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AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO FINALIZZATO ALL'INDAGINE DI MERCATO PER L'ACQUISIZIONE DI
MANIFESTAZIONI DI INTERESSE A PARTECIPARE AD UNA PROCEDURA NEGOZIATA PER
L'AFFIDAMENTO DI LAVORI PUBBLICI DI IMPORTO INFERIORE AD EURO 500.000,00
(ai sensi del combinato disposto dell’art. 122, comma 7 con l'art. 57 comma 6 del D.Lgs n. 163/2006 e s.mm.ii)

“LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA VIGENTE PER LA RIDUZIONE RISCHIO A VALLE DELL’INVASO
ARTIFICIALE IN LOC. COLOMBELLA ALTA NEL COMUNE DI PERUGIA”
CUP: D94H12000040005

In esecuzione del D.P.C.d.A. n. 44 del 14/10/2015.

SI RENDE NOTO
che l’Università per Stranieri di Perugia, nel rispetto del principio di non discriminazione, parità di trattamento,
proporzionalità e trasparenza, intende acquisire delle manifestazioni di interesse a partecipare alla procedura negoziata,
per procedere all'affidamento di lavori di importo inferiore a € 500.000,00, ai sensi del combinato disposto degli artt. 122
comma 7 e 57 comma 6 D.Lgs. 163/06 ss.mm.ii., e del regolamento attuativo D.P.R. 207/2010, relativamente
all'intervento in oggetto.
Il presente avviso non comporta la predisposizione di graduatorie, l’attribuzione di punteggio o di altre classificazioni di
merito, non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di seguire
anche altre procedure, ed è da intendersi come una mera indagine di mercato finalizzata alla raccolta di manifestazioni di
interesse. Se del caso, successivamente verrà avviata una gara informale tra gli operatori che, dichiaratisi in possesso dei
requisiti richiesti, avranno manifestato interesse ai lavori in oggetto.
L’Amministrazione si riserva l’insindacabile facoltà di sospendere, modificare, annullare o revocare la procedura relativa
al presente avviso e di non dare seguito all’indizione della procedura di gara informale di cui trattasi, senza che ciò
comporti alcuna pretesa da parte dei partecipanti alla selezione.
1) STAZIONE APPALTANTE:
Università per Stranieri di Perugia – Piazza Fortebraccio,4 – 06123 PERUGIA – TEL. 07557461 PEC:
protocollo@pec.unistrapg.it.
2) OGGETTO:
Lavori di adeguamento alla normativa vigente per la riduzione rischio a valle dell’invaso artificiale in loc. Colombella Alta
nel Comune di Perugia.
3) IMPORTO

COMPLESSIVO

DELL’APPALTO
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(novantamilatrecentocinquantasette,02) di cui:


€ 67.457,21 (sessantasettemilaquattrocentocinquantasette,21) per lavori soggetti a ribasso;



€ 8.281,95 (ottomiladuecentottantuno,95) per costi e oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;



€ 14.617,86 (quattordicimilaseicentodiciasette,86) per costi del personale non soggetti a ribasso.

