Area Gestione Patrimonio
Servizio 2° - Manutenzione
Istituto Autonomo Case Popolari
TRAPANI

prot.nn. 9224-9226-9227-92299230-9232-9235del 22/05/2017

OGGETTO: Lavori urgenti di manutenzione dello stabile sito in Trapani nella Via Vito
Catalano lotto 5. Avviso per la manifestazione d'interesse n. 9/2017.

Si invita codesta ditta a formulare esplicita offerta per l'esecuzione a corpo dei lavori di
seguito riportati.
(Manifestaz.-Scheda 51/2017 AC.) Trapani Via Vito Catalano lotto 5 . Istanza prot. n.5812 del
29/3/2017 sig. Ampola Vito, sollecitata sul luogo il 9/5/2017. Intervento. Tramite ausilio
di piattaforma elevatrice.
 Risanamento di strutture intelaiate in cemento armato per ricostituzione della malta
copri ferro con conservazione della sezione originaria mediante: asportazione della
parte degradata del calcestruzzo con i contorni dell'intervento tagliati verticalmente e
per una profondità che consenta un riporto di malta di almeno 1 cm di spessore;
irruvidimento della superficie dell'intervento, anche mediante bocciardatrice o altri
mezzi idonei, per la creazione di asperità di circa 5 mm; asportazione della ruggine
dell'armatura e successivo trattamento della stessa con malta passivante; energica
spazzolatura per la pulitura della superficie d'intervento e rifacimento del copri ferro
con malta tixotropica antiritiro, avendo cura di realizzare un copri ferro di almeno 2
cm.
 Sigillatura di lesioni non passanti in strutture di cemento armato mediante impiego di
malta adesiva epossidica, previa spicconatura di intonaco, spazzolatura della
superficie da trattare, taglio a punta di diamante, pulitura a pressione e lavaggio delle
parti scoperte.
 Intonaco civile per esterni dello spessore complessivo non superiore a 2,5 cm,
costituito da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato sestiato e traversato
con malta bastarda additivata con idrofugo, dosata con 150 ÷ 200 kg. di cemento e
200 kg di calce grassa per ogni metro cubo di sabbia, il tutto dato su pareti verticali
od orizzontali, compreso l’onere per spigoli e angoli, ed ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
 Strato di finitura per esterni, di colore similare all’esistente, su superfici già
intonacate con tonachina tipo Li Vigni Terranova e simili, dato su pareti verticali od
orizzontali, compreso l’onere per spigoli e angoli, ed ogni altro onere e magistero per
dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
Piazzale Falcone e Borsellino - 91100 TRAPANI - centralino 0923 823111 – fax 0923 873906 – P. I. 00081330813
SITO INTERNET: www.iacptrapani.com –

MAIL:

info@iacptrapani.it

Avv. n. 9/2017 – Responsabile del procedimento: Ing. Michele Corso

Area Gestione Patrimonio
Servizio 2° - Manutenzione
Istituto Autonomo Case Popolari
TRAPANI

prot.nn. 9224-9226-9227-92299230-9232-9235-

del 22/05/2017
 Compresi il trasporto e conferimento a discarica autorizzata, con produzione del Fir, e
l'attuazione dei piani di sicurezza (Pos) ove necessari e/o richiesti dalle norme in
vigore; i lavori saranno eseguiti a corpo e non dovranno comportare una spesa
superiore a € 7.555,00 (euro settemilacinquecentocinquantacinque/00) oltre iva.

