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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
TRA I COMUNI DI

POPOLI E BUGNARA
Comune capofila Popoli

via Decondre 103 - 65026 Popoli (PE)
Codice fiscale e Partita IVA n. 00123600686

http://www.comune.popoli.pc.it ; info@comune.popoli.pc.it ; segreterìa.popolifgiviapec.net

INDAGINE DI MERCATO PER L'INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI
ECONOMICI DA CONSULTARE PER L'AFFIDAMENTO TRAMITE PROCEDURA
NEGOZIATA, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. C-bis) DEL D.LGS. 50/2016,
DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO AD USO STRUTTURA
RICETTIVA DI UN EDIFICIO CIVILE SITO IN VIA BORGO SAN VITTORINO NEL
COMUNE DI BUGNARA (AQ), OG 1 - OS 18 A

SI RENDE NOTO

che la stazione appaltante intende espletare una manifestazione di interesse avente ad oggetto l'appalto per i
"lavori di ristrutturazione ed adeguamento ad uso struttura ricettiva di un edificio civile sito in via Borgo
San Vittorino nel Comune di Bugnara (AQ)", al fine di individuare, nel rispetto dei principi di non
discriminazione, parità di trattamento, concorrenza, rotazione e trasparenza, le ditte da invitare alla successiva
procedura negoziata di cui alPart. 36, comma 2, lett. c-bis) del d.Igs. 50/2016 s.m.L

1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

Stazione Appaltante Centrale Unica di Committenza per conto del Comune di Bugnara con sede in Popoli (PE), Via

Decondre, 103 - telefono 085-9870524 Fax 085-9870534 PEO v.tarquini@comune.popoli.pe.it profilo del

committente http://ww\y!cQmuneJpopol_j;p_e.it e piattaforma tematica https://cuc-popoli.ga-t.it/

Settore competente Lavori Pubblici

2. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi dell'ari. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.ì. il Responsabile Unico del Procedimento è i l Geom. Giovanni
Cesarie.

3. OGGETTO. IMPORTO, NATURA. MODALITÀ' DI DETERMINAZIONE CORRISPETTIVO
DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per eseguire e dare completamente
ultimati i "LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO AD USO STRUTTURA
RICETTIVA DI UN EDIFICIO CIVILE SITO IN VIA BORGO SAN VITTORINO NEL COMUNE DI
BUGNARA (AQ)".

L'importo complessivo dei lavori: euro 595.718,35

di cui:

a) importo dei lavori, a base d'asta da assoggettare a ribasso [al netto degli oneri di cui al successivo

punto b): euro 580.713,13

b) oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso); euro 15.005,22
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Lavorazioni di cui si compone l'intervento

Lavorazioni di cui si compone l'intervento;

Lavorazione

Edifici civil i ed industriali

Componenti strutturali in
acciaio

Categoria
iLP.R.

207/2010
S.M.Ì.

OG1

OS18-A

Classifica

classe H

Classe I

Qualifica-
zione

obbligatori
a

(si/no)

si

si

TOTALE (Euro)

Importo (euro)

392.293,56

188.4] 9,57

580.713,13

%

67,55

32,45

100,00

Indicazioni speciali
affini della gara

prevalente o
scorporatole

prevalente
Scorporatale (no

avvali mento)

subap-
paltabile(%)

40

40

Ai sensi dell'ari 23, comma 16 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., i costi della manodopera vengono indicati in €
166.328,73.

Si precisa quanto segue:
1. Categoria OGI (categoriaprevalente)', qualificazione obbligatoria.
2. Categoria OS18 - A', qualificazione obbligatoria. Il subappalto non può superare il 40% delle opere, essendo
l'importo superiore al 10 %; il limite subappaltabile non è computato ai fini del raggiungimento della soglia massima
(40%) di cui all'art.105, comma 2, de! D.Lgs. 50/20(6. Essendo l'importo dei lavori maggiore del 10% vige il divieto di
avvalimento di cui all'art. 89 del medesimo decreto. Inoltre trattandosi di caso di cui all'ari. 89, comma 11, del D.Lgs.
50/2016 è obbligatoria la costituzione di un Associazione Temporanea di Impresa (ATI) nel caso in cui il concorrente
singolo non sia in possesso di entrambe le SOA.

