AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

CIG Z751BCA895

L’iniziativa riguarda la procedura di affidamento mediante procedura negoziata per LAVORI DI SOSTITUZIONE
DISCENDENTI PLUVIALI EDIFICI A E B F L M presso il Centro Servizi Enrico Fermi, Via Bellatalla, 1 - Ospedaletto Pisa.
I lavori riguardano la fornitura e posa in opera di discendenti pluviali realizzati in zinco titanio per gli edifici A F L
M e in lamiera zincata preverniciata RAL 6500 per l’edificio B ed E, previa rimozione di quelli esistenti e dovranno
essere svolti:
- con tecnica dei lavori su fune da personale specializzato relativamente all’edificio A
- con l’ausilio di adeguato cestello relativamente agli edifici B E F L M.
Valdarno S.r.l. in liquidazione intende procedere a tale affidamento mediante procedura negoziata ai sensi
dell’art. 36 d.lgs. n. 50/2016.
Con il presente avviso la stazione appaltante intende ottenere almeno 5 manifestazioni di interesse da parte di
operatori economici in possesso dei requisiti sotto indicati per la realizzazione dei lavori richiesti.
Valdarno S.r.l. in liquidazione procederà all’invito di cinque operatori; ove pervenissero manifestazioni di
interesse in numero superiore, si procederà ad invitare le prime cinque in ordine di arrivo.
Qualora le istanze pervenute siano in numero inferiore a 5, la stazione appaltante procederà in autonomia
all’inserimento di operatori economici nel numero sufficiente da invitare alla procedura negoziata.
Il presente avviso non vincola, in ogni caso, Valdarno S.r.l. in liquidazione all’espletamento della successiva
procedura negoziata, e costituisce una mera indagine di mercato senza alcuna impegnativa nei confronti degli
operatori economici sul successivo svolgimento della procedura e/o sul successivo invito.
L’importo presunto, al netto degli oneri fiscali, posto a base di gara è pari a:
- Euro 20.500,00 (euro ventimilacinquecento/00) per il servizio oggetto della gara e degli interventi di
adeguamento e ripristino degli impianti;
- Euro 2.137,00 (euro duemilacentotrentasette/00) non soggetti a ribasso in quanto oneri per la sicurezza e
concernenti i rischi da interferenza;
L’importo complessivo posto a base di gara è pari a € 22.637,00 (euro ventiduemilaseicentotrentasette/00).
La procedura sarà affidata al prezzo più basso offerto in gara, a corpo.
Durata della fornitura e posa : 15 giorni.
Requisiti richiesti per la partecipazione:
a) requisiti generali di cui all’art. 80 d.lgs. n. 50/2016;
b) possesso dei requisiti di cui all’art. 90 d.p.r. n. 207/2010 in relazione a lavori analoghi o di
certificazione SOA per la categoria OG1;
c) requisiti previsti dall’allegato XXI del D.Lgs. 81/2008, art.116 comma 4.
Possono rispondere al presente avviso tutti i soggetti di cui all’art. 45 d.lgs. n. 50/2016 in possesso dei requisiti
sopra indicati, tenendo presente che, per partecipare alla successiva procedura negoziata, gli operatori
economici dovranno obbligatoriamente effettuare un sopralluogo presso il Centro Servizi Enrico Fermi.
Si invita quindi a far pervenire, in carta libera, la propria manifestazione di interesse, contenente:
1) l’espressa richiesta di essere invitati alla procedura negoziata;
2) la dichiarazione, nelle forme del d.p.r. n. 445/2000, di possesso dei requisiti anzidetti, ovvero:
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a) requisiti generali di cui all’art. 80 d.lgs. n. 50/2016;
b) possesso dei requisiti di cui all’art. 90 d.p.r. n. 207/2010 in relazione a lavori analoghi o di
certificazione SOA per la categoria OG1;
c) requisiti previsti dall’allegato XXI del D.Lgs. 81/2008, art.116 comma 4.
3) la sottoscrizione digitale di entrambe le dichiarazioni di cui ai punti 1 e 2 del legale rappresentante e/o
di un procuratore e/o di altro soggetto autorizzato
(NB: la manifestazione e la dichiarazione dovranno essere corredate di copia fotostatica del documento di
identità del sottoscrittore in corso di validità), entro e non oltre il giorno 11 novembre 2016 al seguente
indirizzo di Posta Elettronica Certificata: valdarno@pec.it
SI EVIDENZIA CHE LADDOVE LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE INVIATA NON CONTENESSE QUALCUNA DELLE
DICHIARAZIONI SOPRA PRESCRITTE NON SARA’ PRESA IN CONSIDERAZIONE.
L’Ente si riserva la facoltà di sospendere, modificare, annullare o revocare la procedura relativa al presente
avviso e di non dare seguito all’indizione della procedura negoziata per sopravvenute ragioni di interesse
pubblico, senza che ciò comporti alcuna pretesa da parte degli operatori economici che hanno manifestato
interesse ad essere invitati alla procedura negoziata. Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si
svolgerà conformemente alle disposizioni contenute nel d.lgs.196/2003 e s.m.i. per le finalità unicamente
connesse alla procedura in oggetto.
Responsabile Unico del Procedimento: Dott. Sandro Sgalippa
e-mail per informazioni: info@valdarnosrl.it – Tel. 050.3872111 - Fax 050.3872100
Pisa 28 ottobre 2016

Il Responsabile del Procedimento
Dott. Sandro Sgalippa
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