COMUNE DI ZIMELLA
PROVINCIA DI VERONA
PROT. N. 6236

.

Zimella lì, 16/07/2020

AVVISO ESPLORATIVO
MANIFESTAZIONE INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA RdO SUL MePA
PER L’APPALTO DEI LAVORI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICI COMUNALI ANNO 2020
IL RESPONSABILE AREA EDILIZIA PUBBLICA
VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei Contratti Pubblici”;
VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione al decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione
delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” per quanto applicabile;
VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
RENDE NOTO
che l’Amministrazione Comunale intende procedere all’affidamento, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b)
del D.Lgs. n. 50/2016, dei lavori di efficientamento energetico edifici comunali anno 2020.
1. STAZIONE APPALTANTE
COMUNE DI ZIMELLA, Piazza G. Marconi, n. 5 – 37040 Zimella (Verona)
Telefono 0442 490011
Fax 0442 490144
E_Mail info@zimella.com
PEC info@pec.comune.zimella.vr.it
2. LUOGO, DESCRIZIONE, NATURA E IMPORTO COMPLESSIVO E MODALITÀ DI PAGAMENTO
DELLE PRESTAZIONI:
2.1. luogo di esecuzione: Comune di Zimella;
2.2. descrizione: L’oggetto dei lavori riguarda i lavori di efficientamento energetico edifici comunali
anno 2020;
2.3. natura: OS30 Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi;
2.4. Importo lavori:
Importo a base d’asta
46.341,00 €
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso quantificati in
1.159,00 €
TOTALE
47.500,00 €
2.5. modalità di determinazione del corrispettivo: corrispettivo a misura.
3. DURATA DELL’APPALTO: Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto è fissato in
giorni 60 (sessanta) naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna,
4. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: Mediante procedura di RdO (Richiesta di Offerta) tramite MePA
(Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione) sul portale www.acquistinretepa.it con il criterio
del minor prezzo offerto dell’art. 36 comma 9/bis del D.lgs. n. 50/2016 mediante massimo ribasso
percentuale sull’elenco prezzi posto a base di gara.
5. CONDIZIONI MINIME NECESSARIE PER LA PARTECIPAZIONE: Possono presentare istanza i
soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016, che dispongono di:
4.1 risultare già iscritte sul MePA ed abilitate da CONSIP per contrarre con la Pubblica
Amministrazione alla data di presentazione delle candidature per il bando “LAVORI DI
MANUTENZIONE - Opere specializzate” riconducibili alla Cat. OS30 - Impianti interni elettrici,
telefonici, radiotelefonici e televisivi;
4.2 essere in possesso dei requisiti di ordine generale ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
4.3 essere in possesso dei requisiti in ordine speciale ai sensi dell’art. 84 del D.Lgs. 50/2016;
6. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE: Le manifestazioni di interesse dovranno
essere inviate esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo: info@pec.comune.zimella.vr.it entro e non
oltre le ore 12:00 del giorno 31 luglio 2020; la Stazione Appaltante comunicherà con la stessa
modalità il numero di protocollo assegnato all’istanza pervenuta.
Sede Municipale in Santo Stefano di Zimella
CAP 37040
C.F. 00631830239
Indirizzo internet: http://www.zimella.com

AREA EDILIZIA PUBBLICA
Tel. + 39 0442 490011 – Fax +39 0442 490144
mail: info@zimella.com
pec: info@pec.comune.zimella.vr.it

7.

8.

9.
10.
11.

