COMUNE DI FRATTAMINORE
(Provincia di Napoli)

SERVIZIO APPALTI E CONTRATTI
TEL: 081.5058259-257
FAX : 081 5058257
PEC: tecnicoamministrativo.frattaminore@asmepec.it

prot. 18887 del 30.10.2017

AVVISO PUBBLICO

OGGETTO: indagine di mercato per acquisizione manifestazioni d'interesse per
l'affidamento dei lavori di sistemazione manutenzione e messa in sicurezza
della rete stradale comunale, da effettuarsi con procedura negoziata ai sensi
dell'art 36 comma 2 lett.b) del D. Lgs n. 50/2016, tramite RdO sul MEPA
Importo a base d’asta € 76.373,83 + € 307,68 per oneri di sicurezza
non soggetti a ribasso, oltre IVA; CIG: 7248765E19

SI RENDE NOTO
Che questa Amministrazione, in esecuzione della determinazione del Responsabile del
Servizio LLL.PP. n. 92 delL'1.8.2017 n. 866 RG e della determinazione del Responsabile
del Servizio Appalti e Contratti n. 56 del 26.10.2017 n. 950 RG , deve provvedere
all’affidamento dei lavori di sistemazione manutenzione e messa in sicurezza della rete
stradale comunale, da effettuarsi con procedura negoziata ai sensi dell'art 36 comma 2
lett.b) del D. Lgs n. 50/2016, tramite RdO sul MEPA
L’oggetto dell’appalto comprende l'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per
la sistemazione e messa in sicurezza della rete stradale comunale di via Giovanni XXIII ,
via Roma ( S.P. Aversa Caivano - viale S. Anna) , via Neruda, V traversa via Crispano e
tratto di via Virgilio
La durata dei lavori è fissata in 30 (trenta) giorni naturali consecutivi decorrenti dalla
data di consegna dei lavori
I soggetti interessati, in possesso dei prescritti requisiti, dovranno far pervenire al Comune,
entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso all’albo pretorio, e, dunque,
entro il 14.11.2017 apposita manifestazione d'interesse, contenente le indicazioni richieste
con l’allegato modello.
Si forniscono le seguenti informazioni relative alla procedura:
a) Importo a base di gara, € 76.373,83 oltre € 307,68 per oneri di sicurezza non soggetti
a ribasso per un totale di € 76.681,83;
b) L’appalto verrà affidato mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett
b) del D.Lgs 50/2016, con il criterio del minor prezzo derivante dal maggior ribasso
percentuale sul prezzo posto a base di gara.
c) REQUISITI RICHIESTI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA
NEGOZIATA E PER L'EVENTUALE AFFIDAMENTO DEI LAVORI
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abilitazione al MePA per il Bando “Lavori di manutenzione – Stradali, ferroviari ed
aerei"
2. Iscrizione alla C.C.I.A.A. territorialmente competente per attività attinente l’appalto;
3. Assenza di cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 ;
4. Assenza di rapporti di collegamento o controllo con imprese partecipanti alla gara, in
relazione all’art. 2359 c.c., in forma singola o raggruppata.
5. possesso dei requisiti minimi di cui all’art. 90 del D.P.R. n. 207 del 5.10.2010 come
di seguito indicato:
- importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la
data di pubblicazione del presente avviso non inferiore all’importo del contratto da
stipulare;
- costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15%
dell’importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione
dell’avviso;
- adeguata attrezzatura tecnica.
In alternativa i requisiti di capacità di cui al punto 5) possono essere soddisfatti
mediante presentazione di attestazione di qualificazione SOA per la Categoria OG3 ,
regolarmente autorizzata ed in corso di validità.
1.

