COMUNE DI VICOFORTE
(PROVINCIA DI CUNEO)

INDAGINE DI MERCATO PER LA SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA
INVITARE AL PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AGGIUDICAZIONE
DELL’APPALTO DEI LAVORI “INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLA
SCUOLA ELEMENTARE DEPURATO DALLE LAVORAZIONI GIÀ ESEGUITE”
AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
IL PRESENTE AVVISO SOSTITUISCE IL PRECEDENTE PUBBLICATO IN DATA 30/12/2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Vista la necessità di individuare gli operatori economici a cui affidare l’esecuzione dei lavori in
oggetto mediante l’espletamento di una procedura negoziata ai sensi dell’art. 32 comma 2 lett.
C) del Dlgs n. 50/2016 e smi (Codice), con il criterio del minor prezzo (massimo ribasso
percentuale) e dell’esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell’art. 97 del Codice

RENDE NOTO
Che è aperta la fase di formazione dell’elenco degli operatori economici interessati a tale
affidamento. IL presente avviso è finalizzato alla formazione dell’elenco degli operatori
economici da invitare alla procedura di gara.
Opera finanziata con il contributo del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della RicercaRegione Piemonte- Bando mutui 2016
Ente appaltante: Comune di Vicoforte, via Roma n. 24 – 12080 – VICOFORTE
Oggetto dell’opera: esecuzione lavori riqualificazione energetica della scuola elementare con
esecuzione di isolamenti, ventilazione forzata, sostituzione serramenti e formazione
controsoffitti.
Importo a base d’asta: €. 238.806,65 comprensivi di €. 4.118,25 per oneri relativi alla sicurezza
non soggetti a ribasso.
Procedura di gara: procedura negoziata ai sensi dell’art. 32 comma 2 lett. C) del Codice con il
criterio del minor prezzo e esclusione automatica delle offerte anomale art. 97 del Codice.
Categoria prevalente: OG1 classifica I
Soggetti ammessi: sono ammessi a presentare manifestazione di interesse i soggetti di cui
all’art. 45 del Codice ed in possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del Codice e di qualificazione

Modalità di presentazione dell’istanza: le manifestazioni di interesse dovranno pervenire antro il
termine perentorio delle ore 12,00 del giorno 16 gennaio 2018 al Comune di Vicoforte via Roma
n. 24- 12080 –Vicoforte redatte utilizzando l’allegato modello. L’istanza dovrà pervenire a
mezzo posta certificata all’indirizzo: vicoforte@cert.ruparpiemonte.it.
Numero delle ditte da invitare: l’invito sarà rivolto a quindici concorrenti, nel caso in cui
sussistano aspiranti idonei in tale numero.
Modalità di scelta degli operatori economici: nel caso di domande presentate in possesso dei
requisiti e ritenute idonee superiore a 15 (quindici) si procederà ad un sorteggio pubblico fino
ad arrivare ad un numero complessivo di 15 operatori il giorno 19 febbraio 2018 alle ore 10,00
presso l’Ufficio Tecnico comunale.
In seduta pubblica si procederà a sorteggiare i numeri di protocollo relativi alle istanze
pervenute nel numero stabilito di 15 (quindici).
Ai sensi delle vigenti normative non saranno resi noti né l’elenco complessivo delle richieste
pervenute né il nominativo delle ditte sorteggiate.
Gli elenchi suddetti saranno mantenuti segreti sino alla scadenza del termine di presentazione
delle offerte.
Responsabile del Procedimento: geom. Giuseppe Giusta- area tecnico manutentiva. Tel.
0174.563730/3 cell. 339.8237104
Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo la stazione
appaltante che sarà libera di sospendere, modificare o annullare in tuto o i parte il
procedimento e avviare altre procedure senza che i soggetti che hanno manifestato interesse
possano vantare alcuna pretesa.
Trattamento dei dati: si informa che ai sensi dell’art. 13 del Dlgs 196/2003 e smi i dati raccolti
saranno utilizzati esclusivamente per le finalità connesse alla gestione del presente avviso.
IL titolare dei dati è il Comune di Vicoforte. L’invio della manifestazione di interesse presuppone
l’esplicita autorizzazione al trattamento dei dati e la piena accettazione delle disposizioni del
presente avviso.
Il presente avviso è pubblicato all’Albo Pretorio comunale, sull’Osservatorio Regionale e sul sito
informatico del Comune di Vicoforte
Vicoforte, li 04/01/2017

IL RESPONSABILE
(geom. Giuseppe Giusta)
Firmato digitalmente

Schema di dichiarazione

Al COMUNE DI VICOFORTE
Va Roma n. 24
12080- VICOFORTE

Oggetto:
INDAGINE DI MERCATO PER LA SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA
INVITARE AL PARTECIPARE ALLA, PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AGGIUDICAZIONE
DELL’APPALTO DEI LAVORI “INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLA
SCUOLA ELEMENTARE DEPURATO DALLE LAVORAZIONI GIÀ ESEGUITE”

Il sottoscritto …………………………………………………………
Nato il ……………….. a ……………………………………………
In qualità di …………………………………………………………..
Della ditta …………………………………………………………….
Con sede in ………………………………………………………….
C.F…………………………………….. P.IVA ……………………..
e-mail PEC ………………………………………………………….
A nome e per conto della ditta che rappresenta
MANIFESTAILO PRIPRIO INTERESSE
A partecipare alla procedura di affidamento in oggetto,
DICHIARA PERTANTO
-

Di essere in possesso dei requisiti di partecipazione
L’inesistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice
Iscrizione CCIAA con ( indicare oggetto sociale)
Attestazione SOA categoria OG1 classifica I o superiore
Di accettare espressamente che le comunicazioni inerenti alla gara siano effettuate
tramite posta elettronica certificata all’indirizzo indicato
- Di essere a conoscenza che la presente richiesta non vincola in alcun modo la stazione
appaltante di esser a conoscenza che la presenta dichiarazione non costituisce prove
del possesso dei requisiti sopra dichiarati che sdaranno accertati dall’Ente nei modi di
Legge nel corso del procedimento
Luogo e data………………….
(timbro e firma)

MB: la dichiarazione deve esser corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di
identità in corso di validità del sottoscrittore.

