AVVISO

PUBBLICO

ESPLORATIVO

PER

MANIFESTAZIONE

DI

INTERESSE FINALIZZATA ALL'INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI
ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI
DELL’ART.

36,

COMMA 2,

LETT.

c)

DEL D.LGS

50/2016,

PER

L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI

DI

“REGIMAZIONE DEL CORSO

D’ACQUA DENOMINATO

DI

TEOLA” APPARTENENTE AL

“RIN

RETICOLO MINORE IDENTIFICATO CON LA SIGLA SO/LV/883/VALLE
DI TEOLA”
SI RENDE NOTO
che la Stazione Appaltante intende espletare un’indagine di mercato finalizzata
all’individuazione, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di
trattamento, concorrenza, rotazione e trasparenza, dei soggetti da invitare alla
procedura negoziata di cui all’art. 36, comma 2, lett. c) del D.Lgs. 50/2016 per
l’affidamento dei lavori di “regimazione del corso d’acqua denominato “Rin di
Teola” appartenente al reticolo minore identificato con la sigla SO/LV/883/Valle di
Teola”.

STAZIONE APPALTANTE
Hotel Bucaneve S.a.s. di Talacci Bruno & C, con sede in Livigno (SO) Via S.S. 301
del Foscagno n. 194 – CF: 92003760144 - Tel.0342 996201 - email:
fabrizio@talacci.it - PEC: hotelbucaneve@pcert.it

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi dell’art.31 del D.Lgs.50/2016 il Responsabile Unico del Procedimento è
Arch. Giuseppe De Martino.

OGGETTO DELL’APPALTO
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Intervento di regimazione del corso d’acqua, denominato “Rin di Teola”, appartenente
al reticolo minore identificato con la sigla SO/LV/883/Valle di Teola da eseguirsi nel
comune di Livigno (SO).

IMPORTO PRESUNTO A BASE DI GARA
L’importo complessivo presunto dei lavori ed oneri compresi nell’appalto ammonta ad
Euro 350.183,62 di cui:
- importo soggetto a ribasso: Euro 340.351,06;
- oneri di sicurezza: Euro 9.832,56.

DESCRIZIONE SOMMARIA DELLE OPERE
Le lavorazioni previste in progetto consistono in:
 Scavo di Sbancamento in prossimità della via Teola e della Palestra Comunale
 Scavo a sezione ristretta eseguito con mezzi meccanici e a mano tra la via
Teola e la S.S. 301 del Foscagno
 Demolizione di muri di qualsiasi genere lungo il tratto di canale oggetto
d’intervento
 Sottofondazioni e Fondazioni in Cemento Armato lungo il tratto di canale
oggetto d’intervento
 Murature e Strutture in c.a. in genere lungo il tratto di canale oggetto
d’intervento ad esclusione delle parti ove verrà posato lo Scatolare
 Posa Scatolare Prefabbricato lungo il tratto di canale oggetto d’intervento ad
esclusine delle parti realizzate in cemento armato
 Rivestimento in Sasso tratto di canale a cielo libero
 Scogliera Scarpate tratto di canale a monte della via Teola
 Creazione di Sottofondo e Riempimenti sulla via Teola in corrispondenza degli
attraversamenti
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 Posa di sottofondi, e asfalti sulla via Teola in corrispondenza degli
attraversamenti
 Sistemazioni esterne e ripristino opere di arredo urbano lungo il tratto di canale
oggetto d’intervento
I lavori sono classificati nella categoria di opere generali «OG8» - Opere fluviali, di
difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica.
Il progetto dell’opera è disponibile all'indirizzo:
ftp:\\tteola:H0Rse23$@ftp.comune.livigno.so.it
(Circa 231 MB)
Aprire “Risorse del computer”
Copiare l’indirizzo ftp nella barra degli indirizzi e dare l’invio
Copiare i documenti nel proprio computer.
OPPURE
Utilizzare il programma gratuito Filezilla client reperibile sul sito http://filezillaproject.org/ <http://filezilla-project.org/>
Utente: tteola
Password: H0Rse23$
Indirizzo: 94.80.53

TEMPO DI ESECUZIONE
Il tempo previsto per la realizzazione dei lavori è pari a giorni 70 ( settanta ) naturali
consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’appalto sarà aggiudicato utilizzando il criterio del minor prezzo offerto ai sensi
dell’art. 95, comma 4 lett. a) del D.lgs. n. 50/2016 mediante ribasso sull’elenco dei
prezzi.
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REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
I soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs.50/2016 che intendono presentare la propria
manifestazione di interesse per l’invito alla procedura negoziata devono possedere:
a) requisiti di ordine generale di cui all’art.80 del D.Lgs. 50/2016;
b) attestazione SOA regolarmente autorizzata e in corso di validità, che documenti il
possesso della qualificazione nella Categoria «OG8» - Opere fluviali, di difesa, di
sistemazione idraulica e di bonifica – classifica II o superiore.