Modalità di determinazione del corrispettivo; a CORPO

4. DURATA DELL'APPALTO
II tempo previsto per la realizzazione dei lavori è stabilito in 730 giorni naturali e consecutivi come previsto
dall'ari 14 del Capitolato Speciale d'Appalto.

5. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L'appalto sarà aggiudicato utilizzando il criterio dell ' offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'ari
95 comma 3 del D. Lgs. 50/2016 attribuendo 80 punti all'offerta tecnica 10 punti all'offerta temporale e 10 punti
all'offerta economica.

6. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Possono presentare_[stanza_: i soggetti dì cui all'art. 45 del D.Lgs.5072Q16s.m.i.
L'operatore economico è temuto, a pena di esclusione, ad indicare già in questa fase se parteciperà alla
stessa, in forma singola oppure nelle altre forme ammesse dal D.Lgs. n._5Q/2016_s.m.i. In qu est'ulti m o caso
dovranno essere indicati i nominativi dcHe ditte con cui l'operatore economico intende riunirsi, consorziarsi
o_fa_r ricorso all'avvaljmento ai fini della partecipazione dell'indagine d[ mercato.

Requisiti di ordine generale: i partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale ai sensi
dell'art.80 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i..

Condizioni minime di carattere economico e tecnico necessarie per la partecipazione:
Ai sensi dell'ari 83 comma 6 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., i concorrenti devono possedere il seguente requisito:

Attestazione rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui all'art. 84 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. regolarmente
autorizzata, in corso di validità che documenti il possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai
lavori da assumere secondo quanto indicato al precedente punto "Lavorazioni di cui sì compone l'intervento";

7. MODALITÀ' DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
L'operatore economico che intende partecipare alla procedura negoziata deve obbligatoriamente registrarsi sulla
piattaforma telematica Myo S.p.A. raggiungibile dal seguente l ink httpsV/CLLC-popoli.ga-lil/
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Le manifestazioni di interesse a partecipare alla gara in oggetto dovranno essere caricate sulla citata piattaforma
entro e non oltre le ore 23:59 del giorno 06/10/2019.

Non si terrà conto e quindi saranno automaticamente escluse dalla procedura di selezione, le manifestazioni di
interesse caricate dopo tale scadenza.

La manifestazione di interesse dovrà essere presentata utilizzando l'apposito modello predisposto dalla Stazione
Appaltante allegato al presente avviso, con allegata copia fotostatica del documento di identità in corso di validità
del sottoscrittore e, a pena di esclusione, firmata digitalmente dal dichiarante.

8. FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE PELLE CANDIDATURE

Nel caso di presentazione di un numero di manifestazioni di interesse inferiori a 15 la Stazione Appaltante si
riserva la facoltà di procedere alle ulteriori fasi della procedura di affidamento individuando direttamente i
concorrenti da invitare.

Nel caso di presentazione di un numero di manifestazioni di interesse superiori a 15 la Stazione Appaltante
limiterà il numero dei candidati a tale numero da invitare sulla base di sorteggio effettuato direttamente dal
Responsabile della Centrale Unica di Committenza (CUC).

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,

9- ULTERIORI INFORMAZIONI
11 presente avviso è finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non vincola in
alcun modo l'Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure.

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 dei lavori che invece dovrà essere dichiarato dall'interessato ed accertato dalla
Stazione Appaltante in occasione della procedura negoziata di affidamento.

Il presente avviso, unitamente all'allegato " A " sarà pubblicato sulla piattaforma telematica https://cuc-popoli.ga~
t-il. sull 'Albo Pretorio Comune di Popoli e sul seguente indirizzo http://www.comune.popoli.pe.it, nella sezione
"Amministrazione trasparente".

10. INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 13-14 DEL REGOLAMENTO EUROPEO N. 679/2016

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo n. 679/2016 si forniscono le seguenti informazioni relative
al trattamento dei dati personali:

Titolare del trattamento: Comune di Popoli, Via Decondre n. 103, P.IVA/C.F. 00123600686, Tei. 085
9870254, fax 085 9870534 - PEC: segreteria.popoli@viapec.net - Posta elettronica: info@comunc.popoli.pe.it

Responsabile della protezione dei dati personali: il Responsabile della protezione dei dati è l'Arch. Vincenzo
Tarquini, Responsabile dei Servizi Istituzionali di Area Tecnica del Comune di Popoli, PEC
segreteria.popoli@viapec.net E-mail info@comune.popoli.pe.it;

Responsabile del trattamento; Arch. Vincenzo Tarquini, Responsabile dei Servizi Istituzionali di Area Tecnica
del Comune di Popoli.

