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COMUNE DI TORRI DEL BENACO

I

AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE FINALIZZATA
ALL'INDIVIDUAZIONE DI DIECI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA
SELEZIONE PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN PONTE
TIBETANO SOSPESO IN FUNI DI ACCIAIO AD USO ESCURSIONISTICO IN VAL
VANZANA, COMUNE DI TORRI DEL BENACO.
CUP: D71B17000340001
Il Comune di Torri del Benaco intende procedere all’affidamento dei lavori di realizzazione di un ponte
Tibetano ad uso escursionistico in Val Vanzana, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016,
previa individuazione di n. 10 operatori economici in possesso dei prescritti requisiti da invitare
successivamente alla gara da effettuarsi con il criterio del prezzo più basso. Pertanto, gli operatori
economici interessati ed in possesso dei requisiti di seguito indicati possono presentare la propria domanda
di partecipazione in conformità alle prescrizioni di cui al presente avviso. A tal fine si riporta quanto segue:
1) STAZIONE APPALTANTE
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
DI AFFI, GARDA E TORRI DEL BENACO
Provincia di Verona
Via Della Repubblica 9 – 37010 Affi (VR)
e-mail: cucaffigardatorri@comune.affi.vr.it
PEC: lavori.pubblici@pec.comune.affi.vr.it
Tel. 045/7235042 – Fax 045/6260473
CENTRO DI COSTO
Comune di TORRI DEL BENACO
Viale Fratelli Lavanda, 3
Tel. 0456205814;
Sito internet: www.comune.torridelbenaco.vr.it;
email: cristiano.pastorello@comune.torridelbenaco.vr.it
PEC: torridelbenaco.vr@cert.ip-veneto.net
2) OGGETTO DELL’APPALTO E LUOGO DI ESECUZIONE:
Lavori di realizzazione di un ponte tibetano sospeso in funi di acciaio, ad uso escursionistico, in Val Vanzana.
3) CATEGORIA DEI LAVORI:
Categoria Super Specialistica OS12B - Barriere paramassi , fermaneve e simili (fornitura, posa in opera,
manutenzione o ristrutturazione delle barriere paramassi e simili, finalizzata al contenimento ed alla
protezione dalla caduta dei massi e valanghe , inclusi gli interventi con tecniche alpinistiche).

4) SUBAPPALTO:
il sub-appalto è possibile nel limite del 30% dell’importo complessivo del contratto, in conformità a quanto
previsto dall’art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato;

5) TEMPO DI ESECUZIONE:
il tempo per dare esecuzione ai lavori è previsto in 140 gg naturali e consecutivi decorrenti dal Verbale di
consegna lavori;

6) IMPORTO DELL’APPALTO POSTO A BASE D’ASTA:
al fine dell’individuazione della base d’asta, della disciplina in materia di appalti pubblici, della
determinazione della cauzione provvisoria e dell’acquisizione del CIG, nonché dell’ammontare
dell’eventuale contributo all’AVCP, il valore stimato del presente appalto è di € 141.000,00 (iva in misura di
legge esclusa), di cui € 7.510,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso. La stazione appaltante
precisa che è stato redatto il Piano per la sicurezza in fase di progettazione che verrà allegato alla lettera
invito.
7) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE :
Possono partecipare alla presente indagine di mercato i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016.
8) SOGGETTI NON AMMESSI ALLA PROCEDURA DI SELEZIONE:
Non è ammessa la partecipazione di concorrenti per i quali sussistano:
1. le cause di esclusione di cui agli articoli 80 e 83, del Codice;
2. l’applicazione di una delle misure di prevenzione della sorveglianza di cui all’art.6 del d.lgs. 6 settembre
2011, n. 159 e ss. mm. ii. oppure l’estensione, negli ultimi cinque anni, nei propri confronti, degli effetti
di una delle misure stesse irrogate nei confronti di un convivente;
3. sentenze, ancorché non definitive, confermate in sede di appello, relative a reati che precludono la
partecipazione allegare di appalto, ai sensi dell’articolo 67, comma 8, del d.lgs. 6 settembre 2011, n.
159 e ss. mm. ii.;
4. le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 o che siano incorsi, ai sensi della
normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.
5. condanne penali o di provvedimenti che riguardano l’attuazione di misure di
espressamente riferita ai soggetti di cui all’art. 2, comma 3, D.P.R. 252/92

prevenzione

9) SOGGETTI AMMESSI ALLA PROCEDURA DI SELEZIONE:
E' ammessa la partecipazione alla selezione ai soggetti in possesso della SOA nella categoria super
specialistica OS12B e/o in possesso dei seguenti requisiti:


Requisiti di idoneità professionale (art. 83 D.Lgs. 50/16): - iscrizione alla C.C.I.A.A. per attività
analoga a quella oggetto dell’appalto.



