATARIA E AGGIUDICAZIONE
L’affidamento del Contratto di Appalto sarà disposto con successiva, separata e distinta,
procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 50/2016.
L’aggiudicazione dell’appalto avverrà secondo quanto previsto dall’art. 94 e 95 del d.lgs.
50/2016. Qualora più operatori manifestassero interesse ad essere invitati alla procedura, la
Stazione appaltante si riserva la facoltà di invitarne un massimo di 10.
Qualora le domande pervenute non siano superiori a 20 la Stazione Appaltante si riserva di
invitare tutti gli operatori (in possesso dei requisiti).
Gli operatori da invitare alla procedura negoziata verranno scelti mediante sorteggio.
4.

TERMINI

E

MODALITÀ

DI

PRESENTAZIONE

DELLA

MANIFESTAZIONE

DI

INTERESSE
La manifestazione d’interesse all’affidamento dei lavori deve essere presentata al Comune di
Quinzano d’Oglio mediante PEC protocollo@pec.comune.quinzanodoglio.bs.it del entro le ore
12:00 del giorno 15 gennaio 2018.
Nell’oggetto della PEC dovrà essere riportata la seguente dicitura “MANIFESTAZIONE
D’INTERESSE ALL’AFFIDAMENTO, TRAMITE PROCEDURA NEGOZIATA, DEI LAVORI
PER LA REALIZZAZIONE DI ANELLO CICLOPEDONALE PLIS ROGGIA SAVARONA”.
La

manifestazione

d’interesse

deve

essere

sottoscritta

con

firma

digitale

dal

legale

rappresentante dell’operatore economico o da un procuratore del legale rappresentante ed in
tal caso va allegata copia conforme all’originale della relativa procura.
In caso di manifestazione d’interesse presentata da operatori economici con identità
plurisoggettiva, la stessa dovrà specificarne la tipologia (RTI, Consorzio, GEIE), indicarne le
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componenti e dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa capogruppo
mandataria.
Si precisa che:
-

nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, la
manifestazione d’interesse, deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il
raggruppamento o consorzio;

-

nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:


se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di
oggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del DL 10 febbraio
2009, n. 5, la manifestazione d’interesse deve essere sottoscritta dall’operatore
economico che riveste le funzioni di organo comune;



se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è
priva di soggettività giuridica ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del DL 10
febbraio 2009, n. 5, la manifestazione d’interesse deve essere sottoscritta
dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle
imprese aderenti al contratto di rete che parteciperanno alla procedura;



se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se
la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei
requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la
manifestazione d’interesse deve essere sottoscritta dal legale rappresentante
dell’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in
caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna
delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Il concorrente interessato, per manifestare interesse e dichiarare il possesso dei requisiti
professionali e l’insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016
dovrà utilizzare il Mod A) allegato.
La presa visione dello stato dei luoghi è obbligatoria e verrà prevista, previo
appuntamento con l'incaricato, con prenotazione attraverso i seguenti canali di
contatto sopra indicati.
A tale visita sono ammessi esclusivamente:


il titolare, il legale rappresentante o il direttore tecnico dell’impresa il cui nominativo
compaia sul certificato di iscrizione della Camera di Commercio, sulla certificazione SOA
o da dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000
da consegnare all’Amministrazione il giorno del sopralluogo;



il procuratore in possesso di apposita procura notarile.
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Il soggetto che effettua il sopralluogo, anche se munito di procura notarile può espletare tale
adempimento per un solo concorrente.
In caso di raggruppamento temporaneo, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario,
sia già costituiti che non ancora costituiti, in relazione al regime della solidarietà di cui all’art.
37 comma 5, del d. Lgs. 163/2006, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere
effettuato a cura di uno qualsiasi degli operatori economici raggruppati, aggregati o
consorziati, nelle forme e nei modi stabiliti come sopra.
Nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese, costituito o costituendo, sarà ammesso:


il titolare, il legale rappresentante o il direttore tecnico dell’impresa che si dichiara
essere mandataria il cui nominativo compaia sul certificato di iscrizione della Camera
di Commercio sulla certificazione SOA o da dichiarazione sostitutiva di certificazione
ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000 da consegnare all’Amministrazione il giorno
del sopralluogo;



il procuratore in possesso di apposita procura notarile.



In caso di raggruppamento già costituito, dovrà essere presentato l’atto di
costituzione da cui risulti la qualità di mandataria.



In caso di raggruppamento costituendo, dovrà essere presentata dichiarazione
sottoscritta da tutti i rappresentanti delle imprese partecipanti al raggruppamento in
cui si individui la specifica qualità dell'impresa mandante.

Il Responsabile del procedimento, o altro dipendente delegato, rilascerà un’attestazione
(Mod b) dalla quale risulti che il: Titolare (il mandatario in caso di Imprese riunite), Legale
Rappresentante, Direttore Tecnico, Procuratore Speciale (copia della procura speciale notarile
dovrà essere allegata alla documentazione d’ammissione alla procedura; la stessa dovrà essere
esibita in sede di presa visione) ha effettuato la presa visione del progetto definitivo-esecutivo
approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 202 del 21.12.2017 ed effettuato sopralluogo
presso il luogo dove verranno realizzate le opere oggetto dell'appalto.
Tale attestazione dovrà essere allegata alla manifestazione di interesse.
In caso di operatore economico con identità plurisoggettiva dovrà essere indicato l’operatore
economico a cui trasmettere la lettera d’invito. In tutti i casi dovrà essere indicato un referente
della procedura con indicazione del numero di telefono e dell’indirizzo di posta elettronica.
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Le eventuali richieste di chiarimenti e le informazioni inerenti agli aspetti procedurali dell’avviso
in oggetto dovranno essere indirizzate al responsabile del procedimento Arch. Carlo Alberto
Conti Borbone all’indirizzo di PEC protocollo@pec.comune.quinzanodoglio.bs.it.
Il presente Avviso è pubblicato in data 27.12.2017 all’albo pretorio online e sulla homepage
del sito istituzionale del Comune di Quinzano d'Oglio www.comunequinzanodoglio.info.

Quinzano d’Oglio, 27.12.2017

IL RESPONSABILE DELL’AREA SERVIZI PER IL TERRITORIO
f.to Arch. Carlo Alberto Conti Borbone

