AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PROPEDEUTICA ALL’ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA
NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETTERA B DEL D. LGS. 50/2016, PER L’AFFIDAMENTO
DEI “LAVORI DI RIPARAZIONE EDIFICIO COMUNALE ADIBITO A SEDE DELLA SOCIETA’ DI
SERVIZI”.

N.B.: IL PRESENTE AVVISO HA QUALE FINALITA’ ESCLUSIVA IL SONDAGGIO DEL MERCATO E NON COSTITUISCE AVVIO DI
UNA PROCEDURA DI GARA. L’INDAGINE DI MERCATO, AVVIATA ATTRAVERSO PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE AVVISO SUL
SITO ISTITUZIONALE DELL’ENTE, SI CONCLUDE PERTANTO CON LA RICEZIONE E LA CONSERVAZIONE AGLI ATTI DELLE
PARTECIPAZIONI PERVENUTE.

Questa Amministrazione, mediante la pubblicazione del presente avviso, intende espletare un’indagine di mercato
finalizzata alla verifica della sussistenza di operatori economici potenzialmente interessati all’esecuzione dei lavori della
tipologia in oggetto.
Le lavorazioni, volte alla RIPARAZIONE E ADEGUAMENTO SISMICO DELL’EDIFICIO COMUNALE EX SEDE
DELLA SOCIETA’ “SCOPPITO SERVIZI”, interesseranno le strutture verticali e gli orizzontamenti in maniera uniforme e
complessiva e sono inquadrabili nella categoria OG1.
I lavori favoriranno, nel rispetto delle vigenti normative, l’accesso al mercato delle piccole e medie imprese.
Sono ammessi a presentare istanza di partecipazione i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs.n.50/2016 in possesso dei
seguenti requisiti:
(per le imprese in possesso dell’attestazione SOA) Attestazione rilasciata da società di attestazione (SOA), regolarmente
autorizzata, in corso di validità, relativa alla categoria OG1.
(per le imprese sprovviste di regolare attestazione SOA) Possesso dei requisiti di ordine tecnico-organizzativo di cui all’art.
90 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207.

I soggetti interessati alla presente indagine di mercato dovranno far pervenire, a mezzo posta elettronica all’indirizzo
cucscoppito@viapec.net, non più tardi delle ore 13,00 di mercoledì 27/09/2017, la propria istanza di partecipazione
all’indagine di mercato, recante la dicitura:

“PARTECIPAZIONE AD INDAGINE DI MERCATO PROPEDEUTICA ALL’ESPLETAMENTO DELLA
PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETTERA B DEL D. LGS. 50/2016, PER
L’AFFIDAMENTO DEI “LAVORI DI RIPARAZIONE EDIFICIO COMUNALE ADIBITO A SEDE DELLA
SOCIETA’ DI SERVIZI”.

contenente la manifestazione di interesse all’esecuzione dei lavori in oggetto, completa di dichiarazione, resa e sottoscritta
dal legale rappresentante, da redigersi su carta semplice, con allegata fotocopia del documento d’identità, ai sensi degli artt.
46 e 47 del DPR n. 445/2000, IL TUTTO CONFORME ALL’ALLEGATO MODELLO A.
Trattandosi di una indagine di mercato, propedeutica al successivo espletamento di procedura negoziata ai sensi dell’art. 36
comma 2 lettera b del D. Lgs. 50/2016, il Responsabile del Procedimento si riserva di individuare, tra gli aspiranti operatori
economici, partecipanti alla presente indagine di mercato ed in possesso dei requisiti di legge, i dieci o più soggetti cui

rivolgere l’invito, nel rispetto dei principi di legge. Qualora il numero dei suddetti partecipanti, in possesso dei requisiti di
legge, risulti inferiore a dieci, il responsabile del procedimento provvederà ad individuare altri operatori economici, fino ad
arrivare al numero minimo di dieci, sempre che risultino sussistenti in tale numero soggetti idonei. E’ comunque fatta salva
la facoltà del Responsabile del Procedimento di integrare, in via ordinaria ed a propria discrezione, il numero dei soggetti da
invitare con altri operatori, non partecipanti alla presente indagine di mercato, ritenuti idonei ad eseguire i lavori. Resta
inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e speciali richiesti per
l'affidamento dei lavori, che invece dovrà essere dichiarato dall'interessato ed accertato dal Comune di Scoppito in
occasione della procedure negoziata di affidamento ed in conformità delle prescrizioni contenute nella relativa lettera di
invito.
Il presente avviso, finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo
il Comune di Scoppito che sarà libero di avviare altre procedure.
L'Amministrazione 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.
Ai sensi del D.Lgs. n.196/2003 e successive modifiche, si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato a
liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza; il trattamento dei dati ha la finalità
di consentire l’accertamento della idoneità dei concorrenti a partecipare alle procedure di affidamento di cui trattasi.
Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare il settore Lavori Pubblici in Via Aldo Moro n. 6, 67019 Scoppito (AQ)
Tel. 0862 020547, dalle ore 08,30 alle ore 11.00 dei giorni feriali, escluso il sabato.

Scoppito, 12/09/2017

Il Responsabile Unico del Procedimento
f.to Ing. Giovanna Corridore

