Comune di Pietrastornina
(Provincia di Avellino)

Comune di Pietrastornina (AV) Prot. n. 0006914 del 30-12-2019 - partenza - 7 - 5 - @43@

AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
PER L’ESPLETAMENTO DI PROCEDURA NEGOZIATA
articolo 36 comma 2 lettera c) del Decreto legislativo 18/04/2016, n.50

Affidamento dell’esecuzione dei lavori di cui al PSR 2014/2020 – Tipologia di Intervento 7.5.1
Progetto per la valorizzazione fruitiva della Guglia Rocciosa. Progetto definitivo. Opere Edili
Categoria OG2 classe I.
CUP D57B17000420006 – CIG 8128965A1F

Si rende noto che, in esecuzione della determinazione dell’ufficio tecnico n. 105 del
09/12/2019, il Comune di Pietrastornina intende esperire un’indagine di mercato, finalizzata ad
individuare soggetti idonei per l’affidamento di lavori, mediante procedura negoziata ai sensi
dell’articolo 36 comma 2 lettera c) del D.lgs. 50/2016, per l’importo di euro 157.000,00 di cui euro
152.000,00 per lavori soggetti a ribasso ed euro 5.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti
a ribasso, IVA esclusa, da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’articolo 95
del D.lgs. 50/2016.
ENTE APPALTANTE:
L’Amministrazione Comunale di Pietrastornina (AV) Piazzale Salvatore Iermano (già Aldo
Moro) 4 - 83015 Pietrastornina (AV) Telefoni 0825902290 – 0825902217 – Fax 0825902921,
sito:www.comune.pietrastornina.av.it - indirizzo PEC:comune.pietrastornina@asmepec.it
OGGETTO:
Indagine di mercato propedeutica all’Affidamento dell’esecuzione dei lavori di cui al PSR
2014/2020 – Tipologia di Intervento 7.5.1 Progetto per la valorizzazione fruitiva della Guglia
Rocciosa. Progetto definitivo, per come articolato negli elaborati depositati presso l’Ufficio Tecnico
Comunale.
PROCEDURA DI GARA:
Procedura affidamento diretto, a seguito di consultazioni preliminari di mercato, ai sensi
dell’articolo 36, comma 2, lettera c) del Decreto legislativo 18/04/2016 n. 50.
Affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro.
Richiesta di Offerta da espletarsi sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione
(MEPA).
CRITERIO DI SELEZIONE:
L’appalto sarà aggiudicato secondo il criterio dell’offerta del prezzo più basso mediante
ribasso sul prezzo posto a base di gara, ai sensi dell’articolo 95 del Decreto legislativo n. 50/2016,
procedendo, qualora ricorrano i presupposti di legge, all'esclusione automatica delle offerte
anomale ai sensi dell'articolo 97 comma 8 del succitato Decreto legislativo 50/2016, previo
sorteggio in sede di gara di uno dei metodi indicati al comma 2 del medesimo articolo.
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La stazione appaltante si riserva di valutare a suo insindacabile giudizio, la congruità
dell’offerta ai sensi del comma 6 ultimo periodo dell’articolo 97 del d.lgs. 50/2016.
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VALORE DELL’APPALTO:
Euro 157.000,00 di cui euro 152.000,00 per lavori soggetti a ribasso ed euro 5.000,00 per
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, IVA esclusa.
INIZIO LAVORI
Dovendosi concludere l’intervento entro il 10/06/2020 l’inizio lavori dovrà avvenire nel
minor tempo possibile dall’aggiudicazione e comunque entro dieci giorni.
Per quanto sopra il concorrente, partecipando alla gara, assume impegno espresso al rispetto
di tale obbligo e la consegna dei lavori potrà avvenire anche in via di urgenza ai sensi e per gli
effetti dell’articolo 32, comma 13 del Codice.
TEMPI DI REALIZZAZIONE:
Termine previsto per i lavori: entro il termine di 97 giorni dall’inizio.
FINANZIAMENTO:
Decreto di Concessione dell’Aiuto (D.I.C.A.) per euro 196.223,69 del giorno 11/06/2019,
protocollo n. 367902, in atti dell’Ente al protocollo n. 3050 del giorno 11/06/2019 a valere sulle
risorse del PSR CAMPANIA 2014-2020 - MISURA 7 -TIPOLOGIA D’INTERVENTO 7.5.1
PAGAMENTI
Per quanto attiene ai pagamenti, trova applicazione l'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010,
n. 136 in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.
SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA SELEZIONE:
Ai sensi dell’articolo 84 del D. Lgs.50/2016 i concorrenti devono possedere l’attestazione
SOA relativa alla categoria OG2 – classifica I – o superiore, in corso di validità, rilasciata da società
di attestazione regolarmente autorizzata.
Possono presentare domanda di selezione i soggetti di cui all’articolo 45 del D.lgs. 50/2016,
costituiti da operatori economici singoli o riuniti o consorziati ai sensi degli articoli 47, 48 del
D.lgs. 50/2016, ovvero che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’articolo 48 del D.lgs.
50/2016.
Ai sensi dell’articolo 48 comma 7, del D.lgs. 50/2016, è fatto divieto ai concorrenti di
partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di
concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia
partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.
I consorzi di cui all’articolo 45 comma 2, lettera b) e c) del D.lgs. 50/2016, sono tenuti ad
indicare, in sede di manifestazione di interesse, per quali consorziati il consorzio concorre e a
questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara.
In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato.
Ai sensi dell’articolo 45 comma 1, del D.lgs. 50/2016, saranno ammessi alla gara anche
operatori economici aventi sede in altro stato dell’Unione Europea.
Sono esclusi dalla gara i concorrenti che, in base alla dichiarazione contenuta nella
documentazione amministrativa, siano tra di loro in situazione di controllo ex articolo 2359
C.C., se la situazione di controllo o la relazione comporti l’imputabilità delle offerte ad un unico
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centro decisionale.
REQUISITI DI ORDINE GENERALE PER L’AMMISSIONE ALLA SELEZIONE:
Il richiedente, per poter essere ammesso alla selezione, dovrà autocertificare di non trovarsi in
nessuno dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016, nonché nelle condizioni di
cui all’articolo 53, comma 16ter, del D.Lgs. n. 165/2001, né essere incorso in qualsiasi altra
condizione di divieto a contrarre con la pubblica amministrazione.
Dovrà, altresì, dichiarare di possedere i requisiti di idoneità professionale di cui all’articolo
83, comma 3, del D. Lgs. 50/2016 ovvero iscrizione alla C.C.I.A.A. per attività specifica a quella
oggetto del presente appalto e/o in un registro professionale o commerciale dello Stato di residenza.
In caso di richiedente costituito da raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio
ordinario di concorrenti o GEIE, già costituito o non ancora costituito, i suddetti requisiti devono
essere posseduti da ciascun soggetto costituente il richiedente.
REQUISITI DI ORDINE SPECIALE PER L’AMMISSIONE ALLA SELEZIONE
I seguenti requisiti devono sussistere, a pena di esclusione, sia al momento della
presentazione della manifestazione d’interesse ad essere invitati che in sede di presentazione
dell’offerta a seguito di invito alla procedura negoziata di che trattasi.
 Abilitazione dell’operatore economico al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione
(MEPA) per il Bando “OG2 restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela”;
 Attestazione SOA relativa alla categoria OG2 – classifica I – o superiore, in corso di validità,
rilasciata da società di attestazione regolarmente autorizzata.
AVVALIMENTO
Trattandosi di un immobile dichiarato di interesse particolarmente importante, giusto decreto
della Soprintendenza Regionale n. 307 del 25/06/2004, ossia bene sottoposto a vincolo monumentale,
non trova applicazione l'istituto dell'avvalimento, di cui all'articolo 89 del D.lgs. 50/2016.
SUBAPPALTO DEI LAVORI:
Il ricorso al subappalto è consentito ai sensi e per gli effetti dell’articolo 105 del D. Lgs
50/2016, per come ivi disciplinato, nei limiti del 30 per cento.
TERMINE E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI SELEZIONE:
I succitati soggetti, eventualmente interessati, potranno manifestare disponibilità ad essere
invitati mediante richiesta, preferibilmente in conformità all’allegato modello e consegnata
esclusivamente:
✓ all’Ufficio protocollo del Comune di Pietrastornina, sito in Piazza Salvatore Iermano (già Aldo
Moro) 4 – CAP 83015 (AV), tramite servizio postale, agenzia di recapito autorizzata o consegna
a mano;
✓ all’indirizzo PEC: comune.pietrastornina@asmepec.it a mezzo di PEC contenente in allegato
la richiesta firmata digitalmente.
