ALLEGATO A

COMUNE di SANT’ANGELO A SCALA
Area Tecnica – Tecnico Manutentiva
Oggetto: Avviso pubblico esplorativo per manifestazione di interesse a partecipare alla procedura negoziata
per la demolizione di immobili abusivi di cui all’Ordinanza n°10/2016 . affidamento diretto sotto soglia ai sensi
dell'art. 36 - comma 2 lett. a) d.lgs 50/2016 richiesta di manifestazione di interesse.

0.0 ENTE AGGIUDICATORE:

COMUNE DI SANT’ANGELO A SCALA
Tel.: 0825902063
PEC: santangeloascala@asmepec.it
R.U.P.: ing. Petrillo Ivano
1.0 SCOPO DELL'AVVISO

Il Comune di Sant’Angelo a Scala, intende affidare in appalto i lavori per la demolizione di un immobile
abusivo. L’avviso si rende necessario in quanto la tipologia di lavori da appaltare rientrante nella categoria
speciale OS 23 non è stata reperita sul sistema MEPA.
Il presente avviso è indispensabile per l'individuazione degli operatori economici da invitare ad una procedura
negoziata, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza, libera concorrenza, non
discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché di pubblicità di cui all'articolo 30 del decreto legislativo
50/2016.
2.0 OGGETTO DELL'APPALTO

Oggetto dell'appalto sono i lavori di demolizione di un immobile abusivo ubicato in Sant’Angelo aScala via
San Marco, in ottemperanza alla procedimento n. 10/2016;
3.0 IMPORTO A BASE D'ASTA

L'importo determinato per le prestazioni ed i servizi richiesti e posto a base della procedura d'asta è € 6.554,39,
comprensivi di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA.
4.0 METODO DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Il metodo di gara sarà mediante affidamento diretto di cui all'articolo 36 comma 2, lettera a) del decreto
legislativo 50/2016 previo avviso pubblico di manifestazione d’interesse ed invito ad almeno 5 operatori.
L’invito a negoziare avverrà anche nel caso in cui pervenga un’unica manifestazione d’interesse.
L'aggiudicazione avverrà con il criterio del minor costo ai sensi dell'art. 95 comma 4, trattandosi di lavori con
caratteristiche standardizzate.
5.0 SOPRALLUOGO – Documentazione Tecnica

Gli operatori economici che intendono presentare manifestazione di interesse potranno effettuare un sopralluogo
per verificare lo stato dei luoghi.
Gli interessati potranno contattare l'Ente aggiudicatore dalle ore 15.30 alle ore 18.30 nei giorni di martedì e
giovedì per concordare il sopralluogo.
Verificata la non obbligatorietà del sopralluogo, non sarà rilasciato dall’ufficio alcuna certificazione di avvenuto
sopralluogo. Al fine di consentire agli operatori economici interessati di proporre la propria candidatura, si
comunica che agli atti dell’ufficio è presente la Documentazione tecnica relativa all’intervento da realizzare,
comprensiva di rilievo fotografico e computo metrico estimativo. In tal modo è consentito agli operatori
economici di valutare fin dalla presente fase la tipologia di lavoro da eseguire e permettere agli invitati alla
successiva procedura negoziata di formulare rapidamente, entro i successivi 5 giorni dall’invito, l’offerta

economica.
6.0 MODALITA’ DELLA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE

