
   

STAZIONE UNICA APPALTANTE
della PROVINCIA DI SAVONA

SUA.SV
per conto del COMUNE di CASTELVECCHIO di Rocca 

Barbena
Via Sormano, 12 - 17100 SAVONA

Telefono 019/83131 – Fax 019/8313269
 E-mail:appaltiecontratti@provincia.savona.it Internet: www.provincia.savona.it

Pec:sua.sv@pec.provincia.savona.it

Classifica 002.001.004 – Fascicolo 2017/34

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO

1) La Stazione  Unica  Appaltante  della  Provincia  di  Savona  per  conto  del  Comune  di 
Castelvecchio di Rocca Barbena intende espletare un'indagine di mercato propedeutica 
all'aggiudicazione  di  lavori  di  manutenzione  straordinaria  del  sagrato,  dei  locali 
sottostanti e della scalinata antistante la chiesa di N.S. Della Neve, in Frazione Vercesio
CIG 7260137694

Relativamente alle altre informazioni si fa espresso rinvio al capitolato allegato “B” al 
presente avviso.

3) IMPORTO DELL'APPALTO  e  CORRISPETTIVO:  L’importo  complessivo  dell’appalto 
ammonta ad 55.000,00 di cui € 51.272,00 per lavori soggetti a ribasso ed € 3.728,00 
per costi per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA di legge. 

Tabella descrittiva delle lavorazioni oggetto dell’appalto

Lavorazione
Lavorazioni 

assimilabili alla 
Categoria

Qualifica-
zione ob-

bligatoria (ex art. 
90 DPR 

207/2010)
(si/no)

Importo 
(€) % % 

Subappalto

Strade, autostrade, ponti, 
viadotti, ferrovie, metropolitane 

OG3 SI 55.000,00 100 30

4) LUOGO DI ESECUZIONE: Comune di  Castelvecchio di Rocca Barbena

http://www.provincia.savona.it/


5) PROCEDURE E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE:
ll  lavoro  sopra  descritto sarà  aggiudicato successivamente  mediante  procedura 
negoziata ai sensi dell'articolo 36 del decreto legislativo n. 50/2016. 

Tra  tutti  soggetti  che  avranno  presentato  domanda  il  Soggetto  competente  del 
procedimento provvederà ad effettuare il sorteggio di n. 20 operatori da invitare alla 
successiva procedura negoziata.  Si procederà alla richiesta di offerta anche qualora 
pervenisse una sola domanda.

La seduta pubblica per il sorteggio di cui sopra è fissata per il giorno 24  novembre 
2017 alle ore 9,30 presso la sala del ridotto consiliare della provincia di Savona – Via 
Sormano 12, 17100 Savona, primo piano.

Il lavoro sarà aggiudicato, ai sensi dell'articolo 95 del decreto legislativo n. 50/2016, 
alla ditta che, in possesso dei  requisiti  richiesti,  avrà presentato il  minor prezzo. Si 
ritiene opportuno avvalersi  dell’aggiudicazione con il  criterio minor prezzo in quanto 
l'appalto rientra in una delle ipotesi contemplate dall’articolo 95, comma 5 e trattasi di 
lavori di importo pari o inferiore a 1.000.000 di euro; la gara viene effettuata sulla base 
del progetto definitivo-esecutivo in modo da assicurare la piena rispondenza ai requisiti 
di qualità; inoltre, le lavorazioni da porre in essere sono molto comuni e pertanto, non 
richiedendo una elevata specializzazione, le condizioni economiche sono stabilite dal 
mercato.

6) DURATA:  L'appalto avrà la durata di 120 (centoventi) giorni  naturali  e consecutivi 
dalla data del verbale di consegna del medesimo.

7) REQUISITI:  Possono  presentare  manifestazione  di  intenti  i  soggetti  che  non 
incorrono  nei  motivi  di  esclusione  di  cui  all'articolo  80  del  decreto  legislativo  n. 
50/2016  e  in  possesso  dei  requisiti  di  cui  all'articolo  83 del  decreto  legislativo  n. 
50/2016 e, in particolare: 

• per l'idoneità professionale: Importo dei lavori analoghi eseguiti  direttamente nel 
quinquennio  antecedente  la  data  di  pubblicazione  del  bando  non  inferiore 
all'importo a base di gara. Tale requisito sarà verificato d'ufficio attraverso la banca 
dati  dell'ANAC,  qualora  non  siano  presenti  i  Certificati  di  Esecuzione  Lavori 
dimostrativi, gli stessi verranno richiesti direttamente all'operatore economico. 

• per la capacità economica finanziaria: costo complessivo sostenuto per il personale 
dipendente non inferiore al quindici  per cento dell'importo dei lavori eseguiti  nel 
quinquennio antecedente la data di pubblicazione dell'avviso di gara. Tale requisito 
sarà verificato d'ufficio attraverso la banca dati dell'ANAC.

• per la capacità tecnico – professionale: il possesso di adeguata attrezzatura tecnica. 
Tale requisito sarà verificato attraverso la presentazione, da parte dell'operatore 
economico,  di  idonea documentazione che dimostri  il  possesso o la disponibilità 
dell'attrezzatura stessa.

