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SERVIZIO TERREMOTO 

 

Prot. 5015 del 22/04/2014      All’ALBO PRETORIO ed on line 

               di questo Ente – SEDE 

 

AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 

 A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA 

PER L’APPALTO DI LAVORI PUBBLICI 

ex art. 122, comma 7, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. 

OGGETTO 
ESECUZIONE D’UFFICIO ORDINANZA N. 27 DEL 16/04/03.’PROPRIETA’ CIOFFI  ED 

ALTRI FABBRICATO IN VIA APPIA LEGGE 219/81 e smi. 
 
Il Comune di S. Maria a Vico, intende acquisire manifestazioni di interesse per procedere all’affidamento di lavori di 

importo inferiore a 1.000.000 euro, secondo le disposizioni dell’art. 122, comma 7, del D.Lgs. 163/06. 

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d’interesse per favorire la partecipazione e la 

consultazione di operatori economici in modo non vincolante per l’Ente; le manifestazioni d’interesse hanno l’unico 

scopo di comunicare all’ente la disponibilità ad essere invitati a presentare offerta. 

Con il presente avviso, pertanto, non è indetta alcuna procedura di gara e non sono previste graduatorie di merito o 

attribuzione di punteggi; si tratta semplicemente di un'indagine conoscitiva finalizzata all'individuazione di operatori 

economici da consultare nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e 

trasparenza ai sensi dell'art.122, comma 7, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.. 

All’esito del presente avviso sarà avviata una procedura negoziata, preceduta ad apposita determinazione a contrarre. 

L'ente si riserva altresì di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente avviso esplorativo e di 

non dar seguito all'indizione della successiva gara informale per l'affidamento dei lavori. 

in relazione ai lavori da affidare, si precisa quanto segue 

STAZIONE APPALTANTE : Amministrazione Comunale di S. Maria a Vico, con sede in Piazza Roma – 81028 S. 

Maria a Vico (CE)  - telefono  0823 759511;  telefax  0823 759517/24;  

sito web : www.comune.santamariaavico.it; 

CARATTERISTICHE DEI LAVORI : 

ESECUZIONE D’UFFICIO ORDINANZA N. 27 DEL 16/04/03.’PROPRIETA’ CIOFFI  ED ALTRI FABBRICATO IN VIA APPIA 
LEGGE 219/81 e smi.  
Luogo di esecuzione: S. Maria a Vico – Via Appia (zona piazza Aragona). 

Importo complessivo dei lavori a base di affidamento :  €   37.875,58 

di cui : Importo dei lavori soggetti a ribasso :   €   30.182,55 

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso:   €     3.325,09 

Costo mano d’opera non soggetto a ribasso    €     4.367,94.  (11,53%) 

Classificazione dei lavori : Categoria OG1 – Cl. I. lavori saranno aggiudicati con il criterio del prezzo più basso, 

inferiore a quello posto a base di gara con corrispettivo “a misura”. 

Subappalto : ex art. 122, comma 7, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i  => limite max  30% 

Termine per l’esecuzione dei lavori : Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in 

giorni 120 (centoventi ) naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. 

PROCEDURA DI GARA : procedura  negoziata, secondo quanto previsto dall'articolo 57, comma 6, così come 

richiamato dall’art. 122 comma 7, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., con lettera di invito rivolta agli aspiranti idonei con le 

seguenti  precisazioni: 

La Stazione appaltante, qualora il numero delle candidature non sia superiore a 10, inviterà alla gara tutte le 
imprese che hanno presentato, entro i termini, apposita manifestazione di interesse e che siano in possesso 
dei requisiti minimi di partecipazione alla gara. 

Nel caso in cui le imprese candidate siano in numero superiore a 10, la stazione appaltante procederà ad un 
sorteggio pubblico, previa comunicazione della data mediante avviso sul profilo del committente, di 10 
imprese tra quelle che avranno presentato la manifestazione di interesse e che siano in possesso dei 
requisiti minimi di partecipazione alla gara. 

Nel caso di presentazione di una sola manifestazione di interesse, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà 
di procedere alle ulteriori fasi della procedura di affidamento con l'unico concorrente partecipante, ai sensi 
dell’art. 69 del DPR n. 827 del 1924 e dell’art. 55 comma 4 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.. 
REQUISITI  DI PARTECIPAZIONE: Oltre al possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 del D.lgs. 

