B.2.1 Avviso di indagine di mercato per lavori

OGGETTO: Avviso di indagine di mercato per l’affidamento mediante cottimo fiduciario di
lavori ____________________________________________________________.
Con il presente avviso il/la ________________________________________________________________

RENDE

NOTO

CHE

intende svolgere un’indagine di mercato, avente scopo esplorativo ed al fine di individuare almeno cinque
operatori, se ne esistono in tal numero, ai fini del successivo avvio di una procedura di cottimo fiduciario ai sensi
dell’art. 125, comma 8, del D Lgs. n. 163/2006 e dell’art. 173 del D.P.R. n. 207/2010, avente ad oggetto lavori di
____________________________________________________________________________________.
1. Entità ed oggetto del cottimo fiduciario: Si precisa che i lavori:
(i) rientrano nelle ipotesi previste dall’art. 125, comma 4, del D.Lgs. n. 163/2006 e dall’art.
_______________ del Regolamento per l’acquisizione di lavori, servizi e fornite in economia
approvato con _______________________________ del ________________________ n.
____________;
(ii) hanno valore pari a Euro _______________________ ( 1) e saranno aggiudicati, nell’ambito del
procedimento di cottimo fiduciario, secondo il criterio del prezzo più basso [ovvero] dell’offerta
economicamente più vantaggiosa;
(iii) ricadono nella categoria _________________ e classifica __________________ ( 2).
[ovvero]
ricadono nella categoria _________________ e classifica __________________. Tale indicazione è
meramente indicativa e per soli scopi descrittivi ( 3).
2. Atto di cottimo: l’atto di cottimo avrà una durata complessiva di ________________a partire dalla data di
consegna dei lavori (periodo indicativo ____________________________________) e sarà aggiudicato con
il criterio del prezzo più basso / dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
3. Requisiti di partecipazione: gli operatori, per essere invitati alla procedura di cottimo fiduciario, devono
possedere tutti i seguenti requisiti:
3.1 requisiti di ordine generale per la partecipazione alla procedura di affidamento degli appalti pubblici
previsti dall’art. 38 del D.Lgs. 163/2006;
3.2 qualificazione attraverso attestazione SOA nella categoria ___________________ e classifica
____________________ ( 4).
[ovvero]
– aver eseguito direttamente nel quinquennio antecedente la data del presente avviso lavori analoghi
per un importo non inferiore a quello più sopra indicato;
– avere sostenuto per il personale dipendente un costo complessivo non inferiore al 15% dei lavori
eseguiti nell’ultimo quinquennio antecedente il presente avviso;
– avere nella propria disponibilità le attrezzature idonee all’esecuzione delle opere di cui trattasi ( 5).
(1) Il valore deve essere compreso tra Euro 40.000 e Euro 200.000.
(2) Da utilizzare per lavori superiori a Euro 150.000.
(3) Da utilizzare nel caso di lavori di importo inferiore ad Euro 150.000.
(4) Da utilizzare per lavori superiori a Euro 150.000.
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Si fa presente che nella domanda di candidatura i suddetti requisiti devono essere dichiarati ai sensi degli
artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e quindi sottoscritta dal legale rappresentate dell’operatore interessato a cui
deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità.
4. Termini di partecipazione ed apertura dei plichi: gli operatori interessati a presentare la propria
candidatura per la successiva procedura di cottimo fiduciario dovranno far pervenire al seguente ufficio
______________________________________, via _______________________________, n. ___________
a un plico chiuso e sigillato, riportante all’esterno la dicitura “Avviso di indagine di mercato per
l’affidamento mediante cottimo fiduciario di lavori __________________________________________”
e contenente le dichiarazioni circa il possesso dei requisiti previsti ai precedenti punti 3.1. e 3.2 entro e non
oltre le ore ________________ del giorno ________________________.
La consegna tempestiva del plico, che potrà avvenire anche a mano, è esclusivo onere dell’operatore
interessato.
Gli esiti di tale indagine saranno oggetto di approvazione, se del caso, con apposito provvedimento
pubblicato sul sito _______________________________________ e all’Albo della stazione appaltante.
5. Esclusione della candidatura: la mancata presentazione delle candidature entro i termini e con le modalità
sopra indicate, così come la non conformità e/o incompletezza sostanziale della documentazione suddetta,
costituiranno, anche ai sensi dell’art. 46, comma 1-bis del D. Lgs. n. 163/2006 motivo di esclusione dalla
procedura di selezione.
6. Altre informazioni: il presente avviso non costituisce proposta contrattuale, non determina alcuna
instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali e non vincola in alcun modo la Stazione
Appaltante che sarà libera di avviare altre procedure e/o di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in
parte, la presente indagine di mercato con atto motivato.
Tutte le informazioni relative al presente avviso ed ai lavori oggetto dello stesso potranno essere richiesti al
seguente ufficio ______________________________________________________________ nei seguenti
orari ____________________________________________________________________________.
7. Privacy: i dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, esclusivamente nell’ambito della
presente selezione.
Il presente avviso è pubblicato _____________________________________________________________
e sul sito internet __________________________________________________.

Luogo ____________________________, data _______________________

(Firma)
_____________________________________

Cod. 10-0001-007

(5) I tre punti relativi alla nota sono da utilizzare per lavoriCELsuperiori
EDITRICE
a Euro 150.000.
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