
                                  

                                          
COMUNE DI SAVONA

SETTORE LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE
AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO

         Protocollo n. 24766 del  6 aprile 2018            
(art.36, comma 2 lettera B) del D.Lgs.50/2016)

PER L'INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI QUALIFICATI, DA INVITARE ALLA 
PROCEDURA  NEGOZIATA,  PER  L'AFFIDAMENTO  DEGLI  INTERVENTI  RELATIVI  AL 
“P.O.R. FESR LIGURIA (2014 – 2020) – ASSE 6_CITTA' – OT4 – AZIONE 4.1.1 - RIDUZIONE DI 
CONSUMI DI ENERGIA PRIMARIA NEGLI EDIFICI PUBBLICI  – INTERVENTO 3 – PALAZZO 
COMUNALE – LOTTO A – SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI” 

CIG  7442724A22 - CUP  C54J17000030006
Determinazione  a contrarre n. 1224 del 4 aprile 2018 

      
1. Amministrazione procedente e punti di contatto: Comune di Savona – Settore Lavori Pubblici e 
Ambiente - Corso Italia civico 19 – 17100 Savona (SV) – Italia Codice NUTS: ITC32. Indirizzo pec:  
gare.lavori.pubblici@pec.comune.savona.it,  telefono  0198310251/249/698/628,  indirizzo  internet 
www.comune.savona.it.

2.  Importo dell'appalto : l'importo complessivo è pari ad  euro 119.025,00=,  di cui euro 115.664,00= per 
lavori soggetti a ribasso ed euro  3.361,00= per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA nella 
misura del 10%.L'incidenza media della manodopera sui lavori in argomento è stata quantificata nel 26,0% 
dell'importo a base d'appalto. Ai sensi dell'art 23,comma 16, del dlgs 50/2016,si precisa che il costo della 
manodopera è stato stimato a misura pari ad euro 30.055,51=.

3. Durata  70 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

4.      Criterio di Aggiudicazione:Il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso determinato 
mediante ribasso sull’importo lavori posto a base di gara per i contratti da stipulare a corpo. Il corrispettivo 
del presente contratto d’appalto è fissato “a corpo” ai sensi dell'art.59,comma 5bis, del Codice dei contratti 
pubblici e degli artt.16 e 43 del DPR 207/2010. Si comunica che si appliccherà l' esclusione automatica 
delle offerte  (facoltà esercitata ai  sensi  dell'articolo 97,  comma 8,  del  D.Lgs.  50/2016),  in  presenza di  
almeno dieci offerte ammesse.

5.   Procedura di affidamento: ai sensi dell'articolo 36 del D.Lgs. 50/2016, lettera b).

6.    Soggetti ammessi:
a) imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative;
b) i consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25/6/1909 n. 422 e  
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del d.lgs. Del Capo Provvisorio dello Stato 14/12/1947 n. 1577 e s.m. e i consorzi tra imprese artigiane di  
cui alla legge 8/8/1985 n. 443;
c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili, ai sensi dell'articolo 45, comma 2 lettera  
c, del D.Lgs. 19 aprile 2016 n.50;
d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti da soggetti di cui alle lettere a),b) e c);
e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'art. 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle  
lettere a),b) e c), anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile;
f) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto 
legge 10/2/2009, n. 5 convertito con modificazioni dalla L.9/4/2009, n. 33;
g) i soggetti che abbiano stipulato il  contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del 
d.lgs. 23/7/1991, n.240.
Relativamente  agli  operatori  economici  che  dovessero  manifestare  interesse  come 
Raggruppamenti/Associazioni  temporanei  di  Imprese  si  precisa  che  la  manifestazione  deve  essere 
presentata  congiuntamente  dalle  Imprese  medesime,  che  devono  allegare  anche  dichiarazione  di 
impegnativa a costituire un raggruppamento con designazione della Impresa mandataria.

7.     Requisiti  generali: Assenza delle cause di  esclusione indicate all'articolo 80 del  D.Lgs.50/2016. 
L'operatore  economico  non  deve  trovarsi  nelle  condizioni  di  incapacità  a  contrattare  con  la  pubblica 
amministrazione previste dall’articolo 32-quater del Codice Penale e non devono essere state applicate le  
misure di prevenzione della sorveglianza di cui all'articolo 6 del D.Lgs. 6 settembre  2011, n.159. Negli 
ultimi  cinque anni,  non devono essere  stati  estesi  gli  effetti  di  tali  misure di  prevenzione irrogate nei  
confronti di un convivente.

