
                                                             

 

Avviso pubblico di manifestazione di interesse per l'individuazione dei soggetti da invitare 

alla procedura negoziata per l'affidamento dei lavori di "INTERVENTI DI 

VALORIZZAZIONE E SVILUPPO STRATEGICO INTEGRATO E SOSTENIBILE 

CON RECUPERO DI BORGHI AREE INTERNE CODIFICA PSRA/58. BORGHI AREA 

BASSO SANGRO TRIGNO". Programma Masterplan Abruzzo Fondo Sviluppo e 

Coesione 2014-2020. Interventi di valorizzazione e sviluppo strategico integrato e sostenibile   

con recupero di borghi di aree interne Cod. PSRA/58                           
(art. 36, comma 2 lett. b) del D.lgs. n. 50/2016) 

In esecuzione della Determina del Responsabile del Servizio n 79 del 29.06.2018  è pubblicato il presente avviso, finalizzato 

ad acquisire le manifestazioni d'interesse alla partecipazione alla procedura negoziata per l'affidamento dei lavori in 

oggetto, da parte delle imprese operanti sul mercato. Si forniscono, a tal proposito, le seguenti informazioni. 

 

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

Stazione Appaltante COMUNE DI QUADRI sede Quadri, Piazza del Popolo 3 - telefono 0872/945112 Fax 

0872/945170 - PEC: casella@pec.comune.quadri.ch.it  profilo del committente, www.comune.quadri.ch.it 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Ai sensi delL’art.31 del D.Lgs.50/2016 il Responsabile Unico del Procedimento sarà comunicato a seguito dell'esito 

della presente procedura volta all'acquisizione delle manifestazioni d'interesse. 

OGGETTO DELL'APPALTO Tipologia e descrizione dell'appalto: 

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione dei lavori di "VALORIZZAZIONE E SVILUPPO STRATEGICO 

INTEGRATO E SOSTENIBILE CON RECUPERO DI BORGHI AREE INTERNE CODIFICA PSRA/58. BORGHI 

AREA BASSO SANGRO TRIGNO". 

Importo a base di gara: 

L'importo complessivo dei lavori ed oneri compresi nell'appalto, ammonta ad € 113.300,00 di cui: 

a) € 110.000,00 per lavori a misura soggetti a ribasso d'asta 

b) € 3.300,00 per gli oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso) 

Lavorazioni di cui si compone l'intervento sono riferite alle seguenti classi e categorie: OG3 

Categoria Prevalente I. 

Luogo di esecuzione: Centro Storico, Via Di Mezzo e Via Colle.  

Modalità di determinazione del corrispettivo: a corpo e a misura 

 

Tempo previsto per la realizzazione dei lavori: gg. 220 (duecentoventi) giorni naturali e consecutivi come previsto nel 

CAPO 10 art. 1 "Ultimazione dei lavori e consegna delle opere" del CSA.  
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Tipo di procedura: La presente procedura costituisce una selezione preventiva delle candidature, finalizzata al 

successivo invito per l'affidamento mediante gara a procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs. 

n. 50/2016. 

Criterio di aggiudicazione: Prezzo più basso, inferiore all'importo posto a base di gara, ai sensi dell'alt. 95, comma 4, 

lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016. 

Ai sensi dell'art. 97, comma 8, si procederà all'esclusione automatica delle offerte anormalmente basse con le modalità 

di cui al comma 2, del medesimo articolo. 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Requisiti di ordine generale: i partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale prescritti dall'art. 

80 del D.Lgs. n. 50/2016. 

Requisiti di capacità economico - finanziaria e tecnico organizzativa: 
I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 

- ATTESTAZIONE DI QUALIFICAZIONE in corso di validità, rilasciata da una Società Organismo di 

Attestazione autorizzata, che documenti il possesso della qualificazione di cui all'art. 84 del D.Lgs. n. 50/2016 nella 

categoria corrispondente e nella classifica adeguata ai lavori da assumere, in originale o in fotocopia autenticata mediante 

dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà che attesti la conformità dell'atto all'originale, ai sensi dell'art, 19 del D.P.R. 

445/00 che può essere apposta in calce alla copia stessa e a norma del successivo art. 19/bis. La predetta dichiarazione 

sostitutiva deve essere sottoscritta dal legale rappresentante e presentata unitamente a copia fotostatica nitida non 

autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. 

Oppure, in alternativa (da dichiarare nell'autodichiarazione): 

- di essere in possesso dei requisiti di ordine tecnico-organizzativo di cui all'art. 90, comma 1, del D.P.R. N. 207/2010 e 

più precisamente: 

a) importo dei lavori analoghi eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, di importo 

complessivo non inferiore all'importo del contratto da stipulare; 

b) di aver sostenuto un costo complessivo per il personale dipendente non inferiore al 15% dell'importo dei lavori 

eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando; 

c) di avere un'adeguata attrezzatura tecnica. 