Gli operatori economici interessati a partecipare dovranno presentare una domanda da trasmettere al seguente
indirizzo di PEC: santangeloascala@asmepec.it a partire dalla data di pubblicazione della presente
manifestazione. Gli operatori economici interessati dovranno far pervenire la propria richiesta di invito
alla successiva procedura negoziata entro e non oltre le ore 12.00 del 12/06/2018;
Al fine della partecipazione alla presente manifestazione di interesse, gli operatori economici potranno
utilizzare l’istanza di partecipazione, parte integrante del presente avviso.
In alternativa potranno essere consegnate al protocollo dell’Ente in busta chiusa e sigillata dal lunedì al venerdì
dalle 8.00 alle 13.00 e nei giorni di martedì e giovedì anche di pomeriggio dalle 15.00 alle 17.00.
Le manifestazioni di interesse dovranno contenere la fotocopia dei documento di identità in corso di validità
dell'operatore economico interessato.
Per eventuali chiarimenti è possibile prendere contatto con il Responsabile Unico del Procedimento al seguente
numero di telefono 0825902063, il martedì e giovedì dalle ore 15.30 alle ore 18.30. In alternativa le sole
richieste di chiarimenti potranno pervenire al seguente indirizzo pec: santangeloascala@asmepec.it Non si terrà
conto, e quindi saranno automaticamente escluse dalla procedura di selezione le manifestazioni di interesse
pervenute dopo la scadenza e mancanti della documentazione richiesta. L'Ente aggiudicatore procederà
all'espletamento della procedura di gara anche in presenza di un'unica manifestazione di interesse.
Il Comune di Massa Lubrense si riserva la facoltà di integrare la selezione anche con operatori che non abbiano
fatto richiesta di invito nel rispetto del principio della massima partecipazione.
Data la necessità di avviare celermente le lavorazioni di demolizione dell’immobile abusivo, alla scadenza della
presente manifestazione di interesse, sarà effettuato il sorteggio pubblico, al fine di avviare la procedura
negoziata e gli operatori economici che saranno invitati, dovranno far pervenire le proprie offerte entro i
successivi due giorni dal ricevimento della lettera di invito.
7.0 REQUISITI RICHIESTI Al PARTECIPANTI

Sono ammessi alla procedura i soggetti di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 50/2016.
Motivi di esclusione: costituisce motivo di esclusione dell'operatore economico il riscontro anche di una sola
delle ipotesi/ fattispecie di cui all'articolo 80 del decreto legislativo 50/2016.
Gli operatori economici partecipanti devono essere in possesso dei requisiti soggettivi che dovranno essere
attestati nella dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà.
Requisiti di idoneità professionale e di qualificazione: i partecipanti devono essere in possesso dei seguenti
requisiti minimi, a pena di esclusione:
1. iscrizione alla camera di commercio con oggetto sociale compatibile con l'oggetto dell'appalto;
2. attestazione, rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di
validità, che documenti, ai sensi degli artt. 84 del Codice degli appalti e 61 del Regolamento, la
qualificazione in categoria e classifica adeguata ai lavori da assumere;
3. per la categorie e classifica richiesta per i lavori (OS23) gli operatori non in possesso della relativa
attestazione SOA, devono possedere i seguenti requisiti di cui all’art. 90 del D.P.R. 207/2010:
 importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione
del bando non inferiore all'importo del contratto da stipulare;
 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;
 adeguata attrezzatura tecnica;
 per i raggruppamenti temporanei, le aggregazioni di imprese di rete e per i consorzi ordinari di tipo
orizzontale, indicati dall’art. 48 del Codice degli appalti, i requisiti economico-finanziari e tecnicoorganizzativi richiesti nel bando di gara devono essere posseduti dalla mandataria o da una impresa
consorziata nella misura minima del 40%; la restante percentuale deve essere posseduta
cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate, ciascuna nella misura minima del
10% di quanto richiesto all’intero raggruppamento. L’Impresa mandataria in ogni caso dovrà possedere i
requisiti in misura maggioritaria. (art. 92 del regolamento);
 per i raggruppamenti temporanei, le aggregazioni di imprese di rete e per i consorzi di tipo verticale,
indicati dall’art. 48 del Codice degli appalti, i requisiti economico-finanziari e tecnico organizzativi
richiesti nel bando di gara devono essere posseduti dalla capogruppo nella categoria prevalente; nella
categoria scorporata la mandante deve possedere i requisiti previsti per l’importo dei lavori della
categoria, nella misura indicata per l’impresa singola (art. 92 del regolamento);
 i requisiti relativi alle lavorazioni riconducibili alla categoria prevalente e/o alle categorie scorporabili
possono essere assunte da un raggruppamento di tipo orizzontale, costituendo un raggruppamento di tipo

misto;
4. in attuazione dei disposti dell’art. 89 del Codice degli appalti, il concorrente singolo, consorziato,
raggruppato o aggregato in rete, ai sensi dell’art. 45 del Codice degli appalti, può dimostrare il possesso
dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e organizzativo avvalendosi dei requisiti di un
altro soggetto. Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della
stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto;
5. è consentito l’utilizzo, mediante avvalimento, di più attestati di qualificazione per ciascuna categoria
per il raggiungimento della classifica richiesta dal bando di gara;
6. non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un
concorrente e che partecipino alla gara sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.
8.0 CRITERI DI SCELTA OPERATORI ECONOMICI