Finalità e base giuridica del trattamento: il trattamento dei dati personali è diretto all'espletamento da parte del
Comune di funzioni istituzionali inerenti la gestione della procedura selettiva in oggetto e saranno trattati per
l'eventuale rilascio di provvedimenti annessi e/o conseguenti e, pertanto, ai sensi dell'ari 6 comma 1 lett. e) del
Regolamento europeo, non necessita del suo consenso. Le operazioni eseguite sui dati sono controllo e
registrazione.

Destinatari dei dati personali: i dati personali potranno essere comunicati ad uffici intemi e ad Enti Pubblici
autorizzati al trattamento per le stesse finalità sopra dichiarate;

Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UÈ: i suoi dati personali non saranno trasferiti né in Stati
membri dell'Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti all'U.E.;

Periodo di conservazione: i dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il
perseguimento delle finalità sopra menzionate;
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Diritti dell'interessato: l'interessato ha diritto di chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e
la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento o di opporsi al loro trattamento, oltre al
diritto alla portabilità dei dati;

Reclamo: l'interessato ha diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali, con sede in
piazza di Montecitorio, 121 - 00186 Roma, tei. (+39) 06 696771, fax (+39) 06 69677 3785, PEC
protocollo@pec.gpdp.it, Ufficio Relazioni con il Pubblico urp@gpdp.it.

Pubblicazione Avviso
II presente avviso, è pubblicato, per quindici giorni:
- sull'Albo Pretorio on line;
- sulla piattaforma telematica https://ciic-pQpQli.ga-Ut. sul profilo del committente della Stazione Appaltante
all'indirizzo http://www.comune.popoli.pe.it nella sezione "Amministrazione trasparente ".

Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare l'Arch. Vincenzo Tarquini, Responsabile delia Centrale
Unica di Committenza, tei. 085 9870524, e -mail: v-tarc[ulni@comune.popoli.pe.it

Allegati:

1. Fac - simile domanda di manifestazione di interesse.

Popoli, li

Il Responsabile della C.U.C,
i. Vincenzo Tarowmi
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CITTA DI POPOLI
Provincia di Pescara

COPIA

SERVIZIO CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
POPOLI - BUGNARA

N° DATA OGGETTO

18-09-2019

Indizione di una procedura negoziata ai sensi dell'ari.
36, comma 2, lett. c-bis) del D.Lgs. 50/2016.
Approvazione dell'avviso di indagine di mercato e
dell'allegato che gli operatori economici dovranno
utilizzare per manifestare interesse a parteciparvi.
Lavori di ristrutturazione ed adeguamento di un
edificio ad uso struttura ricettiva di edifìcio civile, nel
Comune di Bugnara, in via Borgo San Vittorino -
CUPG93J1900018000I.

,,= 873 del registro

generale

L'anno duemiladiciannove, il giorno diciotto del mese di settembre

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Nominato con Decreto del Sindaco n. 129 del 18/12/2018, adotta la seguente determinazione

Tenuto conto che con deliberazione C.C. n. 57, del 18 novembre 2016, il Comune di Popoli
ha approvato la convenzione per la costituzione di una Centrale Unica di Committenza (arti. 37 e
38, del D.Lgs. n. 50/2016 e alt. 30, D.Lgs. n. 267/2000) tra il Comune di Popoli e quello di
Pacentro;

Tenuto conto, altresì, che con deliberazione C.C. 34 del 1 dicembre 2016, il Comune di
Pacentro ha approvato la convenzione per la costituzione di una Centrale Unica di Committenza
(artt. 37 e 38 del D.Lgs. n. 50/2016 e art. 30, D.Lgs. n. 267/2000) tra il Comune di Pacentro e
quello di Popoli;

Accertato che la convenzione per la costituzione della Centrale Unica di Committenza è
stata sottoscritta in data 6 dicembre 2016 dal Sindaco del Comune di Popoli e dal Sindaco del
Comune di Pacentro;
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Visto l'art. 22 della citata convenzione che pone in capo alla conferenza dei Sindaci
l'adozione in ordine ad eventuali successive richieste di adesione/associazione alla convenzione da
parte di altri Comuni;

