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COMUNE DI NASO
Provincia di Messina

Piazza Rona, l0 98074 NASO (ME)
I 0941.961060 - E 094t.96i041

Codice Fisc e 00342960838

ARXA TECNICA

AWISO INDAGINE DI MERCATO

PER AFFIDAMENTO LAVORI DI RNCL'PERO tr VALORIZZAZIONE DEL \ILLA.GGIO
RURALD DI CAGNAT{ò CUp: CZ:.rt rOOOt00009, CIG; 48003584BC

IL RESPONSABILE AREA TECÌVICA.

RICEIAMATO il D. Lgs. 1210412006, \. 163 e smi (nel prosieguo, "Codice");
PRESO ATTO delle disposizioni impartite a quest'Organo tecnico per procedere all'affidamento dei
Lavori di Recupero € valorizzazione del villaggio rurale di Cagranò, giusta delibera di G.M. n.26'7 d,el
061 12./2012, dichiarata immediatamente eseclrtiva:
PRESO ATTO che con atlo di qùest'Organo Tecnico n. 189/426 del l'7/1212012 si è determinato di
proc€dere all'appalto deì.lavori in oggetto con procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando
di gam, previa opportuna indagìne di mercato, allo scopo dì irrdividuare idonoi operatori economici in
possesso dei requìsiti di legge ed in numero sufficiente per essere invitati alla fase di aggiudicazione, ai
sensi dell'art. 122, comma 7, del D.Lgs. 163/2006 e smi.
RILEVATA la necessità di prowedere aÌl'esecuzione dei citati lavori finalizzati al recupero e
yalorizzaziolle del villaggio mrale di Cagnanò, prowedendo a rcalizzare quelle opere consistenti in
interventi di riqualificazione della pia'zza, chiesa di S.Giorgio, mimte anche ad attivare azioni di
prornoziore ed ampliaÍìento dell'ofîefta turistico-culturale Iocale;
RITENUTO opportuno eseguire un'indagine di Írercato, a scolo esplorativo, attÌaverso idon€e forme.di
pubbljcita, nel ispetto doi principi di trasparenza, rotazione e parità di hattamento, finalizzata allaricerca
di soggetti economici interessati all'aggiudicazione dell'appalto per t'esecuzione dei lavori di che tmttasi;
\4STO Ia vigente normativa in materia e le disposizioni in merito dell'Autorità per la Vigilanza sui
Contratti Pubblici emanate con le Detenrìine n. 2 del 06.04.201 1 e n. 8 del14.12.20111

R.ENDE NOTO

- che questo Comune ha la n€cessita di procedere mpidamente all'aiidamento dei lavori in oggetto per le
motivazioni di cui alla suddetta D.G.M. n. 267/2012, fatte proprie da quest'Organo TecÍico e che
ricoDducono all'awio della prccedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara, ai sensi
dell'art. 122, coÍnna 7 del Codice che disciplina I'afÍidamento di lavori di importo inferìore ad ùn
milione di euro, in termini temporali ristretti e con modalità semplificate;
- che i Iavori in oggetto riguardano, irl sintesi, Ie specifiche di seguito descritte:
A) Interv€nto su infrastrutture riguardante la shada provinciale e consisteDti in interventi sulla

pavjmentazione, rifacimento muÌetti, ed adeguamento degli ìmpianti tecnologicì a rete e di sottosuolo
(illuminazione, fognatura, acquedotto, linea telofonica, smaltinento acque piovane);

B) Rìshùltùrazione e manutenzione sfaordinaria dell'ex edificio scolastico di contrada Cagnanò;
C) Ristnrtturazione e restauro conservativo della chiesa di S.Sergìo quale bene slorico-architettonico.
D) Intervento di manuteÍzione straordinaria della fontana e lavatoio.
E) Intell/enti su prospetti edifici civili.
Tutte le attività saranno coordfuate e dirette dal personale esterno all'uoDo incaricato.
I lavori dovranno essere eseguiti nel rispetto delle normaTjve vigenii in mareria e, al loro completamento.
reqolarmente cefificati a cura della D.L..
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LUOGO DI ESECUAONE:
Contrada Cagnanò - 98074 Comurìe diNaso (ME).

LAVORAZIOM DI CUI SI COMPONE L'INTERVENTO:
1) Lavori stradali: Impofto làvori,E]ulo 227.261,03 - Categoria Prevalente OG 3 - Clàssilica I (fino

ad Euro 258.000,00), subappaltabile fino al20% (ar|. 122, c. 7, del"Codice").
2) Lavori su edifici civili: Importo lavori Euto 226.557,27 - Categoria Scorporabile OG 1 -

Classifica I (fino ad Euro 258.000,00), con obbligo di qua[ncazione e possibilita di subappa]to
nel rispetto delle vigenti norme vigenti.