Non si terrà conto e quindi saranno automaticamente escluse dalla procedura di selezione, le
manifestazioni di interesse, anche se sostitutive, pervenute dopo tale scadenza.
La data e l’ora di presentazione delle domande saranno quelle rilevabili dalla ricevuta di accettazione
rilasciata dal gestore di Posta Elettronica Certificata della Ditta che invia, mentre la ricevuta di
consegna, rilasciata dal gestore della casella PEC del destinatario (Comune di Zimella),
rappresenterà invece la certificazione di avvenuta ricezione della richiesta.
La Stazione Appaltante non risponde per la mancata ricezione di posta da parte del servizio PEC del
Comune di Zimella.
Le domande devono riportare nell’oggetto della PEC la seguente dicitura: ”Manifestazione di
interesse per lavori di efficientamento energetico edifici comunali anno 2020”.
La manifestazione di interesse, redatta su apposito modello predisposto dalla Stazione Appaltante e
allegato al presente avviso o in conformità allo stesso (ALLEGATO A: Istanza di partecipazione alla
procedura negoziata e dichiarazione sostitutiva ai sensi del d.p.r. 445/2000), dovrà essere redatta in
lingua italiana, debitamente compilata e firmata dal dichiarante; il documento dovrà essere
scansionato e trasmesso in formato pdf avendo cura di accludere la fotocopia di un documento di
identità del sottoscrittore in corso di validità.
FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE CANDIDATURE: Saranno invitati alla procedura di
cui trattasi tutti gli operatori economici che avranno fatto formale richiesta, previa verifica in termini di
completezza e regolarità, se il numero di manifestazioni di interesse sarà pari o inferiore a 5 (cinque).
Nel caso di presentazione di un numero di manifestazioni di interesse superiore a 5 (cinque), la
Stazione Appaltante limiterà il numero dei candidati da invitare a tale numero mediante sorteggio
pubblico da eseguirsi alle ore 10:00 del giorno lunedì 3 agosto 2020, presso la sede della Stazione
Appaltante di cui al punto 1) del presente avviso; potranno assistere al sorteggio pubblico solo i legali
rappresentanti degli operatori economici che hanno presentato la candidatura ovvero soggetti, uno
per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti.
Il sorteggio avverrà con le seguenti modalità: ciascuna domanda di partecipazione verrà
contrassegnata con il numero di protocollo assegnato su apposito foglietto piegato in tre parti ed
inserito in apposita urna. Seguirà l’estrazione di 5 numeri; le domande corrispondenti ai numeri di
protocollo estratti saranno ammesse alla gara, le altre saranno escluse. Al termine della seduta,
verranno resi noti solo i protocolli/nomi delle ditte escluse, mentre i nomi delle dieci ditte ammesse
verranno mantenuti riservati fino ad avvenuta presentazione delle offerte. Delle suddette operazioni
verrà steso apposito verbale.
Dell’eventuale sorteggio sarà comunicato l’elenco dei protocolli/ditte esclusi, mediante avviso
pubblicato sul sito internet del Comune.
Resta stabilito sin da ora che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o
automatismo di partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che pubblico.
ULTERIORI INFORMAZIONI: Il presente avviso è finalizzato ad una indagine di mercato, non è
indetta alcuna procedura di affidamento, concorsuale, paraconcorsuale e pertanto, non sono previste
graduatorie, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito; la manifestazioni di interesse ha il
solo scopo di comunicare alla Stazione Appaltante la disponibilità ad essere invitati a presentare
offerta.
Il presente avviso non costituisce un invito ad offrire né un’ offerta al pubblico ai sensi dell’art.1336
c.c. o promessa al pubblico ai sensi dell’art.1989 c.c.
La Stazione Appaltante si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva
competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna
pretesa.
Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e
speciali richiesti per l’affidamento dell’appalto che invece dovrà essere dichiarato dall’interessato ed
accertato dalla Stazione Appaltante in occasione della procedura di RdO.
TRATTAMENTO DATI PERSONALI: I dati raccolti saranno trattati ai sensi dell’art.13 della Legge
196/2003 e s.m.i., esclusivamente nell’ambito della presente gara.
PUBBLICAZIONE AVVISO: Il presente avviso, è pubblicato, per quindici giorni, sul profilo del
committente della Stazione Appaltante www.zimella.com nonché sull’Albo Pretorio on-line e nella
sezione Amministrazione trasparente sul sito internet istituzionale.
INFORMAZIONI: Eventuali richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente per
iscritto, tramite PEC, all’indirizzo info@pec.comune.zimella.vr.it segnalando l’oggetto: “Manifestazione
di interesse per lavori di efficentamento energetico edifici comunali anno 2020”; Si consiglia
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PROVINCIA DI VERONA
periodicamente di consultare la casella risposta a quesiti nella sezione dedicata in
Amministrazione Trasparente sul sito internet istituzionale.
Per informazioni è possibile contattare il Responsabile Unico del Procedimento presso l’Ufficio
Tecnico Comunale – Area Lavori Pubblici - nei giorni di lunedì dalle ore 10,00 alle ore 13,00 e giovedì
dalle ore 15,30 alle ore 18,00;
12. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 il Responsabile
Unico del Procedimento è il Geom. Tiziano Cavaggioni, responsabile Area Lavori Pubblici del
Comune di Zimella (E_Mail info@zimella.com).
IL RESPONSABILE AREA EDILIZIA PUBBLICA
Geom. Tiziano Cavaggioni
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Spett.le
AMMINISTRAZIONE
DEL COMUNE DI ZIMELLA
Piazza G. Marconi, n. 5
37040 Zimella (Verona)

Oggetto: LAVORI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICI COMUNALI ANNO
2020
Manifestazione di interesse per qualificazione Ditte.

IL SOTTOSCRITTO ____________________________________________________
NATO A _________________________________________ IL __________________
RESIDENTE __________________________________________________________
NELLA QUALITÀ DI ____________________________________________________
DELL’IMPRESA ________________________________________________________
CON SEDE LEGALE IN ___________________________ PROVINCIA ___________
CAP ___________ VIA ___________________________________________ N _____
TELEFONO ___________________________ FAX ___________________________
E_MAIL ______________________________ PEC____________________________
PARTITA IVA _________________________ C.F. ____________________________
CHIEDE
di essere invitato alla procedura RdO sul MePA per l’affidamento dei lavori di
efficientamento energetico edifici comunali anno 2020.
Al fine di partecipare alla selezione per l’affidamento dei lavori in oggetto, il sottoscritto,
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali
previste per il caso di dichiarazioni mendaci, come stabilito dall’art. 76 del citato DPR.
DICHIARA
a. l’insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs n. 50/2016 e
s.m.i., nonché delle altre cause di esclusione previste dalla legislazione vigente;
b. di possedere i requisiti di idoneità professionale;
c. di accettare senza riserva alcuna le condizioni previste nell’“avviso esplorativo”;
d. di autorizzare, ai sensi dell’art. 76 del D.Lgs. n. 50/2016, l’invio delle eventuali
comunicazioni all’indirizzo di posta elettronica certificata sopra indicato.
e. di essere informato che tutti i titolari dei dati trasmessi sono informati, ai sensi e
per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2006 e s.m.i., che i dati personali raccolti
saranno trattati esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la
presente dichiarazione viene resa e nel rispetto delle norme in materia di
riservatezza che, se di interesse, su richiesta degli interessati potranno essere
fornite dall’Azienda.

______________ lì, ______________

___________________________________
FIRMA DEL RICHIEDENTE
Ai sensi del D.P.R. 445/2000 art. 38, la sottoscrizione non è soggetta ad
autenticazione se apposta in presenza del Funzionario addetto o l'istanza è
presentata unitamente a copia fotostatica, ancorché non autenticata, di un
documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.

