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AVVISO DI PREINFORMAZIONE
Procedura negoziata ai sensi dell'art. 122 comma 7 del D.Lgs.163/06 per l'affidamento dei lavori di
"Restauro della copertura zona cappella e loculi e risanamento conservativo delle murature del
cimitero comunale" in Via Foscolo a Campiglia dei Berici.
CUP G82C14000210006
Il Comune di Campiglia dei Berici intende affidare, mediante procedura negoziata senza previa
pubblicazione del bando, ai sensi dell'art. 122 comma 7 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., i lavori di
Restauro della copertura zona cappella e loculi e risanamento conservativo delle murature del
cimitero comunale, sito in Via Foscolo.
Con il presente avviso l'Amministrazione intende individuare il numero minimo previsto dalle norme,
di operatori economici interessati a presentare offerta per i lavori in oggetto. Si precisa che in caso
vi siano più manifestazioni di interesse, la stessa Amministrazione si riserva di scegliere gli operatori
da invitare alla procedura di gara, nel rispetto dei requisiti di non discriminazione, parità di
trattamento, proporzionalità, trasparenza e rotazione, previsti dal D.Lgs. 163/2006.
In caso
contrario i nominativi verranno scelti tra le ditte che hanno già fatto pervenire presso
l'Amministrazione, richiesta di invito alle procedure negoziate in via generale.
L'importo complessivo dei lavori dell'appalto posto a base di gara è di euro 199.800,00 al netto
dell'iva, così suddivisi:
Importo lavori (soggetti a ribasso d'asta)
Importo oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso)
Somme a base d'appalto

€. 195.300,00
€.
4.500,00
€. 199.800,00

Le lavorazioni dell'appalto sono così riassumibili:
Categoria e Lavorazione
prevalente
OG1 - Edifici civili e industriali

Importo
(euro)

Qualificazione
obbligatoria
(si/no)

Subappaltabile
%

195.300,00

Si

20,00

L’affidamento in oggetto avverrà mediante procedura negoziata con il criterio del prezzo più
basso, ai sensi dell'art. 82 del D.Lgs. 163/2006.
La gara verrà svolta dalla Centrale Unica di Committenza dei comuni di Noventa Vicentina,
Albettone e Campiglia dei Berici, con sede presso il Comune di Noventa.
Gli operatori economici interessati a essere invitati alla procedura negoziata in argomento
dovranno inviare la propria manifestazione d'interesse, a pena di esclusione, entro e non oltre il
giorno
11/04/2016
a
mezzo
PEC
(posta
elettronica
certificata)
all'indirizzo:
campigliadeiberici.vi@cert.ip-veneto.net utilizzando preferibilmente il modulo allegato al presente
avviso (allegato A). Il suddetto modulo, a pena di esclusione, dovrà essere corredato da fotocopia
del documento di riconoscimento, in corso di validità, del legale rappresentante.
IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO
Geom. Massimo Messina
(firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 D.Lgs n. 39/1993)

Allegati:
- manifestazione d'interesse (mod. A)
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MANIFESTAZIONE D'INTERESSE

Mod. A

OGGETTO: Manifestazione d'interesse per invito alla procedura negoziata di cui all'Avviso
pubblico di preinformazione per l'affidamento dei lavori di "Restauro della copertura zona
cappella e loculi e risanamento conservativo delle murature del cimitero comunale" in
Via Foscolo a Campiglia dei Berici. CUP G82C14000210006
In riferimento all’avviso diretto ad individuare i concorrenti da invitare alla procedura
negoziata di cui all'oggetto, ai sensi dell'art. 122 comma 7 del D.Lgs. 163/2006,
il sottoscritto _______________________________________________________________________,
Legale Rappresentante della ditta ____________________________________________________,
CF e/o P IVA ______________________ con sede in _____________________________________,
Via _______________________________________ Tel _________________, Fax _________________,
Email (p.e.c.) ______________________________;
(la lettera d’invito e tutte le comunicazioni successive saranno inviate esclusivamente all’indirizzo di
PEC sopra indicato nella presente domanda)

CHIEDE
Di essere ammesso a partecipare alla gara per l’affidamento dei lavori di cui all’oggetto
in qualità di:
□ soggetto singolo
A tal fine dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000:
- di possedere i requisiti di capacità tecnico professionale ed economico-finanziaria,
previsti dall’avviso;
- di possedere i requisiti di ordine generale previsti all’art. 38 del D.Lgs. 163/06;
Timbro dell’impresa e Firma del titolare o legale rappresentante
___________________________________________________

□ capogruppo di RTI o consorzio
(indicare la denominazione di ciascuna impresa con le relative quote di partecipazione al
raggruppamento temporaneo, corrispondenti, ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 163/2006, alle
quote di esecuzione del servizio)

COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI
Provincia di Vicenza

(a - nel caso che sia stato già conferito il mandato di rappresentanza)
Il sottoscritto, legale rappresentante della mandataria, dichiara di presentare l’istanza di
ammissione alla gara anche in nome e per conto dei soggetti mandanti o consorziati che
hanno conferito procura speciale che si allega alla domanda.
Timbro dell’impresa e Firma del legale rappresentante della capogruppo RTI o consorzio
___________________________________________________________

(b- nel caso che non sia stato ancora conferito il mandato di rappresentanza)
I soggetti sottoscritti chiedono di essere ammessi alla gara e si impegnano, in caso di
aggiudicazione della stessa, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza
al soggetto individuato come Capogruppo. Si impegnano altresì a non modificare la
composizione del raggruppamento o consorzio indicata nella presente domanda.
A tal fine dichiarano, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000:
- di possedere nel complesso del raggruppamento, con almeno il 40% a carico del
soggetto mandatario, i requisiti di capacità tecnico professionale ed economicofinanziaria, previsti dall’avviso;
- di possedere i requisiti di ordine generale previsti all’art. 38 del D.Lgs. 163/06;
- di aver individuato quale capogruppo il seguente soggetto:
- ____________________________, con sede in _____________________ al quale dovranno
essere inviati la lettera d’invito e i documenti relativi alla gara, nonché tutte le
comunicazioni successive che si renderanno necessarie, alla p.e.c. sopra indicata.
Timbro delle imprese e Firma dei legali rappresentanti
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________

ALLEGATI:
-

Copia del documento d’identità del dichiarante/i;

-

Visura della CC.I.AA. di tutti i soggetti interessati a partecipare alla gara;

-

Altro (indicare).

