
COMLINE DI NEPI
(Provincia di Viterbo)

SETTORE 70
..LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI"

Uf/icio l" Lattori Pubblici e Manutenzioni

AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

AisensidellaDeterminazionede|Responsabile,RegistroGeneraIe@,
Il Comune di Nepi , con sede in Piazza del Comune n. 20 - Tel. 0761/5581500 -
www.comune.nepi.vt.it. e-mail : ediliziapubblica@comune.nepi.vt.it - PEC:
comune.nepi.vt@legalmailpa.it, rende noto che intende procedere , ai sensi del combinato
disoosto dell'art. 122 comma 7 con I'art, 57,comma 6 del D.lqs.163/2OO5 e s.m.i.
nonché ai sensi del!'art. 9 comma 2 lett. el della Leooe 154 dell'll.11.2O14 Capo IV
all'individuazione delle Imprese da invitare alla procedura negoziata per l'affidamento dei
seguenti lavori:

1. OGGETTO: LAVORI DI RIOUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA :
REALIZZAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO SCUOLA PRIMARIA "ALESSANDRO
STRADELLA" - ( LEGGE 9 Aoosto 2O13 n. 98 - Capo III , Art. 18. 8ter e 8
quater del "Decreto del Fare "-

Codice CIG: 5315538B3C
Codice CUP: D69G13OOO82OOO1

2, IMPORTO COMPLESSM DELL'APPALTO (compresi oneri per la sicurezza) € 160.633.16

di cui:
. PER LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA €, L56,5O7,7O;
. PER ONERI DELLA SICUREZZA non soggetti a ribasso € 4.L25,46;

3. DESCRIZIONE SOMMARIA DEI LAVORI : Realizzazione di opere finalizzate alla
messa in sicurezza dell'edificio scolastico in argomento ;

4. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE : criterio del prezzo più basso rispetto a quello
posto a base di gara, determinato:mediante ribasso sull'importo lavori posto a
base di gara (al netto degli oneri della sicurezza ), ai sensi dell'art. 82 del D.lgs n.
L63 12006 Comma 2 Lettera b) de! citato D.lgs n. 163 l2p\6 ; ( contratto da
stipulare a corpo ai sensi dell'art. 53 comma 4 del D.lgs n. rcSlZO;fi);

LUOGO DI ESECUZIONE: EDIFICIO SCOLASTICO SITO IN PIAZZA DEL
COMUNE.

DURATA DEI LAVORI : 89 (ottantanove ) giorni naturali e consecutivi decorrenti
dal verbale di consegna, ( trattandosi di interventi su edificio scolastico i lavori
dovranno essere eseguiti periodi di chiusura della scuola per non interferire
con Ie attività scolastiche).

SOGGETTI AMMESSI : sono ammessi a partecipare, purchè in possesso dei relativi
requisiti, isoggetti di cui all'art.34, comma l del D.lgs 163/20OG e s,m.i.

REQUISITI MINIMI DI PARTECIPAZIONE:
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r Possesso dei requisiti di ordine generale (art. 38, comma 1, D,lgs 163/2006 e
s.m.i.);

o Possesso dei seguenti requisiti di qualificazione (Art. 4O D.lgs. 153/20O6):

Luvoraziotte Categoria
D.P.R..
207/201 0

Classificu Qualificazione Ob-
bligatoria

ki./no)
Subuppaltabile (si/n o)

Edifici Civili
e industriali

Prevalente
oG1

I si Si , nel lirnite del 20% previsto
dall'art. 122 comma 7 del D.Lgs.
163106

9. MODALITA' DI PARTECIPAZIONE : le imprese, in possesso dei requisiti richiamati
al punto B, dovranno far pervenire a mezzo servizio postale, corriere, PEC (indirizzo:
comune.nepi.vt@legalmailpa.it) o consegna a mano all'Ufficio del Protocollo del Comune

di Nepi (W) - Piazza del Comune n. 20 - 01036 NEPI (VT), perentoriamente entro il
oiorno Ol Dicembre 2O14 ore 13.OO, la seguente documentazione , oenà la non
accettazione:

. Allegato "A" , compilato e sottoscritto . Eventuali correzioni dovranno essere
confermate e sottoscritte.

