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UFFICIO TECNICO
Prot. n. 2170

Tione Degli Abruzzi li, 25/06/2018

AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’ESPLETAMENTO DI
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA DI
IMPORTO INFERIORE A 40.000 EURO PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI UN TRATTO DI VIA VITTORIO EMANUELE
NELLA FRAZIONE DI GORIANO VALLI” (CIG: Z541ECDDAC)
(ART. 36, COMMI 2 LETT. B) E 7 DEL D.LGS. N. 50/2016)
Il Comune di Tione Degli Abruzzi, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento
e proporzionalità, intende procedere alla gara per l’affidamento ad una ditta specializzata, da
individuare mediante procedura negoziata tra almeno 10 ditte tra quelle che avranno fatto pervenire
richiesta di invito nei tempi e modi previsti dal presente avviso, dimostrando il possesso dei requisiti
richiesti e di seguito riportati.
L’affidamento di cui sopra avverrà con l’applicazione del criterio più basso, mediante ribasso
percentuale sull’importo a base di gara, ai sensi dell’art. 95, comma 4 del D. Lgs. 50/2016.
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazione di interesse per favorire
la partecipazione di un numero adeguato di operatori economici potenzialmente interessati
all’affidamento. L’Amministrazione comunale si riserva la facoltà di procedere ad aggiudicare la
procedura di gara anche in presenza di una sola offerta valida.
LUOGO DI ESECUZIONE: Comune di Tione Degli Abruzzi (AQ), frazione di Goriano Valli
OGGETTO E DESCRIZIONE:
L'appalto ha per oggetto l'esecuzione delle opere di rifacimento di un tratto di pavimentazione in selci
su massetto di sottofondo in Cls della strada comunale via Vittorio Emanuele nella frazione di Goriano
Valli
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:
COMUNE DI Tione Degli Abruzzi (AQ) – Via Provinciale, 2 – 67020
demografici.tionedegliabruzzi.aq@legalmail.it

– TEL. 0862.88107; PEC:

VALORE STIMATO DELL’APPALTO (compreso oneri per la sicurezza e manodopera ): €. 31.575,86 come
riepilogato nel seguente prospetto:
A)- Lavori e forniture
Di cui :
- per oneri sulla sicurezza (€.2.583,,17) no soggetti a ribasso
Lavori e forniture a base d’asta