I soggetti interessati ad essere invitati alla RDO, possono presentare istanza intestata a:
Comune di Frattaminore Settore Tecnico Amministrativo – Via Di Vittorio, 21 80020
Frattaminore NA, recante l’indicazione completa del mittente e la seguente dicitura:
“Manifestazione di interesse per l'affidamento dei lavori di sistemazione manutenzione
e messa in sicurezza della rete stradale comunale.
L’istanza dovrà pervenire, entro le ore 12,00 del giorno 14.11.2017 , con una delle
seguenti modalità:
a) a mezzo raccomandata A/R ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata;
b) con consegna a mano dalle ore 9,00 alle ore 13,00 dal lunedì al venerdì e nei giorni di
martedì e giovedì anche dalle ore 15,30 alle ore 17,30 all’ufficio protocollo del Comune
di Frattaminore - Via Di Vittorio, 21 - 80020 Frattaminore, che, a richiesta, rilascerà
apposita ricevuta di arrivo;
c) tramite pec all’indirizzo di protocollo del comune protocollo.frattaminore@asmepec.it.
Il tempestivo recapito cartaceo dei plichi rimane ad esclusivo rischio del mittente. Non
saranno presi in considerazione i plichi che, per qualsiasi motivo non risultino pervenuti
entro il termine predetto all'indirizzo sopra indicato, né quelli sui quali non sia stata apposta
la dicitura sopra citata contenente la specificazione della procedura
Il recapito telematico dei plichi rimane ad esclusivo rischio del mittente. Non saranno
ammesse alla procedura le istanze inviate a mezzo pec che per qualsiasi motivo non
risultino pervenute entro il termine predetto all'indirizzo sopra indicato; non saranno presi in
considerazione e quindi non saranno ammessi i plichi cartacei sui quali non sia stata indicata
la dicitura sopra citata contenente la specificazione della procedura.
Del giorno e dell'ora del recapito cartaceo farà fede esclusivamente il protocollo in arrivo
dell'Ente.
All’interno del plico dovrà essere inserita la manifestazione di interesse redatta in
conformità all'Allegato A del presente avviso; all'istanza dovrà essere unito, in copia, un
documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore.
Tra i soggetti che avranno presentato manifestazione d'interesse ritenuta ammissibile,
sanno sorteggiati 20 operatori economici che saranno invitati attraverso la procedura
telematica del MEPA a partecipare alla procedura in oggetto .
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Il sorteggio verrà effettuato, in seduta pubblica presso la Casa Comunale il giorno
15.112017 con inizio alle ore 10,00.
Durante il sorteggio si adotteranno accorgimenti idonei affinché gli operatori economici
selezionati non vengano resi noti, ai sensi dell’art.53, comma 2 del Codice. Se le
manifestazioni d'interesse pervenute saranno in numero inferiore a 5 l'elenco sarà integrato
secondo criteri di territorialità .
Si precisa che gli operatori economici potranno manifestare interesse anche in forma
aggregata, attraverso raggruppamenti temporanei di imprese costituiti o costituendi,
consorzi ordinari, ovvero fare ricorso all' avvalimento. In tali casi , tutti gli operatori per
conto dei quali l'operatore abilitato agisce, nonchè le eventuali imprese ausiliarie devono
essere a loro volta già abilitati al MePA per il bando sopra indicato, al momento della
presentazione della manifestazione d'interesse.
E' fatto divieto agli operatori economici di partecipare alla presente indagine in più di un
raggruppamento temporaneo o consorzio di concorrenti; ovvero in forma individuale
qualora abbia partecipato in raggruppamento o consorzio di concorrenti (ai sensi del art. 48
comma 7 del D.Lgs 50/2016) ovvero come ausiliaria In caso di violazione gli operatori
economici verranno esclusi.
Il presente avviso è diretto unicamente a svolgere un'indagine di mercato preliminare
finalizzata alla individuazione dei soggetti da invitare alla procedura negoziata suddetta .
L'avviso e la successiva ricezione delle manifestazioni di interesse non vincolano in alcun
modo la Stazione Appaltante e non costituiscono diritto o interessi legittimi a favore dei
soggetti coinvolti.
Il
presente
avviso
è
pubblicato
all’albo
pretorio,
nel
sito
web
www.comune.frattaminore.na.it .( percorso: amministrazione trasparente → bandi di gara e
contratti ).
Responsabile del procedimento è l'Arch. Pasquale Del Prete.

