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AVVISO PUBBLICO
Indagine di mercato per l’individuazione, attraverso manifestazione di interesse, degli
Operatori economici da invitare alla procedura negoziata per l’affidamento dei

Lavori di difesa dall'erosione della costa di interesse comunale - 2° lotto
Codice C.I.G. 8268188495

Codice C.U.P.

B47B14000020003

Il Responsabile Unico del Procedimento
•

Premesso che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 12 in data 30/01/2020,
esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Progetto Esecutivo dei “Lavori di difesa
dall'erosione della costa di interesse comunale - 2° lotto” redatto dal R.T.P. MODIMAR s.r.l.
- Ing PAOLO DE GIROLAMO - STUDIO BONA;

•

Precisato che il Quadro Economico dell’opera in oggetto ammonta ad €. 1.200.000,00 di cui
€.843.138,26 per lavori a base d’asta, €. 9.204,00 per oneri relativi alla sicurezza non
soggetti a ribasso ed €. 347.657,74 per somme disposizione dell’Amministrazione
Comunale, come risulta dal rispettivo Quadro Economico agli atti del Servizio Tecnico;

•

Dato atto che, con verbale in data 22.01.2020, il progetto esecutivo in argomento è stato
validato ai sensi dell’art. 26 D.Lgs n°50 del 18.04.2016 e s.m.i.;

•

Vista la Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 444/210 in data
30.12.2019, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stata indetta la procedura negoziata
telematica senza previa pubblicazione del bando, ai sensi dell’art. 63, comma 2 lett. c del
D.Lgs. 19.04.2016, n. 50 e s.m.i. per l’appalto dei lavori in oggetto;
RENDE NOTO

che il Comune di Torino di Sangro (CH) intende espletare un’indagine di mercato per individuare n.
15 (quindici) operatori economici da invitare a successiva procedura negoziata indetta per
l’affidamento del servizio in oggetto.
A tal fine fornisce le seguenti notizie:
1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Denominazione:
Comune di Torino di Sangro
Indirizzo:
Piazza Donato Iezzi, 15 - 66020 – TORINO DI SANGRO (CH)
Tel.:
0873/913121
Fax.:
0873/913175
Sito internet:
www.comune.torinodisangro.ch.it
ufficio.tecnico@comune.torinodisangro.ch.it
Indirizzo E-Mail:
Indirizzo P.E.C.:
protocollo@comunetorinodisangro.legalmail.it
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2. LUOGO, DESCRIZIONE E NATURA DEI LAVORI
LUOGO DI ESECUZIONE DEI LAVORI: Località Lago Dragoni – Torino di Sangro (CH);
DESCRIZIONE DEI LAVORI: I lavori consistono in opere a mare per la realizzazione, a mezzo di posa
di massi naturali e altro materiale, di una cella di contenimento costituita da:
• n.2 pennelli a T parzialmente sommersi;
• una barriera longitudinale sommersa in prosecuzione delle due ali dei pennelli parzialmente
sommersi;
• versamento di materiale da ripascimento.

3. IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI
Importo complessivo dell’appalto (compresi oneri per la sicurezza)
Importo soggetto a ribasso
Oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso

€ 852.342,26
€ 843.128,26
€ 9.204,00

4. LAVORAZIONI DI CUI SI COMPONE L’INTERVENTO

Lavorazione

Opere
marittime e
lavori di
dragaggio

Categoria
art. 61
D.P.R. n.
207/2010

OG7

Classifica
art. 61
D.P.R. n.
207/2010

III°

Qualifica
obbligatoria
(SI/NO)

SI

Importo
(Euro)

843.138,2
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Percent.
(%)

100,00

Indicazioni speciali
ai fini della gara
Prevalente o
Subappaltabile
Scorporabile
(%)

Prevalente

Fino al limite del
40% dell’importo
di Contratto - art.
105, c.2, D.Lgs. n.
50/2016 e s.m.i.

