AVVISO PER L’INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA,
AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 D. LGS. 50/2016 E AI SENSI DELL’ART. 12 DEL “REGOLAMENTO PER
L’AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE COMUNITARIE
NELL’AMBITO DEI CC.DD. SETTORI SPECIALI” ADOTTATO DALL’AMMINISTRATORE UNICO DI COGESER S.P.A. IN
DATA 28/07/2016 IN ATTUAZIONE DEL D. LGS. N. 50/2016, PER I LAVORI DI RIPRISTINO SEDE STRADALE A
SEGUITO DI INTERVENTI SU RETE DI DISTRIBUZIONE GAS

Ente aggiudicatore
COGESER S.p.A. – Via Martiri della Libertà 18, Melzo (MI) - tel 02/9500161, fax 02/95736021 – pec:
cogeserspa@legalmail.it sito Internet https://www.cogeser.it/
Oggetto dell’appalto
L’appalto ha per oggetto, nell’ambito dei Comuni gestiti da COGESER S.p.A., l’esecuzione di ripristini stradali
e segnaletica orizzontale.

Importo e durata
L'importo complessivo stimato delle opere oggetto dell’appalto è di Euro 480.000,00 esclusi oneri della
sicurezza ed IVA.
L’importo complessivo destinato a compensare gli oneri relativi all’applicazione del D. Lgs. 81/2008, in tema
di sicurezza, ammonta a Euro 14.400,00 + IVA, non soggetto a ribasso d’asta.
L’appalto decorrerà dalla data di stipula del contratto e i lavori in oggetto, salvo sospensioni, dovranno
essere garantiti sino al 31/12/2020.

Luogo di esecuzione:
I lavori saranno eseguiti nei territori dei Comuni di Pioltello, Melzo, Vignate, Truccazzano, Gorgonzola,
Inzago e Bellinzago Lombardo.

Criteri di selezione dell’aggiudicatario
L’affidamento del contratto sarà disposto con successiva, separata e distinta, procedura negoziata. Il
contratto sarà stipulato a misura.
Le offerte verranno selezionate sulla base del “prezzo più basso” così come previsto dall’art. 95 comma 4
lettera a) del D. Lgs. 50/2016 e dall’art. 13 del “Regolamento per l’affidamento di lavori, servizi e forniture
di importo inferiore alle soglie comunitarie nell’ambito dei cc.dd. settori speciali” adottato
dall’Amministratore Unico di COGESER S.p.A. in data 28/07/2016 in attuazione del d. lgs. n. 50/2016.

Soggetti ammessi
Sono ammessi a presentare istanza di partecipazione i soggetti di cui all’art. 45 commi 1 e 2 del d.lgs.
50/2016 che non ricadano nei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016 e in possesso dei
seguenti requisiti:
-

Requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 83, comma 3 del D. Lgs. 50/2016, ossia possesso
dell’iscrizione alla CIAA con attività sociale idonea a quella oggetto del presente avviso;

-

Esecuzione diretta, nel triennio nel triennio antecedente alla pubblicazione del presente avviso, di
lavori analoghi di importo non inferiore all’importo a base di gara

Nel caso di soggetti in possesso di attestazione di qualificazione SOA per categoria ed importo adeguate ai
lavori da assumere (OG3 II) non è richiesta ulteriore dimostrazione circa il possesso del requisito di cui al
precedente punto.

Modalità di partecipazione
I soggetti interessati dovranno iscriversi all’albo fornitori di COGESER S.p.A. la qualificazione avrà la durata
di due anni a partire dalla data di pubblicazione del presente avviso.
Per iscrivervi, trovate la piattaforma all’indirizzo:
http://piattaforma.alfor.it/cogeser
In caso di necessità potete contattare l’amministratore del sistema ai seguenti numeri:
Executive SRL - Agenzia di Informazione
T 059 545145-32
F 059 545260
@ sguizzardi@executiveinformazione.it
Saranno invitate n. 5 (cinque) imprese tra quelle iscritte nella categoria/tipologia dei lavori oggetto
d’appalto in modo da assicurare una effettiva concorrenza e rotazione in relazione alle caratteristiche
dell’appalto.
A tutti i soggetti come precedentemente individuati verrà inviata la lettera di invito a presentare offerta,
nella quale verranno fornite le ulteriori informazioni occorrenti per la partecipazione alla procedura e per
l’esecuzione della fornitura in caso di affidamento.
Resta inteso che l’adesione a questo avviso non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e
speciali richiesti per l’affidamento del contratto, che dovranno essere dichiarati dai partecipanti e
accertati in occasione della procedura di affidamento.
Il presente avviso, finalizzato ad un’indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non
vincola in alcun modo COGESER S.p.A., che sarà libera di avviare altre procedure.
COGESER S.p.A. si riserva altresì di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente
avviso esplorativo e di non dar seguito all'indizione delle successive gare di procedura ristretta per
l'affidamento della fornitura.
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Ai sensi del d.lgs n.196/2003, 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 cui
trattasi.
Responsabile del Procedimento: Ing. Sergio Marino Facchinetti
II presente avviso è pubblicato sul sito internet https://www.cogeser.it/mosaic/search/it/bandi-di-

gara

Melzo 08/04/2019
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