La suddetta richiesta dovrà pervenire entro e non oltre le ore 13:00 del giorno 20/01/2020, a
pena di esclusione e dovrà contenere la dichiarazione, altresì, del possesso dei requisiti e l’assenza
delle cause di esclusione previste dalla vigente normativa secondo le modalità meglio indicate nel
successivo paragrafo.
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La suddetta dichiarazione dovrà essere contenuta in un plico sigillato/file firmato
digitalmente con firma digitale o firma elettronica qualificata, il cui certificato sia rilasciato da un
certificatore accreditato, riportante la seguente dicitura/denominazione: Avviso per indagine di
mercato per manifestazione di interesse per Affidamento dell’esecuzione dei lavori di cui al
PSR 2014/2020 – Tipologia di Intervento 7.5.1 Progetto per la valorizzazione fruitiva della
Guglia Rocciosa. Progetto definitivo. Opere Edili Categoria OG2 classe I oltre che gli estremi
identificativi del mittente (ragione sociale, indirizzo sede legale, PEC, telefono, fax ecc…) da
specificarsi nel corpo della PEC.
L’invio del suddetto plico sigillato/file firmato digitalmente avverrà ad esclusivo rischio del
mittente e non sarà tenuto conto di plichi/files firmati digitalmente pervenuti dopo la scadenza.
Nel caso in cui i soggetti non dispongano di firma digitale o firma elettronica qualificata, il
cui certificato sia rilasciato da un certificatore accreditato, la sottoscrizione può avvenire anche con
firma autografa su carta, in forma estesa e leggibile, (non soggetta ad autenticazione), e
accompagnata da documento di identità in corso di validità del firmatario.
Al fine dell’accertamento del rispetto del termine di presentazione, richiesto a pena di
esclusione, farà fede unicamente il timbro dell’ufficio protocollo del Comune, con l’attestazione del
giorno e dell’ora di arrivo o, in caso di invio tramite PEC, l’attestazione di avvenuta consegna alla
casella PEC del Comune, con l’indicazione del momento temporale di ricezione, rilasciata dall’Ente
gestore della casella PEC.
L’orario di ricezione dell’Ufficio Protocollo per la consegna a mano è il seguente: dal
lunedì al venerdì dalle 09,00 alle 13,00 - martedì e giovedì dalle 15:30 alle 17:30.
Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove, per qualsiasi motivo, il
plico stesso non giunga a destinazione in tempo utile.
Alla successiva procedura negoziata, saranno invitati a presentare offerta gli operatori che
avranno avanzato manifestazione d’interesse, idonei e qualificati, nel rispetto dei principi di
economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione,
trasparenza, proporzionalità, pubblicità e rotazione e in modo da assicurare l'effettiva possibilità
di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese.
Laddove il numero dei concorrenti che manifestano il proprio interesse sia superiore a 10
(art. 36 comma 2 lettera c) del D. Lgs 50/2016), il RUP selezionerà 10 operatori economici da
invitare tramite sorteggio.
Le operazioni di sorteggio saranno eseguite dal Responsabile del Settore LL.PP. assistito da
due testimoni, di cui uno con funzioni di segretario verbalizzante.
L’estrazione avrà luogo, salvo impedimento reso noto tramite comunicazione pubblicata sul
sito web del Comune, alle ore 10,00 del giorno 22/01/2020 presso l’ufficio tecnico del Comune, sito
al piazzale Salvatore Iermano 4, primo piano.
Alla seduta pubblica potranno partecipare i legali rappresentanti delle imprese che hanno
manifestato interesse oppure persone munite di specifica delega, loro conferita dai suddetti legali
rappresentanti.
Nel corso della seduta sarà reso noto solamente l’elenco dei numeri sorteggiati e l’elenco
nominativo delle imprese estratte non potrà essere reso noto sino alla scadenza del termine per la
presentazione dell’offerta (articolo 53, del D. Lgs. 50/16).
Nel caso la documentazione presentata sia incompleta o formulata in maniera difforme da
quanto sopra indicato, l'ufficio si riserva la facoltà di non inserire il nominativo nell'elenco.
L’Ufficio si riserva, altresì, di verificare la veridicità dei contenuti delle dichiarazioni.
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Qualora il numero delle richieste sia in numero inferiore a 10, l’ufficio provvederà ad
integrare tale numero con altri operatori economici con le medesime qualifiche richieste dal
presente avviso.