163/2006 le imprese concorrenti dovranno essere in possesso di attestazione rilasciata da società di attestazione (SOA) 

di cui al DPR 207/2010, regolarmente autorizzata, in corso di validità che documenti il possesso della qualificazione e 

classifiche adeguate ai lavori da assumere (OG1 classifica I ) . 

http://www.comune.santamariaavico.it/
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Per gli operatori non possesso della SOA, trattandosi di importo inferiore a € 150.000,00, possono presentare l’istanza 

di essere inviatati se in possesso dei requisiti di cui all’art. 90 del DPR 207/2010  

Art. 90. Requisiti per lavori pubblici di importo pari o inferiore a 150.000 euro 
(art. 28, d.P.R. n. 34/2000) 

1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 38 del codice in materia di esclusione dalle gare, gli operatori economici possono 
partecipare agli appalti di lavori pubblici di importo pari o inferiore a 150.000 euro qualora in possesso dei seguenti requisiti di ordine 
tecnico-organizzativo: 

a) importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando non inferiore 
all'importo del contratto da stipulare; 
b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al quindici per cento dell'importo dei lavori eseguiti nel 
quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando; nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l'importo dei lavori sia 
inferiore a quanto richiesto, l'importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale 
richiesta; l'importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui alla lettera a); 
c) adeguata attrezzatura tecnica. 

Nel caso di imprese già in possesso dell’attestazione SOA relativa ai lavori da eseguire, non è richiesta ulteriore dimostrazione circa il 
possesso dei requisiti. 

2. Gli operatori economici, per partecipare agli appalti di importo pari o inferiore a 150.000 euro concernenti i lavori relativi 
alla categoria OG 13, fermo restando quanto previsto al comma 1, devono aver realizzato nel quinquennio antecedente la data di 
pubblicazione del bando, dell’avviso o della lettera di invito, di lavori analoghi per importo pari a quello dei lavori che si intendono 
eseguire, e presentare l'attestato di buon esito degli stessi rilasciato dalle autorità eventualmente preposte alla tutela dei beni cui si 
riferiscono i lavori eseguiti. 

3. I requisiti, previsti dal bando di gara, dall’avviso di gara o dalla lettera di invito, sono determinati e documentati secondo quanto 
previsto dal presente titolo, e dichiarati in sede di domanda di partecipazione o di offerta con le modalità di cui al d.P.R. 28 dicembre 
2000, n. 445; la loro sussistenza è accertata dalla stazione appaltante secondo le disposizioni vigenti in materia. 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE : le Imprese interessate ad essere invitate possono far pervenire entro le ore 

12.00 del 0 9 .0 5 .2 0 1 4 , a mezzo del servizio postale di Stato, con posta raccomandata normale o mediante agenzie 

di recapito autorizzate o tramite consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo alla sede del Comune di S. Maria a Vico 

(CE), un plico chiuso recante l'indicazione completa del mittente e la seguente dicitura :  

Manifestazione di interesse a partecipare alla procedura negoziata 

ex art. 122, comma 7, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. 

per l'affidamento di 

ESECUZIONE D’UFFICIO ORDINANZA N. 27 DEL 16/04/03.’PROPRIETA’ CIOFFI  ED ALTRI FABBRICATO IN VIA APPIA 
LEGGE 219/81 e smi. 

CIG  : ZCD0EE669B   

Non saranno presi in considerazione i plichi che pervengono all’ente oltre tale termine, significando che il recapito 

tempestivo del plico rimane in ogni caso ad esclusivo rischio del mittente; la Stazione appaltante non è tenuta ad 

effettuare alcuna indagine circa i motivi di ritardo nel recapito del plico. 

Le  manifestazioni  d’interesse  dovranno  essere  redatte  sul predisposto  MODELLO “A” (modello  di 

autocertificazione) sottoscritto dal  legale rappresentante dell'Impresa interessata - al quale devono essere allegati le 

documentazioni in esso riportate; 

all'istanza dovrà essere unito un documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore. 
Il modello di cui innanzi è scaricabile dal siti web del Comune alla Home page. 

Si avverte che nel rispetto del principio di rotazione, di cui all'art. 57, comma 6, del D.Lgs. 163/06, il soggetto che 

risulterà affidatario della procedura negoziata per l'appalto dei lavori di cui al presente avviso non sarà invitato, 

per l’anno solare in corso, alle successive gare indette con la stessa procedura e trattante la pari categoria dei 

lavori (OG1). 

Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni contenute nel D.Lgs.  

96/2003 per finalità unicamente  connesse  alla procedura di affidamento dei lavori. 

Il Responsabile del Procedimento è il geom. De Lucia Clemente di questo settore . 

Per  ulteriori  informazioni  di  carattere  tecnico è  possibile  rivolgersi  al suddetto responsabile del procedimento ( 

0823 759518).o al RUP  ( 0823 759521). 

Il presente avviso è pubblicato all’Albo Pretorio on line a far data da oggi e per quindici giorni consecutivi e al sito 

istituzionale di questo Ente 

 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2006_0163.htm#038
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2010_0207.htm#TABELLA_SINTETICA
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2000_0445.htm
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2000_0445.htm
Modello%20A%20-%20Dichiarazione%20Manifestazione%20di%20Interesse.doc

