Comune di Terracina
Provincia di Latina
Dipartimento III - Lavori Pubblici

PREAVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA SUCCESSIVA
FASE DI INVITO DELLA PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA AI LAVORI DI
“REALIZZAZIONE PONTE CICLO PEDONALE TRA VIA COLOMBO E VIA DELLA
BANCHINA”.
Il Comune di Terracina intende affidare i lavori in oggetto nel rispetto dei principi di libera concorrenza, non
discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché di pubblicità con le modalità indicate dal Decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
Gli operatori economici interessati sono invitati a manifestare il proprio interesse a
partecipare alla procedura per l’affidamento dei lavori di che trattasi iscrivendosi nella
piattaforma telematica on line del Comune di Terracina per la categoria e la classifica di
lavoro a seguito indicata
Nel rispetto di quanto previsto dall’art. 58 del D.Lgs 50/2016, l'intera procedura viene condotta mediante
l'ausilio di sistemi informatici e l'utilizzazione di modalità di comunicazione in formato elettronico. Il
Comune di Terracina utilizza il Sistema di intermediazione telematica Net4Market raggiungibile al seguente
indirizzo
https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_acquistiterracina?
customEntryView=customHomeWidgetEntryView&idEnte=2
.
LA REGISTRAZIONE AL PORTALE:
Per poter presentare offerta e prendere parte alla procedura, ciascun concorrente è tenuto ad eseguire
preventivamente la registrazione al portale indicato avendo cui di inserire tutti i dati per poter acquisite lo
stato di "accreditato"
La registrazione è del tutto gratuita, non comporta in capo al concorrente che la richiede l’obbligo di
presentare l’offerta, né alcun altro onere o impegno.
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazione di interesse; al fine di invitare gli
operatori economici alla successiva procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera c).
Non costituisce proposta contrattuale, non determina l’instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi, non
comporta graduatorie di merito o attribuzione di punteggi e non vincola in alcun modo l’Ente, che sarà libero
di sospendere, modificare o annullare in qualsiasi momento il procedimento avviato, senza che i soggetti
richiedenti possano vantare alcuna pretesa.
1. STAZIONE APPALTANTE
Stazione Appaltante Provinciale COMUNE DI TERRACINA
Punti di contatto:
Responsabile del
Procedimento:
Posta elettronica:
Indirizzo internet:

Ing. Corrado COSTANTINO
corrado.costantino@comune.terracina.lt.it
www.comune.terracina.lt.it

1.1 COMUNICAZIONI DELLA PROCEDURA

Tutte le comunicazioni nell’ambito della procedura, avverranno di regola per via telematica, attraverso
l’apposita funzionalità del portale nelle modalità e nelle forme peviste dalla normativa vigente. Le
comunicazioni saranno inoltrate attraverso gi indirizzi PEC che l'operatore dichiarerà in sede di iscrizione al
portale. Restano pertanto a carico dell'operatore ogni responsabilità derivante dagli indirizzi comunicati.
Eventuali errori non saranno addebitabili alla stazione appaltante.
L’operatore economico elegge dunque, quale domicilio principale per il ricevimento delle comunicazioni
inerenti le procedure e, in generale, le attività svolte nell’ambito del Portale. Sono possibili in qualunque
momento aggiornamenti sul proprio profilo, specificando che si terrà conto delle informazioni assunte al
momento dell'avvio della procedura.
Ne4market utilizza per le comunicazioni una casella PEC, ai sensi dell’Art. 48 del D. Lgs. 82/2005, del
D.P.R. 68/2005 e del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii.. Il momento, data ed orario, di invio delle comunicazioni
effettuate attraverso Portale sono determinate dalle registrazioni di sistema (log), in conformità a quanto
previsto dalla normativa vigente.
In caso di R.T.I., costituendi e Consorzi in fase di gara, ciascuna delle imprese che prendono parte al
raggruppamento eleggono quale domicilio per il ricevimento delle comunicazioni relative alla procedura i
recapiti appartenenti all’impresa mandataria.
2. CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO RICHIESTO
Il progetto prevede le seguenti lavorazioni: Realizzazione di ponte ciclopedonale , come meglio specificato
negli elaborati grafici e nel capitolato d'appalto che verrà messo a gara;
3. IMPORTO COMPLESSIVO DELL’APPALTO
IMPORTO DEI LAVORI
COSTI DELLA SICUREZZA

Euro 196 354,57
Euro 8 415,00:

L'importo totale di cui al precedente periodo comprende i costi della sicurezza di cui all'art. 100, del d.lgs.
81/2008 e s.m.i., stimati in Euro 8.415,00 (diconsi Euro Ottomilaquattrocentoquindici/00), somme che non
sono soggette a ribasso d'asta, nonché l'importo di Euro 196.354,57 (diconsi Euro
Centonovantaseimilatrecentocinquantaquattro/57), per i lavori soggetti a ribasso d'asta.
Gli operatori economici partecipanti alla gara d'appalto dovranno indicare espressamente nella propria
offerta i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in
materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ad esclusione delle forniture senza posa in opera così come
richiesto dall’art. 95, comma 10, del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. per la verifica di congruità dell’offerta.
I dati potranno subire leggere modifiche che saranno comunque sottoposte ad approvazione della stazione
appaltante PRIMA del'indizione della gara.
3.1 LUOGO DI ESECUZIONE
Comune di TERRACINA
3.2 TERMINI DI ESECUZIONE DELLE OPERE
Il tempo contrattuale per dare ultimati tutti i lavori è di giorni 120 (centoventi) naturali successivi e
continui decorrenti dalla data del verbale di consegna, questo incluso, specificando che l'Amministrazione
Appaltante chiederà che l'inizio dei lavori possa avvenire in urgenza pertanto l'impresa appaltatrice dovrà
dichiarare di essere disponibile ad iniziare i lavori nel più breve tempo possibile.
4. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Sono ammessi a presentare istanza di partecipazione gli operatori economici di cui all’art. 45 del D.Lgs.
50/2016, nei cui confronti non ricorrano le cause di esclusione di cui all’art. 80 del predetto decreto ed in
possesso dei requisiti tecnico-finanziari di cui agli artt. 83 e 84 di seguito elencati:
•

qualificazione SOA per categoria e classifica di seguito specificata:

