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Prot. N. 8433 del 26.09.2019

AVVISO PUBBLICO
Oggetto:

Avviso esplorativo per manifestazione di interesse finalizzata all’affidamento
mediante procedura negoziata telematica ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera c) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per l’appalto dei lavori di:
"INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO DEL TERRITORIO COMUNALE".
___________________________________________________________________________
Codice C.U.P. B47B15000030002
Codice C.I.G. 8044213690
Codice C.V.P. 45223500-1

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
Premesso che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 4 in data 11.01.2016 è stato
approvato il Progetto Definitivo-Esecutivo relativo agli "Interventi di consolidamento del
territorio comunale", redatto dall'Ing. Armando Scutti di Altino (CH) il cui importo
complessivo ammonta ad €. 360.000,00;
Visto il suddetto Progetto Definitivo-Esecutivo agli atti di questo Settore;
Considerato che la procedura per l’affidamento dei suddetti lavori sarà espletata
mediante la selezione di operatori economici da invitare a successiva procedura negoziata
telematica, ai sensi dell’art. 36, comma 2 - lettera c) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
RENDE NOTO
che in esecuzione della propria Determinazione n. 136/280 del 17.07.2019 sarà espletata
una procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2 - lettera c) del D.Lgs. n. 50/2016 e
s.m.i., senza previa pubblicazione di un bando di gara con il criterio del minor prezzo ai sensi
dell’art. 95, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., relativamente all’esecuzione dei lavori in
oggetto le cui caratteristiche sono di seguito riportate.
Le Ditte interessate sono invitate a manifestare la propria volontà a partecipare alla
suddetta procedura per l’affidamento dei lavori sopra indicati entro i termini sotto riportati
pena la non ammissione.
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale o
paraconcorsuale e non sono previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggio. La
presente indagine è finalizzata alla individuazione di operatori economici da invitare alla
successiva procedura negoziata e dunque la manifestazione di interesse da parte dei

concorrenti non determina l’instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali e non
vincola in alcun modo il Comune di Torino di Sangro, che sarà libero di avviare altre
procedure e/o di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, la presente
indagine di mercato con atto motivato.
Oggetto dell’appalto: L'appalto ha per oggetto la realizzazione di opere di consolidamento e
stabilizzazione attiva di un tratto limitare del pendio a ridosso di opere infrastrutturali e di
fabbricati esistenti, sul versante Sud Est del centro storico (lungo Via Orientale), dove è in
atto un fenomeno di dissesto.
Importo dei lavori: Il valore a base di appalto è di €. 255.000,00, (di cui €. 253.187,81 per
lavori comprensivo del costo della manodopera, al quale va aggiunta la somma di €.1.812,19
per oneri relativi alla sicurezza, questi ultimi non soggetti a ribasso d’asta), oltre I.V.A. ai
sensi di legge.
In particolare la suddivisione delle categorie delle lavorazioni da eseguire è la seguente:
- OS21 - "Opere strutturali Speciali" - Classifica I^ (Prevalente) - 100,00%
Luogo di esecuzione: Centro storico del Comune di Torino di Sangro.
Presentazione della manifestazione di interesse: Le manifestazioni di interesse redatte
utilizzando l’allegato "Modello A" dovranno ed essere caricate ed inviate esclusivamente
sulla piattaforma telematica della Centrale Unica di Committenza della Unione dei Miracoli,
disponibile al seguente link: https://cuc-unionedeimiracoli.ga-t.it/ del sito ufficiale del
l’Ente, entro il termine perentorio delle ore 13.00 del giorno 14.10.2019.
Si precisa che l’orario di riferimento su cui si basa il server della piattaforma telematica
della
C.U.C.
è
l’orario
atomico
disponibile
al
seguente
link:
http://www.miniportale.it/miniportale/orologio.htm
All’istanza della manifestazione di interesse dei lavori in oggetto, da compilare in ogni parte,
dovrà essere allegata copia scansionata del documento di identità del sottoscrittore,
eventuale attestazione S.O.A. e/o certificazione ISO (qualora ritenuta necessaria); tutta la
predetta documentazione in formato PDF (richiesta di partecipazione e rispettivi allegati)
dovrà essere allegata alla piattaforma telematica come un unico file che a sua volta andrà
firmato digitalmente dal medesimo sottoscrittore.
La piattaforma telematica a seguito dell’invio della documentazione relativa alla
manifestazione di interesse da parte del concorrente rilascerà allo stesso ed a mezzo P.E.C.
apposita ricevuta.
Il concorrente che intende partecipare alla manifestazione di interesse in oggetto dovrà
necessariamente accreditarsi alla suddetta piattaforma telematica dell’Ente seguendo le
relative istruzioni presenti nel Manuale d’uso di accreditamento per l’operatore economico
presente sulla piattaforma.
Procedura di invito e criterio di aggiudicazione: Alla procedura verranno invitate almeno n.
10 (dieci) Ditte con idonei requisiti che avranno presentato la propria manifestazione di
interesse. L’individuazione delle suddette Ditte da invitare avverrà mediante estrazione a
sorte le cui operazioni si terranno in seduta pubblica il giorno 16.10.2019 alle ore 10,00
presso l'Ufficio Tecnico del Comune, nel rispetto di quanto stabilito all’art. 53, comma 2 lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

