COMUNE DI CASTRI DI LECCE
Prov. Di Lecce - via Roma, 45 - 73020 Castri di Lecce tel. 0832-826451 - fax 0832-826510 - C.F. 80011350750

UFFICIO TECNICO 3° SETTORE

Indirizzo internet: www.comunecastri.le.it - e-mail: ufficiotecnico@comune.castridilecce.le.it

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO ESPLORATIVA

Oggetto: APQ BENESSERE E SALUTE - AVVISO PUBBLICO n. 1/2015 INFRASTRUTTURE SOCIALI E SOCIOSANITARIE PER BENEFICIARI PUBBLICI. A.D. n. 367 del 6 agosto 2015- RISTRUTTURAZIONE DI
FABBRICATO ESISTENTE DA DESTINARE A LUDOTECA. CUP F81E16000490006. Selezione concorrenti da
invitare a procedura negoziata.

Ai fini dell'individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata ai sensi dell’art.
36 c. 2 lett. c) e dell’art 5, punto 5.1 della Linee Guida n° 4 di attuazione del D.Lgs 50 del 19.04.2016
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
rende noto che, in esecuzione della determinazione dirigenziale numero 145 del 10-04-2017 intende
effettuare un’indagine di mercato, ai sensi degli articoli 36 — comma 7, secondo capoverso — e 216,
comma 9, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 «Attuazione delle direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle
procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi
postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture» [in seguito “Codice”], e, per le parti ancora in vigore, del decreto del Presidente della
Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 s.m.i. «Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163» [in seguito “Regolamento”], per il successivo affidamento, mediante
procedura negoziata, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento,
proporzionalità e trasparenza, dei lavori in oggetto
Il presente avviso, finalizzato a una ricerca di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non
vincola in alcun modo il Comune 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.
Si forniscono di seguito, in sintesi, le informazioni utili per l’indagine di mercato e che costituiscono
elementi a base della successiva documentazione di gara.
1. STAZIONE APPALTANTE E PUNTI DI CONTATTO: Comune di Castri di Lecce - via Roma, 45 – 73020
CASTRI
DI
LECCE
LE
tel.
0832826451
fax
0832826510
PEC:
ufficiotecnico.comunecastridilecce@pec.rupar.puglia.it
e-mail:
ufficiotecnico@comune.castridilecce.le.it – sito web: www.comunecastri.le.it.
Informazioni possono essere richieste con e-mail agli indirizzi sopra indicati fino a 6 giorni prima della
scadenza.
2. IMPORTO COMPLESSIVO: Euro 465.000,00 = (IVA esclusa), di cui Euro 15.000,00 per oneri di
sicurezza non soggetti a ribasso. Tale importo indicativo potrà variare in relazione al progetto
esecutivo in corso di redazione.
3. CATEGORIA LAVORI:
categoria e classifica

qualificazione
obbligatoria SI/NO

OG1 class. II
OG11 class. I

SI
SI

Importo inclusi oneri di
sicurezza
€ 377.000,00
€ 88.000,00
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totale
€ 465.000,00
100,00%
4. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE:
• assenza dei motivi di esclusione dall’art. 80 del D.Lgs 50/2016;
• iscrizione nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e
Agricoltura per attività coerenti relative alla tipologia oggetto di manifestazione d’interesse;
• Attestazione rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in
corso di validità, che documenti, ai sensi dell'art. 84 del Codice, la qualificazione in categoria e
classifica adeguata ai lavori da assumere.
5. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE ALL'INDAGINE DI MERCATO: Gli Operatori Economici possono
presentare la manifestazione di interesse a partecipare alla procedura negoziata di cui al presente
avviso, inviando a questo Comune apposita domanda di manifestazione di interesse redatta in
conformità
del
modello
allegato
all’indirizzo
di
posta
elettronica
certificata:
appalti.castridilecce@pec.rupar.puglia.it
La spedizione dovrà avvenire esclusivamente da un indirizzo di Posta Elettronica Certificata.
Nell’oggetto della PEC dovranno essere riportate le informazioni relative all’operatore economico,
(denominazione o ragione sociale, codice fiscale e riportare la dicitura: "manifestazione di interesse
RISTRUTTURAZIONE DI FABBRICATO ESISTENTE DA DESTINARE A LUDOTECA”. Le domande
dovranno pervenire entro il termine perentorio delle ore 12.00 del 2.05.2017. Al riguardo farà fede
la data e l’ora di arrivo della PEC.
Non saranno prese in considerazione, e verranno pertanto escluse, le manifestazioni di interesse:
• inviate oltre il termine indicato;
• presentate con modalità differenti dalla posta elettronica certificata;
• che abbiano documentazione incompleta.
6. CRITERI E MODALITA’ DI SELEZIONE DEGLI OPERATORI DA INVITARE A PROCEDURA NEGOZIATA: Gli
operatori economici ritenuti idonei in base ai requisiti posseduti, ai sensi del presente avviso,
verranno ammessi a partecipare alla selezione per l’invito alla successiva procedura negoziata.
L’invito sarà rivolto a un numero massimo di 10 (dieci) operatori economici se sussistono aspiranti
idonei in tale numero. Nel caso in cui perverranno più di 10 candidature si procederà ad individuare
gli operatori economici da invitare tramite sorteggio pubblico. L’eventuale sorteggio pubblico avrà
luogo presso gli uffici del Comune la cui data e ora sarà resa pubblica con avviso pubblicato sul sito
web istituzionale almeno con un anticipo di 3 giorni naturali consecutivi.
Saranno ammessi i Legali Rappresentanti degli operatori economici o soggetti muniti di specifica
delega loro conferita dai suddetti Legali Rappresentanti.
È fatta salva la facoltà della Stazione Appaltante di integrare gli Operatori Economici da invitare alla
successiva procedura negoziata qualora non sia pervenuto un numero minimo di manifestazioni di
interesse previsto dal codice.
Le ragioni sociali degli operatori economici che hanno manifestato l’interesse alla selezione e quelli
selezionati tramite sorteggio non verranno rese note, né saranno accessibili, prima della scadenza
del termine di presentazione delle offerte, in ossequio alla disposizione in materia di differimento del
diritto di accesso di cui all’art. 53, comma 2, lett. b), del D. Lgs 50/2016.
7. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Ai sensi dell’art 31 del D.lgs 50/2016 il RUP è Geom. Renato
Innocente.
8. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: Ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 e successive modifiche “Codice
in materia di protezione dei dati personali”, 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 alla procedura di affidamento di cui trattasi. Si informa che i dati dichiarati
saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per l’istruttoria dell’istanza presentata e per le formalità
ad essa connesse. Ai concorrenti competono i diritti di cui all’articolo 7 del citato D. Lgs 196/2003 tra
i quali figura il diritto di accesso ai dati che li riguardano, nonché il diritto di opporsi al trattamento
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per motivi legittimi.
9. PUBBLICAZIONE AVVISO: Il presente avviso ed il relativo allegato sono pubblicati per la durata di 15
(quindici) giorni sul Profilo informatico del Committente.
Castri di Lecce, 13.04.2017
Il Responsabile del Procedimento
(Geom. Renato Innocente)
Il presente documento costituisce una
riproduzione integra e fedele dell’originale
informatico, sottoscritto con firma digitale,
disponibile a richiesta presso l’UTC.
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