La competente struttura redigerà l’elenco delle richieste pervenute, previo esame della completezza
documentale. Qualora pervengono un numero di richieste inferiori o pari a 5, saranno invitati tutti gli operatori
economici che avranno manifestato il proprio interesse a partecipare alla procedure.
Fino ad un numero di richieste da parte di 5 operatori economici, saranno invitati tutti.
Per un numero superiore a 5, saranno estratti pubblicamente n. 5 operatori economici salvaguardando la
segretezza dei dati e invitando i soli sorteggiati alla successiva procedura negoziata.
In esito all’indagine di mercato di cui al presente avviso, tra tutte le candidature pervenute, in possesso dei
requisiti richiesti, sarà individuato un numero massimo di operatori economici pari a 5 (cinque).
Qualora il numero di richieste sia superiore a 5, l’elenco degli operatori verrà formato a seguito di sorteggio
pubblico, che avrà luogo il giorno 14/06/2018 successivo alla scadenza della manifestazione di interesse alle
ore 10:30 presso l’ufficio tecnico del comune.
Al fine di garantire quanto prescritto dall’art. 53, comma 2, lett. b) del D.Lgs 50/2016, l’estrazione a sorte degli
operatori economici da invitare alla gara, anche se espletata in seduta pubblica, avverrà in maniera tale da
garantire il riserbo in ordine all’identità degli stessi, con possibilità di accedere all’elenco che hanno
manifestato interesse nonché di quelli estratti e invitati alla gara, soltanto dopo la scadenza del termine di
presentazione delle offerte stesse.
Ad ogni candidato verrà assegnato un numero progressivo (dal più basso al più alto) in base all’ordine di arrivo
al protocollo generale del Comune. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di invitare alla gara ulteriori
concorrenti qualora il numero degli operatori fosse inferiore a 5 (cinque).
Si precisa che, nel caso si profili l’esigenza di posticipare o annullare il suddetto sorteggio, ne sarà data
comunicazione mediante pubblicazione sul sito internet della stazione appaltante, anche il medesimo giorno
originariamente fissato, senza necessità di singole comunicazioni agli operatori che hanno aderito alla
manifestazione d’interesse, i quali, pertanto, dovranno verificare sul sito l’eventuale avviso.
Resta stabilito sin da ora che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o automatismo di
partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che pubblico
I candidati esclusi per sorteggio dalla successiva fase di affidamento non potranno chiedere indennizzi o rimborsi
di qualsiasi tipo e natura.
Non saranno prese in considerazione le istanze comunque presentate prima della data di pubblicazione del
presente avviso.
9.0 ULTERIORI INFORMAZIONI

Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo l'Ente, che sarà libero di non
procedere agli inviti alla procedura negoziata o di avviare altre procedure.
Si precisa che l’Ente ha scelto la presente procedura, in quanto non è un servizio reperibile su piattaforma
MEPA, a tale proposito si allega l’elenco delle categorie speciali presenti su MEPA, dalla cui consultazione
emerge l’assenza della Categoria OS23.
Vista l’esigenza di porre in esecuzione l’Ordinanza n°10/2016, gli operatori economici invitati alla
successiva procedura negoziata, dovranno far pervenire la propria offerta entro i successivi 5 giorni
dalla lettera di invito.
L'Ente si riserva di interrompere, in qualsiasi momento, il procedimento avviato senza che i soggetti richiedenti
possano vantare alcuna pretesa.
Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato entro 60 giorni dalla concessione di mutuo con la Cassa Depositi
e prestiti in corso di perfezionamento;

