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COMUNE DI BAISO
Provincia di Reggio Emilia

UFFICIO TECNICO

P.zza della Repubblica n.1 
42031 Baiso R.E.
tel. 0522-993501 fax 0522-843980
pec: info@cert.comune.baiso.re.it
e-mail: comune@comune.baiso.re.it
C.F. 80019170358

Prot. 2694                  Baiso, lì 14.05.2018

OGGETTO:  AVVISO DI  MANIFESTAZIONE DI  INTERESSE RELATIVO AI  LAVORI  DI  RIQUALIFICAZIONE
IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE

CUP E58F18000120004
Importo complessivo dei lavori / servizi € 56.591,79
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso € 2.700,00
Importo lavori / servizi  soggetti a ribasso d’asta € 53.891,79

Si  rende  noto  che  il  Comune  di  Baiso  intende  procedere  all’affidamento  dei  lavori  denominati
“LAVORI  DI  RIQUALIFICAZIONE  IMPIANTI  DI  PUBBLICA  ILLUMINAZIONE”  mediante  procedura
negoziata senza previa pubblicazione bando di gara ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b del D.Lgs.
50/2016  effettuata dal Comune di Baiso in esecuzione delle determinazioni della determinazione del
Responsabile del Servizio Tecnico n. 96 del 07.05.2018.

1. STAZIONE APPALTANTE 

COMUNE DI BAISO Codice ISTA 035003

PIAZZA DELLA REPUBBLICA, 1

42031 BAISO (RE)

Il  Responsabile  del  procedimento  è  il  Dott.  Arch.  Paolo  Borghi  Responsabile  del  Servizio  Tecnico

Progettuale  del  Comune  di  Baiso  mail:  s.mangani  @comune.baiso.re.it,  PEC:

info@cert.comune.baiso.re.it recapito telefonico 0522993510

2. DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO : 

L’amministrazione  comunale  ha  ritenuto  di  finanziare  INTERVENTI  DI  EFFICIENTAMENTO  DELLA
PUBBLICA ILLUMINAZIONE, sulla base della deliberazione di Giunta Comunale n. 30/2018.

L’aggiudicazione  qualora  si  proceda  all’affidamento  sarà  conferita  con  una  determinazione  del
Responsabile del Servizio previo esperimento di apposita procedura negoziata ai sensi dell’art. 36
comma 2 lett. b) del D.Lgs 50/2016; 

3. IMPORTO DELL’OPERA 

Importo complessivo dell’appalto € 56.591,79.
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Importo lavori a base d’appalto soggetto a ribasso (esclusi oneri per la sicurezza):  € 53.891,79 I.V.A.
esclusa.

Oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso:  € 2.700,00.

L’appalto sarà realizzato a “MISURA”. 

4. NATURA DEI LAVORI 

Ai  soli  fini  del  rilascio  del  certificato  di  esecuzione  dei  lavori  eseguiti,  gli  stessi  si  intendono
interamente appartenenti alla categoria OG10.

Importo  appalto
soggetto  a  ribasso
d'asta

Oneri Sicurezza Importo complessivo

€ 53.891,79 € 2.700,00 € 56.591,79

5 TERMINE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO:  Tutte le opere devono essere compiute in giorni 20
naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. 

6. PROCEDURA, CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE , TERMINI 

 CRITERI  DI  AGGIUDICAZIONE:  L’aggiudicazione  avverrà  mediante  criterio  dell'offerta
economicamente più vantaggiosa al  netto degli  oneri  di sicurezza ai  sensi  dell’art.  95 del
D.Lgs 50/2016; 

 SOGGETTI  AMMESSI  ALLA  MANIFESTAZIONE  DI  INTERESSE:  ammessi  a  presentare
manifestazione  di  interesse  i  soggetti  di  cui  all’art.  45  comma  1  e  2,  inoltre  i  soggetti
interessati dovranno essere iscritti al portale   Acquisti in rete della Pubblica Amministrazione
al  bando LAVORI DI  MANUTENZIONE – IMPIANTI. E’ fatto divieto pena l’esclusione,  agli
operatori  economici  di  presentare  manifestazione  di  interesse  in  più  di  una  associazione
temporanea o consorzio  ed in forma individuale qualora partecipino ad una associazione
temporanea di imprese o consorzio che presenta istanza, 

