COMUNE DI SAN SEBASTIANO CURONE
PROVINCIA DI ALESSANDRIA
Piazza Roma, 7
15056 San Sebastiano Curone (AL)
Tel. e Fax 0131/786205
Codice fiscale e partita IVA 00438190068
E.mail: sansebastianonline@libero.it
Pec: sindacosscurone@postecert.it

AVVISO

DI

INDAGINE

DI

MERCATO

PROPEDEUTICA

ALL’EVENTUALE

ESPLETAMENTO

DI

PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36, COMMA 2, LETT.B), DEL D.LGS. 18 APRILE 2016, N.50, PER
L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL PALAZZO COMUNALE.

(N.B.: IL PRESENTE AVVISO HA QUALE FINALITA’ ESCLUSIVA IL SONDAGGIO DEL MERCATO E NON COSTITUISCE
AVVIO DI UNA PROCEDURA DI GARA. L’INDAGINE DI MERCATO, AVVIATA ATTRAVERSO PUBBLICAZIONE DEL
PRESENTE AVVISO SUL SITO ISTITUZIONALE DELL’ENTE, SI CONCLUDE PERTANTO CON LA RICEZIONE E LA
CONSERVAZIONE AGLI ATTI DELLE PARTECIPAZIONI PERVENUTE).

Il Comune di San Sebastiano Curone, mediante la pubblicazione del presente avviso, intende espletare
un’indagine di mercato finalizzata alla verifica della sussistenza di operatori economici potenzialmente
interessati all’esecuzione del servizio della tipologia in oggetto.

La presente procedura ha per oggetto Lavori di efficientamento energetico del Palazzo
Comunale per un importo a base d’asta di € 126.728,11 di cui € 3.801,84 oneri sicurezza non
soggetti a ribasso.
Categoria OG1
L’indagine di mercato è effettuata nell’ambito dell’acquisizione di tutte le informazioni necessarie
all’individuazione, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e
trasparenza, delle ditte da invitare ad un’eventuale procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando, ai
sensi degli art. 36, comma 2, lett.b), del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50.

Sono ammessi a presentare istanza di partecipazione i soggetti, di cui all’art. 45 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50,
in possesso dei seguenti requisiti:

I concorrenti esecutori devono possedere, al momento della presentazione dell’offerta, i seguenti
requisiti:
a) essere iscritti al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. con attività esercitata relativa alla
categoria prevalente richiesta;
b) possesso di attestazione SOA;

c) possesso requisiti art. 83 del D.Lgs. 50/2016 smi

I soggetti interessati alla presente indagine di mercato dovranno far pervenire, a mezzo posta elettronica
all’indirizzo, sindacosscurone@postecert.it non più tardi delle ore 12,00 del 1° dicembre 2019 la propria
istanza di partecipazione all’indagine di mercato, recante la dicitura “Partecipazione ad indagine di mercato
avente ad oggetto l’appalto dei lavori di efficientamento energetico del Palazzo Comunale” contenente la
manifestazione di interesse all’esecuzione del servizio di cui è caso, completa di dichiarazione, resa e
sottoscritta dal legale rappresentante, da redigersi su carta semplice, con allegata fotocopia del documento
d’identità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, IL TUTTO CONFORME ALL’ALLEGATO
MODELLO A.

Trattandosi di una preliminare indagine di mercato, propedeutica al successivo espletamento della procedura
negoziata in oggetto, il responsabile del procedimento si riserva di individuare discrezionalmente, tra gli aspiranti
operatori economici, partecipanti alla presente indagine di mercato ed in possesso dei requisiti di legge, i
soggetti cui rivolgere l’invito alla procedura medesima, nel rispetto dei principi di legge.
Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e speciali
richiesti per l'affidamento dei lavori, che invece dovrà essere dichiarato dall'interessato ed accertato dalla
Stazione Appaltante in occasione della procedura negoziata ed in conformità delle prescrizioni contenute nella
lettera invito alla procedura medesima.
Il presente avviso, finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non vincola in
alcun modo la Stazione Appaltante che sarà libera di avviare altre procedure.
L'Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il
procedimento avviato, senza che i soggetti partecipanti possano vantare alcuna pretesa.
Ai sensi del D.Lgs. n.196/2003 e successive modifiche, si precisa che il trattamento dei dati personali sarà
improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza; il
trattamento dei dati ha la finalità di consentire l’accertamento della idoneità dei concorrenti a partecipare alla
procedura di affidamento di cui trattasi.
Per informazioni e chiarimenti nonché per presa visione dei documenti progettuali è possibile contattare il
Responsabile del Procedimento al seguente numero telefonico: Tel.348 4730935, dalle ore 9.00 alle ore 12,00
dei giorni feriali, escluso il sabato.

San Sebastiano Curone, li 22/11/2019

Il responsabile unico del procedimento
Gom. Gaetano Giacobone

