COMUNE DI SALARA
PROVINCIA DI ROVIGO
Tel. 0425/705116 – fax 0425/705279

Sede: Via Roma, 133 – cap. 45030 Salara (Ro)
Pec: info.comune.salara@pec.it

PROCEDURA NEGOZIATA PER I LAVORI DI
“RISTRUTTURAZIONE COMPLETAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DEGLI AMBIENTI
- PALESTRA COMUNALE”
CIG 7304967976 - CUP B26J5000000002
AVVISO QUALIFICAZIONE DITTE
IL RESPONSABILE SERVIZIO DELL’ AREA TECNICA
VISTO il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici;
VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, per quanto ancora in vigore;
VISTO il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
VISTA la Determinazione del Responsabile Area Tecnica n. 306 del 05.12.2017;
RENDE NOTO
che questo Ente intende procedere, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.lgs. 50/2016,
all’affidamento a mezzo di procedura negoziata dei lavori di “RISTRUTTURAZIONE
COMPLETAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DEGLI AMBIENTI – PALESTRA COMUNALE”.
L'appalto prevede:
1- Nuova sistemazione e ridistribuzione degli spazi di servizio dedicati agli spogliatoi, ai servizi
igienici e ai locali di deposito.
2- Messa in sicurezza con miglioramento sismico.
L’importo complessivo dei lavori ammonta ad € 140.000,00 comprensivo degli oneri di sicurezza.
I lavori sono finanziati con contributo Regionale, con contributo della Fondazione Cassa di
Risparmio di PD e RO e con fondi propri del Comune di Salara.
Tempi di esecuzione: giorni 120 (centoventi) naturali e consecutivi decorrenti dalla data di
consegna dei lavori.
Subappalto: ammesso nei limiti del 30% dell'importo del contratto, ai sensi dell'art. 105 del D.lgs.
50/2016.
I soggetti interessati, aventi i requisiti di legge, possono presentare la propria manifestazione di
interesse firmata digitalmente, utilizzando preferibilmente il modulo “ALLEGATO A” restituito in
formato PDF firmato digitalmente, esclusivamente a partire dalle ore 08:00 del 18.12.2017 e
fino alle ore 10:00 del giorno 18.12.2017.
Tutte le richieste dovranno essere inviate al Comune di Salara (RO) esclusivamente a mezzo di
Posta Elettronica Certificata all’indirizzo pec info.comune.salara@pec.it avendo cura di indicare
nel testo dell’oggetto del messaggio “RISTRUTTURAZIONE COMPLETAMENTO E MESSA IN
SICUREZZA DEGLI AMBIENTI – PALESTRA COMUNALE”.
L’ordine di arrivo sarà basato sull’ora di ricezione dei messaggi di posta certificata rilasciati
dal gestore della casella PEC del destinatario (Comune di Salara).
Il Comune di Salara, previa verifica della completezza e regolarità, fra le manifestazioni di
interesse pervenute tra i termini stabiliti e con le modalità sopra esposte, individuerà in ordine

cronologico di ricezione come sopra indicato, i primi 10 (dieci) operatori da invitare alla
gara informale.
Non saranno considerate in ogni caso le manifestazioni di interesse che siano pervenute
alla PEC del Comune anteriormente alle ore 8:00 e successivamente alle ore 10:00 del
giorno 18.12.2017.
Non saranno ammesse candidature aggiuntive o sostitutive pervenute dopo la scadenza del
termine di ricezione indicato nel presente avviso.
Si avverte che nel caso di invii multipli si terrà conto unicamente del primo invio utile.
Il Comune di Salara non risponde per la mancata ricezione di posta da parte del servizio PEC del
Comune stesso.
Il Comune di Salara comunicherà con la stessa modalità ed entro le successive 48 ore, il numero
di protocollo assegnato all’istanza pervenuta. Si precisa tuttavia, che il numero di protocollo sarà
ininfluente ai fini dell’ordine di arrivo.
Potranno candidarsi soltanto le imprese che siano in possesso dei requisiti di ordine generale
nonché di capacità tecnico - economico e finanziaria di cui al D.lgs. n. 50/2016 e che comunque
non si trovino in ogni altra situazione che possa determinare l’esclusione dalla gara e/o l’incapacità
a contrattare con la pubblica amministrazione. Si precisa inoltre, che se l’operatore che per la
partecipazione alla successiva procedura negoziata, intende avvalersi di un’impresa ausiliaria,
dovrà allegare alla manifestazione di interesse, a pena di esclusione, la documentazione di cui
all’art. 89 del d.lgs. 50/2016.
Di seguito vengono riportate le categorie dei lavori in questione:
Categorie
OG1 – EDIFICI CIVILI
(Categorie prevalente)

E

INDUSTRIALI

Importo
€ 140.000,00

Il presente avviso che viene pubblicato sulla homepage del sito istituzionale del Comune, all’albo
pretorio on-line e nella sezione Amministrazione trasparente – Bandi di gara e contratti, è da
intendersi finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazione di interesse per favorire
l’individuazione e consultazione del maggior numero di soggetti potenzialmente interessati.
Con il presente avviso non sono previste attribuzioni di punteggi o altre classificazioni di merito.
Il presente avviso non costituisce un invito ad offrire né un’offerta al pubblico ai sensi dell’art. 1336
Cod. Civile o promessa al pubblico ai sensi dell’art. 1989 Cod. Civile.
Il Comune di Salara si riserva di non procedere all’indizione della successiva procedura negoziata
per l’affidamento dei lavori di cui trattasi.
Trattamento dati: ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. 196/2013 i dati raccolti saranno trattati
esclusivamente nell'ambito del presente procedimento e di quelli ad esso connessi.
Il presente avviso viene pubblicato sulla homepage del sito istituzionale del Comune, all’albo
pretorio on-line e nella sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di gara e contratti, per 14
giorni a partire dal 05.12.2017.
Responsabile del procedimento: Arrivabeni Geom. Mauro – Ufficio Tecnico Comunale.
Per informazioni: tel. 0425/705116 int. 2; e-mail: tecnico@comune.salara.ro.it .

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Arrivabeni Geom. Mauro

