AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE D'INTERESSE A PARTECIPARE
ALLA PROCEDURA SELETTIVA EX ART. 238 COMM. 7BIS D.LGS. 163/2006 E
S.M.I PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE OPERE ELETTRICHE PRESSO
L’IMPIANTO DI TRATTAMENTO E STOCCAGGIO REFLUI SPECIALI SU BOTTI
SITO IN VIA GERRA COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN)
La Società Indecast srl ha in progetto l’ampliamento dell’ impianto di trattamento e
stoccaggio reflui speciali su botti e tal proposito dovrà realizzare le opere elettriche
complementari ad esso.
LA SOCIETA’ INDECAST s.r.l.
intende acquisire manifestazioni di interesse per procedere all'affidamento di lavori
sopra citati, secondo le disposizioni ex art. 238 comm. 7bis D.Lgs. 163/206 e s.m.i..
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d'interesse
per favorire la partecipazione e la consultazione di operatori economici in modo non
vincolante per l'ente; le manifestazioni d'interesse hanno l'unico scopo di comunicare
all'ente la disponibilità ad essere invitati a presentare offerta.
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale o
paraconcorsuale e non sono previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggi;
si tratta semplicemente di un'indagine conoscitiva finalizzata all'individuazione di
operatori economici da consultare nel rispetto dei principi di non discriminazione,
parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza ai sensi dell'ex art. 238 comm. 7bis
D.Lgs. 163/206 e s.m.i. sopra richiamato.
La Società Indecast s.r.l. si riserva di individuare i soggetti idonei, in riferimento a
quanto emergerà dalla presente indagine, o comunque in numero ritenuto congruo dal
Responsabile del Procedimento, ai quali sarà richiesto, con lettera d'invito, di
presentare offerta.
Ove il numero delle imprese richiedenti di partecipare alla procedura negoziata in
oggetto ed in possesso dei necessari requisiti, individuate ai sensi del presente avviso,
sia inferiore a cinque unità e comunque ad un numero di imprese ritenuto idoneo in
relazione all'importo dei lavori della presente procedura dal Responsabile del
procedimento, da parte del medesimo, si potrà procedere agli inviti a presentare
offerta.
L'ente si riserva altresì di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al
presente avviso esplorativo e di non dar seguito all'indizione della successiva gara
informale per l'affidamento dei lavori.
1. STAZIONE APPALTANTE: INDECAST S.r.l., Via Gerra, ncm - 46043 Castiglione
delle Stiviere (MN) 0376/632460 fax 0376/632608

2. CARATTERISTICHE DEI LAVORI:
Realizzazione opere elettriche presso l’impianto di trattamento e stoccaggio reflui
speciali su botti presso l’area di Via Gerra nel Comune di Castiglione delle Stiviere
(MN);

3. CLASSIFICAZIONE DEI LAVORI: In base al regolamento recante l'istituzione del
sistema di qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici, D.P.R. n. 34 del
25.01.2000 e s.m.i. si specifica che i lavori in oggetto come sotto indicato:
Tipologia
Impianti
Tecnologici

Categoria
OG11

Classifica
I

5. PROCEDURA DI GARA:
la procedura di gara avverrà mediante procedura selettiva, così come previsto
dall'ex art. 238 comm. 7bis D.Lgs. 163/206 e s.m.i.. I lavori saranno aggiudicati con il
criterio dell’offerta economica più vantaggiosa sul computo metrico dei lavori.
6. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE:
Le imprese concorrenti dovranno essere in possesso di attestazione rilasciata da
società di attestazione (SOA) di cui al D.P.R. 34/2000 regolarmente autorizzata in
corso di validità che documenti il possesso della qualificazione in categorie e
classifiche adeguate ai lavori da assumere e precisamente:
- categoria prevalente OG11 classifica I
7. PROCEDURA DI SELEZIONE:
Sulla base delle istanze pervenute, si procederà:
- all'approvazione dell'elenco dei candidati che abbiano manifestato la disponibilità;
Per quanto riguarda la selezione degli operatori economici da invitare, l'Indecast s.r.l.
individuerà i soggetti che avranno i requisiti richiesti.
Agli operatori economici selezionati verrà inviata la lettera di invito a presentare la
propria offerta nel rispetto della normativa vigente in materia di contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture.
Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova del possesso dei
requisiti generali e speciali richiesti per la partecipazione agli appalti pubblici che
invece dovrà essere dichiarato dall'interessato ed accertato dall’Indecast s.r.l in fase di
espletamento della procedura negoziata.
L'appalto verrà affidato all'operatore economico che avrà presentato l'offerta
economicamente più vantaggiosa secondo le modalità previste nella lettera di invito e
verrà stipulato apposito Contratto tra l'Ente e la Ditta aggiudicatrice.
8. TERMINE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI:
Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in giorni 150
(centocinquanta) naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna
dei lavori previsto.
Le Imprese interessate ad essere invitate possono far pervenire, un plico chiuso, entro
le ore 12.00 del 13.06.2013 a mezzo del servizio postale di Stato, con posta
raccomandata normale, mediante agenzie di recapito autorizzate o tramite consegna a
mano presso l'Ufficio Segreteria dell’ Indecast s.r.l., , indirizzato alla sede sita in Via
Gerra n.c.m. – 46043 - Castiglione delle Stiviere (MN), recante l'indicazione completa
del mittente e la seguente dicitura:
"Manifestazione di interesse a partecipare a procedura negoziata per l'affidamento dei
lavori ai sensi dell'ex art. 238 comm. 7bis D.Lgs. 163/206 e s.m.i "Lavori di