CONDIZIONI PARTICOLARI 

Avvalimento 

Ai sensi dell'art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016, per la qualificazione è ammesso l'avvali mento alle condizioni e prescrizioni 

di cui al medesimo articolo. 

Alla gara possono presentare offerta ditte appositamente e temporaneamente raggruppate ai sensi degli artt. 45 e 48 dei 

D. Lgs. N. 50/2016. E' 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'art. 45, comma 2, lett. b) e c) sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati 

il consorzio concorre; a quest'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. 

Subappalto 

II subappalto è ammesso nei limiti del 30% dell' importo di contratto e alle condizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. n. 

50/2016. 

MODALITÀ' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

I soggetti interessati dovranno far pervenire la propria manifestazione di interesse mediante presentazione del modello 

Allegato A), esclusivamente a mezzo PEC all'indirizzo: caseIla@pec.comune.quadri.ch.it 

entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 18.07.2018, pena l’esclusione 

Nell'oggetto della PEC dovrà essere necessariamente indicata la dicitura "INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE E 

SVILUPPO STRATEGICO INTEGRATO E SOSTENIBILE CON



RECUPERO DI BORGHI AREE INTERNE CODIFICA PSRA/58. BORGHI AREA BASSO SANGRO 

TRIGNO". 

Non si terrà conto e quindi saranno automaticamente escluse dalla procedura di selezione, le manifestazioni di interesse 

pervenute dopo tale scadenza. 

La manifestazione di interesse dovrà essere presentata utilizzando l'apposito modello predisposto dalla Stazione 

Appaltante allegato al presente avviso, con allegata copia fotostatica del documento di identità in corso di validità del 

sottoscrittore a pena di esclusione. 

FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE CANDIDATURE 

Nel caso in cui le imprese candidate siano in numero superiore a 20, la stazione appaltante, inviterà alla gara 20 imprese 

sorteggiate tra quelle che avranno presentato la manifestazione di interesse e che siano in possesso dei requisiti minimi di 

partecipazione alla gara. 

Il sorteggio sarà effettuato in seduta pubblica in data e luogo da comunicare mediante avviso sul profilo del committente, 

con modalità compatibili al rispetto dell'art. 53, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016. La Stazione appaltante, qualora il 

numero delle candidature sia inferiore a 20, 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. 

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. 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

L'opera sarà finanziata sul cap. 2090301/6 del Bilancio 2018 denominato "Interventi di Valorizzazione e Sviluppo 

Strategico Integrato e Sostenibile con Recupero di Borghi Aree Interne codifica PSRA/58. Borghi Area Basso Sangro 

Trigno" e che il pagamento degli incentivi ex Art. 113 del D.Lgs. 50/2016 e dei certificati di pagamento, ex Art. 113-bis 

stesso Decreto avverranno successivamente al trasferimento effettivo del suddetto finanziamento Masterplan Abruzzo 

presso la tesoreria comunale. 

 

II 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. L'Amministrazione si riserva, altresì, 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 dovranno essere dichiarati dall'interessato ed accertati dal Comune di Quadri, nel corso 

della successiva procedura negoziata di affidamento. 

Ferma restando la predetta facoltà, si procederà con la gara anche in presenza di una sola domanda di partecipazione 

ritenuta valida. 

Il Modello Istanza di Manifestazione di interesse (Allegato A), è scaricabile all'indirizzo: www.comune.quadri.ch.it. 

Trattamento dati personali 

I dati raccolti saranno raccolti e trattati nel rispetto della normativa sulla privacy. 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs.50/2016 il Responsabile Unico del Procedimento sarà comunicato a seguito dell'esito della 

presente procedura volta all'acquisizione delle manifestazioni d'interesse. 

Comunicazioni 

Per informazioni che afferiscono ad aspetti tecnici è possibile contattare il Responsabile del Servizio, presso l'Ufficio 

Tecnico del Comune di Quadri, al n. 0872.945112 nei giorni di Martedì e Venerdì dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e Giovedì 

dalle ore 15.00 alle ore 18.00, oppure via e-mail a comune.quadri@libero.it. 

Pubblicazione Avviso 

Il presente avviso è pubblicalo all'Albo Pretorio del Comune di Quadri e sul profilo del committente www. comune, 

quadri. ch.it. 

Quadri, lì 03/07/2018 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to Geom. Antonio PACELLA
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