COMUNE DI NORCIA
(Provincia di Perugia)
Area Urbanistica e Pianificazione Territoriale
AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO RELATIVO ALL'INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE E RIPARAZIONE IMMOBILE DI PROPRIETA' DELL'A.P.S.P. FUSCONI-LOMBRICI-RENZI SITO IN NORCIA
VIA GIOBERTI – FOGLIO 120 PARTICELLA 226.
Codice CUP:

F51H15000020005

Codice CIG:

6382669913

Si comunica che il Comune di Norcia, procederà all'effettuazione di
procedura negoziata, ai sensi del comma 7 dell'art. 122 del D. Lgs.
163/2006, per l'affidamento dei lavori di: “Ristrutturazione e riparazione
immobile di proprietà dell'A.P.S.P. Fusconi-Lombrici-Renzi dito in Norcia
Via Gioberti – Foglio 120 Particella 226”.
Il corrispettivo dei lavori ammonta ad Euro 241.477,42 di cui Euro
91.359,37 per costo manodopera ed Euro 17.837,46 per oneri e costi della
sicurezza tutti non soggetti a ribasso .
I lavori saranno pagati a misura.
L'intervento previsto consiste nella ristrutturazione e miglioramento sismico
dell'edificio atto ad aumentare le caratteristiche di resistenza attraverso consolidamento delle murature con la suddivisione dell'immobile in tre appartamenti.
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La categoria prevalente è la “OG 1 EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI” (interventi di per cui è richiesta la qualificazione per l'importo di Euro
241.477,42

(diconsi

euro

duecentoquarantunomilaquattrocentosettantasette/42).
Possono presentare richiesta di invito alla procedura negoziata in
questione i Soggetti di cui all'art. 34 comma 1 del D.Lgs 163/2006 in possesso dei seguenti requisiti:
A) di ordine generale di cui all'art. 38 del D.Lgs 163/2006;
B) con idonea qualificazione derivante da documentazione, rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui al DPR 207/2010 regolarmente autorizzata, in corso di validità.
Nel caso di associazione di più soggetti, trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 37 del d.Lgs. n. 163/2006; in detta ipotesi i requisiti
prescritti al punto B dovranno essere posseduti dai partecipanti indicati o
associati nel loro complesso e comunque in forma maggioritaria dalla capogruppo.
Nel caso in cui il soggetto che chiede di essere invitato intende avvalersi dei requisiti tecnico economici di altra impresa, deve indicare gli estremi identificativi della ditta ausiliaria ed allegare la dichiarazione della
stessa ditta attestante il possesso dei requisiti dì cui ai precedenti punti A) e
B).
La ditta ausiliaria e le ditte che partecipano in A.T.I. non possono
partecipare in alcun altro modo all'affidamento.
I soggetti interessati per essere invitati alla procedura negoziata in
oggetto, dovranno presentare istanza sottoscritta dal legale rappresentante o
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dai legali rappresentanti nei caso intendessero partecipare in associazione
temporanea.
N.B: Nella richiesta dovrà essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata pena la non considerazione.
L'istanza, indirizzata al Comune dì Norcia, Via Alberto Novelli 1
06046 NORCIA (PG), dovrà pervenire, inderogabilmente, pena la non con
siderazione, entro le ore 12,00 del 14/09/2015.
L’istanza, entro il termine suddetto dovrà essere obbligatoriamente
inviata, pena la non considerazione, mediante posta elettronica certificata
all’indirizzo: comune.norcia@postacert.umbria.it.
L’istanza deve essere inviata in copia digitale, oppure potrà essere
presentata copia digitale dell'istanza, firmata manualmente con allegata fotocopia del documento di identità di chi firma.
Alla procedura di gara verranno invitati i primi 10 concorrenti, qualora il numero delle istanze sia superiore a 10, tenendo conto dell’ordine di
arrivo e della regolarità e completezza della documentazione e dell’istanza
di partecipazione. Nel caso di irregolarità della documentazione ed incompletezza dell’istanza, si procederà allo scorrimento dell’ordine di arrivo.
Qualora le istanze risultino inferiori a n° 10 si procederà ad invitare
tutti i soggetti, la cui istanza e documentazione è risultata completa e regolare.
I relativi inviti a presentare offerta saranno spediti, per posta elettronica certificata, entro il 15/09/2015.
La procedura negoziata verrà affidata con il criterio del prezzo più
basso ai sensi dell'art. 82 del D. Lgs n, 163/2006 determinato mediante mas-
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simo ribasso sull'elenco prezzi posto a base dì gara, al netto degli oneri per
l'attuazione dei piani di sicurezza e dei costi per la manodopera.
I lavori sono finanziati tramite risorse proprie rese disponibili
dall'A.P.S.P Fusconi-Lombrici-Renzi, come da Deliberazione del Consiglio
di Amministrazione n° 75 del 07/07/2015.
La domanda di partecipazione è reperibile nel sito del Comune di
Norcia

in

allegato

al

presente

avviso,

al

link:

http://www.comune.norcia.pg.it/avvisi-di-gara/.
Si preannuncia che i soggetti invitati, ai fini della verifica dei requisiti di carattere speciale e generale, dovranno successivamente produrre il
documento PASSOE di cui all'art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 emesso dall'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture; ora Autorità nazionale anti-corruzione e quindi dovranno obbligatoriamente registrarsi al sistema, accedendo all'apposito link
sul Portale AVCP ora ANAC(Servizi ad accesso riservato - AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute.
Responsabile Del Procedimento
Dott. in Ing. Maurizio Rotondi
Norcia 02/09/2015
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