CENTRALE DI COMMITTENZA

COMUNE DI NORCIA
(Provincia di Perugia)

Area LL.PP., Ambiente e Sviluppo Economico
AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI DA
INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTO DEI RELATIVI LAVORI DI CUI
A: "FONDI PAR FSC 2007-2013 – LINEA DI AZIONE III.5.1. – REALIZZAZIONE DI UN'AREA
CAMPER IN NORCIA CAPOLUOGO" – Codice CUP: CUP F57B14000170003.
Si comunica che il Comune di Norcia tramite la Centrale di Committenza, 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: “Realizzazione di un’Area Camper in Norcia
Capoluogo”.
Il corrispettivo dei lavori ammonta ad Euro 228.858,32 di cui Euro 40.648,06 per costo
manodopera ed Euro 11.985,16 per oneri e costi della sicurezza tutti non soggetti a
ribasso.
I lavori saranno pagati a corpo.
La categoria prevalente è la “OG 3 STRADE, AUTOSTRADE, ETC.” (interventi di per cui
è richiesta la qualificazione per l'importo di Euro 141.439,63 (diconsi euro
Centoquarantunomilaquattrocentotrentanove/63) e la categoria secondaria è la “OG11
IMPIANTI TECNOLOGICI” interventi di per cui è richiesta la qualificazione per l'importo
di Euro 87.418,69 (diconsi euro ottantasettemilaquattrocentodieciotto/69).
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 di 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 dai legali rappresentanti
nel 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 considerazione, entro le ore 12,00 del
04 Dicembre 2015.
L’istanza, entro il termine suddetto dovrà essere obbligatoriamente inviata, pena la
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non
considerazione,
mediante
posta
elettronica
certificata
all’indirizzo:
comune.norcia@postacert.umbria.it.
L’istanza dovrà essere inviata firmata digitalmente, oppure in formato digitale (.pdf),
firmata manualmente con allegata fotocopia del documento di identità di chi la
sottoscrive.
Alla procedura di gara verranno invitati i primi cinque (5) concorrenti, 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.
I relativi inviti a presentare l’offerta saranno spediti, per posta elettronica certificata,
attraverso la Centrale di Committenza.
La procedura negoziata verrà affidata con il criterio del prezzo più basso ai sensi
dell'art. 82 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., determinato mediante ribasso sull’importo
dei lavori posto a base di gara ovvero mediante offerta a prezzi unitari, al netto degli
oneri e costi per l'attuazione dei piani di sicurezza e dei costi per la manodopera.
I lavori sono finanziati tramite i Fondi PAR FSC 2007-2013 – Linea di azione III.5.1.
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/albo-pretorio-on-line/ e
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
anticorruzione e quindi dovranno obbligatoriamente registrarsi al sistema, accedendo
all'apposito link sul Portale ANAC(Servizi ad accesso riservato - AVCPASS).

Norcia, 24/11/2015

Il Responsabile del Procedimento
F.to Livio Angeletti
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