COMUNE DI CALENDASCO
Provincia di Piacenza
Procedura negoziata, senza bando, di cui all’articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, nel rispetto della disciplina
dettata dall’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 così come modificato dall'art 1 della legge n. 120 del 2020 come
sostituita dall'art. 51 della legge n. 108 del 2021), previa consultazione, ove esistenti, di almeno 5 operatori economici, per
l’affidamento dei lavori di “EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MIGLIORAMENTO SISMICO DEL PALAZZETTO DELLO
SPORT SITO IN VIA ANGUISSOLA CALENDASCO - STRALCIO II”,(CUP): H61J20000040004.

AVVISO
Il Responsabile del Settore Tecnico, nella persona del Dott. Giovanni Androni,
DATO ATTO che si rende necessario provvedere all’affidamento dei lavori di “EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E
MIGLIORAMENTO SISMICO DEL PALAZZETTO DELLO SPORT SITO IN VIA ANGUISSOLA CALENDASCO - STRALCIO
II”;
N.B. La documentazione progettuale, compreso il capitolato speciale d’appalto e il computo metrico estimativo, è
visionabile sul sito del Comune di Calendasco al link:
http://www.comune.calendasco.pc.it/sottolivello.asp?idsa=163&idam=&idbox=30&idvocebox=147
RICHIAMATA la determinazione a contrarre n 321 del 30 ottobre 2021 con cui si è avviato il procedimento di gara;
RENDE NOTO
che l’Amministrazione comunale intende indire un procedimento di gara, attraverso la piattaforma di negoziazione Acquisti
in rete di Consip spa mediante procedura di RdO, per provvedere all’affidamento dei lavori di “EFFICIENTAMENTO
ENERGETICO E MIGLIORAMENTO SISMICO DEL PALAZZETTO DELLO SPORT SITO IN VIA ANGUISSOLA
CALENDASCO - STRALCIO II”, attivando una Procedura negoziata, senza bando, di cui all’articolo 63 del decreto
legislativo n. 50 del 2016, nel rispetto della disciplina dettata dall’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 così come
modificato dall'art 1 della legge n. 120 del 2020 come sostituita dall'art. 51 della legge n. 108 del 2021), previa consultazione,
ove esistenti, di almeno 5 operatori economici,.
A tal fine si evidenzia che
• l'importo a base dell'affidamento per l'esecuzione delle lavorazioni (comprensivo dell'importo per l'attuazione dei
Piani di Sicurezza) è quantificato in euro 330.002,76 di cui per costi della sicurezza Euro € 5.800,00 non soggetti
a ribasso. La stazione appaltante al fine di determinare l'importo di gara, ha inoltre individuato i costi della
manodopera sulla base di quanto previsto all'articolo 23, comma 16 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., per un totale di: €
133.072,08.
• le categorie di lavoro previste nell'appalto sono le seguenti:
CATEGORIA PREVALENTE
Cod
OG1

