Comune di Livigno
Provincia di Sondrio – 1816m s.l.m. – Zona extradoganale
Plaza dal Comun , 93 - 23041 Livigno - Tel. 0342/991230 Cod. fisc. 83000850145 - http://www.comune.livigno.so.it - e-mail: manutenzione@comune.livigno.so.it
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Livigno, lì __ Agosto 2022

SERVIZIO GESTIONE E MANUTENZIONE

AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER INTERVENTI DI
SOMMA URGENZA DI RIPRISTINO DELLA VIABILITA’ STRADALE,
MESSA IN SICUREZZA GALLERIE E INFRASTRUTTURE PUBBLICHE A
SEGUITO DI COLATE DETRITICHE E/O EVENTI CALAMITOSI DI
VARIO GENERE.
ISTITUZIONE ELENCO OPERATORI ECONOMICI IMMEDIATAMENTE
DISPONIBILI

1. DESCRIZIONE DEI LAVORI
La presente richiesta ha per oggetto l’istituzione di un elenco di operatori economici disponibili ad
intervenire rapidamente in caso di eventi calamitosi per rispristinare la sicurezza di strutture e
infrastrutture pubbliche (lavori di ripristino della viabilità stradale, svaso canali e corsi d’acqua,
alleggerimento gallerie ecc.) interessate da eventi franosi e/o calamitosi di vario genere.

2. DOTAZIONE MINIMA MEZZI RICHIESTI
Per la realizzazione dei lavori è necessario mettere avere a disposizione e rendere operativi entro 2 ore dalla
richiesta anche telefonica, la seguente dotazione minima di mezzi:
-

n. 2 escavatori cingolati massa min 220 q;
n. 4 autocarri con portata min 10.000 kg;
n. 3 operai

Le ditte invitate potranno indicare in sostituzione dei mezzi sopraindicati una lista dei mezzi a loro
disposizione.
I mezzi minimi richiesti dovranno essere disponibili ed operativi sul territorio comunale entro 2 ore
dalla chiamata.
Per il rispetto dei tempi richiesti i mezzi e il personale devono sempre trovarsi a non più di 25km. di
distanza dalla sede comunale.
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3. MODALITA’ DI AFFIDAMENTO
Affidamento diretto per interventi urgenti e di SOMMA URGENZA ai sensi degli artt. 36 e 163 del D.lgs.
50/2016;
Si precisa che i prezzi a base d’asta utilizzati saranno quelli previsti dal prezzario opere pubbliche
Regione Lombardia in vigore al momento dell’affidamento ribassati del 20,00%, ai sensi dell’art 163
comma 3 del D.lgs. 50/2016.
Alle imprese che si candidano viene chiesto di offrire un ulteriore ribasso rispetto ai prezzi sopra
specificati.
Si precisa che l’importo potrà variare, a seconda dell’entità degli interventi, da un minimo di €
1.000,00 ad un massimo di € 200.000,00, così come previsto dall’art. 163 del D.lgs. 50/2016;

4. CRITERIO DI AFFIDAMENTO
•
•

Affidamento diretto sulla base delle condizioni offerte con riferimento al migliore ulteriore ribasso
rispetto al listino utilizzato già ribassato del 20%;
Disponibilità dei mezzi necessari a far fronte all’emergenza.

5. FINANZIAMENTO E PAGAMENTI
L’Appaltatore è tenuto al rispetto della normativa in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, secondo quanto
previsto dalla Legge nr. 136 del 13 agosto 2010, così come modificata dalla legge 217 del 17 dicembre 2010.
In ogni caso è vietata la cessione dei crediti derivanti dal contratto d’appalto.
I pagamenti verranno eseguiti entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione delle fatture e previo
accertamento del regolare svolgimento dei lavori, della regolarità contributiva e fiscale dell’appaltatore.