3) Lavori di restaurc e manutenzione di ben; immobili sottoposti a tutela: Importo lavoÌi Eùro
61.438,80 - Categoria Scorporabile OG 2 - Classilica I (fino ad Euro 258.000,00), con obbligo
di qualificazione e possibilità di subappalto nel rispefo delle vigenti nonne vigenti.

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'AIPALTO:
Euro 717.528,20, di cui: A) per Lavori, Euro 515.257,10 compresi oneri per Ia sicurezza non soggetti a

.ibasso, pa ad Euro 7.248,57; B) per Somme a disposizione dell'Amministrazione, Euro 202.271,10.

FINANZIAMENTO: D.D.G. ù" 162'7 de\22.11.2011 - Assessorato Regionale delle Risorse Agricole e

Alimentari - Dipartimento Interventi Infrastrutture per l'Agricoltum.

REQUISITI RICHIESTI: Possono partecipare alla selezione i soggetti di cui all'art. 34, c. 1, del
Codice, costituiti da imprese singole di cui alle Iettere a), b), c) ed f-bis), o da imprese riunito o

consorziate, di cui alle lettere d), e) ed f), in possesso dei requisiti di cui agli articoli 92,93 e 94 de1

D.P.R.20712010 owerc da imprese che intendano r;ùnirsi o consorziarsi ai sensi dell'aú.37, comma 8,

del Codice owero da imprese che si awaranno dell'awalimento ai sensi dell'art. 49 dello stesso Codr€e.

PROCEDIIRE: L'indagine di mercato viene avviata a scopo esplorativo, al fine di procedere

successivament€ ad una gam di appalto, con procedura negoziata senza prcvia pubblicazione di bando di
gara, ai sensi dell'art. 122, comma 7 del Codice, alla qualo venaruro ilrvitate almeno l0 ditte, se esistenti,
tra quelle che si saranno segnalate,

Qualora il nùmero dei suddetti partocipanti, in possesso dei requisiti di legge, risulti inferiore a dieci, il
Responsabile Unico del Procedimento prow€derà ad individuarc alt.i opomtorì economici, fino ad
arrivare ad un numero minimo complessivo di dié€i operatori, sempre che risultino sussistenti in tale
nunero soggefi idonei; di contro, in caso di richieste di partecipazione maggiore a dieci, lo stesso RUP si

riserva di individuare discr€zionalmente tra gli aspimnti alla selezione in possesso dei reqúisiti di legge, i
dieci o piir soggetti da invitaro alla procedura megoziata, nel rispetto dei principi di non discriminazione,
parità di trattamerto e proporzionalita.
L'aggiudicazione sarà pronunciatà secondo il criterio del prezzo più basso sùll'impoúo a bas€
d'asta.
Si procederà all'aggiudic^zione anche in presenza di una sola ofîeÍa valida.
Informazionì di carattere amministrativo, docùmentj púgettuali e tecnico-contrattuali, saranno disponibili
all'atto dell'indizione della gara presso I'Ufficio Tecnico del Comune diNaso.

SCÀDENZA fissata per la cezione della richiesta di partecipazione ad indagine di mercato propedeutica
all'esplotamento di procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara: ore 12:00 d€ll'
08/01/2013.
Contenuto dello richieste:
A) IstÀnzs di pÀrtecipazione completa di dichiarazioni, resa e sottoscritta dal legale rappresentante, da

redigersi su carta semplice, allegando fotocopia del documonto d'identità, ai sensi degli artt.46 e 47
del DPR 445/2000, conforme al modello A allegato al presente ",{}'lliso";

B) Certificato iscrizione alla CCIAA:
C) Att€slato SO-4. per le càtegorie:

- OG 3 llavori slradalì) - Classifica I:
- OG 2 (Lavo dj rcstauro e manulenzione di beni immobili sottoposÌi a tutela) - Classifica I:
- OG 1 llavori edili) - Classifica l:



Resta inteso che la richiesta di partecipazione non costituisce prcva del possesso dei requisiti che dovrà

essere diclìiarata dall'interessato ed accertata dal Comune in sede di procedura di afldarrento

Il presente awìso, finalizzalo ad una r;cerca di mercato, non costituisce proposta contràttrale e non

vilcola in alcun modo il Comune di Naso che sarà libero di avviare o meno la presente proposla dì

procedura d'affidamento e/o di awiare altre procedure d'appalto.

I dati fomiti dai soggetti proponenti vermnno trattati, ai sensi del D.Lgs 196/2003 e succ. modìfiche,

esclusivamente per le finalità connesse all'espletamerto delle procedùre relativo aÌ presente awiso

<''-\

Per qualsiasi infonnazione gli interessati potranno rivolgersi al RUP, Arch
0941.961060/960089 - e.lìlail: llpp.naso@libero.it.

Il preselte awiso è consultabile su] sito jntemet $'l,vw.comuno.naso.llle it

ti, l8n2/2012

Il Responsan Responsabíle Ufco del Pl?cedímento
(At ch. 