Vista la richiesta del 27 marzo 2019, prot. 1011, acclarata al protocollo generale di questo
Ente al n. 4758, di pari data, con la quale il Comune di Bugnara richiede di aderire alla Centrale
Unica di Committenza costituita tra i Comuni di Popoli e quello di Paccntro;

Vista la nota del 27 marzo 2019, prot. 4770, con la quale il Sindaco del Comune di Popoli
ha comunicato il proprio nulla osta a tale adesione;

Accertato che il Comune di Bugnara con deliberazione n. 15 del 29 marzo 2019, adottata dal
Consiglio Comunale, avente ad oggetto: ''Adesione del Comune di Bugnara alla Centrale Unica di
Committenza costituita tra i Comune di Popoli e quello di Pacentró", ha aderito alla CUC istituita
tra il Comune di Popoli e quello di Pacentró;

Visto il Verbale della Conferenza dei Sindaci n. 1 del 17 aprile 2019, con il quale si è preso
atto della deliberazione del Consiglio Comunale di Bugnara, n. 15 del 2 marzo 2019, avente ad
oggetto: ""Adesione del Comune di Bugnara alla Centrale Unica di Committenza costituita tra i
Comune dì Popoli e quello di Pacentró^ con la quale il Comune di Bugnara ha aderito alla CUC
costituita tra i citati Comuni, approvando, ai sensi dell'ari 22, comma 3, lett. a), della convenzione
istitutiva della Centrale Unica di Committenza, l'adesione del Comune di Bugnara alla CUC;

Visto il Verbale della Conferenza dei Sindaci n. 2 del 17 aprile 2019 con, il quale si è preso
atto della deliberazione n. 13 del 10 aprile 2019, adottata dal Consiglio Comunale dì Pacentró:
"Convenzione avente ad oggetto la disciplina della CUC con il Comune di Popoli — recesso"
rinunciando, così come richiesto dal Comune di Pacentró con la richiamata deliberazione C.C., n.
13 del 10/04/2019, al preavviso di cui al comma 1, dell'alt. 30 della convenzione, che stabilisce un
preavviso di almeno sei (6) mesi per recedere dalla stessa;

Visto l'art. 37 del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50, il quale prevede che:
1. Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di

negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento
della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e
servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro,
nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere sii strumenti di acquisto messi a
disposizione dalle centrali di committenza. Per effettuare procedure di importo superiore alle
soglie indicate al periodo precedente, le stazioni appaltanti devono essere in possesso della
necessaria qualificazione ai sensi dell'articolo 38.

2. Salvo quanto previsto al comma 1, per gli acquisti dì forniture e servizi di importo superiore a
40.000 euro e inferiore alla soglia di cui all'articolo 35, nonché per gli acquisii di lavori di
manutenzione ordinaria d'importo superiore a 150.000 euro e inferiore a I milione di euro, le
stazioni appaltanti in possesso della necessaria qualificazione di cui all'articolo 38 procedono
mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione
dalle centrali di committenza qualificale secondo la normativa vigente. In caso di
indisponibilità' di tali strumenti anche in relazione alle singole categorie merceologiche, le
stazioni appaltanti operano ai sensi del comma 3 o procedono mediante lo svolgimento di
procedura ordinaria ai sensi del presente codice.

3. Le stazioni appaltanti non in possesso della necessaria qualificazione di cui all'articolo 38
procedono all'acquisizione di forniture, servìzi e lavori ricorrendo a una centrale di
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committenza ovvero mediante aggregazione con una o più' stazioni appaltanti aventi la
necessaria qualifica.