L’Amministrazione aggiudicatrice inviterà simultaneamente a mezzo della predetta
piattaforma telematica le Ditte selezionate a presente le rispettive offerte, assegnando un
termine non inferiore a 10 (dieci) giorni dalla data dell’invito.
L’aggiudicazione avverrà ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., con il criterio del
minor prezzo.
Si fa presente che la congruità delle offerte sarà valutata su quelle che presenteranno un
ribasso pari o superiore ad una soglia di anomalia determinata;
al fine di non rendere predeterminabili dai candidati i parametri di riferimento per il calcolo
della soglia di anomalia, il R.U.P. ovvero la Commissione giudicatrice procederanno, in sede
di gara, all’applicazione dei metodi di cui al comma 2-bis dell’art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016 e
s.m.i., così come sostituito dall’art. 1, comma 20, lettera u), della Legge n. 55 del 2019.
Si procederà quindi all’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una
percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’art.
97, comma 2-bis del medesimo D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. solo al ricorrere dell’ammissione di
un numero di offerte superiori ovvero inferiori a quindici.
Il calcolo di cui al comma 2-bis sarà effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari
o superiore a cinque.
Comunque l’esclusione automatica non opera quando il numero delle offerte ammesse è
inferiore a dieci.
Resta inteso che la partecipazione alla manifestazione di interesse non costituisce prova di
possesso dei requisiti generali e speciali richiesti anche per la fase successiva
dell’affidamento dei lavori che invece dovrà essere dichiarato dall’interessato ed accertato
dal Comune di Torino di Sangro in sede di gara.
Non saranno prese in considerazione le istanze comunque presentate prima della data di
pubblicazione del presente avviso.
Requisiti minimi di partecipazione: Possono presentare domanda di partecipazione le Ditte
e più in generale i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. in possesso dei
seguenti requisiti:
- requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2006 e s.m.i. da
autocertificarsi come previsto dall’allegato - "Modello A".
In caso di A.T.I./consorzio ordinario/G.E.I.E., ovvero, di altra forma di aggregazione
consentita dall’art. 45 del Codice, il possesso dei suddetti requisiti di ordine generale
deve essere auto dichiarato da ciascun soggetto facente parte dell’A.T.I./consorzio
ordinario/G.E.I.E. o di altra forma di aggregazione.
- requisiti di ordine tecnico-professionali di cui all’art. 83, comma 1 del D.Lgs.
50/2016 e s.m.i. da autocertificarsi come previsto dall’allegato - "Modello A",
particolare, i concorrenti ai sensi dell’art. 84 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
relativamente alle categorie di cui si compone l’intervento, devono possedere:
attestazione rilasciata da Società di Attestazione (S.O.A.) in corso di validità per
categoria OS21 - " Opere strutturali Speciali " - Classifica I^.