I lavori sono finanziati con fondi di Bilancio dell’Ateneo.
4) DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO:
Luogo di esecuzione dei lavori: Colombella Alta nel Comune di Perugia, presso Strada dei Palazzi.
L’intervento si compone delle seguenti lavorazioni: demolizione dell’attuale sfioratore, ricostruzione dello stramazzo e del
canale collettore, costruzione di passerella di servizio, sistemazione argini ed esecuzione di tutti i lavori necessari per la
messa in sicurezza dell’invaso. Si riporta uno stralcio della Relazione Generale di progetto:
“il progetto prevede la demolizione dell’attuale sfioratore, per ricostruirlo ad una quota di 1.15 metri circa più in basso.
Solamente in larghezza il canale colmatore verrà aumentato rispetto all’attuale, onde evitare che possa rigurgitare. Il
rifacimento dello stramazzo e del canale colmatore verrà a sanare sia il problema del paramento fuori piombo sia il
restringimento dovuto all’intubamento della parte iniziale del fosso fugatore a cielo aperto. Verrà realizzata, proseguendo
la quota del piano di coronamento (241.59 m s.l.m.), una passerella di servizio che sormonterà il piano di scorrimento dello
sfioratore (238.85 m s.l.m.), che permetta un facile collegamento con la sponda destra dell’invaso. Il fosso fugatore verrà
rimodellato altimetricamente e liberato dalla vegetazione infestante. Il paramento di valle dello sbarramento presenta, in
alcuni punti, fenomeni di erosione, pertanto si dovranno apporre, tra la quota di massimo invaso e quella di massima
regolazione, dei “materassi Reno” […] Inoltre occorre realizzare delle opere accessorie o di completamento, ma non per
questo meno importanti:
o la protezione del coronamento mediante un trattamento con sabbia e pietrisco ecc.;
o la posa in opera di cartelli monitori ecc.;
o strumentazioni di controllo:
- asta idrometrica ecc.;
- capisaldi di livellazione ecc..
Improcrastinabile è la messa in sicurezza del fenomeno gravitativo in atto, in prossimità del paramento. L’intervento
consiste nel realizzare una scogliera di protezione spondale.”
I tempi di realizzazione dell’intervento, da cronoprogramma, risultano pari a 60 giorni.
Informazioni aggiuntive possono essere reperite negli elaborati di progetto in visione presso gli uffici del Responsabile del
Procedimento, Servizio Edilizia e Gestione Immobiliare, sito al IV piano di Palazzo Gallenga, Piazza Fortebraccio n.4.
Tel.075 5746290-263-352-220-253.
Palazzo Gallenga – Piazza Fortebraccio 4
06123 Perugia – Italia
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5) CATEGORIA DEI LAVORI:
Categoria: OG8- Classifica I - Importo complessivo € 90.357,02 IVA esclusa.
Si precisa che trattasi di lavori a qualificazione non obbligatoria, subappaltabili nei limiti di Legge.
6) SOGGETTI CHE POSSONO PRESENTARE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE:
Sono ammessi a presentare manifestazione di interesse i soggetti di cui all’art. 34 del D.Lgs.163/2006 in possesso dei
requisiti:
-

di ordine generale di cui all’art. 38 co.1 D.Lgs. 163/2006;

-

di idoneità professionale di cui all’art. 39 D.Lgs. 163/2006;

-

di requisiti di ordine tecnico - organizzativo di cui al combinato disposto degli artt. 40, comma 8 D.Lgs. 163/2006 e 90
D.P.R. n. 207/2010:
a)

importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del
presente avviso non inferiore all'importo del contratto da stipulare;

b)

costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al quindici per cento dell'importo dei
lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del presente avviso;

c)

adeguata attrezzatura tecnica.