Importo totale dei lavori € 7.555,00 (euro settemilacinquecentocinquantacinque/00) oltre IVA
al 10% in regime di reverse charge, di cui € 226,65 per oneri sulla sicurezza non soggetti
a ribasso. Prestazioni relative al fabbricato identificate dai codici Ateco 2007 soggette a
"reverse charge" ex art. 17, co. 6, lett. a-ter, DPR 633/72.
Il presente avviso costituisce esclusivamente un invito alla manifestazione di interesse
per gli operatori interessati, finalizzato alla ricognizione ed alla verifica della disponibilità
ad eseguire i lavori, e pertanto non vincola in alcun modo l’Ente con gli operatori
economici che hanno manifestato il loro interesse.
Sotto nessun titolo e/o profilo il presente avviso può essere inteso e/o interpretato come
invito a proporre offerta al pubblico ex art. 1336 Cod. civ., oppure come avviso o bando
ai sensi degli artt. n. 71 e 98 del D.Lgs. n. 50/2016, né come invito o avviso ai sensi degli
artt. n. 75 e n. 183 del D.Lgs. n. 50/2016.
Resta parimenti inteso che lo stesso non può essere interpretato come impegnativa per
l’Ente, e nessun titolo, pretesa, preferenza o priorità può essere vantata per il semplice
fatto dell’interesse manifestato in risposta al presente avviso.
Si precisa che:
 l'eventuale esecuzione dei lavori dovrà avvenire coerentemente con le prescrizioni del P.S.S.,
della cui redazione resta onerata codesta Ditta;
 saranno accettati solo prodotti di primari marchi certificati ISO 9001 e seguente, sotto la diretta
responsabilità dell'esecutore che ne dovrà garantire il risultato per almeno cinque anni.

I soggetti interessati dovranno presentare manifestazione d'interesse sottoscritta dal legale
rappresentante dell'impresa e, ove la ditta offerente non abbia mai assunto lavori con
l'Ente, dichiarare ex art. 46 del DPR 445/2000, il possesso dei requisiti di ordine generale
già previsti dall'art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e dall'art. 83 D.Lgs. n. 50/2016, e
specificamente:
 di essere in regola sotto il profilo contributivo, fiscale e assistenziale;
 di non trovarsi in condizioni di liquidazione, fallimento, cessazione di attività, concordato
preventivo o in qualunque altra situazione equivalente;
 di non essere stati interessati da provvedimenti interdittivi ai sensi della Legge n°575/1965 e
s.m.i. (lotta contro la delinquenza mafiosa) ovvero produrre certificazione camerale con le
indicazioni di cui alla citata L. 575/65.

Oltre l'offerta in percentuale di ribasso, per effettuare i suindicati lavori a corpo, alla
manifestazione di interesse dovranno essere allegati:
 copia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore;
 autorizzazione al trattamento dei dati personali per le finalità di gestione del presente avviso ex
art. 13 del D.Lgs n. 196 del 30/06/2003;
 dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari ex art. 3 L. 136/2010.
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La manifestazione d'interesse dovrà essere presentata in busta chiusa, recante sul
frontespizio l'oggetto della presente, e dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12.00
del giorno 30/05/2017.
Non saranno ammesse offerte da parte di ditte aggiudicatarie di precedenti avvisi che non
hanno ancora ultimato e verificato in contraddittorio i relativi lavori.
Al fine di valutare che le offerte siano adeguate e sufficienti rispetto ai costi del lavoro e
della sicurezza, si procederà alla determinazione della soglia di anomalia con il criterio
dell'art. 97 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 ed all'esclusione automatica delle offerte
anomale ex comma 8 del citato articolo 97; l'eventuale aggiudicazione avverrà sulla base
delle offerte iniziali, come previsto dall'art. 62 co. 8 del citato decreto.
Ai sensi dell'art. 16 co. 6 del DL 29/11/2008 n. 185, convertito nella L. 28/01/2009 n. 2,
la ditta è tenuta, a pena d'esclusione, a trasmettere l'indirizzo di PEC, onde consentire
eventuali comunicazioni secondo le modalità previste dal D.Lgs 7/3/2005 n. 82 e dal
D.Lgs 30/12/2010 n. 235.
Il presente avviso viene pure pubblicato all'Albo Pretorio dell'Ente con facoltà a
chiunque in possesso dei requisiti di presentare offerta.
Il Dirigente

Il Responsabile del procedimento
F.to

Ing. Michele Corso

F.to

Dott. Pietro Savona
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