Provincia di Lodi Via Fanfulla, 14 – 26900 Lodi
C.F. 92514470159
tel. 0371.442465
fax 0371.416027
pec: provincia.lodi@pec.regione.lombardia.it

Lodi, 18/07/2016

AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
La Centrale Unica di Committenza della Provincia di Lodi, per conto del Comune di Orio Litta, bandisce
indagine di mercato per la selezione di imprese da invitare alla successiva procedura di gara attraverso
procedura negoziata con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo sui lavori posti a base di gara, al
netto degli oneri per la sicurezza e del costo del personale.
Questa CUCP per la successiva procedura di gara si avvarrà della piattaforma telematica per l’EProcurement della Regione Lombardia (SINTEL) accessibile all’indirizzo www.arca.lombardia.it, dove
sono altresì disponibili tutte le istruzioni per la registrazione e l’utilizzo della piattaforma stessa.

Sono invitati a partecipare alla selezione i soggetti di cui all’art. 45, comma 1 e 2, del D.Lgs. 18
aprile 2016, n. 50, costituiti da imprese singole o imprese riunite o consorziate, nonchè degli articoli 47 e
48 del D.Lgs. n. 50/2016, ovvero da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’articolo 48,
comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016, oppure operatori economici, ai sensi dell’art. 3, comma 1 punto 2) lett.
p) del D.Lgs. n. 50/2016, stabiliti in altri stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente
nei rispettivi paesi; a presentare domanda di partecipazione per la presente selezione.
1. FINALITÀ E RIFERIMENTI NORMATIVI
La presente indagine di mercato ha lo scopo di individuare tra i soggetti sopra indicati, quelli da invitare
alla procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera c) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 con il
criterio di aggiudicazione del minor prezzo di cui all’art. 95, comma 4, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50,
per l’affidamento dei lavori qui di seguito indicati.
2. NATURA E IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI:
2.1 Luogo di esecuzione: Comune di Orio Litta.
2.2 Descrizione: L’intervento prevede la messa in sicurezza della strada comunale Orio Litta –
Ospedaletto Lodigiano.
2.3 Natura: Lavori edili appartenenti alla Categoria OG8 prevalente (€. 193.033,34) – OG3 scorporabile
(€. 95.869,90) – OG6 scorporabile (€. 81.926,22);
2.4 Importo complessivo dei lavori: €. 500.000,00 di cui €. 259.102,10 per importo lavori a base d’asta,
€. 4.088,25 per oneri per la sicurezza non soggetti al ribasso , €. 111.727,37 per importo manodopera
non soggetto a ribasso, €. 82.481,90 per IVA sui lavori, €. 1.312,21 per incentivo RUP (art. 113 D. Lgs.
50/2016), €. 22.800,00 per spese professionali, €. 6.128,64 per contributo previdenziale ed IVA 22% su
spese professionali, €. 500,00 per spese di gara, €. 11.859,53 per imprevisti ed arrotondamenti.
3. TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE:
3.1 termine di presentazione delle candidature: ore 12.00 del giorno mercoledì 27 Luglio 2016.
3.3 modalità: secondo quanto previsto al successivo punto 5;
3.4 selezione delle candidature: alla procedura negoziata di cui all’art. 63 del D. Lgs 50/2016 saranno
invitati almeno 10 operatori economici. Qualora il numero dei concorrenti che hanno manifestato
interesse a partecipare alla gara fosse superiore a 10, si procederà a sorteggio in seduta pubblica, il
giorno giovedì 28 Luglio 2016 alle ore 11:00 presso la sede della Provincia di Lodi in via Fanfulla, 14 a
Lodi; potranno assistere i legali rappresentanti dei concorrenti, in alternativa un incaricato di ciascun
www.provincia.lodi.it

concorrente munito di specifica delega scritta conferita dai suddetti legali rappresentanti con
l’indicazione dei relativi poteri o degli estremi della procura speciale.
4. CONDIZIONI MINIME NECESSARIE PER LA PARTECIPAZIONE:


Non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 D.Lgs. 50/2016;



i concorrenti devono risultare iscritti al Registro delle Imprese o Albo provinciale delle Imprese
artigiane ai sensi della legge 82/1994 e del DM 7 luglio 1997 n. 274, di cui all’art. 3 del suddetto
decreto (per le imprese non stabilite in Italia è richiesta l’iscrizione in analogo registro
professionale o commerciale secondo la legislazione dello Stato di appartenenza).



concorrenti stabiliti in Italia devono possedere l’attestazione di qualificazione rilasciata da una
Società Organismo di Attestazione (SOA), di cui all’art. 84 del Codice.



Dichiarazione di essere in possesso dell’attestazione riguardante la qualificazione per categorie e
classifiche adeguate ai lavori da svolgere: OG8 prevalente (€. 193.033,34) – OG3 scorporabile
(€. 95.869,90) – OG6 scorporabile (€. 81.926,22);

5. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE E DOCUMENTAZIONE RICHIESTA
La documentazione dovrà essere inviata, entro le ore 12.00 del giorno mercoledì 27 Luglio 2016, al
seguente indirizzo pec: provincia.lodi@pec.regione.lombardia.it

Il concorrente dovrà presentare, una dichiarazione denominata “Domanda di partecipazione alla
selezione e dichiarazione unica” in ordine ai requisiti di partecipazione, resa ai sensi degli artt. 46 e 47
del D.P.R. n. 445/2000, conforme al Modello di Dichiarazione di cui all’Allegato 1 del presente Avviso di
Selezione.

Il Responsabile del Procedimento
dr. Giuseppe Sozzi
Documento informatico con firma digitale (art. 24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005)