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
Le manifestazioni di interesse a partecipare alla gara in oggetto dovranno essere
inviate esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo: hotelbucaneve@pcert.it entro e
non oltre le ore 23,59 del giorno 18 settembre 2018.
Non si terrà conto delle manifestazioni di interesse pervenute dopo tale scadenza e
neppure di quelle trasmesse da caselle di posta non PEC.
Nell’oggetto della PEC dovrà essere indicata la seguente dicitura “AVVISO
PUBBLICO

ESPLORATIVO

PER

MANIFESTAZIONE

DI

INTERESSE

FINALIZZATA ALL'INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA
INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL’ART. 36,
COMMA 2, LETT. c) DEL D.LGS 50/2016, PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI
DI REGIMAZIONE DEL CORSO D’ACQUA DENOMINATO “RIN DI TEOLA”.
La manifestazione di interesse dovrà essere presentata utilizzando l’apposito modello
predisposto dalla Stazione Appaltante allegato al presente avviso con allegata copia
fotostatica del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore. Il modello
dovrà essere compilato e firmato digitalmente.
Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti in merito al presente avviso
devono essere richiesti esclusivamente a mezzo posta elettronica all’indirizzo del
Responsabile Unico del Procedimento demartino.5237@oamilano.it, entro il quinto
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giorno antecedente la scadenza del termine per la presentazione delle candidature.

FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE CANDIDATURE
Nel caso di presentazione di un numero di manifestazioni di interesse inferiori a 15 la
Stazione Appaltante si riserva la facoltà di procedere alle ulteriori fasi della procedura
di affidamento individuando direttamente gli ulteriori concorrenti da invitare per
arrivare al numero previsto dalla normativa.
Nel caso di presentazione di un numero di manifestazioni di interesse superiori a 15 la
Stazione Appaltante limiterà il numero dei candidati a tale numero da invitare sulla
base di sorteggio pubblico la cui data verrà resa nota con congruo preavviso attraverso
pubblicazione sul sito internet della Stazione Appaltante.
Al fine di garantire quanto prescritto dall'art. 53 comma 2 , lett. b del D. Lgs. 50/2016,
l'estrazione a sorte degli operatori economici da invitare alla gara, anche se espletata
in seduta pubblica, avverrà in maniera tale da garantire il riserbo in ordine all'identità
degli stessi.
Ogni candidato, pertanto, verrà identificato con un numero progressivo assegnato
all'istanza. In seduta pubblica si predisporranno tanti foglietti quante sono le
manifestazioni di interesse pervenute sui quali verrà riportato il numero progressivo di
ogni candidato. I foglietti verranno sigillati in modo tale che il numero in essi indicato
non sia visibile. Si procederà quindi a sorteggio pubblico, mediante estrazione di 15
(quindici) foglietti corrispondenti a 15 (quindici) invitati. L’individuazione degli
operatori economici da invitare, effettuata mediante

confronto tra l’elenco dei

candidati ed i relativi numeri progressivi assegnati, verrà effettuata in seduta riservata.
Le operazioni di sorteggio verranno verbalizzate e rese pubbliche mediante
pubblicazione del verbale in forma anonima sul sito internet della Stazione
Appaltante.
Gli operatori economici sorteggiati saranno successivamente invitati a presentare
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offerta mediante una lettera di invito contenente gli elementi essenziali costituenti
l’oggetto della prestazione, nonché le modalità di partecipazione alla procedura
negoziata.

ULTERIORI INFORMAZIONI
Il presente avviso è finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta
contrattuale e non vincola in alcun modo la Stazione Appaltante che sarà libera di
seguire anche altre procedure. La Stazione Appaltante si riserva di interrompere in
qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato,
senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.

TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle
disposizioni contenute nel DLgs n. 193/2003 per le finalità connesse alla presente
procedura.

Il presente avviso, comprensivo di allegato, sarà pubblicato per 15 giorni
consecutivi all’Albo Pretorio del Comune di Livigno, nonché sul sito del Comune
di Livigno e dell’Hotel Bucaneve.
Livigno 31 agosto 2018

Allegati:
- Modello fac-simile domanda di manifestazione di interesse.
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