
 
 

CCOOMMUUNNEE  DDII  BBOORRDDIIGGHHEERRAA  
PROVINCIA DI IMPERIA 

SETTORE TECNICO  

Servizio ll.pp 

 

 

PROT. 9644 del 04.05.2017 

 

OGGETTO: LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA 

ANTINCENDIO SCUOLA “RODARI” VIA PASTEUR,BORDIGHERA. 
 

CUP: B94H16001090004      GIG: 7035407983 

 
AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO 

 

Il Comune di Bordighera Ufficio Tecnico – Servizi Lavori Pubblici, in esecuzione della 

determinazione del Dirigente del Settore Tecnico n. 243/92 del 04/04/2017 

, intende effettuare indagine di mercato ai sensi degli art.36 comma 7, secondo capoverso e 216 

comma 9 del D.lgs. 50/2016, e per le parti ancora in vigore del DPR 207/2010, per il successivo 

affidamento, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, ai sensi 

degli artt. 36 comma 2c e 63 comma 6 del D.lgs. n. 50/2016, con criterio di aggiudicazione del 

prezzo più basso di cui all’art. 95 comma 4a, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità 

di trattamento, proporzionalità e trasparenza, dei lavori di “ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA 

ANTINCENDIO SCUOLA “RODARI” VIA PASTEUR, BORDIGHERA. 
 

Il presente avviso, finalizzato ad una ricerca di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non 

vincola in alcun modo il Comune di Bordighera, che sarà libero di avviare altre procedure. 

 

Il Comune di Bordighera si riserva di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al 

presente avviso e di non dar seguito all'eventuale procedura negoziata per l'affidamento dei lavori. 

 

Le comunicazioni successive con gli operatori economici inerenti la procedura avverranno tramite 

PEC. Pertanto, ogni trasmissione a mezzo PEC avrà valore legale di comunicazione. 

 

Il progetto esecutivo è stato approvato dal Comune di Bordighera con Deliberazione della Giunta 

Comunale n. 23 del 14/02/2017 e in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 26 comma 8 del D.lgs. 

50/2016, lo stesso è stato validato con atto sottoscritto dal RUP in data 08/02/2017. 

 

AMMINISTRAZIONE PROCEDENTE 

Denominazione: Comune di Bordighera – Ufficio Tecnico, Servizi Lavori Pubblici. 

Indirizzo: Via XX Settembre, 32 – 18012 Bordighera (IM). 

Punti di contatto: Ufficio gare, tel. 0184 272238; RUP Geom. Agostino Breveglieri, tel. 0184 

261680; 

E-mail Certificata: bordighera@legalmail.it 

Indirizzo internet: http://trasparenza.bordighera.it/index.php/trasparenza/bandi-di-gara-e-contratti/;  
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Responsabile Unico del Procedimento: Geom. Agostino Breveglieri, tel. 0184 261680 e-mail: 

a.breveglieri@bordighera.it 

 

IMPORTO DEI LAVORI 

Importo complessivo dei lavori € 108.573,27 (I.V.A. esclusa) così suddiviso: 

 Importo a base di appalto soggetto a ribasso:    €. 103.851,58 

 Per oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso:   €.     4.721,69 

 

OPERATORI ECONOMICI 

I soggetti di cui all'art. 45 del d.lgs. 50/2016 in possesso dei sotto indicati requisiti prescritti per 

l'esecuzione dei lavori appaltati da Pubblica Amministrazione, possono presentare la propria 

manifestazione d'interesse per l'invito alla procedura negoziata in oggetto; 

 

REQUISITI DI ORDINE GENERALE  

Assenza dei motivi di esclusione previsti nell'elenco di cui all'articolo 80 D.lgs. 50/2016; 

 

REQUISITI DI IDONEITA' PROFESSIONALE (art.83 D.Lgs.50/2016) 

Iscrizione alla Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA) per attività 

edilizia, ovvero, se cittadino di altro Stato membro non residente in Italia, iscrizione presso uno dei 

registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI del Codice per gli appalti pubblici di 

lavori. 

 

CAPACITA' ECONOMICA E FINANZIARIA E TECNICA E PROFESSIONALE 

Possesso di attestazione di qualificazione per categoria OG11-OG1 classifica I o superiore rilasciata 

da società di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità. 

