CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
COMUNI DI QUINZANO D’OGLIO, BORDOLANO, BARBARIGA, SAN PAOLO
E LA SOCIETA’ QUINZANO SERVIZI SRL
(Viale Gandini n. 48- 25027 Quinzano d’Oglio –BS- pec: protocollo@pec.comune.quinzanodoglio.bs.it)

AVVISO ESPLORATIVO PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI
INTERESSE DA PARTE DI OPERATORI INTERESSATI A PARTECIPARE AD UNA
PROCEDURA EX ART. 36, COMMA 2, LETT. C) DEL D. LGS. 50/2016 AVENTE AD
OGGETTO LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI “RIQUALIFICAZIONE
ENERGETICA E FUNZIONALE DEL FABBRICATO AD USO UFFICI COMUNALI
SITO NEL COMUNE DI BORDOLANO (CR)”
La Centrale Unica di Committenza dei Comuni di Quinzano d’Oglio, Bordolano, Barbariga, San Paolo e la Società Quinzano Servizi
srl, per conto del Comune di Bordolano (CR), con sede a Bordolano in Via Maggiore n. 16, in esecuzione della Determina N.
48/2018, intende selezionare operatori economici interessati a partecipare ad una successiva procedura ex art. 36 comma 2 lett. c)
del D. Lgs. N. 50/2016 relativa alla realizzazione delle opere di “RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E FUNZIONALE DEL FABBRICATO
AD USO UFFICI COMUNALI SITO NEL COMUNE DI BORDOLANO (CR) - CUP G84B15000240006”.
Si riportano di seguito le principali informazioni relative alla successiva selezione:

STAZIONE APPALTANTE:
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA (C.U.C.) dei Comuni di Quinzano d’Oglio, Bordolano, Barbariga, San Paolo e la Società
Quinzano Servizi srl, per conto del Comune di Bordolano (Amministrazione aggiudicatrice) –Via Maggiore n.16 - 26020 Bordolano
(CR) – tel. 0372/95926 Fax 0372-95736 – sito internet www.comunebordolano.it – pec: bordolano@postemailcertificata.it
DESCRIZIONE DELL’APPALTO:
Appalto di lavori. Categoria “OG1 EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI” – CUP G84B15000240006 - CIG-SIMOG: 7106760
OGGETTO DELL’APPALTO:
La successiva lettera di invito disciplinerà la partecipazione alla procedura ex art. 36 comma 2 lettera c) del D. Lgs. N. 50/2016 che
avrà per oggetto l’appalto dei lavori di “RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E FUNZIONALE DEL FABBRICATO AD USO UFFICI
COMUNALI SITO NEL COMUNE DI BORDOLANO (CR) - CUP G84B15000240006”, CIG-SIMOG: 7106760, secondo il progetto
preliminare approvato dalla Giunta Comunale con Deliberazione N. 10 del 23.02.2016.
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
L’aggiudicazione avverrà secondo il criterio del prezzo più basso ex art. 95, comma 4 del D. Lgs. 50/2016, determinato mediante
ribasso da applicare all’importo a base di gara, al netto degli oneri della sicurezza. In riferimento alle c.d. offerte anomale si
procederà ai sensi dell’art. 97, comma 8 del D. Lgs. 50/2016.
VALORE DELL’APPALTO
L’Ammontare complessivo dell’appalto è pari ad € 186.564,34, così suddiviso:
- opere a base d’asta: € 183.042,34 (di cui € 149.036,12 opere inerenti alla riqualificazione energetica; € 34.006,22 opere inerenti a
normali lavorazioni edilizie);
- oneri della sicurezza € 3.504,00.
SOGGETTI AMMESSI
La partecipazione alla successiva selezione è riservata ai soggetti di cui all’art. 45 del D. Lgs. 50/2016 . Ai predetti soggetti si
applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del D. Lgs. N. 50/2016 nonché quelle dell’art. 92 dell’ex D.P.R. n. 207/2010.
REQUISITI MINIMI NECESSARI PER ESSERE INVITATI
Ai fini dell’ammissione alla successiva selezione, all’operatore economico sarà richiesto di possedere, e successivamente
dimostrare, i requisiti prescritti e segnatamente:
A) REQUISITI DI ORDINE GENERALE: Pena l’esclusione dalla procedura, ogni singolo operatore economico concorrente
(anche in caso di R.T.I. o consorzio) dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti di ordine generale:
non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016