realizzazione opere elettriche presso l’impianto di trattamento e stoccaggio
reflui speciali su botti sito in via Gerra Comune di Castiglione delle Stiviere
(MN)" Le manifestazioni d'interesse dovranno essere redatte in conformità
all'ALLEGATO 1 (modello di autocertificazione) del presente Avviso e sottoscritte dal
legale rappresentante dell'Impresa interessata; all'istanza dovrà essere unito un
documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore.
9. VARIE
L'Impresa interessata dovrà dichiarare la qualificazione posseduta per l'esecuzione di
lavori pubblici nonché l'inesistenza delle cause di esclusione previste dall'art. 38 del D.
Lgs. 163/2006 e s.m.i.
Il Responsabile del Procedimento è il Dott. Ilario Gavioli.
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi al Geom. Marco Caggegi o al
P.I. Fausto Castellini al numero di tel. 0376/632460 oppure alla mail:
ufficiotecnico@indecast.it
Il presente avviso è pubblicato sul sito internet della Società Indecast www.indecast.it

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott. Ilario Gavioli

A l l e g at o 1

S pe t t . L e
INDECAST srl

OGGETTO
TIPOLOGIA INTERVENTO

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
LAVORI DI REALIZZAZIONE OPERE ELETTRICHE PRESSO L’IMPIANTO DI
TRATTAMENTO E STOCCAGGIO REFLUI SPECIALI SU BOTTI SITO IN VIA
GERRA COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN).

Il sottoscritto ……………………………………………………………………………………………………………………….nato
il ….………………………..………….a…………………………..………….……… in qualità di …………………………………..
della Ditta …………………………………………………………………. con sede in ………………………………………….……..
via ……………………………………….. CF .......................................... P.IVA …………………………………………………,
telefax ____________________indirizzo mail ____________________________________________.
CHIEDE
di partecipare alla manifestazione di interesse per i lavori di “realizzazione opere elettriche presso l’impianto di trattamento e
stoccaggio reflui speciali su botti sito in via Gerra Comune di Castiglione delle Stiviere (MN)";
a tal fine visto l’art. 46 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 e consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere,
di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000,

1.
2.
3.

4.

ATTESTA
Di possedere i requisiti di ordine generale e le condizioni minime di carattere economico e tecnico richieste per l’espletamento
dei lavori;
L’assenza di cause di esclusione dalle gare d’appalto previste dall’art. 38 del D.Lgo 163/06 s.i.e m., e da ogni altra disposizione
legislativa vigente;
Di avere preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere
influito o influire sia sull’espletamento dei lavori di cui trattasi, sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare,
pertanto, remunerativa l’offerta economica presentata, fatta salva l’applicazione delle disposizioni dell’articolo 133 del D.Lgs.
163/06 s.i. e m.;
Di non avere conteziosi in corso a qualsiasi titolo con l’Indecast s.r.l.
DICHIARA

1.
2.
3.

4.
5.

6.
7.

l’inesistenza, a carico dell’impresa, di violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contribuzione sociale
secondo la legislazione italiana o del paese di provenienza;
l’inesistenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, attinenti alle norme in materia di sicurezza e ad ogni altro obbligo
derivante dai rapporti di lavoro;
di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di lavori affidati da codesta stazione appaltante;
l’inesistenza, a carico dell’impresa, di irregolarità, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento di
imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui l’impresa si è stabilita;
che la condizione dell’impresa rispetto agli obblighi di cui alla Legge 68/99 è la seguente _________________________;
di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui alla vigente Normativa in materia, che i dati personali raccolti saranno
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione
viene resa;
di essere in regola con i versamenti contributivi (regolarità del D.U.R.C.);
che il recapito dell’Impresa cui inviare ogni comunicazione relativa al presente appalto è il
seguente:______________________________________________________________tel._____________,fax_____________,
e-mail:___________________________
ALLEGA


fotocopia del documento di identità del Sottoscrittore in corso di validità;

Timbro
Il legale Rappresentante/Titolare

................................................................
Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.10 della legge 675/96 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con
strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa .

lì ……………
Il legale Rappresentante/Titolare

................................................................