 

Oppure – ai sensi dall'art. 90 del D.P.R. 207/2010, il possesso dei seguenti requisiti: 

 

1) Importo dei lavori analoghi nella categoria sopra indicata eseguiti direttamente nel 

quinquennio antecedente la data di invio della lettera di invito non inferiore all'importo del 

contratto da stipulare; 

2) Costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al quindici per cento 

dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di invio della lettera; nel 

caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l'importo dei lavori sia inferiore a quanto 

richiesto, l'importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da 

ristabilire la percentuale richiesta; l'importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per la 

dimostrazione del possesso del requisito di cui al punto 1); 

3) Adeguata attrezzatura tecnica in proprietà, in locazione finanziaria o a noleggio. 

 

Per i raggruppamenti temporanei e i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettera d), del Codice, 

i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera e), del Codice e i soggetti di cui all'articolo 45, 

comma 2, lettera g), del Codice, di tipo orizzontale, i requisiti di qualificazione economico-

finanziari e tecnico-organizzativi richiesti per l'impresa singola devono essere posseduti dalla 

mandataria o da un'impresa consorziata nella misura minima del 40 per cento e la restante 

percentuale cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura 

minima del 10 per cento. Le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio, indicate in sede 

di offerta, possono essere liberamente stabilite nei limiti consentiti dai requisiti di qualificazione 

posseduti dall'associato o dal consorziato. Nell'ambito dei propri requisiti posseduti, la mandataria in 

ogni caso assume, in sede di offerta, i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna 

delle mandanti con riferimento alla specifica gara. I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti 

secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa 

autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di 

qualificazione posseduti dalle imprese interessate (Art.92 comma del 2 DPR 207/2010). 

 

Per i raggruppamenti temporanei e i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettera d), del Codice, 



i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera e), del Codice e i soggetti di cui all'articolo 45, 

comma 2, lettera g), del Codice, di tipo verticale, i requisiti di qualificazione economico-finanziari 

e tecnico-organizzativi devono essere posseduti dalla mandataria nella categoria prevalente; nelle 

categorie scorporate ciascuna mandante possiede i requisiti previsti per l'importo dei lavori della 

categoria che intende assumere e nella misura indicata per l'impresa singola. I requisiti relativi alle 

lavorazioni scorporabili, se presenti, non assunte dalle mandanti sono posseduti dalla mandataria con 

riferimento alla categoria prevalente (Art.92 comma 3 del DPR 207/2010). 

 

E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o 

consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora 

abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. I 

consorzi di cui all'art.45 – comma 2, lettere b) e c) del Codice, sono tenuti a indicare, in sede di 

offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in 

qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il 

consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del Codice 

Penale. 

 

E' vietata l'associazione in partecipazione. Salvo quanto disposto dai commi 18 e 19 del medesimo 

articolo, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei 

consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentati in sede di offerta. 

 

Le società tra concorrenti riuniti o consorziati e i consorzi stabili di cui all'art.45 – comma 2, lettera 

c) – del Codice eseguono i lavori con le modalità indicate rispettivamente agli articoli 93 e 94 del 

DPR 207/2010. 

 

A cittadino di altro Stato membro non residente in Italia si applicano le disposizioni di cui agli 

articoli 49 e 83 del Codice. 

 

AVVALIMENTO (Art.89 d.lgs.50/2016) 

L'operatore economico, singolo o in raggruppamento ai sensi dell'art.45 del Codice, può soddisfare, 

salvo quanto previsto dall’art. 89 comma 11 del codice dei contratti, relativamente alle opere 

appartenenti alla categoria OG11 (inammissibilità dell’avvalimento), la richiesta relativa al possesso 

dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art.83 comma 1, 

lettere b) e c, del Codice e il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all'articolo 84 del Codice, 

necessari per partecipare alla presente procedura di gara, avvalendosi dei requisiti di altri soggetti. 

L'avvalimento non può soddisfare i requisiti di cui all'art.80 del Codice. 

 

L'operatore economico che vuole avvalersi delle capacità di altri soggetti allega: 

 

1) Eventuale attestazione SOA dell'impresa ausiliaria; 

2) Dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest'ultima 

dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del Codice, nonché il possesso dei requisiti tecnici e 

delle risorse oggetto di avvalimento; 

3) Dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il 

contraente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata 

dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente; 

4) Contratto di avvalimento in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del 

concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la 

durata del contratto. 

La stazione appaltante verifica se i soggetti della cui capacità l'operatore economico intende 

avvalersi soddisfano i pertinenti criteri di selezione o se sussistono motivi di esclusione ai sensi 

dell'art.80 del Codice. Essa impone all'operatore economico di sostituire i soggetti che non 

soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi obbligatori di esclusione. 