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MODALITÁ SELEZIONE DEI CONCORRENTI DA INVITARE A PRESENTARE OFFERTA
La Stazione appaltante provvederà, in seduta riservata, a verificare la correttezza e
completezza delle istanze pervenute e la sussistenza dei requisiti minimi di partecipazione richiesti,
sulla base delle autocertificazioni prodotte.
Gli esiti delle verifiche saranno riportati in apposito verbale, il quale conterrà l’elenco dei
richiedenti risultati idonei a partecipare alla successiva procedura di gara.
L’individuazione degli operatori da invitare alla procedura avverrà con apposito verbale.
Trovano applicazione le Linee Guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile
2016, n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle
soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di
operatori economici”. Approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre
2016. Aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1
marzo 2018. Aggiornate con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019 al decreto legge 18
aprile 2019, n. 32, convertito con legge 14 giugno n. 55, limitatamente ai punti 1.5, 2.2, 2.3 e 5.2.6.
ULTERIORI INFORMAZIONI
Si precisa, infine, che la richiesta effettuata non conferisce alcun diritto al richiedente, salvo
la dichiarata disponibilità ad essere selezionati per la eventuale consequenziale procedura negoziata
e che la procedura relativa al presente avviso può essere in qualsiasi momento sospesa, modificata
od annullata.
La Stazione appaltante si riserva la facoltà, a proprio insindacabile giudizio, sia di non
procedere all’espletamento della selezione sia di non procedere all’appalto.
In ogni caso nessuno dei concorrenti potrà richiedere alcun risarcimento per danni a
qualsiasi titolo.
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 si informa che i dati forniti dalle imprese saranno trattati dal
Comune di Pietrastornina esclusivamente per le finalità connesse alle gare e per l’eventuale e
successiva stipula e gestione del contratto.
Il titolare del trattamento in questione è il Comune di Pietrastornina.
Il Responsabile del Procedimento è il geometra Barbato Carmine dell’Ufficio Tecnico.
Eventuali richieste di informazioni e chiarimenti, formulate esclusivamente in lingua
italiana,
potranno
essere
rivolte
esclusivamente
al
seguente
indirizzo
PEC:comune.pietrastornina@asmepec.it
Saranno prese in considerazione solo le richieste di chiarimento pervenute entro 5 giorni
dalla scadenza per la presentazione della manifestazione di interesse.
Le richieste di chiarimenti dovranno recare l’oggetto del presente avviso.
Le risposte alle richieste di chiarimento pervenute in tempo utile saranno fornite a mezzo
fax/e-mail/PEC (da comunicare nella richiesta).
Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno 2 (due)
giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione della manifestazione di
interesse.
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Le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in
merito alla presente procedura, saranno pubblicate in forma anonima all’indirizzo internet
www.comune.pietrastornina.av.it con valore integrativo del presente avviso.
Resta a carico dei partecipanti monitorare gli eventuali aggiornamenti del suddetto sito e
dichiararne, in sede di richiesta, di averne preso visione.
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Il Responsabile del Servizio: Carmine Barbato, geometra

Allegati: A - Modello richiesta di partecipazione e dichiarazione sostitutiva.
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ALLEGATO A (da usare preferibilmente)

Al Comune di Pietrastornina (AV)
Piazzale Salvatore Iermano (già Aldo Moro) 4
83015 Pietrastornina (AV)
PEC:comune.pietrastornina@asmepec.it
OGGETTO: AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER
L’ESPLETAMENTO DI PROCEDURA NEGOZIATA (articolo 36 comma 2 lettera c) del
Decreto legislativo 18/04/2016, n.50)
Affidamento dell’esecuzione dei LAVORI DI CUI AL PSR 2014/2020 – TIPOLOGIA DI
INTERVENTO 7.5.1 PROGETTO PER LA VALORIZZAZIONE FRUITIVA DELLA
GUGLIA ROCCIOSA. Progetto definitivo. Opere Edili Categoria OG2 classe I.
CUP D57B17000420006 – CIG 8128965A1F
Il/La sottoscritto/a ………………….………...……………………………………………….………
nato/a a………………………………………..…… il ………………………… residente nel Comune
di …………………… Prov …………… Via/Piazza ……………………………………… n…...
nella sua qualità di ……………………………… dell’impresa: …….………………………………....