4. Se la stazione appaltante e' un comune non capolitogo di provincia, fermo restando quanto
previsto al comma ! e al primo periodo del comma 2, procede secondo una delle seguenti
modalità:

a) ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatoti qualificati;
b) mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, ovvero

associandosi o consorziandosi in centrali di committenza nelle forme previste
da 11'ordinamento;

e) ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso gli enti di area vasta ai sensi
della legge 7 aprile 2014, n. 56;

Richiamata la Legge 55/2019 che, tra le altre cose, ha sospeso fino al 31 dicembre 2020 il
comma 4, dell'art. 37, del D.Lgs. 50/2016 e che, conscguentemente, sospeso fino a tale data
l'obbligo, per i Comuni non capoluogo, di procedere tramite centrali di committenza, unioni di
comuni o stazioni uniche appaltanti per l'acquisizione di forniture e servizi di importi superiori a
40.000,00 euro e di lavori di importo superiori a 150.000,00 euro;

Tenuto conto, inoltre, che l'articolo 216, comma 10, del D.Lgs. 50/2016, dispone che "fino alla
data di entrata in vigore del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'articolo
38, i requisiti di qualificazione sono soddisfatti mediante l'iscrizione all'anagrafe di cui all'articolo
33-ter del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convcrtito, con modificazioni, dalla legge 17
dicembre 2012, n. 227";

Atteso, quindi, che le disposizioni transitorie di cui al sopra citato comma 10 dell'articolo
216 consentono l'operatività delle stazioni appaltanti purché iscritte alPAnagrafe Unica Stazioni
Appaltanti (AUSA);

Tenuto conto che il Comune di Bugnara, anche se avrebbe potuto procedere
autonomamente a porre in essere tutti gli atti di gara per l'acquisizione dei lavori di cui in oggetto,
ha richiesto espressamente al Comune di Popoli, Comune Capofila della Centrale Unica di
Committenza Popoli-Bugnara di indire una procedura negoziata ai sensi dell'ari. 36, comma 2, lett.
c-bis), e di predisporre tutti gli atti di gara relativi ai ^'Lavori di ristrutturazione ed adeguamento di
un edificio ad uso struttura ricettiva di edificio civile, nel Comune di Bugnara, in via Borgo San
Vittorino. CUP G93J190001 SOOOr-

Accertato che il Comune di Popoli è iscritto alPAnagrafe Unica Stazioni Appaltanti al n.
0000606531 e che quindi è legittimato a porre in essere:

a) le procedure per l'affidamento di servi/i di ingegneria e di architettura
b) le procedure per l'affidamento di appalti di servizi;
e) le procedure per l'affidamento di concessioni di servizi;
d) le procedure per l'affidamento di appalti di lavori e di opere;

Richiamata la Deliberazione n. 35 del 22 maggio 2019 adottata dalla Giunta Comunale di
Bugnara, con la quale è stato approvato il progetto per i lavori dì ristrutturazione ed adeguamento di
un edifìcio ad uso struttura ricettiva di edifìcio civile, nel Comune di Bugnara, in via Borgo San
Vittorino, CUP G93J19000180001 ;

Visto l'ari. 4 della citala convenzione che esplicita le competenze attribuite all 'ufficio
comune operante come Centrale Unica di Committenza e le competenze attribuite ad ogni singolo
Comune nelle procedure per l'affidamento di servizi di ingegneria e di architettura, nelle procedure
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per l'affidamento di appalti di servizi, nelle procedure per l'affidamento di concessioni di servizi, e
nelle procedure per l'affidamento di appalti di lavori e di opere disciplinate dal D.Lgs. n. 50/2016;

Visto Part. 2 della richiamata convenzione che istituisce presso il Comune di Popoli un
Ufficio comune come struttura organizzativa operante quale Centrale Unica di Committenza per la
gestione in forma associata delle acquisizioni di lavori, servizi e beni, in relazione a quanto previsto
dall'alt 37 del D.Lgs. 50/2016;

Vista, la Deliberazione di Giunta Comunale n. 172 del 29 agosto 2017 del Comune di
Popoli, esecutiva nei modi e forme di legge, con la quale è stato costituito l'ufficio per la gestione
della Centrale Unica di Committenza;

Vista, altresì, la Deliberazione Giunta Comunale n. 165 del 31 luglio 2018 del Comune di
Popoli, esecutiva nei modi e forme di legge, con fa quale tale ufficio è stato integrato per una unità
lavorativa;

Visto il Decreto n. 129 del 17 dicembre 2018 con il quale il Sindaco del Comune di Popoli,
ai sensi di quanto stabilito dal Part. 16 della convenzione in argomento, ha nominato Responsabile
della Centrale Unica di Committenza il Responsabile dei Servizi Istituzionali di Area Tecnica del
Comune di Popoli, Arch. Vincenzo Tarquini, conferendo allo stesso tutte le fasi procedurali delle
gare;