6. DOCUMENTAZIONE E OFFERTA
L’offerta e la documentazione dovranno pervenire conformemente alle regole fissate dal mercato elettronico
esclusivamente tramite la Piattaforma di E-Procurement della Regione Lombardia – SINTEL. La
documentazione di “gara” e l’offerta dovranno essere appostate sulla piattaforma Sintel e controfirmati
digitalmente entro e non oltre le ore 10.00 del 10 agosto 2022 come di seguito indicato.
BUSTA UNICA OFFERTA: dovrà contenere a pena di esclusione i seguenti allegati, debitamente
compilati e firmati digitalmente:
• Allegato 1
Dichiarazione art. 80 D. Lgs 50/2016;
• Allegato 2
Dichiarazione di conto corrente dedicato;
• Allegato 3
Modello di manifestazione di interesse - offerta;
7. VALIDITA’ DELL’OFFERTA
L'offerta presentata si considera vincolante per i concorrenti per il periodo di 60 giorni decorrenti dalla data
di apertura della candidatura, trascorsi i quali, senza che sia intervenuta un affidamento per somma urgenza e
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la stipula del contratto o comunque una definitiva determinazione da parte della stazione appaltante, gli
offerenti avranno la facoltà di svincolarsi dal proprio impegno.
8. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
Il termine ultimo di ricezione delle offerte è perentorio. Le offerte pervenute costituiranno l’elenco prioritario
al quale l’ente farà riferimento per gli interventi di somma urgenza che si dovessero rendere necessari in caso
di eventi calamitosi di vario genere.
Le candidature/offerte resteranno anonime e segrete fino alla scadenza per la presentazione delle stesse.
Non saranno ammesse candidature/offerte presentate con modalità difformi da quelle previste dalla presente
lettera.
In caso di contrasto tra l’offerta economica documento Modello offerta e l’offerta economica generata
automaticamente dal sistema, prevarrà il Modello Offerta.

9. APERTURA CANDIDATURE
L’apertura delle candidature/offerte presentate sarà esperita in seduta pubblica, il giorno 10 agosto 2022 alle
ore 10.30.
In tale seduta il preposto alla gara verifica, attraverso l'esame della documentazione presentata,
l'ammissibilità delle candidature/offerte pervenute nei termini indicati.

10. CONDIZIONI E VINCOLI DELLE CANDIDATURE
La presentazione di una candidatura/offerta non vincola o obbliga l’ente ad affidare all’operatore economico
i lavori/servizi in oggetto.
L’offerta è invece impegnativa per l’operatore nei confronti dell’ente per un periodo di 60gg.

11. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
I soggetti di cui all’art. 45 del D.lgs. 50/2016 che intendono presentare la propria manifestazione di interesse
devono possedere:
a) requisiti di ordine generale: insussistenza di una qualsiasi causa di esclusione prevista dall’art. 80
del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
b) requisiti di idoneità professionale: iscrizione alla C.C.I.A.A per oggetto di attività corrispondente
all’oggetto dell’appalto;
c) requisiti di capacità tecnico-professionale ed economico finanziaria: dotazione di mezzi e
personale minimo richiesto alò punto 2;

12. SOGGETTI
AMMESSI
INFORMAZIONI

ALL’APERTURA

DELLE

CANDIDATURE

–

ALTRE

Titolari, legali rappresentanti e soggetti muniti di delega delle imprese partecipanti alla selezione, uno per
ogni concorrente.
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Questo avviso assolve la funzione di garantire pubblicità al procedimento e non ha alcuna finalità negoziale,
ma unicamente conoscitiva dell’assetto del mercato, dunque dell’esistenza di operatori economici interessati
a diventare potenziali contraenti.
La presentazione delle richieste di invito non è costitutiva di diritti in capo agli operatori economici e non
vincola la Stazione Appaltante alla conclusione di un procedimento di affidamento di lavori, potendo questo
essere sospeso, revocato, annullato o re indetto, senza che agli operatori economici spetti alcuna forma di
indennizzo.
Il Responsabile del Procedimento per il presente appalto è l’Arch. Giovanni Colturi.
Per eventuali ulteriori chiarimenti si prega di contattare l’Ufficio Tecnico Gestione e Manutenzione al
seguente recapito telefonico 0342/991231 (Referente geom. Giannerini Tania).

Allegati:
• Allegato 1
• Allegato 2
• Allegato 3

Dichiarazione art. 80 D. Lgs 50/2016;
Dichiarazione di conto corrente dedicato;
Modello di manifestazione di interesse - offerta;

Il Responsabile del Servizio
Gestione, Manutenzione e Contratti
Colturi Arch. Giovanni

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale
ai sensi dell’art. 21 del D. Lgs. 82/2005
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