8.   Categorie di cui si compone l'intervento:

– Categoria  unica  e  prevalente:  OS30  “Impianti  interni  elettrici,  telefonici,  ….” per  l'intero 
importo, comprensivo degli oneri di sicurezza,  posto a base di gara €.119.025,00 quota percentuale 
100%, classifica I.
L'operatore economico in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c) del Decreto 
M.I.T. 248 del 10 novembre 2016, nella categoria OG11, può eseguire i lavori nella categoria OS30 
per la classifica corrispondente a quella posseduta.

9.  Requisiti  di  qualificazione:   trattandosi  di  gara  d'appalto  di  importo  complessivo  inferiore  ad 
€.150.000,00=,  ai  fini  dell’indizione  del  procedimento  di  affidamento,  i  lavori  oggetto del  presente 
provvedimento  hanno natura  di  “Lavori  impiantistici” e   l'Impresa  appaltatrice  dovrà  dichiarare  di 
essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 90 del D.P.R. 207/2010 oppure dovrà essere in possesso 
dell'attestazione  SOA relativa  alla  categoria  attinente  alla  natura  dei  lavori  da  affidare  rilasciata  da  
società  di  attestazione  (SOA)  regolarmente  autorizzata,  in  corso  di  validità,  precisando  che  tale 
normativa risulta tuttora applicabile in forza dell'articolo 216, comma 14, del D.Lgs.50/2016, rubricato 
“Disposizioni  transitorie  e  di  coordinamento”,  in  attesa  dell'emanazione  delle  relative  Linee  Guida 
ANAC.  Ai  soli  fini  del  rilascio del  certificato  di  esecuzione,  i  lavori  si  intendono assimilabili  alla  
categoria OS30 “Impianti interni elettrici, telefonici, ….”.

10.  Modalità e termini di presentazione della manifestazione di interesse
Il termine assegnato per la presentazione delle istanze di manifestazione di interesse è fissato in 10 (dieci)  
giorni, naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso, stante  l'urgenza di 
procedere  alla  realizzazione  dell'intervento  nei  termini  indicati  dalla  Programmazione  P.O.R.,  pena  la  
revoca del relativo finanziamento.
Pertanto la manifestazione di interesse, sottoscritta dall'operatore economico, redatta preferibilmente sul  
modulo allegato al presente avviso, redatta in lingua italiana, dovrà pervenire esclusivamente a mezzo posta 
elettronica certificata (PEC) all'indirizzo gare.lavori.pubblici@pec.comune.savona.it  entro le ore 12:00 
del giorno  19 aprile 2018.  Le manifestazioni di interesse pervenute oltre tale termine non saranno 
prese in considerazione.La PEC dovrà avere come oggetto: "Sostituzione corpi illuminanti Palazzo 
Comunale. Indagine di mercato per affidamento lavori   di    riduzione di consumi di energia primaria 
negli edifici pubblici  – intervento 3”  .  
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Eventuali chiarimenti sul presente avviso possono essere chiesti esclusivamente tramite PEC al seguente  
indirizzo gare.lavori.pubblici@pec.comune.savona.it  entro il giorno 14 aprile 2018   e le risposte ai quesiti 
saranno pubblicate sul sito comunale nella sezione Gare e alienazioni/Procedure negoziate.

10. Comunicazioni
Tutte le notizie afferenti eventuali variazioni di date e qualsiasi altra comunicazione relativa alla procedura 
di indagine di mercato saranno pubblicate sul sito della Stazione appaltante, Comune di Savona, sezione  
Gare e alienazioni/Procedure negoziate, eccetto le comunicazioni di non ammissione per presentazione 
fuori termine o per irregolarità della domanda, che saranno effettuate individualmente tramite mail  
certificata. L'elenco degli operatori non sorteggiati, nonché di quelli non ammessi, sarà pubblicato sul 
sito una volta conclusa la procedura di acquisizione dell'offerta, cioè  dopo la scadenza del termine 
indicato in lettera invito per la presentazione delle offerte.
Eventuali specifiche comunicazioni tra Stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente 
ed efficacemente effettuate all’indirizzo di posta elettronica certificata.
In caso di raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non 
ancora  costituiti  formalmente,  la  comunicazione  recapitata  al  mandatario  capogruppo  si  intende 
validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati. 