Vista, altresì, la Deliberazione Giunta Comunale n. 60 del 05 marzo 2019 del Comune di
Popoli, esecutiva nei modi e forme di legge, con la quale tale ufficio è stato ulteriormente integrato
di un'altra unità lavorativa;

Accertato, quindi, che in virtù di quanto stabilito dalla convenzione della Centrale Unica di
Committenza, l'avvio della procedura di affidamento mediante adozione della determinazione a
contrarre prevista dall'ari. 32 del D.Lgs. 50/2016 e dall'ari. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, trattandosi
di atto propedeutico è un atto di competenza esclusiva del singolo Comune interessato
all'acquisizione di lavoro, fornitura o servizio anche ai fini di quanto previsto dalla disciplina della
contabilità dell'ente locale in ordine al la programmazione e alla costituzione della prenotazione
dell'impegno di spesa mentre, le funzioni di attività correlate in relazione all'acquisizione di lavori,
servizi, beni e forniture saranno svolte dalla Centrale Unica di Committenza;

Vista la nota del 29 luglio 2019, prot. 2506, acclarata al protocollo generale del Comune di
Popoli al n. 11633, in data 30 luglio 2019, con la quale il Responsabile del Servizio Tecnico del
Comune di Bugnara ha trasmesso la determinazione a contrarre n. 33 del 29 luglio 2019, adottata
dallo stesso con la quale:

> la procedura di gara scelta è stata quella di una procedura negoziata ai sensi del Part. 36,
comma 2, lett. c-bis) del D.Lgs. 50/2016;

> il criterio di aggiudicazione scelto è stato quello dell'offerta economicamente più
vantaggiosa, ai sensi delPart 95, comma 3), del D.Lgs. 50/2016 sulla base del miglior
rapporto qualità/prezzo, con attribuzione di punti 80 all'offerta tecnica, punti 10 all'offerta
tempo e punti 10 all'offerta economica;

'r il valore dell'appalto è stato stabilito in € 595.718,35 (euro
cinquecentonovantacÌnquemilasettecentodiciotto/35) di cui € 15.005,22 (euro
quindicimilacinque/22) per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, con l'esclusione
dell'IVA;

> ai sensi dell'ari. 23, comma 16 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., i costi della manodopera
vengono indicati in € 166.328,73;
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Tenuto conto che, cosi come richiesto dal Comune di Bugnara, l 'ufficio per la gestione della
Centrale Unica di Committenza, ha predisposto l'avviso di indagine di mercato esplorativa,
contenente gli elementi essenziali della gara (allegato "A") oltre che la domanda da far utilizzare
agli operatori economici per la manifestazione d'interesse alla suddetta procedura negoziata
(allegato UB"), che, allegati al presente atto ne formano parte integrante e sostanziale;

Ritenuto, pertanto, con il presente atto di dover indire una procedura negoziata ai sensi
dell'ari. 36, comma 2, leti, c-bis), del D.Lgs. 50/2016 e di approvare l'avviso di indagine di mercato
esplorativa, contenente gli elementi essenziali della gara (allegato "A") oltre che la domanda da
far utilizzare agli operatori economici per la manifestazione d'interesse alla suddetta procedura
negoziata (allegato "B");

Ritenuto di dover specificare che gli atti di cui al paragrafo precedente saranno pubblicati
sulla piattaforma telematica https://cuc-popoli.ga-t.it, sull 'Albo Pretorio Comune di Popoli e sul
seguente indirizzo http://www.comune.popoli.pe.it nella sezione "Amministrazione trasparente";

Atteso che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa e pertanto non
necessita di attestazione di copertura finanziaria;

Vista la Legge del 7 agosto 1990, n. 241;

Visto il D.Lgs. del 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 s.m.i. nella parte ancora in vigore;

Visto il D.Lgs. del 18 aprile 2016, n. 50;

Tutto ciò visto, premesso e precisato;

DETERMINA

1) le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente determinazione e ne
costituiscono motivazione, ai sensi dell'ari. 3 della Legge 241 del 7 agosto 1990;