Descrizione
Edifici civili e industrali

Importi Euro

%

134.951,95

40,90

Importi Euro

%

CATEGORIE SCORPORABILI E SUBAPPALTABILI
Cod

Descrizione

OS18-A

Componenti strutturali in acciaio

134.492,50

40,75

OS28

Impianti termici

39.138,89

11,86

OS30

Impianti elettrici

21.419,42

6,49

L’esecuzione dell’appalto è vincolata al rispetto di quanto individuato dagli elaborati di progetto esecutivo, in atti al Settore
Tecnico, ed è disciplinata dal “Capitolato Speciale d’Appalto”, parte integrante della documentazione di progetto.
Le imprese che sono interessate a manifestare il proprio interesse dovranno presentare domanda tramite l’apposito
modulo di richiesta allegato e parte integrante del presente avviso, da trasmettere esclusivamente, pena l’esclusione della
manifestazione d’interesse, all’indirizzo PEC istituzionale comune.calendasco@legalmail.it entro e non oltre le ore
18.00 del giorno martedì 9 novembre 2021
Per eventuali chiarimenti e presa visione della documentazione di progetto è possibile prendere appuntamento presso il
Settore Tecnico Comunale del Comune di Calendasco, in via Mazzini 4 29010 Calendasco, tramite il numero di telefono
0523/772722, da lune sabato , dalle ore 10:00 alle ore 12:00.
Le imprese partecipanti devono obbligatoriamente, pena esclusione automatica, possedere entrambi i seguenti
requisiti:
a) essere attive sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione piattaforma di negoziazione Acquisti
in rete di Consip – MEPA “Lavori di manutenzione - Edili” nella Cat OG1 ;
b) possedere attestazione rilasciata da Società Organismo di attestazione (SOA), regolarmente autorizzata,
in corso di validità per categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere (OG 1);
In caso pervengano più di 5 manifestazioni d’interesse, si procederà per sorteggio.
Si da atto che, in conformità a quanto disposto dall’art. 192 del d.lgs. 267/2000:
• l’esecuzione del contratto ha l’obiettivo di attuare dei lavori di efficientamento energetico e miglioramento sismico del
palazzetto dello sport, al fine di realizzare una struttura in grado di soddisfare le necessità legate al suo utilizzo;
• l'appalto avrà per oggetto la realizzazione dei lavori;
• l’appalto è dato a CORPO con offerta a UNICO RIBASSO;
• ai sensi dell’art. 51, comma 1, del D.lgs. 50/2016 coordinato con il decreto legislativo 56/2017 (correttivo appalti),
l'intervento non è articolabile in lotti funzionali, in considerazione al suo importo e al fatto che le lavorazioni previste sono
omogenee;
• che, in base all’art. 37, comma 4, D.lgs. 18/04/2016 n. 50 coordinato con le modifiche apportate dall'art. 1, comma 1,
lett. a), della legge n. 55 del 2019, come modificato dall'art. 8, comma 7, legge n. 120 del 2020e poi dall'art. 52, comma
1, lettera a), sub. 1.2, legge n. 108 del 2021, il Comune di Calendasco quale stazione appaltante può procedere
autonomamente all’acquisizione di lavori;
• la scelta del contraente avverrà mediante procedura negoziata, senza bando, di cui all’articolo 63 del decreto legislativo
n. 50 del 2016, nel rispetto della disciplina dettata dall’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 così come
modificato dall'art 1 della legge n. 120 del 2020 come sostituita dall'art. 51 della legge n. 108 del 2021), previa
consultazione, ove esistenti, di almeno 5 operatori economici;
• Il criterio di aggiudicazione è quello del minor prezzo, determinato mediante ribasso percentuale sull’importo a base
d’asta, al netto degli oneri per la sicurezza, con esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una
percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 97, comma 2 bis, del D.Lgs.
50/2016. Pertanto non si applicano i commi 4, 5 e 6 del medesimo articolo. Trova comunque applicazione l’art 97 comma
8 del D.Lgs. 50/2016 e pertanto l'esclusione automatica non opera quando il numero delle offerte ammesse è inferiore
a 5, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge n. 120 del 2020).
• le clausole negoziali essenziali sono contenute nel Capitolato Speciale d’Appalto, parte integrante degli elaborati di
progetto esecutivo;

Responsabile unico del procedimento è il Dott. Giovanni Androni, in forza al Settore Tecnico del Comune di Calendasco.
Resta fermo che il presente Avviso ha scopo esclusivamente esplorativo, senza l’instaurazione di posizioni giuridiche ed
obblighi negoziali nei confronti del Comune di Calendasco che si riserva la potestà di sospendere, revocare, modificare,
annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato, senza che i soggetti partecipanti possano vantare alcuna pretesa.
Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679, recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto
al trattamento dei dati personali, si informa che i dati personali forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della
normativa sopra richiamata e per le finalità inerenti la procedura in oggetto.
Il Titolare del trattamento è il Comune di Calendasco, nella persona del Sindaco pro tempore domiciliato per la carica in
Calendasco, via Mazzini n. 4.
Il Comune di Calendasco, ha nominato la società Lepida spa, responsabile della protezione dei dati (DPO) nella persona
del referente sig. Duretti Sergio per tutte le questioni relative al trattamento dei dati personali. I contatti sono:
indirizzo mail: dpo-team@lepida.it
pec: segreteria@pec.lepida.it
Il presente avviso è pubblicato sul sito internet istituzionale del Comune di Calendasco, nella sezione “Amministrazione
trasparente” sotto la sezione “Opere pubbliche”, per un periodo di 10 giorni naturali e consecutivi.
Allegati:
• Modello di manifestazione di interesse.

Il Responsabile del Procedimento
Dott. Giovanni Androni
Firmato da:
ANDRONI GIOVANNI
Motivo:

Data: 30/10/2021 10:13:43

(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell’art. 21 D.Lgs82/2005 e s.m.i.)