€.31.575,86
€. 1.140,28

€.30.435,58
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LAVORAZIONI DI CUI SI COMPONE L’INTERVENTO Ai soli fini del rilascio del Certificato di Esecuzione
dei Lavori, le lavorazioni di cui si compone l'intervento rientrano all'interno della categoria OG3 - lavori
stradali.
MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO: A MISURA
DURATA DELL’APPALTO
Il tempo previsto per la realizzazione dei lavori è stabilito in n. 90 giorni naturali e consecutivi come
previsto nel CSA.
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’appalto sarà aggiudicato utilizzando il criterio del minor prezzo offerto mediante: Offerta di ribasso
sul prezzo complessivo.
REQUISITI SOGGETTIVI PER LA PRESENTAZIONE DELL MANIFESTAZIONE DI INTERESSE:
Le richieste di cui al presente avviso possono essere presentate esclusivamente dagli operatori
economici di cui all’art. 45 del D. lgs. 50/2016 che dimostrino di possedere i seguenti requisiti:
a) Essere iscritti nel registro delle imprese per la Camera di Commercio
b) Assenza delle cause di esclusione previste all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016,
E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di una associazione temporanea e/o
consorzio ovvero partecipare in forma individuale qualora partecipi in associazione e/o consorzio
ovvero partecipare contemporaneamente come autonomo concorrente e come consorziato. I consorzi
stabili sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio partecipa; a questi ultimi è fatto divieto
di partecipare in qualsiasi altra forma. In caso di violazione sono esclusi sia il consorzio che il
consorziato e si applica l’art. 353 del Codice Civile.
Condizioni minime di carattere economico e tecnico necessarie per la partecipazione:
Ai sensi dell’art. 83 comma 6 i concorrenti devono possedere il seguente requisito:
(caso di concorrente in possesso dell’attestato SOA): attestazione SOA in CATEGORIA OG3 classifica 1 (o
superiore) rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui all’art. 84 D.lgs. n. 50/2016 regolarmente
autorizzata, in corso di validità;
(nel caso di concorrente non in possesso dell’attestato SOA):
i requisiti di cui all’articolo 90 del d.P.R. n. 207/2010 s.m.i. in misura non inferiore a quanto previsto dal
medesimo articolo 90; il requisito di cui all’articolo 90, comma 1, lettera a), deve riferirsi a lavori della
natura indicata alla tabella dei lavori sopra riportata:
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a) importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di invio
della lettera d’invito non inferiore all’importo del contratto da stipulare;
b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15% dell’importo dei
lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di invio della presente lettera d’invito;
c) adeguata attrezzatura tecnica.
Nel caso in cui il requisito richiesto alla summenzionata lettera b) non rispettasse la percentuale ivi
prevista, l’importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio è figurativamente e
proporzionalmente ridotto in modo da stabilire la percentuale richiesta; l’importo dei lavori così
figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui alla lettera a).
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
Le manifestazioni di interesse a partecipare alla gara in oggetto dovranno essere inviate, pena
l'esclusione, esclusivamente all'ufficio protocollo e consegnate a mano, o attraverso servizio postale
o corriere, all’indirizzo: Comune di Tione Degli Abruzzi, via Provinciale n. 2 - 67020 Tione Degli Abruzzi
(AQ) entro e non oltre le ore 12:00 del 10.07.2018.
Non si terrà conto e quindi saranno automaticamente escluse dalla procedura di selezione, le
manifestazioni di interesse pervenute dopo tale scadenza e quelle pervenute con altro mezzo che
non siano quelli sopra riportati.
La manifestazione di interesse dovrà essere presentata utilizzando l’apposito modello predisposto dalla
Stazione Appaltante, Allegato 1A al presente avviso, con allegata copia fotostatica del documento di
identità in corso di validità del sottoscrittore o dal dichiarante .
FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE CANDIDATURE
A seguito della ricezione dei plichi, saranno invitate le prime dieci ditte la cui manifestazione
d'interesse presenta il più basso numero di protocollo e che abbiano i requisiti richiesti.
Al termine della ricezione delle richieste verranno resi noti solo i nomi delle ditte escluse, mentre i
nomi delle ditte ammesse verranno mantenuti riservati fino ad avvenuta presentazione delle offerte.
Sono ammessi alla verifica delle ricezione delle prime dieci manifestazioni d'interesse, che avverrà in
seduta pubblica il giorno 10/07/2018 alle ore 15:30, nella sala consiliare del Comune di Tione Degli
Abruzzi in via Provinciale n. 2, i legali rappresentanti dei concorrenti e/o soggetti, uno per ogni
concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti.
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ULTERIORI INFORMAZIONI
Il presente avviso è finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non
vincola in alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure.
La Stazione Appaltante si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva
competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna
pretesa.
Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e
speciali richiesti per l’affidamento dei lavori che invece dovrà essere dichiarato dall’interessato ed
accertato dalla Stazione Appaltante in occasione della procedura negoziata di affidamento.
Gli elaborati progettuali dell’intervento sono disponibili in formato pdf presso l'ufficio tecnico
Comunale .
Si precisa altresì che gli elaborati di progetto quali il computo metrico estimativo e l’elenco prezzi sono
forniti esclusivamente a titolo di consultazione e/o descrizione degli interventi e, pertanto, non
costituiranno allegato contrattuali per quanto riguarda le quantità ed i prezzi in esso indicati.
Trattamento dati personali
I dati raccolti saranno trattati ai sensi dell’art.13 della Legge 196/2003 e s.m.i., esclusivamente
nell’ambito della presente gara.
Pubblicazione Avviso
Il presente avviso è pubblicato per giorni 15 sul profilo del committente della Stazione Appaltante
all’indirizzo http://www.comune.tionedegliabruzzi.aq.it al seguente percorso: albo pretorio.
Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare:
Per qualsiasi chiarimento di ordine tecnico è possibile rivolgersi al Responsabile del Servizio Tecnico
Ing. Eliseo Amorosi e può essere contattato come segue: tel. 0862-88107 - fax 0862-880007 nei giorni
di lunedì (10:00-12:00) - martedì
(15.30-17:00) e venerdì
(10:00-12:00) email:ufftecnico.tione@virgilio.it.
Allegati:
Allegato 1.A) - Fac - simile domanda di manifestazione di interesse.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
Ing. Eliseo AMOROSI