…………………………………………………………………………...…...…………………………
con sede nel Comune di …..………………….. Prov. …Via/Piazza ……………………………n. …
cod.fisc.………………..………………… partita IVA ……………………………………………..…
e-mail ………………………………………… PEC …………….…………………………………….
telefoni …………………………………………………………………………………………………

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE
Alla partecipazione alla procedura negoziata per Affidamento dell’esecuzione dei lavori di cui al
PSR 2014/2020 – Tipologia di Intervento 7.5.1 Progetto per la valorizzazione fruitiva della
Guglia Rocciosa. Progetto definitivo. Opere Edili Categoria OG2 classe I.
CUP D57B17000420006 – CIG 8128965A1F e consapevole della responsabilità penale in caso di
rilascio di dichiarazioni mendaci ai sensi dell’articolo 76 D.P.R. 445/2000,
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sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti degli articoli 47 e 76 del D.P.R. 445/2000:
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- Di aver valutato attentamente le condizioni stabilite nell’avviso di manifestazione di interesse;
- Di essersi recato sui luoghi ove si dono eseguire i lavori e di aver preso visione degli stessi e delle
condizioni locali, nonché di aver considerato tutte le circostanze, generali e particolari, che possono
influire sull’esecuzione dei lavori per come richiesto dall’Amministrazione e sulla determinazione
degli elementi della richiesta di manifestazione di interesse che sta per fare;
- Di possedere
 Abilitazione dell’operatore economico al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione
(MEPA) per il Bando “OG2 restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela”;
 Attestazione SOA relativa alla categoria OG2 – classifica I – o superiore, in corso di validità,
rilasciata da società di attestazione regolarmente autorizzata;
- Di essere iscritto nel registro delle imprese della Camera di Commercio competente per territorio,
per attività all’oggetto dell’appalto, a tal fine indica:
denominazione o ragione sociale: ____________________________________________________
________________________________________________________________________________
sede legale dell’impresa: ___________________________________________________________
________________________________________________________________________________
partita IVA: _______________________________ n° CCIAA _____________________________
i titolari di cariche e qualifiche societarie: ______________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
il Responsabile dell’Impresa: ________________________________________________________
________________________________________________________________________________
- Di non trovarsi nelle condizioni di cui agli articoli 2446 e 2447 del Codice Civile (per le società di
capitali);
- Che la ditta non si trova in stato di concordato preventivo, amministrazione controllata,
liquidazione o fallimento e che tali procedure non si sono verificate nel quinquennio antecedente
alla data odierna;
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- Di partecipare alla gara in quanto concorrente che non si trova con altro/i partecipanti in una delle
situazioni di controllo, di cui all'articolo 2359 del Codice Civile, né di essere tra i concorrenti per i
quali sia accertato che le relative offerte sono imputabili allo stesso centro decisionale, sulla base di
univoci elementi;
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- Di non trovarsi in nessuna delle clausole di esclusione dalla partecipazione alle gare;
- Di non trovarsi in uno dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del Codice, nelle condizioni di
cui all’articolo 53, comma 16, del Decreto Legislativo 165/2001 né essere incorso in qualsiasi altra
condizione di divieto a contrarre con la pubblica amministrazione;
- Di essere in regola con la vigente normativa antimafia, che nei propri confronti non sussistono le
cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dall’articolo 67 del D. Lgs. n. 159/2011;
- Che l’impresa è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili;
- Di avere la correntezza contributiva;
- Di essere a conoscenza che la presente richiesta, non costituisce proposta contrattuale e non
vincola in alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure e che la
stessa Amministrazione 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;
- Di essere a conoscenza che la presente dichiarazione non costituisce prova di possesso dei
requisiti richiesti per l’affidamento dei lavori che invece dovrà essere dichiarato dall’interessato ed
accertato dal Comune di Pietrastornina nei modi di legge in occasione della procedura negoziata di
affidamento;
- Di aver preso visione e di accettare tutte le norme, le clausole e le condizioni contenute
nell’avviso in parola, inclusi gli eventuali aggiornamenti (FAQ, rettifiche, ecc.) riportate sul sito
istituzionale, avendone preso visione;
- Di poter iniziare i lavori entro dieci giorni dalla richiesta dell’Ente, anche con consegna dei lavori
in via di urgenza ai sensi e per gli effetti dell’articolo 32, comma 13 del Codice, e di poterli ultimare
entro 97 giorni;
- Di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del D.Lgs. 196/03, che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
Data ____________________________
Firma
____________________________
Alla domanda deve essere allegata la fotocopia del documento d’identità del/i dichiarante/i in
corso di validità, ai sensi e per gli effetti di cui al D.P.R. 445/00.
P.le S. Iermano già A. Moro, 4 - cap 83015
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