Resta inteso che la dichiarazione resa con la domanda di partecipazione non costituisce accertamento del possesso dei
requisiti generali e speciali richiesti per l’affidamento dei lavori, possesso che invece dovrà essere dichiarato
dall’interessato, e accertato dall’Amministrazione nei modi di legge, in occasione della procedura negoziata di
affidamento.
7) PROCEDURA DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:
La gara informale, che eventualmente avrà luogo successivamente alla presente indagine, avverrà secondo la procedura
negoziata prevista ai sensi del combinato disposto degli artt. 122 co. 7 e 57 comma 6 del D.Lgs. 163/06 ss.mm.ii.,
l’aggiudicazione avverrà con il criterio del prezzo più basso definito dall'art. 82, c. 2 lett. b) del D.Lgs. n 163/06 e s.m.i..
Si precisa che le modalità di svolgimento della gara e di presentazione dell'offerta saranno riportate nella lettera di invito
che verrà inviata dall’Amministrazione. Si fa presente che la lettera d’invito sarà inviata a mezzo PEC ed il termine di
presentazione dell'offerta sarà, ai sensi dell'art. 122, comma 6 lett. d) del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., ordinariamente non
inferiore a 10 giorni e comunque riportato nella suddetta lettera di invito.
8) MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE:
Le manifestazioni di interesse a partecipare alla gara in oggetto dovranno essere inviate tramite posta elettronica
certificata all’indirizzo: protocollo@pec.unistrapg.it, entro e non oltre le ore 13,00 del giorno 05/11/2015.
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I file allegati al messaggio di posta elettronica dovranno essere in formato PDF. Nell’oggetto della trasmissione telematica
dovrà riportarsi la dicitura: “Richiesta invito a procedura negoziata per lavori dell’invaso artificiale CUP:
D94H12000040005”.
Non si terrà conto e quindi saranno automaticamente escluse dalla procedura di selezione, le manifestazioni di interesse
pervenute dopo tale scadenza.
Ai fini del rispetto del termine perentorio fissato per l’arrivo della istanza di manifestazione verrà considerata la data di
arrivo nella PEC dell’Amministrazione, definita “consegna” in termini informatici.
La manifestazione di interesse dovrà essere presentata utilizzando l’apposito modello (Mod. 1), allegato al presente
avviso, predisposto dall’Amministrazione o, in alternativa, utilizzando un proprio modello contenente le medesime
informazioni richieste nell’allegato predisposto dall’Amministrazione. Le dichiarazioni riportate nella manifestazione
d’interesse dovranno essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii. in carta
semplice, con la sottoscrizione del dichiarante, quale rappresentante legale dell’impresa o quale procuratore speciale
della stessa (in tal caso dovrà essere allegata la relativa procura) o quale soggetto dotato del potere di impegnare
contrattualmente la stessa. Al tale fine, le stesse devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di
riconoscimento del dichiarante, in corso di validità. Per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di
riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti.
9) MODALITA’ DI SCELTA DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA:
L'Amministrazione intende invitare a formulare offerta n. 10 (dieci) operatori economici. Al riguardo si specifica quanto
segue:
a) qualora pervengano più di 10 istanze di partecipazione, l'Amministrazione tramite sorteggio pubblico, che verrà
effettuato in data 10/11/2015 alle ore 10:00 presso il Servizio Contratti e Appalti - sito in Perugia, piazza Fortebraccio,
4, al IV piano di Palazzo Gallenga, sede dell’Università per Stranieri di Perugia - provvederà ad eliminare le domande in
eccedenza. Il sorteggio pubblico avverrà con la seguente modalità: ad ogni concorrente verrà assegnato un numero
progressivo in base all’ordine di arrivo al protocollo dell’Amministrazione, quindi si procederà con l'estrazione a sorte
dei dieci operatori da invitare alla procedura negoziata. L’Amministrazione si riserva, nel caso di inammissibilità di
manifestazioni di interesse sorteggiate, l’integrazione dell’elenco dei soggetti da invitare con ulteriori nominativi, da
sorteggiare tra le manifestazioni pervenute precedentemente escluse. Nella seduta pubblica, al fine di garantire la
segretezza, circa l'identità degli operatori economici sorteggiati da invitare a gara sarà data pubblica lettura dei
numeri di protocollo degli estratti; si segnala che i nominativi dei concorrenti associati ai numeri estratti saranno
accessibili soltanto dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte nel rispetto dell’art.13, comma 2, lett.
b) del D.Lgs. 163/2006.
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b) qualora pervengano meno di 10 istanze di partecipazione l'Amministrazione si avvale della facoltà di continuare la
procedura invitando i soli operatori economici che hanno presentato manifestazione d’interesse.
c) nel caso in cui pervenga una sola manifestazione d’interesse l'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere
all’affidamento diretto.
Si precisa che, nel caso si profili l'esigenza di non tenere o posticipare il suddetto sorteggio, ne sarà data comunicazione
mediante pubblicazione sul sito informatico dell’Amministrazione all’indirizzo https://www.unistrapg.it/node/410 anche
lo stesso giorno originariamente fissato, senza necessità di singole comunicazioni ai soggetti che hanno aderito all'avviso,
i quali, pertanto, sono invitati a controllare il suddetto sito.
10) PUBBLICAZIONE:
Il presente avviso viene pubblicato sul sito istituzionale dell’Università per Stranieri di Perugia al seguente link:
https://www.unistrapg.it/node/410. (amministrazione trasparente – bandi di gara e contratti – gare in corso).
11) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:
Il Responsabile Unico del Procedimento dei lavori oggetto del presente appalto, ai sensi dell’art. 10, c.1 del D.lgs.
163/2006 e s.m.i. è l’arch. Camilla Bianchi tel. 075 5746290.
12) TRATTAMENTO DATI PERSONALI.
I dati raccolti saranno trattati ai sensi dell’art.13 della Legge 196/2003 e s.m.i., esclusivamente nell’ambito della
presente procedura.
Allegati:
1.

Manifestazione d’interesse (Mod. 1)

Perugia, 14/10/2015

Il Direttore Generale
F.to Dott. Cristiano Nicoletti

Pubblicato in data ___16/10/2015 __
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