. Copia Fotostatica leggibile del documento di identità, valido, di colui
che sottoscrive l'Allegato "A" (Art,3B ,3o comma , D.P,R. 445/2OO0).

Sarà cura dell'Impresa presentare !a oropria manifestazione di interesse in temoo
utile, non ootendo sollevare alcuna eccezione in merito qualora la stessa pervenoa
oltre il termine stabilito causa disouidi o inefficienza attribuibili a cause esterne al
Comune.

1O. In caso di consegna a
dovrà essere inserita la

mezzo servizio
seguente dicitura

mano, sul plico

IIL AÉ, 18, Ster e 8 quater del "Decreto del Fare "-

Codice CIG: 5315538B3C -Codice CUP: D59G13OOO82OOO1

Alla manifestazione di interesse non dovrà essere allegata alcuna offerta economica .

11. MODALITA' DI SELEZIONE DEI CONCORRENTI: a scadenza dell'avviso sarà
formato l'elenco delle imprese , ih possesso dei requisiti richiesti, che hanno
manifestato interesse; saranno invitati a presentare offerta , mediante Pec , E-.r5
(cinquel operatori economici , se sussistono in tale numero .

Nel caso di istanze inferiori a 5 (cinque ) il Comune provvederà ad invitare tutte
le imprese in possesso dei requisiti che hanno manifestato interesse.
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In caso di manifestazioni di interesse in numero superiore a 5 (cinque), il Comune
provvederà a selezionare gli operatori sino al limite stabilito, mediante sorteggio , sulla
base di un elenco redatto in base al numero di protocollo di arrivo sopra richiamato.

La procedura di sorteggio è effettuata dal Responsabile del Settore , alla presenza di
due testimoni, Delle operazioni di sorteggio sarà redatto apposito verbale il cui accesso è
differito alla scadenza del temine per la presentazione delle offerte economiche .

Successivamente Il Comune , mediante PEC , inviterà le Imprese sorteggiate , a
presentare offerta, assegnando un termine non inferiore a 5 (cinque) giorni dalla data
dell'invito ai sensi dell'art. 722, comma 6 , lett, d) del D.lgs 163/2006 e s.m.i. come
modificato dall'art. 9 comma 1 e 2,lettera c) della Legge n. 164/2O14;

13. DISPONIBILITA' DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI: il presente awiso,i
relativi allegati , e parte degli elaborati di progetto , possono essere scaricati dal sito
Internet del Comune di Nepi (VT) al seguente indirizzo : www.comune.nepi.vt.it , sezione
"Albo Pretorio" sino al giorno di scadenza fissato per la presente manifestazione di interesse

14. ALTRE INFORMAZIONI:

Le manifestazioni di interesse presentate non impegnano in alcun modo l'Ente, che si
riserva ogni decisione in merito all'attivazione della procedura negoziata, senza che le imprese
possano accampare alcun diritto al riguardo .

Il possesso dei requisiti generali e speciali, per il quale è richiesta apposita
autocertificazione, dovrà essere specificatamente dichiarato ed accertato dal Comune in
occasione della procedura negoziata.

I LAVORI SONO FINANZIATI CON FONDI : MINISTERO DELL,ISTRUZIONE,
DELL',UNTVESTTA',E DELLA RTCERCA - Ar SENSr DELL',ART. 48 D.LGEi.aO14 -
DELIBERA CIPE DEL 30.06.2014 N. 22 i _r\
16. AvvISO PUBBLICATO : su! sito del Comune www,comune.nepi,vt.it io'Uo pretorio)

17. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI : I dati personali relativi alle imprese
saranno trattati ai sensi del D.lgs n.196/2oO"codice della privacy.

Nepi lì 24 Novembre 2014
DEL SETTORE 70

. Danitsjp vagnelli)

2074lllp 50 Fald. 293
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