 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE:

 requisiti in ordine generale: i soggetti interessati dovranno dichiarare l’inesistenza di
motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs 50/2016; 

 requisiti  di  idoneità  professionale:  i  soggetti  interessati  dovranno  dichiarare  il
possesso (fino all’adozione delle linee guide da parte dell’ANAC così come disposto
dall’art. 216 comma 9 del D.Lgs. 50/2016) dei seguenti requisiti: 

 nel caso di imprese già in possesso dell’attestazione SOA relativa alla natura
dei lavori da eseguire, non è richiesta ulteriore dimostrazione circa il possesso
dei requisiti; 

 nel  caso  di  concorrente  non  in  possesso  dell’attestato  SOA:  I  requisiti  di
ordine tecnico-organizzativo di seguito specificati: 

 a) importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio
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antecedente  la  data  di  pubblicazione  del  bando  non  inferiore
all'importo del contratto da stipulare; 

 b)  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 del bando; nel caso
in  cui  il  rapporto  tra  il  suddetto  costo  e  l'importo  dei  lavori  sia
inferiore a quanto richiesto, l'importo dei lavori è figurativamente e
proporzionalmente  ridotto  in  modo  da  ristabilire  la  percentuale
richiesta; l'importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per la
dimostrazione del possesso del requisito di cui alla lettera a); 

 c) adeguata attrezzatura tecnica;

 TERMINI: la manifestazione di interesse dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del

giorno  29  MAGGIO  2018 mediante  PEC:  info@cert.comune.baiso.re.it,  lettera
raccomandata  o  consegna  a  mano  all’indirizzo  :  Comune  di  BAISO.  Le  manifestazioni
pervenute oltre tale data e ora non saranno ammesse alla procedura. Saranno considerate
come non prodotte le manifestazioni di interesse non precedute da sopralluogo obbligatorio.

7. OBBLIGO DI SOPRALLUOGO

E'  obbligatorio  per  poter  porre  la  manifestazione  di  interesse,  eseguire  preliminarmente  un
sopralluogo assistito dal personale del Comune di Baiso.

Gli operatori economici che manifesteranno interesse in mancanza dell'effettuato sopralluogo non
verranno presi in considerazione.

Gli  operatori  interessati  a  presentare  la  propria  candidatura  potranno  effettuare  il  sopralluogo
esclusivamente tramite il legale rappresentante, un amministratore o procuratore munito dei poteri
di rappresentanza dell'impresa, il direttore tecnico o un dipendente delegato.

Il sopralluogo deve essere tassativamente prenotato previo contatto contatto telefonico con il geom.
Mangani Simone 0522-993515 dal lunedì al venerdì dalle ore 08:00 alle ore 13:00. La prenotazione
deve  essere  effettuata  almeno  tre  giorni  prima  della  scadenza  della  presentazione  della
manifestazione di interesse.

Al atto del sopralluogo sarà rilasciata apposita attestazione a conferma dell'avvenuto sopralluogo.

Si fa presente che l’operatore economico che ha fatto pervenire la manifestazione di interesse a
seguito  del  presente  avviso  avrà  la  facoltà  di  presentare  offerta  per  sé  o  quale  mandatario  di
operatori riuniti secondo le modalità che saranno indicate nella lettera di invito a presentare offerta.
In tali casi, ai fini del raggiungimento della soglia minima dei requisiti richiesta per l’ammissione e
come  meglio  specificato  nella  lettera  di  invito  a  presentare  offerta,  ciascuna  singola  impresa
costituente l’operatore riunito, dovrà essere in possesso ed apportare parte di ognuno dei requisiti
richiesti. 
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La lettera di invito a presentare offerta verrà inviata da parte dell'amministrazione esclusivamente alla
casella di posta elettronica indicata dal concorrente. 

 NUMERO DEI  CANDIDATI  CHE SARANNO INVITATI: l’Amministrazione procederà a invitare
fino ad un  massimo di  10  concorrenti  tra quelli  che hanno manifestato il  loro interesse,
purché in  possesso dei  prescritti requisiti ed entro  i  termini  perentori  previsti.  Qualora il
numero di aspiranti candidati fosse superiore a 10, si procederà ad estrarre a sorte quelli da
invitare. L'eventuale sorteggio sarà effettuato dopo la scadenza del presente avviso in seduta
pubblica il giorno 30 MAGGIO 2017. Dopo il sorteggio verrà inviata email ai concorrenti per
informarli  dell’esito  dello  stesso  e  ai  sorteggiati  verrà  altresì  inviata  la  lettera  di  invito.
Qualora il numero dei richiedenti invito fosse inferiore a 10 non si effettuerà il sorteggio e
l’Amministrazione procederà a invitare i concorrenti che hanno manifestato il loro interesse,
qualunque sia il  loro numero e anche in presenza di un sola manifestazione di interesse,
purché in possesso dei prescritti requisiti. 

L'amministrazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'avvio della procedura relativa
all'affidamento di cui trattasi, per motivi di opportunità o convenienza, senza che i soggetti richiedenti
abbiano nulla a pretendere. 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
BORGHI ARCH. PAOLO
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