COMUNE DI LUSERNA SAN GIOVANNI
(Città Metropolitana di TORINO)
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA TRA I COMUNI DI LUSERNA SAN GIOVANNI, DI BOBBIO
PELLICE E DI RORA’

AVVISO PUBBLICO PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE A
PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2,
LETT. C) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI
RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA PARTIGIANI E ANNESSA VIA ROMA
(art. 36 comma 2 lett. c) del D.Lgs. 50/2016 e s.mi.)
(Linee guida ANAC n. 4 approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016)
CIG: 706361035F, CUP: E34E16002350004.
IL RESPONSABILE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
RENDE NOTO
che in esecuzione della propria determinazione n. 204 del 03.05.2017 si intende espletare un’indagine di
mercato volta ad individuare, nel rispetto dei principi di correttezza, libera concorrenza, non
discriminazione, parità di trattamento, trasparenza e pubblicità, quindici ditte da invitare alla procedura
negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per l’affidamento dei lavori di
riqualificazione di Piazza Partigiani e annessa Via Roma di cui al progetto esecutivo approvato con
deliberazione della Giunta Comunale n. 52 del 11.04.2017.
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
DENOMINAZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Luserna San Giovanni, di Bobbio Pellice e di Rorà, istituita
presso il Comune di Luserna San Giovanni - Via Roma n. 31 - Tel. 0121/954330 - Fax 0121/900421 - Pec:
protocollo@pec.comune.luserna.to.it
SERVIZIO COMPETENTE DELL’AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Area Tecnica e Urbanistica
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Dott.
Davide
Benedetto,
Tel.
0121/954330
Fax
0121/900421
–
Mail:
davide.benedetto@comune.luserna.to.it
OGGETTO DELL’APPALTO
TIPOLOGIA E DESCRIZIONE DELL’APPALTO
L'appalto ha per oggetto l'esecuzione dei lavori di riqualificazione di Piazza Partigiani e annessa Via Roma,
il cui progetto esecutivo è stato approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 52 del 11.04.2017.
LUOGO DI ESECUZIONE DEI LAVORI: Piazza Partigiani, Via Roma, Via Ribet - Luserna San Giovanni
10062 (TO).
IMPORTO DEI LAVORI
Euro 211.288,69 (di cui euro 3.972,55 per oneri per la sicurezza).
MODALITA DI DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO: a corpo.
TEMPO PREVISTO PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI: 120 giorni naturali e consecutivi
decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

COMUNE DI LUSERNA SAN GIOVANNI
(Città Metropolitana di TORINO)
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: L’aggiudicazione avverrà secondo il criterio del prezzo più basso, ai
sensi dell’art. 95 comma 4 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
L’APPALTO NON È SUDDIVISO IN LOTTI.
SUBAPPALTO: Ammesso ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
SOGGETTI AMMESSI: soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., iscritti presso la C.C.I.A.A.
per l’attività oggetto della presente procedura di affidamento.
REQUISITI DI ORDINE GENERALE: i partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine
generale ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
REQUISITI DI ORDINE SPECIALE: la qualificazione per l’esecuzione dei lavori deve essere dimostrata
attraverso il possesso di Attestazione SOA in CATEGORIA OG3 classifica I (o superiore).
Ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per la qualificazione è ammesso l’avvalimento alle
condizioni e prescrizioni di cui al medesimo articolo; in tal caso la manifestazione di interesse dovrà essere
compilata e sottoscritta sia da parte del concorrente che dell’impresa ausiliaria, pena l’esclusione.
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
Le manifestazioni di interesse a partecipare alla gara in oggetto, da redigersi attraverso l’utilizzo e secondo
le indicazioni del modello facsimile allegato (Allegato “A”), dovranno pervenire, ai sensi dell’art. 52 del
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., a mezzo di posta elettronica certificata all’indirizzo
protocollo@pec.comune.luserna.to.it, con firma digitale (o forme analoghe ammesse dal D.Lgs.
07/03/2005, n. 82 e s.m.i., Codice dell’Amministrazione Digitale – CAD), entro e non oltre le ore 12:30
del giorno 18.05.2017.
Il recapito tempestivo delle candidature rimane ad esclusivo onere del mittente; le candidature pervenute
successivamente ai suddetti termini non saranno tenute in considerazione.
FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE CANDIDATURE
Qualora il numero delle candidature:
- non sia superiore a 15, saranno invitate alla gara tutte le imprese che avranno presentato apposita
manifestazione di interesse e che siano in possesso dei requisiti minimi di partecipazione alla gara;
ricorrendo tale circostanza la stazione appaltante si riserva la facoltà di integrare l’elenco dei partecipanti
con ulteriori soggetti in possesso dei requisiti minimi richiesti;
- sia superiore a 15, la stazione appaltante procederà, con sorteggio pubblico che è fin d’ora fissato per le
ore 11:00 del giorno 22.05.2017 presso la sala consiliare del Comune – Via Roma n. 31, ad estrarre n. 15
operatori economici da invitare alla gara.
II sorteggio avverrà con le seguenti modalità:
- ciascuna domanda di partecipazione verrà contrassegnata da un numero progressivo (da 1 a n.***) in base
al numero di iscrizione al registro di protocollo dell'Ente. Prima dell'estrazione verrà esposto l'elenco dei
numeri di protocollo associati ai numeri progressivi, senza indicazione dei nomi delle ditte concorrenti.
- estrazione di quindici numeri: le domande corrispondenti ai numeri di protocollo estratti saranno ammesse
alla gara, le altre saranno escluse.
- al termine della seduta verranno resi noti solo i nomi delle ditte escluse, mentre i nomi delle quindici ditte
ammesse verranno mantenuti riservati fino ad avvenuta presentazione delle offerte.
Sono ammessi al sorteggio pubblico i legali rappresentanti dei concorrenti ovvero soggetti, uno per ogni
concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti.

COMUNE DI LUSERNA SAN GIOVANNI
(Città Metropolitana di TORINO)
ULTERIORI INFORMAZIONI
Il presente avviso è finalizzato ad un’indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non
vincola in alcun modo la stazione appaltante che sarà libera di seguire anche altre procedure.
La stazione appaltante 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.
Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e speciali
richiesti per l’affidamento dei lavori che invece dovrà essere dichiarato dall’interessato ed accertato dalla
stazione appaltante in occasione della procedura di gara.
I candidati esclusi per sorteggio dalla successiva fase di affidamento non potranno chiedere indennizzi o
rimborsi di qualsiasi tipo e natura.
I dati raccolti saranno trattati ai sensi dell’art. 13 della Legge 196/2003 e s.m.i., esclusivamente nell’ambito
della presente gara.
PUBBLICAZIONE AVVISO - INFORMAZIONI
Il presente avviso è pubblicato sul profilo committente del Comune di Luserna San Giovanni, nella sezione
“Bandi di gara”, così come copia del progetto esecutivo, la cui copia originale risulta disponibile agli atti
d’ufficio.
Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare il Dott. Davide Benedetto esclusivamente al seguente
indirizzo mail: davide.benedetto@comune.luserna.to.it.
Luserna San Giovanni, 03.05.2017
F.to digitalmente
IL RESPONSABILE DELL’AREA
TECNICA E URBANISTICA
(BENEDETTO Dott. Davide)