2) di indire una procedura negoziata ai sensi dell'ari. 36, comma 2, lelt. c-bis) del D.Lgs.
50/2016, per individuare i 15 operatori economici, qualora sussistano, che saranno invitati a
partecipare alla citata procedura negoziata, per l'espletamento dei lavori di ristrutturazione ed
adeguamento di un edificio ad uso struttura ricettiva di edificio civile, nel Comune di
Bugnara, in via Borgo San Vitlorino, CUP G93J19000180001;

3) di approvare l'avviso di indagine di mercato esplorativa, contenente gli elementi essenziali
della gara (allegalo "A") olire che la domanda da far utilizzare agli operatori economici per la
manìfeslazione d'interesse alla suddetla procedura negoziala (allegalo "B"), che, allegati al
presenle atto ne formano parte integrante e sostanziale;

4) di dare atto che tulli gli elaborali progettuali, approvati con la deliberazione n. 35 del 22
maggio 2019, adottata dalla Giunla Comunale di Bugnara, anche se non malerialmenle
allegali, formano parte integrante e soslanziale del presente atto;

5) di specificare che l'aggiudicazione della suddetta procedura negoziala avverrà secondo il
criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto
qualità/prezzo, ai sensi dell'ari. 95, comma 3, del Decrelo Legislalivo del 18 aprile 2016, n.
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50 attribuendo 80 punti all'offerta tecnica, 10 punti all'offerta tempo e 10 punti all'offerta
economica;

6) di specificare che l'avviso di indagine di mercato esplorativa, contenente gli elementi
essenziali della gara (allegato "A"), la domanda da far utilizzare agli operatori economici per
la manifestazione d'interesse alla suddetta procedura negoziata (allegato "B") saranno
pubblicati sulla piattaforma telematica https://cuc-popoli.ga-t.it/, sull 'Albo Pretorio Comune
di Popoli e sul seguente indirizzo http://www.comune.popoli.pe.it nella sezione
"Amministrazione trasparente";

7) di specificare, altresì, che ai sensi delPart. 31 del D.Lgs. 50/2016 e dell'ari. 5, della Legge n.
241/1990, il Responsabile Unico del Procedimento è il geom. Giovanni Cesareo,
Responsabile del settore tecnico del Comune di Bugnara;

8) di trasmettere la presente determinazione all'ufficio di segreteria del Comune capofila
affinchè provveda, per quanto di competenza, alla sua archiviazione e pubblicazione
specificando che tale atto deve essere pubblicato anche nella Sezione Trasparenza del sito
Istituzionale del Comune Capofila della Centrale Unica di Committenza, ai sensi del D.Lgs.
97/2016.

Popoli, li 18-09-2019 II Responsabile del Servizio
f.to Arch. Vincenzo Tarquini
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A norma dell'art. 8 della legge 241/1990, si rende noto che il responsabile del procedimento è il
sottoscritto funzionario e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Vincenzo Tarquini

Visto di regolarità contabile: SI ATTESTA LA COPERTURA FINANZIARIA - ovvero:
Visto per LA LIQUIDAZIONE DELLA SPESA.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to Manna Danicla

18-09-2019

È copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Popoli, li 19-09-2019 L'IMPIEGATO INCARICATO

II sottoscritto

A T T E S T A

che la presentedeterminazione, in relazioneal disposto dellart. 32, comma 1, della legge
giugno 2009, n. 69,è stata pubblicataoggi nel sito informatico del Comune intestato.

Dalla residenza comunale, li

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Enzo Di Giacomandrea

N° 1313
(del legistro dulie pubblicazioni all'albo prelorio)

II sottoscrittoresponsabiledel se rv iz iode l lapubbl icaz ionea l l ' a lbo pretorio, visti gli atti
d'ufficio,

A T T E S T A

che la presente determinazioneè stata pubblicataallalbo pretorio comunale, come prescritto

dall'ari. 124, e. 1, del T.U. n. 267/2000, per quindici giorni consecutivi dal 19-09-2019, al

04-10-2019

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
F.to Enzo Di Giacomandrea



ALLEGATO B

ISTANZA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER PARTECIPARE ALLA PROCEDURA
NEGOZIATA E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEL D.P.R. 445/200.

