ARCIDIOCESI DI FERRARA-COMACCHIO
44121 Ferrara - corso Martiri della Libertà, 77
Tel. 0532 228022 Fax 0532 228062

UFFICIO TECNICO
Prot. Gen. 29/14

AVVISO DI PRESELEZIONE PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DELLE IMPRESE PER
L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI CON PROCEDURA NEGOZIATA

IL RESPONSABILE TECNICO
VISTO il Decreto Legislativo 12.04.2006 n. 163 "Codice dei contratti pubblici", in particolare l'art.
125 "Lavori, servizi e forniture in economia", nonché gli articoli 56 e 57 e l'art. 122, commi 7 e 7
bis, in riferimento al ricorso alla procedura negoziata per l'aggiudicazione con il criterio del
prezzo più basso determinato mediante offerta prezzi unitari o con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, previa consultazione di operatori economici interessati ad
essere invitati a seguito di pubblicazione di specifico avviso di preselezione in base ai principi di:
trasparenza, libera prestazione di servizi, concorrenza, rotazione, non discriminazione, pubblicità,
imparzialità, efficienza/ efficacia/ economicità dell’azione amministrativa,

RENDE NOTO
che l’Arcidiocesi di Ferrara-Comacchio intende dotarsi di un elenco di imprese per l'espletamento
delle procedure di affidamento mediante procedura negoziata ai sensi dell’Art. 204 - art. 122
comma 7 bis del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. per le:

OPERE DI RIPARAZIONE CON RAFFORZAMENTO LOCALE O DI RIPRISTINO CON
MIGLIORAMENTO SISMICO DEI BENI DELL’ARCIDIOCESI DI FERRARA-COMACCHIO
DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 20 E 29 MAGGIO 2012
LUOGO DI ESECUZIONE. Gli immobili oggetto del presente avviso sono ubicati all’interno del
territorio dell’Arcidiocesi di Ferrara-Comacchio.
CARATTERISTICHE GENERALI DELL’OPERA. Gli interventi principali sono opere di carattere
strutturale per il ripristino degli edifici danneggiati e le opere di finitura connesse a tali interventi.
IMPORTO PRESUNTO DELL’APPALTO. > 200.000,00 €. ;
CLASSIFICAZIONE DELLE OPERE. I lavori oggetto dell’avviso possono essere compresi nelle
seguenti categorie: Categoria prevalente: OG2 - Restauro e manutenzione dei beni immobili
sottoposti a tutela ai sensi delle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali. Il
--------------------------ing. don Stefano Zanella - direttore - sismafe@gmail.com
ing. Nicola Gambetti – R.U.P. – rup@diocesiferrara.it,
Ufficio Tecnico Diocesano - sismafe@gmail.com, beniculturaliferrara@pec.chiesacattolica.it
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subappalto è ammesso nei limiti e con le condizioni previste dalla legge (art. 118 del D. Lgs.
163/2006 e s.m.i.).
TERMINI DI ESECUZIONE DELLE OPERE. Il termine presunto per l’esecuzione dei lavori è stabilito
in almeno 365 giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di consegna dei lavori.
PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE. D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.; art. 56 e 57 procedura negoziata. Aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 82
comma 2 lettera a), mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara (ai sensi dell’art. 86
c.3 del D. Lgs. 163/2006, la Diocesi si riserva di sottoporre a verifica le offerte ritenute
anormalmente basse) oppure con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Non
sono ammesse offerte in aumento rispetto all’importo posto a base d’asta. Si procederà
all’aggiudicazione anche in caso di unica offerta se ritenuta congrua ed idonea alla realizzazione
dell’opera.
FINANZIAMENTO E PAGAMENTI. I lavori sono finanziati da contributi pubblici e i pagamenti
avverranno secondo le modalità stabilite dal CSA ed in conformità al D. Lgs. 163/2006.
SOGGETTI CHE POSSONO PRESENTARE DOMANDA, REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA. Possono presentare domanda di
partecipazione alla formazione dell’elenco tutti i soggetti indicati
dall’art. 34 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.
Per partecipare la ditta dovrà presentare la seguente documentazione completa:
1- istanza di inserimento nell’elenco delle Ditte da invitare alle procedure negoziate per
l’affidamento dei lavori “OPERE DI RIPARAZIONE CON RAFFORZAMENTO LOCALE O DI
RIPRISTINO CON MIGLIORAMENTO SISMICO DEI BENI DELL’ARCIDIOCESI DI FERRARACOMACCHIO DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 20 E 29 MAGGIO 2012” con relative dichiarazioni
(Modello A);
2- dichiarazioni, rese ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000, in ordine alla sussistenza dei requisiti
generali previsti dall’art. 38 del D.Lgs 163/2006 (modelli B e C);
3- attestazione SOA (valida) riferita alla categoria OG2-cat. II o superiori.
TERMINI DI PRESENTAZIONE DOMANDA DI INSERIMENTO. Tutta la documentazione
precedentemente elencata, debitamente sottoscritta e firmata, dovrà pervenire entro le ore 12
del 28 febbraio 2014 esclusivamente come allegato in formato pdf ad un pec-mail da inviarsi
all’indirizzo beniculturaliferrara@pec.chiesacattolica.it recante in oggetto la dicitura “Piano della
Ricostruzione – Elenco imprese”. La data e l’ora della consegna saranno attestati dall’apposita
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ricevuta generata automaticamente.
CASI DI ESCLUSIONE. Saranno esclusi i soggetti che si siano resi responsabili di false dichiarazioni
o che non abbiano trasmesso tutta la documentazione richiesta.

FA PRESENTE
- che l’inserimento negli elenchi non comporta attribuzione di punteggi e non dà luogo alla
formazione di alcuna graduatoria;
- che le richieste esaminate sono esclusivamente quelle presentate all’indirizzo pec-mail
beniculturaliferrara@pec.chiesacattolica.it dell’Arcidiocesi di Ferrara-Comacchio – Ufficio
Tecnico – nel periodo di pubblicazione del presente avviso;
- che le richieste non in regola con i requisiti richiesti non saranno ammesse nell’elenco;
- che l’inserimento dell’elenco non costituisce titolo per il successivo invito a partecipazione della
procedura negoziata;
- che l’iscrizione nell’elenco non impegna in alcun modo l’Amministrazione ad avviare
procedimenti di affidamento lavori.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Ai sensi dell’art. 10, comma 1 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.,
è individuato l’Arcidiocesi di Ferrara-Comacchio ha individuato la figura del Responsabile Unico
del Procedimento nella persona dell’Ing. Nicola Gambetti di Ferrara.
PUBBLICAZIONE AVVISO. Il presente avviso è pubblicato sul sito Internet dell’Arcidiocesi di
Ferrara-Comacchio.
TRATTAMENTO DATI PERSONALI. I dati personali relativi alle imprese saranno trattati ai sensi
del D.L.gs. n. 196 del 30/06/2003.
PER INFORMAZIONI CONTATTARE:
ing. Nicola Gambetti al n. 0532-205721; fax. 0532/205721, via Monte Nero n. 2 - 44121 Ferrara,
e-mail: rup@diocesiferrara.it.
ing. don Stefano Zanella al n. 0532-228022; fax. 0532/228062, c/o Arcidiocesi di FerraraComacchio, Corso Martiri della Libertà n. 77 - 44121 Ferrara, e-mail sismafe@gmail.com.
Il Responsabile del Procedimento
(f.to Ing. Nicola Gambetti)
Ferrara lì, 05-02-2014
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