COMUNE D I VARZI
PROVINCIA DI PAVIA
Tel. (0383) 52052 - Fax 541942

Servizio LL.PP

AVVISO APERTO AL MERCATO
(Linee Guida ANAC n.4, paragrafo 3, punto 3.6)
LA INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI INTERESSATI ALL’AFFIDAMENTO
DIRETTO , AI SENSI DELLA DETERMINAZIONE LLPP N° 106/2018 , DEI SERVIZI DI
MANUTENZIONE E RIPRISTINO OPERE EDILI E ACCESSORIE DEGLI IMMOBILI COMUNALI ,
DI IMPORTO PRESUNTO COMPLESSIVO DI €. 10.000,00 PER IL PERIODO 01.01.2019 -

PER

31.12.2019.
CIG ZB725DB474
PREMESSO
che il Comune di Varzi (PV) – Settore Tecnico LL.PP. intende affidare interventi vari di manutenzione
e ripristino delle opere edili e accessorie degli immobili comunali , da eseguirsi in caso d’urgenza entro
24 ore dalla richiesta .
AVVISA
che intende verificare l’interesse degli operatori economici presenti sul mercato a formulare offerte
secondo quanto di seguito specificato:
1. Ente Appaltante :
Comune di Varzi (PV)
P.za Umberto I° n° 1
Tel 0383/52052
Fax 0383/541942
CF 86003550182
mail lavoripubblici@comune.varzi.pv.it
PEC lavori.pubblici@pec.comune.varzi.pv.it
sito internet www.comune.varzi.pv.it
2. Modalità e criterio di affidamento
Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett.a), del D.Lgs. n.50/2016.
La scelta del contraente sarà effettuata mediante chiamata a rotazione con prelievo dall’ elenco in
costituzione , a mezzo Sintel per importi superiori a €. 1.000.00 , applicando la tariffa oraria ufficiale
di categoria e il listino prezzi della maggiori aziende del settore vigente , migliorate in ribasso.

3.

4.

5.

6.
7.

A seguito della pubblicazione del presente avviso gli operatori economici interessati potranno far
pervenire, nei termini e modi di cui al successivo punto 5, la propria manifestazione di interesse a
partecipare alla procedura in oggetto .
Questo ufficio richiederà il preventivo di spesa all’ operatore economico selezionato di volta in volta ,
tra quelli che avranno manifestato il proprio interesse , che siano in possesso dei requisiti minimi di
seguito specificati e a disposizione al momento.
Nel caso in cui dovesse pervenire un'unica manifestazione di interesse, se del caso , al fine di dare
concreta attuazione ai principi di economicità e di libera concorrenza, l’ Amministrazione Comunale
inviterà , per gli interventi successivi al primo , alla presentazione di ulteriori preventivi di spesa ,
oltre all’operatore che ha inviato la propria manifestazione di interesse, anche un altro operatore in
modo da avere un confronto tra almeno due proposte economiche.
Oggetto dell’affidamento :
SERVIZI DI MANUTENZIONE E RIPRISTINO DELLE OPERE EDILI E ACCESSORIE
DEGLI IMMOBILI COMUNALI , DI IMPORTO PRESUNTO COMPLESSIVO DI €.
10.000,00 PER IL PERIODO 01.01.2019 - 31.12.2019
Si precisa che nel caso siano necessari piccoli interventi di manutenzione straordinaria o ampliamenti
dell’impianto che comunque insieme alla manutenzione ordinaria non superino l’importo di Euro
40.000,00, potranno essere concordati in estensione agli stessi prezzi e condizioni proposti nel
preventivo per la manutenzione.
Requisiti dei concorrenti:
Possono presentare la manifestazione di interesse i soggetti di cui all’art.45 e segg. del D.Lgs.
50/2016:
 iscritti alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura per oggetto di attività
corrispondente all’oggetto dell’appalto;
 in possesso dei requisiti di ordine generale: insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art.
80 del D.Lgs. 50/2016;
 che osservino all’interno della propria Azienda gli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente
normativa;
 che osservino gli obblighi di regolarità contributiva, previdenziale e assicurativa.
Termini e modalità di presentazione della manifestazione di interesse
Gli operatori economici potranno far pervenire la propria manifestazione di interesse a partecipare
alla presente procedura entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 31 gennaio 2019 tramite PEC
all’indirizzo lavori.pubblici@pec.comune.varzi.pv.it
o tramite consegna a mano all’ufficio
protocollo presso la sede comunale dal lunedì al venerdì con orario 8:00 – 12:00.
La manifestazione di interesse dovrà essere inoltrata al Comune di Varzi utilizzando il “Modulo
manifestazione di interesse” allegato al presente avviso – Allegato “1”. Nella manifestazione di
interesse, a pena di esclusione immediata , non dovrà essere indicato il prezzo che l’impresa intende
offrire nel caso in cui sarà invitata a formulare un’ offerta .
Responsabile del procedimento
Il Responsabile del Procedimento è il geom. Luigi Muzio
Ulteriori informazioni:
Il presente avviso è finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e
non vincola in alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure.
L’Amministrazione si riserva di interrompere, in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva
competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcune pretesa.
Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali
richiesti per l’affidamento dei lavori che invece dovranno essere dichiarati dall’interessato ed

accertati dalla stazione appaltante con le modalità di cui alle Linee Guida ANAC n.4, paragrafo 5
Del presente avviso viene data adeguata pubblicità attraverso la pubblicazione sul sito internet del
Comune di Varzi , per almeno 30 giorni consecutivi .
Varzi (PV) , 24 dicembre 2018
Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO LL.PP.
( Geom. Luigi MUZIO )

Allegati :
1. Modulo manifestazione di interesse

