COMUNE DI OSTIGLIA
Provincia di Mantova
Prot. 17101
Ostiglia, lì 03.12.2016

OGGETTO: AVVISO ESPLORATIVO PER L'ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE DA PARTE DI OPERATORI ECONOMICI PER LA "MANUTENZIONE
STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DELLA STAZIONE CARABINIERI", TRAMITE
RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) DA ESPLETARSI SULLA PIATTAFORMA E-PROCUREMENT
SINTEL DI ARCA - REGIONE LOMBARDIA.

La presente consultazione del mercato viene condotta mediante l’ausilio di sistemi informatici, nel rispetto della
normativa vigente in materia di appalti pubblici e di strumenti telematici. Il Comune di Ostiglia, di seguito denominato
stazione appaltante, utilizza il sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato “Sintel”, ai
sensi della L.R. 33/2007 e ss.mm.ii. al quale è possibile accedere attraverso l’indirizzo internet:
www.arca.regione.lombardia.it

Il Comune di Ostiglia (MN) intende procedere all'affidamento degli interventi di MANUTENZIONE
STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DA REALIZZARSI ALLA STAZIONE CARABINIERI, SITA IN
VIA CANTARANA secondo gli elaborati progettuali dello Studio Tecnico Associato "L & B" di Porto
Mantovano, allegati al presente avviso.
Il presente AVVISO è da intendersi finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazioni di
interesse per favorire la partecipazione e consultazione del maggiore numero di operatori
economici potenzialmente interessati.
La manifestazione di interesse la il solo scopo di comunicare all'Amministrazione la disponibilità ad
essere invitati a presentare offerte, né costituisce un invito ad offrire né un offerta al pubblico ai
sensi dell'Art. 1336 Cod. Civile o promessa al pubblico ai sensi dell'art. 1989 Cod. Civ.
L'Amministrazione si riserva di non procedere all'indizione della successiva procedura di gara per
l'affidamento in argomento.
Il presente avviso è pubblicato:
-

sull'Albo dell'Amministrazione Appaltante;
sul sito del Comune nella Sezione Amministrazione Trasparente;
sul sito del servizio ARCA- SINTEL di regione Lombardia

AMMINISTRAZIONE: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Ostiglia – Via Gnocchi
Viani - n° 16 - Ostiglia (MN) - tel. 0386/300211 - fax 0386/800215 – e-mail
comune.ostiglia@pec.regione.lombardia.it sito internet www.comune.ostiglia.mn.it.
Responsabile del Procedimento: Ing. Lorenzo GRECCHI - Responsabile del Settore Tecnico. Tel
0386 300271 e-mail lorenzo.grecchi@comune.ostiglia.mn.it
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COMUNE DI OSTIGLIA
Provincia di Mantova
OGGETTO DELL’APPALTO: L’appalto ha per oggetto la MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI
IMPIANTI ELETTRICI DA REALIZZARSI ALLA STAZIONE CARABINIERI, SITA IN VIA CANTARANA, 6 secondo gli elaborati progettuali dello Studio Tecnico Associato "L & B" di Porto Mantovano (MN),
allegati al presente avviso, e precisamente:
• 01 - Planimetria Piano Terra Caserma - STATO di FATTO;
• 02 - Planimetria Piano Terra - Interventi da effettuare;
• 03 - Relazione di Verifica;
• 04 - Quaderno quadri elettrici;
• 05 Relazione di verifica: valutazione probabilità di fulminazione ai sensi della norma CEI EN
62305;
• 06- Computo metrico estimativo;

