MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA
INDIVIDUARE L’OPERATORE ECONOMICO CUI AFFIDARE L’APPALTO
“MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI CAMPI IN ERBA SINTETICA (CALCIO
CALCIO A 5/TENNIS), UBICATI PRESSO L'IMPIANTO SPORTIVO SITO IN VIA DI
VENARIA REALE (TO) "

NEGOZIATA PER
DEI LAVORI DI
A 8, CALCIO A 5,
VITTORIO N.18/A A

L’Azienda Speciale Multiservizi della Città di Venaria Reale
Autorizzata dalla Giunta Comunale della Città di Venaria Reale in data 28 Gennaio 2016, ed in esecuzione
della Delibera del C.d.A. nr. 3 del 28 Gennaio 2016,
RENDE NOTO
che intende individuare, mediante procedura negoziata, ai sensi degli artt.122,c.7 e 57, c.6 del D.Lgs.163/06 e
ss.mm.ii. l'operatore economico cui affidare l'appalto dei lavori in oggetto.
Al fine di selezionare i soggetti da interpellare invita gli operatori economici potenzialmente interessati a
segnalare il proprio interesse, in conformità delle prescrizioni contenute nel presente avviso.
L’A.S.M. si riserva comunque la facoltà di sospendere, modificare, annullare o revocare la procedura relativa
al presente avviso esplorativo e di non dare seguito all’indizione della successiva procedura negoziata per
l’affidamento dei lavori senza che ciò comporti alcuna pretesa dei partecipanti alla selezione.
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento, concorsuale, paraconcorsuale e, non
costituisce un invito ad offrire né un’offerta al pubblico ai sensi dell’art. 1336 c.c. o promessa al pubblico ai
sensi dell’art. 1989 c.c..
1. STAZIONE APPALTANTE
Azienda Speciale Multiservizi – Viale P.E. Buridani n. 56 – 10078 Venaria Reale (TO), tel. 011/495850 fax
011/5533144, sito web istituzionale www.asmvenaria.it
2. INFORMAZIONI SUI LAVORI
Importo stimato: Euro 125.199/70 per Lavori soggetti a Ribasso d’Asta oltre Euro 48.384,15 per
Manodopera ed Euro 1.046/99 per Oneri per la sicurezza entrambi non soggetti a ribasso.
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L’importo dei lavori soggetti a ribasso, calcolato attraverso il vigente Prezziario Regionale, è già stato
ribassato d’ufficio del 30% basandosi su parametri tecnico-economici oggettivamente attendibili e
rispondenti al reale andamento dei prezzi di mercato.
Classificazione lavori: OS 6 “Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi”
Classifica Ia . La S.A. ritiene che per l’intervento in oggetto, non trovandosi nella fattispecie di una mera
manutenzione di un opera generale, ma specificatamente nella sostituzione totale del tappeti erbosi sintetici di
campi sportivi, non debba applicarsi a questa procedura alcun principio di assorbenza, per cui non è
consentita la partecipazione delle imprese in possesso della sola Attestazione per la Categoria OG 1, anche in
conformità con quanto espresso dalla Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (oggi ANAC) con Parere n.
201 del 18/11/2010.
Tempi di esecuzione: 25 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna.
Criterio di aggiudicazione dell’appalto: prezzo più basso determinato mediante ribasso percentuale
sull’importo a base di gara ai sensi dell’art. 82 comma 2 lettera b) D.lgs. 163/2006 e s.m.i.
L'importo dei lavori è suscettibile di variazioni in sede di invio lettera di invito.
3. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Possono presentare istanza: i soggetti di cui all’art. 34 del D.Lgs.163/2006 e ss.mm.ii., nonché i
concorrenti con sede in altri stati diversi dall’Italia ai sensi dell’art.47 del Codice dei contratti pubblici alle
condizioni di cui all’art.62 del DPR 207/2010.
Requisiti di ordine generale: i partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale ai
sensi dell’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.
Requisiti di idoneità professionale e di qualificazione: i partecipanti devono essere in possesso dei
requisiti di idoneità professionale e di qualificazione ai sensi dell’art. 39 e dell’art. 40 del D.Lgs. 163/2006 e
s.m.i.
Condizioni minime di carattere economico e tecnico necessarie per la partecipazione: i concorrenti
devono possedere il seguente requisito:


Attestazione SOA di cui al D.P.R.207/2010 regolarmente autorizzata, in corso di validità, che
documenti il possesso della qualificazione nella Categoria OS6 Classifica Ia.

4. TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
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I soggetti interessati sono invitati a presentare la propria manifestazione di interesse utilizzando il modello
allegato al presente avviso e denominato "Allegato A” compilato in ogni sua parte, firmato e corredato dal
documento di riconoscimento del legale rappresentante, che dovrà pervenire, esclusivamente tramite PEC al
seguente indirizzo: asmvenaria@legalmail.it entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 10 Febbraio 2016 e
dovrà riportare la seguente dicitura “ Manifestazione di interesse alla procedura negoziata per l'appalto
dei lavori di MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI CAMPI IN ERBA SINTETICA (CALCIO A 8, CALCIO
A 5, CALCIO A 5/TENNIS), UBICATI PRESSO L'IMPIANTO SPORTIVO SITO IN VIA DI VITTORIO N.18/A
A VENARIA REALE (TO)” ed il nominativo/i del /i soggetto/i mittente/i. Qualora a sottoscrivere l’istanza sia il
procuratore, dovrà altresì essere allegata copia della procura generale o speciale di conferimento dei poteri di
rappresentanza.
Non dovrà essere allegata alcuna offerta economica a pena esclusione.
Le manifestazioni di interesse che dovessero pervenire oltre tale termine non saranno prese in considerazione
e saranno trattate come non pervenute.
Non saranno ammesse manifestazioni di interesse sostitutive od aggiuntive di precedente manifestazione di
interesse presentata nei termini.
Si precisa che :