Si ricorda che per la categoria di opere scorporabili OS 30, trattandosi di opere per le quali sono
necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, ai
fini della qualificazione per la partecipazione dei lavori di che trattasi non è consentito l’avvalimento.

5. CONDIZIONI E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
Gli operatori economici interessati, in possesso dei requisiti individuati al punto 4 e regolarmente iscritti a
Net4market, dovranno essere regolarmente iscritti al portale per le categorie previste dalla presente
manifestazione di interesse e dovranno trovarsi nella forma "accreditati" per poter prendere parte alla
procedura;
Ai fini dell’invito alla procedura negoziata non verranno tenute in considerazione le eventuali candidature
pervenute in altre forme se non attraverso la piattaforma telematica.

6. CRITERI PER L’INDIVIDUAZIONE SOGGETTI DA INVITARE ALLA PROCEDURA
NEGOZIATA
La Stazione Appaltante, inviterà alla successiva fase di procedura negoziata un numero di operatori
economici non inferiore a quanto sarà stabilito nella successiva determinazione a contrarre;
Nel caso in cui il numero di candidature idonee pervenute sia inferiore a quanto previsto dalla
determinazione a contrarre, la Stazione appaltante provvederà ai sensi dell’art. 91 c. 2 del D.Lgs
50/2016 ad integrare l’elenco degli operatori economici da invitare, attingendo i nominativi di altri operatori
economici, in possesso delle capacità richieste per la presente procedura, da altri elenchi in possesso dia
questa Amministrazione
L’eventuale sorteggio sarà effettuato dal Responsabile del Procedimento, in forma pubblica, presso la sede
del Comune di Terracina il giorno e l'ora che saranno comunicati via telematica attraverso il portale e
comunque non prima di 15 giorni dalla pubblicazione della presente manifestazione
Le ditte estratte riceveranno la comunicazione di invito e presentare offerta attraverso la stessa procedura. Le
informazioni sulle ditte estratte non sarà resa pubblica se non dopo il termine ultimo di presentazione delle
offerte.
7. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
La successiva procedura negoziata verrà espletata con aggiudicazione al minor prezzo, mediante offerta di
ribasso percentuale sull’importo a base di gara, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016.

Ai sensi dell’art. 97 comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016, l’aggiudicazione avverrà applicando la procedura di
esclusione automatica dalla gara delle offerte che presenteranno una percentuale di ribasso pari o superiore
alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2 del medesimo articolo.
Ai sensi dell’art. 95, comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di non
procedere all’aggiudicazione dell’appalto se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione
all’oggetto del contratto.
8. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 è individuato quale RUP: Ing. Corrado COSTANTINO
Contatti Mail: corrado.costantino@comune.terracina.lt.it
9. PUBBLICAZIONE AVVISO
Il presente avviso è pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Terracina.
10. RICHIESTE DI CHIARIMENTI
Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti sul presente avviso o sui documenti da allegare,
potranno essere richieste al Responsabile del procedimento attraverso email.
Le risposte ai quesiti saranno inviate con le stesse modalità entro tre giorni dalla scadenza del termine di
presentazione delle domande di partecipazione.
11. VARIE
Si specifica che la seguente manifestazione di interesse ha l'obiettivo di valutare la possibilità di promuovere
le procedure di gara e non vincola la stazione appaltante a promuovere diverse prpocedure di scelta del
contraente sempre nel rispetto della normativa vigente come saranno indicate nella successiva
determinazione a contrarre che avverrà subito dopo l'approvazione del Progetto esecutivo. L'amministrazione
pertanto si riserva la facoltà di avviare diverse procedure motivando la scelta nella determinazione a
contrarre ed anche a sospendere o annullare,a proprio insindacabile giudizio, la stessa procedura senza
nessun obbligo nei confronti di coloro che, nel frattempo, abbiano provveduto ad effettuare l'iscrizione.
Si specifica che l'eventuale iscrizione al portale non sarà finalizzata ala sola procedura in oggetto, ma darà
diritto agli iscritti a prendere parte anche ad altre procedure.
12. TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Ai sensi della normativa vigemte i dati raccolti verranno acquisiti dalla Stazione Appaltante e trattati
anche con l’ausilio di mezzi informatici, esclusivamente per le finalità connesse alla procedura di gara cui si
riferisce il presente disciplinare, ovvero per dare esecuzione ad obblighi di legge, come previsto dal testo
della normativa richiamata. Il soggetto che fornisce i dati potrà esercitare nei confronti del titolare dl
trattamento tutti i diritti e le facoltà concesse dal testo normativo prima richiamato. Titolari del trattamento è
il Comune di Terracina.
Terracina 04/02/2018
Il Dirigente del Dipartimento
F.to Ing. Corrado COSTANTINO