PROCEDURA DI SELEZIONE e CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE. Procedura negoziata di cui all'art. 36
commi 1, 6 e 7 del D.Lgs 50/2016, mediante ribasso unico percentuale sull'elenco prezzi indicati
nell'elaborato: Computo Metrico Estimativo.
Il criterio di aggiudicazione é al minor prezzo di cui all'art. 95 comma 4 lett. b) del D.Lgs 50/2016
con possibilità di non aggiudicare qualora l'offerta non risulti conveniente o idonea, ai sensi
dell'art. 95 comma 12 del D.Lgs 50/2016. In caso di offerte uguali si provvederà a richiedere
offerta migliorativa ed in caso di offerte migliorative uguali si provvederà all'individuazione del
vincitore mediante estrazione a sorte.
VALORE STIMATO DELL’APPALTO: Euro 11.998,30 IVA esclusa.
CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE - REQUISITI: Sono ammessi a presentare manifestazione di
interesse i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016, e che non siano incorsi nelle cause di
esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016.
MODALITA' di PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE. La manifestazione di interesse redatta sul
modulo predisposto ed allegato al presente avviso, dovrà essere redatta in lingua italiana,
debitamente firmata ed accompagnata da un documento di identità del sottoscrittore in corso di
validità, e dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 13.00 del giorno 12
dicembre 2016 attraverso il sistema telematico SINTEL di Regione Lombardia.
SELEZIONE DEI SOGGETTI. Verranno invitate 5 ditte che avranno presentato la manifestazione di
interesse di cui al punto precedente. Qualora pervengano più di 5 manifestazioni di interesse, il
Comune si riserva di estrarre a sorteggio, in seduta pubblica il giorno 13 dicembre 2016 alle ore
10.00 presso l'Ufficio Tecnico - P.zza Cornelio 2, le ditte da invitare alla RDO. Nel caso di
manifestazioni di interesse inferiore a 5, verranno invitate le ditte che hanno presentato la
rispettiva manifestazione ed eventualmente si procederà ad integrare l'elenco dei partecipanti, da
invitare alla RDO con ulteriori soggetti iscritti su SINTEL, fino al raggiungimento di un numero
massimo di 5 operatori.
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COMUNE DI OSTIGLIA
Provincia di Mantova
TRATTAMENTO DATI PERSONALI.
I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003, esclusivamente nell’ambito della
gara cui si riferisce il presente disciplinare di gara. Ai sensi D.Lgs. 196/2003 i dati raccolti sono
destinati alla scelta del contraente ed il loro conferimento ha natura facoltativa, fermo restando
che il operatore economico che intende partecipare alla gara o aggiudicarsi l’appalto deve fornire
alla stazione appaltante la documentazione richiesta dalla vigente normativa e dal presente
disciplinare di gara tramite la funzionalità di Sintel “Comunicazioni procedura”. La mancata
produzione dei predetti documenti comporta l’esclusione dalla gara o la decadenza
dall’aggiudicazione.
I diritti dell’interessato sono quelli stabiliti dall’art. 10, D.Lgs. 196/2003. I dati raccolti possono
essere comunicati al personale della stazione appaltante che cura il procedimento di gara, ai
componenti della Commissione di gara ed esibiti ad ogni altro soggetto che vi abbia interesse ai
sensi della L. 241/1990. Titolare del trattamento dei dati è la stazione appaltante.
Per quanto riguarda la documentazione gestita tramite Sintel il responsabile del trattamento dei
dati è il gestore del Sintel stesso che cura gli adempimenti in ordina alla operatività dei processi di
accesso e utilizzo dei sistemi informatici.
FORO DI COMPETENZA: Tribunale di Mantova
INFORMAZIONI E CHIARIMENTI
Eventuali richieste di informazioni e di chiarimenti su oggetto, documentazione di gara, partecipazione alla procedura
e svolgimento della stessa, dovranno essere presentate in lingua italiana e trasmesse alla stazione appaltante per
mezzo della funzionalità “Comunicazioni procedura”, presente sulla piattaforma Sintel, nell’interfaccia “Dettaglio”
della presente procedura.
Le richieste di cui al presente paragrafo possono essere inviate, in via alternativa, all’indirizzo PEC della Stazione
Appaltante: comune.ostiglia@pec.regione.lombardia.it.
Eventuali integrazioni alla documentazione di gara ovvero risposte alle suddette richieste saranno rese disponibili
attraverso la funzionalità “Documentazione di gara”, presente sulla piattaforma Sintel, nell’interfaccia “Dettaglio”
della presente procedura.
Integrazioni e risposte saranno, inoltre, pubblicate sul sito internet della stazione appaltante, nonché sul sito internet
di ARCA nella sezione “Bandi” > “Bandi di gara sulla Piattaforma Sintel”. Sarà inoltre cura della stazione appaltante
inviare i chiarimenti anche attraverso il medesimo canale utilizzato per l’invio della richiesta stessa.

Il Responsabile del Settore Tecnico
Ing. Lorenzo GRECCHI
(firmato digitalmente ai sensi del T. U. n. 445/2000 e
D. Lgs. n. 82/2005 e rispettive norme collegate)
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