Requisiti di capacità economico - finanziaria (art. 90 D.Lgs. 207/2010): importo dei lavori analoghi
eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando non
inferiore all'importo del contratto da stipulare;



Requisiti di capacità tecnica e professionale (art. 83 D.Lgs. 50/16).

a) Avere nel proprio organico personale tecnico specializzato, (Personale rocciatore esperto,
dotato di idonei sistemi anticaduta ed in regola con la formazione ed informazione specifica ed
i corsi previsti dall’art. 116 del D.Lgs n° 81/2008 per i lavori temporanei in quota con sistema di
accesso e di posizionamento mediante funi) appositamente formato e periodicamente
aggiornato per la corretta installazione e messa in esercizio dei prodotti e dei dispositivi da
costruzione, anche complessi, da impiegarsi per l’esecuzione dell’opera in oggetto, nonché, nei
casi previsti dalle norme tecniche di riferimento, in possesso di attestazione di qualificazione
rilasciate da organismi riconosciuti.
b) Avere nel proprio curriculum almeno 2 lavori analoghi a quelli oggetto dell’appalto.
Tali lavori dovranno essere stati svolti in maniera regolare e con buon esito.
L’elenco dei soggetti a favore dei quali sono stati eseguiti i lavori, dovrà essere autocertificato per
consentire la valutazione dei criteri preferenziali dei soggetti da invitare.
Resta inteso che la richiesta di essere invitato alla successiva procedura di gara non costituisce prova di
possesso dei requisiti generali e speciali richiesti i quali, invece, dovranno essere dichiarati, mediante
dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/00, dall’interessato ed accertati dal Comune di Torri del
Benaco successivamente in occasione della procedura di affidamento.
Si precisa che le modalità di svolgimento della gara e di presentazione dell'offerta saranno riportate nella
richiesta di offerta che verrà inoltrata dal Comune, unitamente ai moduli di dichiarazione sostitutiva e
offerta economica, tramite posta PEC.

10) MODALITA’ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE:
gli operatori in possesso dei suddetti requisiti possono inoltrare la loro richiesta di invito compilando
l’apposito modulo allegato al presente avviso.
La domanda dovrà pervenire entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12.00 del giorno 14
novembre 2018, tramite PEC all’indirizzo: torridelbenaco.vr@cert.ip-veneto.net
Nel caso in cui pervenissero più di 10 operatori economici si provvederà al sorteggio dei 10 operatori da
invitare alla procedura in oggetto sarà effettuato il giorno 14 novembre alle ore 15.00 presso l’ufficio
Edilizia Pubblica del Comune di Torri del Benaco, viale Fratelli Lavanda, 22.
11) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE :
L’ aggiudicazione avverrà con il criterio del prezzo più basso mutuata dall’art. 95, punto 4, del D.Lgs.
50/2016. Se il numero di operatori ammessi a presentare offerta risulta uguale a 10 si applicherà
l’esclusione automatica dalla gara delle offerte anomale ai sensi dell’art. 97, comma 8.

12) PUBBLICITA' E TRASPARENZA :
Il presente avviso viene pubblicato sul sito del comune di Torri del Benaco.
La pubblicazione del presente avviso per la manifestazione di interesse, non vincola in alcun modo
l’Amministrazione Comunale a procedere alla successiva fase di selezione e non comporta diritti di
prelazione, ne impegni o vincoli per le parti interessate.

13) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO :
Il Responsabile del Procedimento è il Dott. Pastorello Cristiano, Responsabile dell’Area Edilizia Pubblica (email cristiano.pastorello@comune.torridelbenaco.vr.it per info tel. 045.6205834).

14) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI:
i dati personali relativi agli Operatori economici verranno trattati ai sensi del D.Lgs. 196/2003 (Codice della
Privacy) e ss.mm.ii. .

Torri del Benaco, 26/10/2018
IL RESPONSABILE
AREA EDILIZIA PUBBLICA
(Dott. Cristiano Pastorello)

