COMUNE DI CELLE DI BULGHERIA
UFFICIO TECNICO-MANUTENTIVO

Settore Lavori Pubblici

0974 987014

via canonico de luca 155
0974 987520

84040 Celle di Bulgheria Salerno C.F. 84001600653 P.Iva 00775960651

www.celledibulgheria.asmenet.it

utc.celledibulgheria@tiscali.it

Region e C amp ania

Provincia di Salerno

utc.celleb.ria@asmepec.it

Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano

AVVISO DI PREINFORMAZIONE
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE AD ASSUMERE I LAVORI DI
“INTERVENTO DI EFFICENTAMENTO ENERGETICO DELLA CASA COMUNALE E DEGLI
EDIFICI DELA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA AL CAPLUOGO OBBIETTIVO 3.1”
AI SENSI DELL’ART. 125 DEL D.LGS 163/06 MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA

CUP: J89G13001510002 CIG: 5914413800
Si rende noto che il Comune di Celle di Bulgheria, ai sensi di quanto previsto all’art.

125 del D.Lgs 163/06, intende affidare i lavori relativi a “Intervento di efficentamento
energetico della casa comunale e degli edifici della scuola primaria e secondaria al

capoluogo - obbiettivo 3.1”, mediante procedura cottimo fiduciario di cui all’art. 125 del
D.Lgs 163/06.
1.

A tal fine, specifica quanto segue:
Denominazione: Comune di Celle di Bulgheria

Servizio/Settore: Tecnico

Località/Città: Celle di Bulgheria

Provincia: Salerno

Indirizzo: Via Canonico De Luca 155
Telefono: 0974 987014

E-mail: utc.celledibulgheria@tiscali.it

C.A.P. 84040

Telefax: 0974 987520

PEC: utc.celleb.ria@asmepec.it

2. L’appalto non è riservato a categorie protette e l’esecuzione non è riservata nell’ambito di
programmi di occupazione protetti;

3. Procedura di aggiudicazione prescelta: Cottimo fiduciario ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs

163/06, secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, previa verifica
del possesso dei requisiti di qualificazione previsti;

4. luogo di esecuzione: Edificio scolastico in via Canonico De Luca, 31 del Capoluogo;
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5. Breve descrizione dei lavori da effettuare: L’intervento prevede l’installazione di un
impianto fotovoltaico per la produzione di 6 kwp integrato sulla copertura dell’edificio
della Scuola Secondaria del Capoluogo;

6. Numero di riferimento: CIG 5914413800;

7. Nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e
trasparenza, si invitano tutte le imprese, in possesso dei prescritti requisiti più avanti

indicati, interessate, a far pervenire richiesta di essere invitate alla procedura di cottimo
fiduciario, corredata da copia del documento di identità del sottoscrittore in corso di

validità, e farla pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune di Celle di Bulgheria sito in

Via Canonico De Luca n. 155, improrogabilmente entro e non oltre le ore 12:00 del

21/10/2015, a mezzo del servizio postale, tramite agenzie di recapito autorizzate, o
consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo Generale;

8. Sulla base delle richieste che perverranno, si stabilisce che si procederà ad invitare
tutte imprese interessate in possesso dei requisiti di Legge.

9. Ai concorrenti così individuati, sarà spedita una lettera di invito corredata dagli

allegati necessari per potere, nel termine dei 10 giorni successivi, presentare la
propria migliore offerta economica.

10. La richiesta di invito deve essere contenuta in plico chiuso (non è richiesta la

sigillatura), indirizzato al Comune di Celle di Bulgheria – Via Canonico De Luca N 155
con l’indicazione del mittente e PEC e recante all’esterno la seguente dicitura:

“MANIFESTAZIONE D’INTERESSE AD ASSUMERE I LAVORI DI “INTERVENTO DI
EFFICENTAMENTO ENERGETICO DELLA CASA COMUNALE E DEGLI EDIFICI DELLA SCUOLA
PRIMARIA E SECONDARIA AL CAPOLUOGO - OBBIETTIVO 3.1”;

11. Soggetti ammessi e requisiti richiesti: possono presentare richiesta di invito i soggetti
indicati nell' art. 34 del D.lgs.163/2006 in possesso, pena l'esclusione, dei requisiti di

ordine generale e dei requisiti di qualificazione previste dal D.Lgs 163/06, in possesso
della SOA o dei requisiti di cui all'art. 90 del DPR 207/10;

12. Non verranno prese in considerazione richieste carenti delle dichiarazioni, pervenute
oltre i termini sopra indicati, o prive della copia della carta d’identità in corso di
validità.

13. Il presente avviso non è un mezzo di indizione di gara, ma ha carattere meramente
informativo ed esplorativo per rispondere ai principi dettati dalla normativa vigente in

merito alla scelta dei concorrenti da invitare alla procedura negoziata senza bando e
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non vincola in alcun modo la stazione appaltante all’espletamento della successiva
procedura di gara.

14. È obbligatorio il sopralluogo dei luoghi oggetto di intervento, a tal fine sarà rilasciato ai
concorrenti attestato di presa visione che dovrà essere inserito, a pena di esclusione,
nel plico contenente la richiesta di invito.