8) SOPRALLUOGO:  Il  sopralluogo  è  obbligatorio.  La  mancata  effettuazione  del 
sopralluogo sarà causa di esclusione dalla procedura di gara. Lo stesso potrà essere 



effettuato  sia  prima  della  presentazione  della  manifestazione  di  interesse  sia  in 
occasione della presentazione dell'offerta.
Le ditte che optano per fare il sopralluogo in occasione della presentazione dell'offerta, 
potranno  farlo  a  far  data  dal  giorno  successivo  al  ricevimento  dell'invito  previo 
appuntamento con il RUP. 

Ai  fini  di  concordare  l'appuntamento  per  il  sopralluogo,  i  concorrenti  dovranno 
comunque contattare il RUP, Geom. Graziano Floccia – Dirigente dell'Area Sviluppo e 
Pianificazione  Infrastrutturale  del  Comune  di  Castelvecchio  di  Rocca  Barbena al 
seguente recapito telefonico 0182 – 562.229. e concordare data e ora.

Il sopralluogo potrà essere effettuato da un rappresentante legale o da un direttore 
tecnico  del  concorrente,  come risultanti  da certificato CCIAA/Albo/Registro  o per  il 
tramite di un procuratore speciale  munito dei  necessari  poteri,  che lo effettuerà in 
none e per conto del rappresentante stesso dell'impresa.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, sia già costituiti che non 
ancora  costituiti  il  sopralluogo  può  essere  effettuato  da  un  incaricato  per  tutti  gli 
operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati, che lo effettuerà in 
nome e per conto del rappresentante stesso dell'impresa.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio di imprese artigiane o consorzio stabile, il 
sopralluogo  deve  essere  effettuato  a  cura  del  consorzio  oppure  dell’operatore 
economico consorziato indicato come esecutore dei lavori. 

9) SCADENZA  PER  LA  PRESENTAZIONE  DELLA  MANIFESTAZIONE  DI 
INTERESSE: I  soggetti  interessati,  in  possesso  dei  requisiti  richiesti,  possono 
comunicare il proprio interesse ad essere invitati alla procedura di gara, trasmettendo 
apposita manifestazione di interesse redatta in conformità all'allegato “A” al presente 
avviso,  entro  e  non  oltre  le  ore   12.00   del  giorno     23  novembre  2017,   in 
originale,  con  firma  olografa  e  corredata  dal  documento  d'identità  valido,  presso 
l'ufficio  protocollo  della  Provincia  di  Savona,  via  Sormano 12,  4°  piano,  durante  il 
seguente  orario:  dal  lunedì  al  venerdì  –  ore  10,00/12,30 martedì  e  giovedì  –  ore 
15,30/17,30
Resta  inteso  che  il  recapito  della  manifestazione  di  interesse rimane  ad  esclusivo 
rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, la stessa non giunga a destinazione in 
tempo utile. Le istanze devono recare all’esterno – oltre all’intestazione del mittente e 
all’indirizzo dello stesso - le indicazioni relative all’oggetto dell'avviso.

10) SUBAPPALTO: Il subappalto è ammesso a condizione che la ditta concorrente indichi 
in offerta le parti dell'appalto che intende eventualmente subappaltare a terzi nonchè 
la terna dei subappaltatori qualora vengano date in subappalto le lavorazioni rientranti 
nei settori “sensibili”, nei limiti e secondo le modalità e condizioni previste dall'articolo 
105 del decreto legislativo n. 50/2016.

11) ALTRE INFORMAZIONI:

a) il presente avviso, finalizzato ad una ricerca di mercato, non costituisce proposta 
contrattuale  e  non vincola  in  alcun  modo  il  Comune  di  Castelvecchio  di  Rocca 
Barbena che sarà libero di avviare o non avviare altre procedure e/o trattative;



b) il  Comune  si  riserva,  in  sede  di  procedura  negoziata,  di  definire  con  maggior 
dettaglio  le  prestazioni  oggetto  d'appalto  mediante  eventuali  modifiche  ed 
integrazioni al capitolato con previsione di eventuali ulteriori richieste aggiuntive o 
diversificate rispetto a quanto riportato nel presente avviso;

c) per  chiarimenti  in  merito  al  presente  avviso  rivolgersi  ai  numeri  telefonici  019 
8313.390 – 378 – 313  (Servizio Appalti, Contratti ed Espropri della Provincia di 
Savona);

d) la  disciplina  dettagliata e  le  norme speciali  relative  all'aggiudicazione in  oggetto 
saranno contenute nella lettera d'invito/disciplinare;

e) responsabile del procedimento relativo al presente avviso di indagine di mercato è 
la dott. ssa Marina Ferrara Dirigente del Settore Affari Generali e del Personale;

f) il responsabile del procedimento ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo n. 
50/2016 è il  Geom. Graziano Floccia – Dirigente dell'Area Sviluppo e Pianificazione 
Infrastrutturale del Comune di Castelvecchio di Rocca Barbena al seguente recapito 
telefonico 0182 – 562.229.

12)  RIEPILOGO ALLEGATI:
Allegati
– A Modello “Manifestazione di interesse”
– B Capitolato speciale d'appalto

I  dati  raccolti  saranno  oggetto  di  trattamento  ai  soli  fini  dell’espletamento  della 
presente  procedura  di  gara  nel  rispetto  delle  prescrizioni  previste  dal  decreto 
legislativo 30 giugno 2003 n. 196. Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di  
Castelvecchio di Rocca Barbena nella persona del Sindaco.

Il  Responsabile  del  trattamento  dei  dati  per  la  Provincia  di  Savona  è  la  Dott.ssa  
Marina Ferrara.

IL DIRIGENTE 
(dott.ssa Marina Ferrara)
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