B)

-

REQUISITI DI IDONEITA’ PROFESSIONALE: Pena l’esclusione dalla procedura, ogni singolo operatore economico
concorrente (anche in caso di R.T.I. o consorzio) dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti di idoneità professionale
di cui all’art. 83, comma 1 del D. Lgs. N. 50/2016:
iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura per il ramo di attività inerente il presente
appalto;
possesso di attestazione SOA-Categoria OG1 - Classifica I°.

MODALITA’ E TERMINE PER MANIFESTARE INTERESSE
Gli operatori economici interessati e in possesso alla data del presente avviso dei requisiti sopra elencati, possono manifestare il
proprio interesse ad essere invitati alla successiva procedura negoziata, inoltrando all’indirizzo di posta elettronica certificata della
Centrale Unica di Committenza dei Comuni di Quinzano d’Oglio, Bordolano, Barbariga, San Paolo e la Società Quinzano Servizi srl,
presso il Comune di Quinzano d’Oglio – pec: protocollo@pec.comune.quinzanodoglio.bs.it - apposita richiesta compilando il
Modello A) allegato al presente avviso.
Il termine per presentare la manifestare l’interesse ad essere invitati alla successiva selezione è stabilito per le ore 12,00 del
giorno 19.06.2018.
La CUC non si assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazione dipendenti da inesatte indicazioni da parte dei
candidati oppure per eventuali disguidi imputabili a fatto di terzi, caso fortuito o forza maggiore.
Non saranno prese in considerazione istanze pervenute oltre il termine sopra indicato.
RICHIESTA INFORMAZIONI
Eventuali informazioni in ordine al presente Avviso potranno essere richieste in forma scritta alla Centrale Unica di Committenza
dei Comuni di Quinzano d’Oglio, Bordolano, Barbariga, San Paolo e la Società Quinzano Servizi srl, presso il Comune di Quinzano
d’Oglio - e.mail: tecnico@quinzano.it – lavoripubblici@quinzano.it - tel. 030/933232.
DISPOSIZIONI FINALI
Il presente avviso verrà pubblicato sul sito internet della Centrale Unica di Committenza dei Comuni di Quinzano d’Oglio,
Bordolano, Barbariga, San Paolo e la Società Quinzano Servizi srl per un periodo di 15 giorni decorrenti dal giorno successivo alla
data di pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente – sottosezione “bandi di gara e contratti” e sul sito istituzionale
del Comune di Bordolano nella sezione Amministrazione Trasparente – sottosezione “Bandi di gara e contratti”..
In attuazione dei principi di trasparenza, pubblicità, imparzialità di cui all’art. 4 del D. Lgs. N. 50/2016, la CUC procederà ad invitare
alla procedura di gara un numero non inferiore a 15 ditte.
La lettera di invito sarà inviata anche nel caso pervenga una sola candidatura.
Il presente avviso non costituisce invito a partecipare a procedure di affidamento ma è finalizzato esclusivamente a ricevere
manifestazioni di interesse atte a favorire la partecipazione del maggiore numero di operatori economici.
La CUC si riserva la facoltà di interrompere in qualsiasi momento ovvero di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in
parte, il presente procedimento, di non dare seguito all’0affidamento di cui trattasi, senza che i soggetti richiedenti possano
avanzare alcuna pretesa.
Il Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. N. 50/2016 è l’Ing. Davide Brena - Area Tecnica del Comune di
Bordolano (CR) – e.mail: tecnico@comunebordolano.it; pec: bordolano@postemailcertificata.it
Il Responsabile del Procedimento, per la parte di sua competenza, è l’Arch. Carlo Alberto Conti Borbone, responsabile della C.U.C. –
tel. 030/933232 -e.mail: tecnico@quinzano.it, pec: protocollo@pec.comune.quinzanodoglio.bs.it.

Quinzano d’Oglio lì, 04.06.2018

IL RESPONSABILE DELLA C.U.C
f.to Arch. Carlo Alberto Conti Borbone