^,fffia 
Messin4\

Mario Messina - Tel.



IALLEGATO A)

PARTECIPAZIONE AD INDAGINE DI MERCATO PROPEDEUTICA ALL'ESPLETAMENTO DI

PROCEDURA NEGOZIATA RISTRITTA (COTTIMO FIDUCIAIJO), PER L'ÀF'FIDAMENTO DEI

LAVORI DI RECTJPERO E VALORIZZAZIONE DEL VILLACGIO Rt RALE DI CAGNANO NTL

COMUNE DI NASO IME).

Spett.le Comune di NASO
PiazzaRoma, l0

98074 NASO

Ilsottoscritto

nato il

in qualità di

delllmpresa

con

con

codice fiscale n.

partita IVA n.

tel. fax

indirizzo mail

INOLTRA

t"

DOI\,'IANDA DI PARTECIPAZIONE ALLINDAGINE DI IMERCATO IN OGGETTO, DA PARTE DI SOGGETTO

INTERESSATO ALL'AFFIDAIVIENTO DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI DI RECUPERO E VALORIZZAZIONE

DEL VILLAGGIO RURALE DI CAGNANÒ

o come imptesa singola

in associazione con le seguenti ihprese concorenti (ìndicare la denominazione e la sede legale di

ciascuna impresa):

implese mandanti:



o come consozjo dicLriall'articolo 34, comma I letere b), c) ed e), del D.Lgs. n.163/06.
o in awalimento aì sensi derr'art. 49 delo stesso codice con re seguenti imprese co.corÍenti {indicare ra

denominazione e Ia sede legafe diciascuna impresa)l

A tal fine, ai sensi del DPR 28 12.2000 n.445, consapevole delle sanzioni penali ivi previste per le ipotesi di' falsità in attie dichiarazionimendaci ivi indicate,

DICHIARA:

a) che r'impresa è iscfitta ner registro defie impfese dela camera dr commercio
dl per ia seguente atiività.. ..................._.....

ed attesta iseguentj datj (per le cooperatjve ed iconsorzi di
cooperative occorre indicare idati dj iscrÌzione ne['apposìto Registro prefetiizio o ne|o schedario generare
della cooperaziore presso if l\rinistero del Lavoro, per le ditte con sede in uno stato stranrero. indicare idati
di iscrizione nell'Albo o Lista ufficiale dello Stato di appanenenza):

> numero diisctizione.

> data di iscrizione......

> durata della ditta/datatermine...............

> forma giuridica........

> titolari,6oci, direttori tecnici, amministratori mLrniti di rappresentanza, soci accomandatari {indicare i
nomjnaiivi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza).._........_....._._...._.._...............

b) che I'impresa non si hova in stato di fallimento, di liqlidazione coatta, di amministrazione conhollata o dj
corcordato preventivo e che non sono jn corso procedimenti per la dichiarazione di tajr srtlazioni;

c) ilpossesso di tutti irequisitidi ordine generate elencatiall,art.38, comma 1, lett. daa) a m-ter), del D.Lgs.
n.163/2006 e smii

d) di possedere |atiestato soA dicui ar DpR 34/2000, in corco di varidità, dicuifornisce, di seguito, i seguenti
dati idertificativi:

-identiià der|oGanismo di Atte.tazione (soA) che ha rirascialo |attestazione di
qualificazionet.............

- data di rilascio dell'attestazione di qualificazione ..............................
-datadiscadenzadell'attestazionediqualificazione................._..................._...

- categorie e classifiche di afiestazioae:



e) {solo per i Consorzìl

(comoilare la voce che interèssaì

che, in quanto Consorzio StabiÌe dicui all.af. 34, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n.163/2006) e ss.mm.ii.

vengono individuate le seguerii lmpaese in qualità di consorziate esecutrici dei lavori:

che, in quanto Consozio di cui all'arl- 34 comma 1, lettere b) del D.Lgs. 163/06 e ss.mm.ii., vengono

individuate le seguenii lmprese in qualità diconsorziate esècutricialei lavori:

che, in quanto Consozio di cLriall'aÌl. 34 òomma 1, lettera e) del D.Lgs 163/06 e ss.mm.ii., vengono

individuate le seguenli lmprese in qualità di consorziate esecutricidèi lavori:

f) Di esibire la documentazione di presentazionè dèlla propria ditta ed attività, illustrativa delle

rcalizzazioni eseguite in riferimento alle tipologie dei lavori di cui in oggetto, nonché delle proprie

caoacità tecnico-orofessionali di Cui si avvale.

Allegati:

'1- Certificato iscrizione alla C.C.l.A.A.;

2- Atiestazione SOA;

3- Documentazione di presentazione (E/e,co dei lavori similari realizzati nell'ultima quínquennio);

4- Copia fotostaiica di documenio di identità-

Data Firma


