Comune di Bobbio Pellice
----------------------------------------Città Metropolitana di Torino

AVVISO PUBBLICO
PER L’IDIVIDUAZIONE DI TRE OPERATORI ECONOMICI DA INTERPELLARE PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI
“P.M.O. - RIFACIMENTO DELL’ATTRAVERSAMENTO ESISTENTE IN LOCALITA’ SIBAUD - SCHEDA 24.04 – 6.01 - ANNO
2018” AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. B) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I.
(art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e s.mi.)
(Linee guida ANAC n. 4 approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016)
CUP G77H18001370005 – CIG 7961584AF3
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
RENDE NOTO
che in esecuzione della determinazione del Responsabile del Servizio n. 193 del 15/07/2019 si intende procedere al
sorteggio dall’elenco fornitori vigente, nel rispetto dei principi di correttezza, libera concorrenza, non discriminazione,
parità di trattamento, trasparenza e pubblicità, di tre operatori economici a cui chiedere il preventivo ai sensi dell’art.
36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per i lavori di “P.M.O. - RIFACIMENTO DELL’ATTRAVERSAMENTO ESISTENTE IN LOCALITA’ SIBAUD - SCHEDA 24.04 – 6.01 - ANNO 2018 di cui al progetto esecutivo approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 94 del 11/07/2019.
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
DENOMINAZIONE
Comune di Bobbio Pellice - Piazza Caduti per la Libertà n. 7 - Tel. 0121/957882- Fax 0121/957734 Pec: protocollo.comunebobbiopellice@pec.it
SERVIZIO COMPETENTE
Ufficio Tecnico
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Geom. Gabriele Tumminello, Tel. 0121/957882- Fax 0121/957734 – Mail: tecnico@comune.bobbiopellice.to.it
OGGETTO DELL’APPALTO
TIPOLOGIA E DESCRIZIONE DELL’APPALTO
L'appalto ha per oggetto l'esecuzione dei lavori di “P.M.O. - RIFACIMENTO DELL’ATTRAVERSAMENTO ESISTENTE IN LOCALITA’ SIBAUD - SCHEDA 24.04 – 6.01 - ANNO 2018 (progetto esecutivo approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 94 del 11/07/2019)
LUOGO DI ESECUZIONE DEI LAVORI
Località Sibaud - Bobbio Pellice 10060 (TO).
IMPORTO DEI LAVORI
Euro 72.738,23 (di cui euro 696,65 per oneri per la sicurezza).
MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO: a corpo.
TEMPO PREVISTO PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI: 90 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale
di consegna dei lavori.
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: L’aggiudicazione avverrà secondo il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95
comma 4 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

L’APPALTO NON È SUDDIVISO IN LOTTI.
SUBAPPALTO: Ammesso ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.
CIG: 7961584AF3
CUP: G77H18001370005
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
SOGGETTI AMMESSI: soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., iscritti presso la C.C.I.A.A. per l’attività oggetto della presente procedura di affidamento.
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 e s.m.i.
REQUISITI DI ORDINE SPECIALE: i partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine tecnico-organizzativo di
cui all’art. 90 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i. o, in alternativa, di Attestazione SOA (in corso di validità) nella CATEGORIA
OG3 classifica 1 (o superiore);
Ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per la qualificazione è ammesso l’avvalimento alle condizioni e prescri zioni di cui al medesimo articolo.
MODALITÀ DI SORTEGGIO
Il sorteggio avverà in seduta pubblica il 05/08/2019 alle ore 10:00 mediante l’utilizzo della piattaforma telematica co munale “TRASPARE”;
FASE SUCCESSIVA ALL’INDIVIDUAZIONE DEI TRE OPERATORI ECONOMICI
Una volta sorteggiati i tre operatori economici, il Responsabile Unico del Procedimento, procederà con l‘invio della ri chiesta di preventivo ai sensi dell‘art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs 50/2016 e s. m. Ed i., i nominativi saranno resi
noti solo dopo l‘apertura delle offerte.
ULTERIORI INFORMAZIONI
Il presente avviso è finalizzato alla pubblicità del sorteggio per l’acquisizione di tre operatori economici da interpellare,
non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo la stazione appaltante 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 pro cedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.
I candidati esclusi per sorteggio non potranno chiedere indennizzi o rimborsi di qualsiasi tipo e natura.
I dati raccolti saranno trattati ai sensi dell’art. 13 della Legge 196/2003 e s.m.i., esclusivamente nell’ambito della pre sente gara.
PUBBLICAZIONE AVVISO - INFORMAZIONI
Il presente avviso è pubblicato sul profilo committente del Comune di Bobbio Pellice, nella sezione “Bandi di gara” e
sulla piattaforma telematica “Traspare”, così come copia del progetto esecutivo, la cui copia originale risulta disponibile
agli atti d’ufficio.
Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare il Geom. Gabriele Tumminello esclusivamente al seguente indirizzo mail: tecnico@comune.bobbiopellice.to.it.
Bobbio Pellice, 19/07/2019

F.TO
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
(TUMMINELLO Geom. Gabriele)

