COMUNE DI MONTALCINO
P.zza Cavour n° 13 - 53024 - MONTALCINO (SI) tel. 0577 / 804457 - fax 0577 / 849343 cell. 348/3704046
UFFICIO TECNICO

P.IVA00108390527 pagamenti ccp.00106534 email – faneschi@comunemontalcino.com

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RENDE NOTO
Che l’Amministrazione Comunale, intende procedere ad un’indagine di mercato, nel rispetto dei
principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza al fine di
individuare gli operatori economici da invitare alla procedura negoziata per l’affidamento dei lavori
in oggetto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a D.Lgs. 50/2016.
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a richiedere manifestazioni di interesse per favorire
la partecipazione degli operatori economici in modo non vincolante per il Comune; le
manifestazioni di interesse hanno l’unico scopo di comunicare al Comune la disponibilità ad essere
invitati a presentare successiva offerta. Il presente avviso non costituisce pertanto proposta
contrattuale, non determina l’instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali e non
vincola in alcun modo il Comune che sarà libero di avviare altre procedure e/o di sospendere,
modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato senza che i soggetti richiedenti
possano vantare alcuna pretesa.
Questa Amministrazione si riserva la facoltà di individuare, secondo le modalità di seguito indicate,
quattro (4) soggetti idonei, ai quali sarà richiesto, con lettera d’invito, di presentare offerta.
E’ fatta salva la facoltà dell’amministrazione comunale di non procedere all’affidamento, ovvero di
procedere anche in presenza di una sola manifestazione d’interesse con procedura negoziata,
senza che possa essere avanzata alcuna pretesa da parte dei soggetti interessati.
Si forniscono a tal proposito le seguenti informazioni sugli elementi che conterrà l’invito a
presentare offerta allo scopo di fornire alle imprese dettagli utili di valutazione .
1) STAZIONE APPALTANTE :
Comune di Montalcino Piazza Cavour n. 13
2) OGGETTO, LUOGO DI ESECUZIONE DELL’APPALTO: L’appalto ha per oggetto i lavori di:
Parziale risanamento e bitumatura del “Centro di raccolta ubicato presso la pineta di Osticcio in
Montalcino”
3) IMPORTO PRESUNTO COMPLESSIVO DELL’APPALTO:
I lavori stimati approssimativamente non supereranno 25.000,00 euro.
4) INIZIO E TERMINE LAVORI:
I lavori dovranno iniziare entro 15 (quindici) giorni dalla data di comunicazione dell’aggiudicazione
e terminati entro 30 (trenta) giorni dall’inizio.
5) PAGAMENTI:
I lavori sono finanziati con mezzi propri della stazione appaltante. I pagamenti avverranno entro
30 (trenta) giorni dalla data di presentazione della fattura.
6) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Sono ammessi a presentare manifestazione di interesse i soggetti di cui all’art. 34, del D.Lgs
163/2006 e s.m.i. che siano in possesso

a.

dei requisiti di eleggibilità, candidabilità, compatibilità previsti per i Consiglieri
Comunali, con riferimento al DPR 267 del 2000 e smi;
b. nell’assenza di cause di inconferibilità di cui al Capo II° delDPR 35 del 2013, con
riferimento agli ultimi due anni;
c. nell’assenza di situazioni di irregolarità fiscale, o semplicemente amministrativa nei
confronti del Comune e degli Enti pubblici,
d. nell’assenza di irregolarità previdenziale, assistenziali o contributiva nei confronti di
personale dipendente, anche di carattere occasionale;
e. nell’assenza di contestazioni di carattere edilizio, urbanistico, ambientale o di tutela
del paesaggio o decoro urbano con riferimento a vicende del Comune di
Montalcino;
f. di documentazione comprovante che negli ultimi 5 (cinque) anni sono stati svolti
lavori analoghi (bitumature) per un importo minimo di €. 25.000,00
7) CONDIZIONI E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE:
Le imprese interessate dovranno presentare manifestazione di interesse ed annessa dichiarazione,
resa compilando il modulo allegato alla presente, entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 27
settembre 2016
8) PROCEDURA DI AFFIDAMENTO:
Alla successiva procedura negoziata verranno invitati a presentare offerta quattro imprese, se
esistenti in tale numero, in possesso dei requisiti richiesti mediante l’allegato modulo, debitamente
compilato e regolarmente sottoscritto.
Qualora il numero di aspiranti candidati fosse superiore al numero di cui sopra le ditte da invitare
saranno scelte a mezzo di sorteggio pubblico in data 28 settembre 2016 ore 8,00.
Il sorteggio avverrà con le seguenti modalità:
Ciascuna istanza verrà contrassegnata da un numero progressivo. Si procederà pertanto a
sorteggiare dall’elenco così predisposto tre numeri cui corrisponderanno le ditte da invitare.
9) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI:
I dati forniti dai concorrenti saranno trattati, ai sensi dell’art. 13 del D. lgs 196/2003
esclusivamente per finalità connesse all’espletamento della procedura di affidamento.
Il titolare del trattamento dei dati in questione è l’Ente appaltante.
Il Responsabile del Procedimento è il Geom Alessandro Faneschi (tel. 348-3704046) a cui
potranno essere richiesti chiarimenti e dettagli amministrativi
Il presente avviso è pubblicato all’Albo Pretorio on-line e sul sito istituzionale del Comune di
Montalcino.
Montalcino 16 settembre 2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Geom. Alessandro Faneschi