Alla Centrale Unica di Committenza
e/o Comune di Popoli

ViaDecondre, 103
65026 POPOLI

OGGETTO: Richiesta di partecipazione alla selezione delle Ditte da invitare alla procedura
negoziata ai sensi dell'ari. 36, comma 2 lett. c-bis) del D.Lgs.50/2016 per l'esecuzione di
ristrutturazione ed adeguamento ad uso struttura ricettiva di un edificio civile sito in via Borgo San
Vittorino nel Comune di Bugnara (AQ). OG 1 - OS 18 A

Importo a base di gara € 595.718,35
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso: € 15.005,22
Importo sul quale effettuare il ribasso: € 580.713,13
Ai sensi dell'ari. 23, comma 16 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., i costi della manodopera
vengono indicati in€ 166.328,73.
Codice Unico di Progetto (CUP): G93J19000180001

Istanza di partecipazione alla gara e connesse dichiarazioni.

Il/la sottoscritto/a
nato/a a
in qualità di
dell'impresa
con sede in
con codice fiscale n.
con partita IVA n. _
PEC
Telefono fax

CHIEDE

di essere invitato alla procedura negoziata in oggetto come:

~^\a singola;

I I consorzio ] stabile I I ex art. 45, comma 2, lett. b) D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.:
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impresa singola avvalente con rimpresa/e ausiliaria/e

[II capogruppo di una associazione temporanea o di un consorzio o di un GHIE di tipo

I] orizzontale

f~l verticale

I] misto con le imprese

HI mandante una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo:

] orizzontale;

] verticale;

misto con le imprese

I | impresa consorziata indicata dal consorzio quale impresa esecutrice;

U impresa aggregata capofila della
della aggregazione tra imprese aderenti al contratto di rete ai sensi

dell'art. 3, comma 4-ter del decreto-legge 10 febbraio 2009 n. 5 convcrtito con legge 9 aprile 2009

n. 33 e segnatamente tra l'impresa richiedente e le ulteriori imprese aggregate

| impresa aggregata aderente al
contratto di rete ai sensi dell'art. 3, comma 4-ter del decreto-legge 10 febbraio 2009 n. 5 convcrtito
con legge 9 aprile 2009 n. 33 e segnatamente tra l'impresa aggregata

capofila e le ulteriori imprese aggregate

A tal fine ai sensi degli articoli 46, 47 e 77-bis del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e successive
modifiche, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo d.P.R.
n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate:

DICHIARA:

a) di possedere tutti i requisiti di ordine generale di cui all'artìcolo 80 del D.Lgs. 50/2016;
b) di essere in possesso di attestazione di qualificazione (SOA), ai sensi dell'art. 60 del DPR n.

207/2010 e art. 84 del D.lgs. n. 50/2016 nelle categorie e classifiche adeguate ai lavori da
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assumere, in proprio o tramite avvalimento o tramite R.T.I. da costituire o già costituito,
[altro (specificare)]

»
e) di aver preso visione degli elaborati progettuali dell'intervento di che trattasi e di essere

interessato alla partecipazione alla procedura in oggetto;
d) di essere a conoscenza che la presente richiesta, non costituisce proposta contrattuale e non

vincola in alcun modo la Stazione Appaltante che sarà libera di seguire anche altre
procedure e che la stessa 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;

e) di essere a conoscenza che la presente dichiarazione non costituisce prova di possesso dei
requisiti generali e speciali richiesti per l'affidamento dei lavori che invece dovrà essere
dichiarato dall'interessato ed accertato dalla Stazione Appaltante nei modi di legge in
occasione della procedura negoziata di affidamento.

Data

Firma

N.B. :
1) La dichiarazione, a pena di nullità, deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di

valido documento di identità del sottoscrittore.
2) La presente istanza deve essere obbligatoriamente caricata sulla Piattaforma Tematica

MYO Spa: https://cuc-popoli.ga-t.it/.
3) Possono presentare istanza: i soggetti di cui all'ari. 45 del D.Lgs.50/2016 s.m.i. L'operatore

economico è tenuto, a pena di esclusione, ad indicare già in questa fase se parteciperà alla
stessa, in forma singola oppure nelle altre forme ammesse dal D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. In
quest'ultimo caso dovranno essere indicati i nominativi delle ditte con cui l'operatore
economico intende riunirsi, consorziarsi o far ricorso ali'avvalimento ai fini della
partecipazione dell'indagine di mercato.
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