11. Procedimento di scelta degli operatori economici da invitare.
La presente Amministrazione intende individuare un numero massimo di  trenta operatori economici  da 
invitare alla successiva procedura negoziata per l'affidamento ai lavori di riduzione di consumi di energia 
primaria negli edifici pubblici presso la scuola Astengo.
Qualora  il  numero  delle  candidature  sia  pari  o  inferiore  a  trenta,  saranno invitati  alla  gara  tutti  gli 
operatori economici che abbiano presentato entro i termini regolare manifestazione di interesse.
Qualora le imprese candidate  siano in numero superiore a trenta,  verranno invitati  gli  operatori  che 
abbiano presentato entro i termini  manifestazione di interesse, individuati tramite pubblico sorteggio. Ai 
fini  del  sorteggio,  si  precisa  che  il  medesimo  verrà  effettuato  utlizzando  apposito  software  tramite 
generatore di Lehmer. Si specifica che il seme generatore verrà determinato tramite media del primo ed  
ultimo numero di  protocollo assegnato alle corrispondenti  istanze di  manifestazione di  interesse,  senza  
tenere conto dei decimali.
Le  manifestazioni  di  interesse  saranno  numerate  secondo  l'ordine  di  arrivo.  In  seduta  pubblica  verrà 
associato un numero progressivo al numero di  protocollo delle domande presentate secondo l'ordine di 
arrivo, mantenendo secretato il nominativo dell'operatore economico. Si procederà pertanto all'estrazione di  
trenta  numeri.  Le  domande  corrispondenti  ai  numeri  di  protocollo  abbinati  ai  numeri  estratti  saranno 
invitate alla procedura negoziata, senza rendere note le generalità dei concorrenti, che rimarranno riservate 
fino alla data di scadenza di presentazione delle offerte.
Il sorteggio avverrà in seduta pubblica il giorno 20 aprile 2018 alle ore 09:00 presso la Sala  Consiglio – 
lato pubblico - sito nel Civico Palazzo del Comune di Savona, Corso Italia civico 19, Savona.
La notizia di eventuale differimento della data prevista per il sorteggio sarà pubblicata tempestivamente sul  
sito internet comunale nella sezione Gare e alienazioni/Procedure negoziate.
Resta stabilito sin da ora che la presentazione della manifestazione di interesse non genera alcun diritto o  
automatismo di partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che pubblico.
I candidati esclusi per sorteggio dalla successiva fase di invito non potranno chiedere indennizzi o rimborsi  
di qualsiasi natura.
Non saranno prese in considerazione le istanze presentate prima della data di pubblicazione del presente  
avviso.
Il Comune di Savona si riserva di sospendere, modificare o annullare il procedimento relativo al presente 
avviso e di non dare seguito alla procedura negoziata per l'affidamento dei servizi.
E'  previsto  obbligo  di  sopralluogo   da  parte  dei  concorrenti  che  verranno  successivamente  invitati  a  
presentare l'offerta,

12. Trattamento dei dati personali 
I  dati  raccolti  saranno  trattati,  ai  sensi  del  decreto  legislativo  30  giugno  2003,  n.  196  e  ss.mm.ii,  
esclusivamente nell’ambito della gara cui si riferisce la presente lettera invito. In ordine all'utilizzo di tali 
dati  l'interessato  può  esercitare  i  diritti  di  cui  al  titolo  II  della  parte  I  del  citato  decreto.  Soggetto  
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responsabile del trattamento dati è il Dirigente del Settore Lavori Pubblici e Ambiente.

13.  Modalità di  pubblicazione dell'avviso . Il  presente avviso viene pubblicato sul  sito internet  della 
Stazione  appaltante  Comune  di  Savona  nelle  sezioni  Amministrazione  trasparente  in  Gare  e  
Alienazioni/Procedure  negoziate  e  sull'Albo  pretorio,  inoltre,  al  fine  di  garantire  la  massima  
partecipazione delle Imprese operanti stabilmente sul territorio regionale, in ottemperanza alle Linee di  
indirizzo approvate con deliberazione di Giunta Comunale n. 223 del 29 novembre 2017, si invierà copia  
del presente avviso all'Unione Industruiali   della Liguria, Savona, Genova,  Imperia e La Spezia.

Savona, 6 aprile 2018                       
 Il Dirigente del Settore Lavori Pubblici e Ambiente

Ing. Marco Delfino
                                                                                                                (sottoscritto digitalmente)
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