in caso di raggruppamento temporaneo di imprese o consorzi o aggregazioni di imprese retiste, di cui
all’art.34, c.1-lett d) e) e-bis) f) del D.Lgs.163/06 e ss.mm.ii., ciascun soggetto partecipante dovrà
compilare la predetta dichiarazione secondo il modulo “Allegato A”.
Ai soggetti non ammessi verrà data comunicazione nelle forme e modi di legge.
5. NUMERO MINIMO DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE E CRITERI DI SCELTA
L’A.S.M. effettuerà l'esame delle dichiarazioni pervenute e formerà l'elenco di quelle risultate regolari rispetto
alle prescrizioni del presente avviso, secondo l'ordine di acquisizione al protocollo.
Tra gli operatori economici inclusi nell'elenco predetto verranno invitati a presentare offerta n. 5 soggetti,
selezionati come segue:
saranno invitati a partecipare alla gara di cui al presente avviso, i primi cinque concorrenti estratti in seduta
pubblica in possesso dei prescritti requisiti di partecipazione.
La seduta pubblica si terrà in data 11 Febbraio 2016 alle ore 15.00 presso il Teatro della Concordia di
Venaria Reale, C.so Puccini snc.
L’ordine di arrivo sarà determinato in base al giorno e all’ora di arrivo apposte dall’addetto dell’Ufficio
Protocollo.
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Nel caso in cui il numero degli operatori interessati sia insufficiente rispetto a quello minimo richiesto, il
Responsabile del Procedimento integrerà l’elenco dei soggetti da invitare mediante altri operatori in possesso
dei requisiti richiesti, individuati discrezionalmente.
Resta stabilito sin da ora che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o automatismo di
partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che pubblico.
6. INFORMAZIONI GENERALI
AI fini dell’espletamento della successiva procedura negoziata, si precisa che la verifica del possesso dei
requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico finanziario avviene, ai sensi dell’art. 6-bis
del Codice, attraverso l’utilizzo del sistema AVCPass, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del citato art. 6bis. Pertanto tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura negoziata che sarà
successivamente avviata dovranno, obbligatoriamente, registrarsi al sistema AVCPass.
Il possesso dei requisiti auto dichiarati dovrà essere confermato ed integrato all'atto della partecipazione alla
gara e sarà comunque sempre verificato per il soggetto affidatario, all’esito della procedura di affidamento.
In caso di mancata comprova dei requisiti autocertificati si procederà , in conformità con le vigenti disposizioni
di legge, alla denuncia all'Autorità Giudiziaria, oltre che alla comunicazione all'Autorità per la Vigilanza sui
Contratti Pubblici.
Per la presente procedura non saranno tenute in considerazione eventuali istanze generiche per l’inserimento
in elenchi di operatori economici pervenute antecedentemente alla data di pubblicazione del presente avviso.
Qualsiasi comunicazione tra gli operatori economici e la Stazione appaltante potrà avvenire anche a mezzo
fax. A tal fine gli operatori economici potranno indicare un numero di fax attivo, autorizzando o meno l’utilizzo
di detto mezzo anche per l'eventuale invio della lettera di invito alla gara informale.
Sebbene gli elaborati di progetto siano disponibili sin d’ora sul sito internet (www.asmvenaria) della Stazione
Appaltante, per la formulazione dell’offerta e per l’ammissione alla gara, i concorrenti estratti sono obbligati ad
effettuare la presa visione obbligatoria degli elaborati progetto e dei luoghi, nel giorno ed all’ora indicati nella
lettera d’invito e di cui sarà rilasciato idoneo attestato da allegare all’offerta.
Per tutto quanto non espressamente previsto si fa rinvio alla vigente normativa in materia.
7. INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 D.LGS. 196/2003
Il trattamento dei dati sarà effettuato nel rispetto del D.Lgs.196/2003 e s.m.i. per le finalità connesse alla
presente procedura. Gli interessati potranno esercitare i diritti previsti dall'art.7 del Codice.
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Titolare del trattamento è l’A.S.M.



Responsabile del Trattamento è il Direttore Generale Dott. Mario Corrado.

8. PUBBLICAZIONE AVVISO
Il presente avviso ed allegati è pubblicato in data odierna sul sito internet della Stazione Appaltante
(www.asmvenaria).
Con le stesse modalità verrà reso noto l’esito della procedura di affidamento.
Eventuali informazioni potranno essere richieste ai recapiti indicati al paragrafo 1.
Responsabile Unico del Procedimento: Dott.ssa Laura Vallabini
Supporto al R.U.P.: Arch. Antonino Saporito
Venaria Reale, 01 Febbraio 2016
Il Responsabile Unico del Procedimento
(Originale Firmato)

(Dr.ssa Laura Vallabini)
Il Supporto al Responsabile Unico del
Procedimento
(Originale Firmato)

(Arch. Antonino Saporito)

ALLEGATI:


Modulo A per la formulazione della dichiarazione, reperibile nel profilo di committente dell'Ente
all'indirizzo sopra indicato.
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