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante 

in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a 



carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo 

dell'appalto posto a base di gara. 

 

E' ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro 

soggetto. 

 

Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un 

concorrente, ovvero che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti. 

 

Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il 

certificato di esecuzione, e l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei 

requisiti prestati. 

 

La stazione appaltante eseguirà in corso d'esecuzione le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso 

dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo 

impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto. 

 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

I lavori in oggetto verranno affidati mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art.36 comma 2 

lettera b) del D.Lgs.50/2016 con il criterio del minor prezzo, inferiore a quello posto a base di gara, 

ai sensi dell'art. 95 comma 4 lettera a del D.Lgs.50/2016, da determinarsi mediante ribasso 

percentuale unico sull'importo dei lavori posto a base di gara. 

 

MODALITA' DI SELEZIONE 

Gli interessati dovranno far pervenire la propria manifestazione di interesse unitamente all'allegato A 

esclusivamente tramite Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo: bordighera@legalmail.it, 

entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 18/05/2017. Le manifestazioni di interesse pervenute oltre 

tale termine non saranno prese in considerazione.  

 

Nell'oggetto della PEC dovrà essere indicata la seguente dicitura: “Manifestazione di interesse 

all'invito alla procedura negoziata per i lavori di ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO 

SCUOLA “RODARI”  VIA  PASTEUR -BORDIGHERA. 

 

Verranno invitate alla gara di appalto imprese nei limiti previsti dall’art.36 c.2 lettera b, imprese tra 

quelle che avranno presentato la richiesta di invito entro i termini fissati e che siano in possesso dei 

requisiti minimi indicati, qualora le imprese candidate risultino in numero superiore a quelle di cui 

all’art. 36 c.2 lettera b si procederà ad effettuare un sorteggio pubblico in data 23/05/2017 alle ore 

09:30; 
 

Nel caso in cui le candidature ammesse siano in numero inferiore o uguale al numero previsto di cui 

all’art.36 c.2 lettera b, non si procederà con il sorteggio, nel caso, ne verrà data comunicazione 

mediante avviso sul sito internet del Comune di Bordighera. 

 

Nel caso di presentazione di una sola manifestazione di interesse, il Comune di Bordighera si riserva 

la facoltà di procedere alle ulteriori fasi della procedura di affidamento con l'unico concorrente 

partecipante. 

 

Resta stabilito sin da ora che: 

- La presentazione della manifestazione di interesse non genera alcun diritto o automatismo di 

partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che pubblico; 

- I candidati esclusi per sorteggio dalla successiva fase di affidamento non potranno chiedere 

indennizzi o rimborsi di qualsiasi tipo e natura; 

- Non saranno prese in considerazione le istanze comunque presentate prima della data di 

pubblicazione del presente avviso. 
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- L'operatore economico successivamente invitato individualmente alla procedura negoziata ha 

la facoltà di presentare offerta o di trattare per sé o quale mandatario di Operatori riuniti 

(art.48, comma 11 D.Lgs.50/2016); 

- La presentazione della manifestazione di interesse non costituisce prova del possesso dei 

requisiti generali e della capacità, che invece, dovranno essere dichiarati dall'interessato ed 

accertati dall'Amministrazione. 

 

Gli operatori economici sorteggiati saranno successivamente invitati a presentare le offerte oggetto 

della negoziazione mediante una lettera di invito contenente gli elementi essenziali costituenti 

l'oggetto della prestazione nonché le modalità di partecipazione alla procedura negoziata. 

- E’ d’obbligo la visita congiunta/sopralluogo per la partecipazione alla gara. 

 

Si informa altresì che ai sensi dell'art.13 del D.Lgs.196/2003 “Codice in materia di protezione dei 

dati personali” i dati personali forniti e raccolti n occasione del presente procedimento verranno 

utilizzati esclusivamente in funzione e per i fini conseguenti agli adempimenti richiesti dal presente 

avviso. In ordine all'utilizzo di tali dati l'interessato potrà esercitare i diritti previsti nel titolo II della 

parte I del decreto citato. 

 

Eventuali chiarimenti sul presente avviso devono essere richiesti esclusivamente a mezzo PEC al 

seguente indirizzo: bordighera@legalmail.it. 

 

 

 

Bordighera, 03/05/2017 

 

 

 

                                                                         

          Il Responsabile del Procedimento          

          Geom. Agostino Breveglieri 
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