Frattaminore, addì 30.10.2017
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(dott. Simeone Lupoli)
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RICHIESTA DI INVITO A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA

AL COMUNE DI FRATTAMINORE
Servizio Appalti e contratti
Via Di Vittorio, 21
80020 FRATTAMINORE (NA)

OGGETTO: indagine di mercato per acquisizione manifestazioni d'interesse
per
l'affidamento dei lavori di sistemazione manutenzione e messa in sicurezza
della rete stradale comunale, da effettuarsi con procedura negoziata ai sensi
dell'art 36 comma 2 lett.b) del D. Lgs n. 50/2016, tramite RdO sul MEPA
Importo a base d’asta € 76.373,83 + € 307,68
per oneri di sicurezza
non soggetti a ribasso, oltre IVA; CIG: 7248765E19

Il sottoscritto ………………………………………………………………………………………………….
Nato il ………………………a ………………………………………………………………………………….
in qualità di …………………………………………………………………………………………………….
della Ditta …………………………………………………………………...................................................
con sede in ……………………………… via…………………………………………………..n………….
con codice fiscale n……………………………………………………………………………………………..
con partita IVA n……………………………………………………………………………………………
con numero di telefono …………………………………………………………………………………….
telefax……………………………................................ PEC: …………………………………………….

Manifesta il proprio interesse di essere invitato a partecipare alla procedura di affidamento dei lavori
in oggetto, da eseguirsi mediante procedura negoziata ai sensi dell'art 36 comma 2 lett. b) del
decreto lgs. 50/2016, come:
 impresa singola;
ovvero
 capogruppo di un raggruppamento temporaneo di imprese già costituito fra le imprese
……………………………………………...……………………………………………………………………
oppure
da
costituirsi
fra
le
imprese
………….................................……………………………………………. .);
ovvero
 mandante un raggruppamento temporaneo di imprese già costituito fra le
imprese……………………...………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………….
(oppure da costituirsi fra le imprese…….......................................................................................);
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A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445, consapevole delle
sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci ivi indicate,
DICHIARA

- di essere abilitato sul MePA per categoria OG3 al bando “ Lavori di manutenzione –
Stradali, ferroviari - aerei " ;
- di non trovarsi in alcuna delle situazioni di cui all'art. 80 del D.Lgs 50/2016;
- di essere iscritto alla CCIAA per il ramo di attività oggetto del presente appalto;
- per i lavori della categoria OG3 (barrare obbligatoriamente un'opzione):


di essere in possesso dell’attestazione rilasciata da SOA regolarmente autorizzata da cui
risulti la qualificazione per la categoria OG3 classifica _______
ovvero

 di possedere i

requisiti di cui art. 90 comma 1 DPR 207/2010 e precisamente:

 di aver eseguito lavori analoghi direttamente nel quinquennio antecedente la data
della presente manifestazione d'interesse, per importo non inferiore alla quota
lavori dell’appalto da affidare;
 di aver sostenuto costo complessivo per il personale dipendente non inferiore al
15% dell’importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data della
presente manifestazione d'interesse;
 di avere adeguata attrezzatura tecnica per l’esecuzione dei lavori, a titolo di
proprietà, locazione finanziaria o noleggio.

ovvero



di avvalersi
dei requisiti della
seguente impresa ausiliaria
___________________________ CF: _____________________________ , anche'essa in
possesso di abilitazione al MEPA per il bando richiesto .

Data ……………………………
Firma
……………………………

N.B.: Allegare fotocopia del documento di identità del sottoscrittore in corso di validità
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