n.
in
e
la

In caso di A.T.I./consorzio ordinario/G.E.I.E., ovvero, di altra forma di aggregazione
consentita dall’art. 45 del Codice, il possesso dei suddetti requisiti di tecnico-professionali
deve essere auto dichiarato da ciascun soggetto facente parte dell’A.T.I./consorzio
ordinario/G.E.I.E. o di altra forma di aggregazione.
Si precisa quindi che l’operatore economico che ha fatto pervenire la propria
manifestazione di interesse a seguito del presente avviso pubblico avrà la facoltà, ai sensi

dell’art 48, comma 11 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., di presentare offerta per sé, ovvero, in
qualità mandatario di operatori riuniti, da specificare nel suddetto modello allegato e
secondo le modalità che saranno comunque indicate nella lettera di invito/disciplinare di
gara.
Si precisa altresì che ai sensi del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
del 10 novembre 2016, n. 248, non è ammesso l’avvalimento per la categoria prevalente in
quanto trattasi di intervento per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole
contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere
speciali.
Subappalto: L’eventuale ricorso al subappalto, ai sensi dell’art. 105, comma 2 del D.Lgs. n.
50/2016 e s.m.i., non può superare la quota del 30% dell’importo complessivo a base di
gara, pertanto, la Ditta partecipante, previa dichiarazione in sede di gara, potrà
subappaltare le lavorazioni entro il limite massimo del 30% dell’importo complessivo
contrattuale e quindi essere qualificata per l’esecuzione di almeno il 70% delle opere
previste.
Ulteriori informazioni: Il presente avviso ha esclusivamente funzione di pubblicità-notizia e
non è vincolante per l’Ente per cui eventuali variazioni di programma dello stesso non
devono costituire motivo di richiesta da parte delle Ditte interessate. L’espletamento della
procedura di selezione non obbliga l’Ente a procedere all’affidamento.
I dati forniti dai soggetti proponenti verranno trattati, ai sensi del vigente Regolamento UE
n. 679/2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei
dati personali, nonché, alla libera circolazione di tali dati applicabile a partire dal 25 Maggio
2018, esclusivamente per le finalità connesse all’espletamento delle procedure relative al
presente avviso.
Titolare del trattamento è il Comune di Torino di Sangro nella persona del Sindaco ProTempore. Responsabile del trattamento è l’Arch. Antonino Romagnoli.
Per qualsiasi informazione di carattere tecnico-amministrativo gli interessati potranno
rivolgersi presso il Settore Tecnico del Comune nelle giornate di apertura al pubblico di
Martedì e Giovedì con orario 9.00÷13.00 e 15.30÷17.30, oppure, esclusivamente per via
telefonica o posta elettronica, nelle giornate di Lunedì, Mercoledì e Venerdì con orario
10.00÷13.00, per cui si forniscono i seguenti riferimenti
REFERENTI:
Arch. Antonino Romagnoli telefono: 0873 – 913121 Int. 5
Geom. Domenico Trivellato telefono: 0873 – 913121 Int. 6
Indirizzo E-Mail: ufficio.tecnico@comune.torinodisangro.ch.it
Indirizzo PEC: protocollo@comunetorinodisangro.legalmail.it
Il presente avviso è pubblicato per un periodo di almeno 10 (dieci) giorni consecutivi sul
profilo del Committente di questa Stazione Appaltante alla sezione "Amministrazione
Trasparente" del sito informatico del Comune di Torino di Sangro.
Responsabile del Procedimento: Arch. Antonino Romagnoli.
Torino di Sangro, lì 26.09.2019
IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
F.to Arch. Antonino Romagnoli