10.0 PRIVACY

Ai sensi del decreto legislativo 196/2003 (Codice Privacy) si informa che:
a) le finalità e le modalità di trattamento cui sono destinati i dati raccolti ineriscono al procedimento in oggetto;
b) il conferimento dei dati costituisce presupposto necessario per la partecipazione alla gara;
c) l'eventuale rifiuto a rispondere comporta esclusione dal procedimento in oggetto;
d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: il personale interno
dell'Ente aggiudicatore implicato nel procedimento, ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della legge
241/1990, i soggetti destinatari delle comunicazioni previste dalla legge in materia di contratti pubblici, gli
organi dell'autorità giudiziaria;
e) i diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 196/2003;
f) soggetto attivo nella raccolta dei dati è Comune di Sant’Angelo a Scala.
Il presente avviso è pubblicato sul sito internet http://www.comunedisantangeloascala.av.it sia all’albo pretorio
On Line, sia nella sezione "Amministrazione Trasparente", sotto la voce "bandi e avviso, oltreché sulla home
page.
Allegati:
 Modello 1 – Istanza di Partecipazione e dichiarazioni;

Il Responsabile Area Tecnica
Ing. Petrillo Ivano

MODELLO 1
Al Comune di Sant’Angelo a Scala
PEC: santangeloascala@asmepec.it
OGGETTO: Richiesta di partecipazione alla manifestazione d’interesse relativa alla procedura
negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2) lettera a) del D.lgs n.50/2016 per lavori di demolizione opere
abusivamente realizzate nel comune di Sant’Angelo a Scala
IMPORTO A BASE D’ASTA: € ____________________, comprensivi di oneri per la sicurezza non
soggetti a ribasso ed oltre IVA
Il

sottoscritto

,
,

residente

nato

a

a
,

nella

sua

dell’impresa
legale nel Comune di
C.F.

in via
,

P.IVA
,

tel
forma

il
in
via
qualità
di
con sede
n.
,
PEC
giuridica

CHIEDE
di essere invitato alla procedura negoziata in oggetto per l’affidamento dei lavori di “Demolizione opere
abusivamente realizzate nel Comune di Sant’Angelo a Scala”, a tal fine dichiara di voler partecipare:


in forma singola



capogruppo di costituita/costituenda associazione temporanea tra le seguenti imprese (indicare
eventuali percentuali di partecipazione):



altra forma(specificare)

Sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n.
445/2000
1. ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, l’inesistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione
alle procedure di affidamento degli appalti pubblici;
2. di essere in possesso di regolare DURC in corso di validità;
3. che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della CCIAA di
iscrizione:

per le seguenti attività:
ed attesta: - numero di
- data
di iscrizione:

;
4. di essere in possesso di attestazione, rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente
autorizzata, in corso di validità, che documenti, ai sensi degli artt. 84 del Codice degli appalti e 61 del
Regolamento, la qualificazione in categoria e classifica adeguata ai lavori da assumere (OS23 Classifica I), o in alternativa; per la categorie e classifica richiesta per i lavori (OS23 – Classifica I)
gli operatori non in possesso della relativa attestazione SOA, dichiarano di possedere i seguenti
requisiti di cui all’art. 90 del D.P.R. 207/2010:

□ importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di
pubblicazione del bando non inferiore all'importo del contratto da stipulare;
□ 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;
□ adeguata attrezzatura tecnica;
5. di essere informato ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003 che i dati personali raccolti saranno
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la
presente dichiarazione viene resa;
6. di accettare la condizione contrattuale che il pagamento del corrispettivo dovuto sarà effettuato entro
60 giorni dalla concessione di mutuo con la Cassa Depositi e prestiti in corso di perfezionamento,
senza nulla a pretendere dalla stazione appaltante per interessi moratori;
7. di sapere che in caso di invito dovrà presentare unitamente all’offerta la documentazione comprovante
il possesso dei requisiti dichiarati;
8. di essere consapevole che è nella facoltà di questa Amministrazione procedere o meno con l’esecuzione
dei lavori in oggetto con modalità diverse dalla procedura negoziata senza pubblicazione del bando di
gara qualora a suo insindacabile giudizio lo ritenga opportuno e senza che le ditte istanti possano
accampare diritti o pretese.
Data,
Il Dichiarante

ALLEGARE COPIA FOTOSTATICA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITA’ DEL DICHIARANTE
IN CORSO DI VALIDITA’