15. Il progetto esecutivo, aggiornato con deliberazione n. 100 del 22/10/2013 è
visionabile presso l’Area Tecnica comunale nei seguenti giorni e orari:
lunedì e giovedì

dalle ore 10:00 alle ore 12:00 e dalle ore 15:00 alle ore 17:00;

venerdì

dalle ore 10:00 alle ore 12:00;

16. Ammontare delle prestazioni e categorie dei lavori:

L’ammontare delle opere computate a misura IVA esclusa è di € 10.300,00 di cui,
Importo dei lavori (IVA esclusa), soggetto a ribasso d’asta € 10.000,00;

Importo attuazione piani di sicurezza (IVA esclusa), non soggetto a ribasso d’asta, € 300,00;
Categoria prevalente:
Lavorazioni di cui si compone l’intervento:
Descrizione

Categoria

Importo

Percentuale Categoria
prevalente

Impianti
per
la
produzione di energia
elettrica

OG9

€ 10.000,00

100%

Prevalente

I lavori verranno aggiudicati mediante cottimo fiduciario con il sistema di cui all’art. 83, del
D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i..

Responsabile unico del procedimento: è il geom. Biagio Turso

Per ulteriori informazioni o chiarimenti 0974987014 -3248487078 utc.celleb.ria@asmepec.it
Dalla Residenza Municipale, addì 05/10/2015

Il RUP

Geom. Biagio Turso
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PROCEDURA COTTIMO FIDUCIARIO PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI
“INTERVENTO DI EFFICENTAMENTO ENERGETICO DELLA CASA COMUNALE E DEGLI EDIFICI
DELA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA AL CAPLUOGO OBBIETTIVO 3.1”
CUP: J89G13001510002

CIG: 5914413800

PATTI E CONDIZIONI
Art. 1 - OGGETTO DEI LAVORI
Il presente documento ha per oggetto la procedura di affidamento dei lavori inerenti la realizzazione di impianto fotovoltaico
da 6,00 KWp da installare sulla copertura dell’edificio della scuola secondaria del Capoluogo;

Tutte le prestazioni, materiali e noli necessari per dare completamente compiuta e perfettamente funzionante l'opera,
dovranno essere eseguite nel rispetto delle vigenti normative di esecuzione, di qualità, di sicurezza, di collaudo ed agibilità di
quanto appaltato.
E' comunque fatto tassativo obbligo alle imprese interessate di effettuare una visita ai luoghi oggetto di intervento, da
concordare ed effettuare con il RUP preposto e per il quale verrà rilasciato un documento comprovante l'effettuazione della
stessa. Tale documento, da allegare all'offerta, costituisce presupposto indispensabile per l'ammissione delle imprese e di
esclusione della stessa qualora mancante.
Poiché l'impianto fotovoltaico dovrà essere inserito su un tetto esistente, qualunque danneggiamento e/o deterioramento alle
strutture esistenti, alle parti impiantistiche ecc. sarà addebitabile all'appaltatore.

Art. 2 - AMMONTARE DEI CORRISPETTIVI
L'ammontare dei lavori posto a base di gara, compresi gli oneri per la sicurezza, ammonta a: € 10.300,00 (IVA esclusa);
L'offerta ha ad oggetto la fornitura, installazione, posa in opera, collaudo e messa in servizio dell'impianto fotovoltaico.
L'importo da corrispondere alla Ditta aggiudicataria si intende complessivo di tutte le spese di cui sopra, affinché l'intervento
venga compiuto a perfetta regola d'arte e perfettamente funzionante ed in tutto conforme alle caratteristiche illustrate nel
progetto.
Art. 3 - REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE
In sede di domanda di partecipazione le Ditte richiedenti dovranno dichiarare i requisiti minimi di ordine generale e tecnico –
economico;
Viene ammessa, nel rispetto delle norme in materia, la possibilità di subappaltare i lavori di posa in opera previa esplicita
dichiarazione di volontà in sede di offerta.
In tale caso l'esecutore dei lavori dovrà essere in possesso dei requisiti di qualificazione per l'esecuzione dei lavori con
riferimento alle norme vigenti; resta comunque stabilito che la Ditta aggiudicataria rimane unica responsabile a tutti gli effetti
nei confronti dell'Amministrazione.
Art. 4 - MODALITA' DI SCELTA DEL CONTRAENTE E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
La gara sarà espletata mediante procedura negoziata, sotto la soglia di rilevanza comunitaria, ai sensi del D.lgs 163 del
12/04/2006, art. 125.
L'aggiudicazione verrà effettuata ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs. n. 163/2006 mediante offerta economicamente più vantaggiosa;
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Art. 5 - RESPONSABILE DEI LAVORI
L'Impresa affidataria, sarà, ad ogni effetto, l'unica responsabile per danni o sinistri di qualsiasi entità che avessero a verificarsi
a persone o a cose in conseguenza di cattiva esecuzione delle opere, della mancanza di adeguate cautele nella loro esecuzione e
dell'inosservanza delle vigenti norme in materia di sicurezza da attuare nei cantieri.
Art. 7 - PAGAMENTI IN ACCONTO E A SALDO
L'impresa aggiudicataria avrà diritto ad un unico pagamento a lavori ultimati e collaudati, previa presentazione di regolare
fattura, pari al 100% (cento per cento) dell'ammontare netto contrattuale dei lavori appaltati, con attestazione da parte della
Direzione dei Lavori, sulla fattura stessa, di risultata regolarità delle prestazioni eseguite e fatturate. Lo svincolo della cauzione
definitiva avverrà dopo tre mesi dalla messa in funzione dell'impianto fotovoltaico.
Dalla Residenza Municipale, addì 05/10/2015

Il RIP
Geom. Biagio Turso
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