I requisiti di qualificazione alla gara sopra riportati, ai sensi dell’art.216, comma 14° del D.Lgs. 18
aprile 2016, n.50, fino all’adozione del regolamento previsto dal comma 27-octies dello stesso
articolo, devono essere posseduti in misura almeno pari a quella dell’importo complessivo
dell’appalto, come previsto dall’art. 92 del D.P.R. 05 ottobre 2010, n.207.
Nel caso in cui l’impresa non sia in possesso -in proprio- dei requisiti di cui al soprastante punto 4),
dovrà manifestare la volontà di partecipare alla procedura mediante ricorso agli istituti
dell’Avvalimento o del Raggruppamento Temporaneo di Imprese, o di altro tipo previsto ai sensi di
legge, mediante marcatura delle caselle riportate nel modello di manifestazione di interesse (in
quest’ultimo caso la ditta che presenta la manifestazione di interesse dovrà obbligatoriamente
assumere in sede di gara il ruolo di mandataria/capogruppo);

5. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
Minor prezzo, ai sensi dell’art.36 comma 9 bis del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50.
Si procederà, ai sensi dell’art. 97 comma 8 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50, all’esclusione
automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia
dell’anomalia individuata ai sensi del comma 2 e 2 bis stesso articolo. L’esclusione automatica non
sarà operata qualora il numero delle offerte ammesse fosse inferiore a dieci. In tal caso si
procederà secondo quanto disposto dall'art. 97 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50.
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Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempreché sia ritenuta
congrua e conveniente. In caso di offerte uguali si procederà per sorteggio

6. DOCUMENTAZIONE
Gli atti progettuali sono disponibili sul sito internet del Comune di Torino di Sangro:
http://www.comune.torinodisangro.ch.it nella sezione "Amministrazione Trasparente" dell’Ente;
tutta la documentazione di gara necessaria per partecipare alla presente procedura di
manifestazione di interesse è pubblicata sulla piattaforma telematica: https://cucunionedeimiracoli.ga-t.it/

7. REQUISITI E MODALITA' DI PARTECIPAZIONE
Possono presentare istanza le Ditte in possesso dei necessari requisiti generali e di qualificazione
economico-finanziaria e tecnico-organizzativa previsti dalla legislazione vigente.
A tal fine le Ditte interessate possono presentare istanza di invito, ai sensi degli artt. 46 e 47 del
D.P.R. 445/2000, completa della dichiarazione resa e sottoscritta dal legale rappresentante,
utilizzando il modulo predisposto.
L’operatore economico che intende partecipare alla procedura negoziata deve pertanto inviare il
modulo di partecipazione predisposto dalla Stazione Appaltante utilizzando esclusivamente la
piattaforma telematica, previa obbligatoria registrazione al sistema, pena inammissibilità.
Una volta eseguita la registrazione l’operatore potrà eseguire il login ed eseguire l’invio della
domanda di partecipazione e di tutti i documenti richiesti utilizzando la piattaforma.
Il Modulo di partecipazione deve essere sottoscritto in formato digitale dal legale rappresentante:
- dell’operatore singolo (anche se società);
- del Consorzio stabile;
- del Consorzio tra Cooperative di produzione e lavoro o tra Imprese artigiane;
- della capogruppo, se trattasi di R.T.I., Consorzio ordinario, G.E.I.E costituiti;
- dell’impresa, con funzione di organo comune e potere di rappresentanza, aderente ad un
contratto di rete dotato di soggettività giuridica.
Nel caso di partecipazione di un operatore plurisoggettivo non costituito, la domanda di
partecipazione è sottoscritta digitalmente da tutti i legali rappresentanti dei soggetti che lo
compongono.
8. TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE
Le domande di partecipazione alla manifestazione di interesse dovranno essere trasmesse tramite
piattaforma telematica: https://cuc-unionedeimiracoli.ga-t.it/ entro e non oltre le ore 12:00 del
giorno 30.05.2020 (termine perentorio). 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.
Il recapito tempestivo delle istanze rimane ad esclusivo rischio dei mittenti nel caso in cui, per
qualsiasi motivo, non venga effettuato in tempo utile all'indirizzo indicato. E’ esclusa qualsiasi altra
modalità di Recapito.
9. ASPETTI PROCEDURALI
Scaduto il termine per la presentazione delle istanze, la Stazione Appaltante procede alla verifica
della completezza delle stesse ed ammette al sorteggio le domande regolari.
Terminata l’istruttoria, la Stazione Appaltante, attraverso il Sistema elettronico, comunica ai
partecipanti l’eventuale richiesta di integrazione di documenti ovvero l’ammissione e/o esclusione
alla procedura.
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Qualora il numero di manifestazioni di interesse tempestivamente pervenute ed ammesse sia
uguale o inferiore al numero di operatori economici da invitare (15 - quindici) la Stazione
appaltante provvederà ad invitare tutti gli operatori che abbiano manifestato il proprio interesse a
partecipare e che siano stati ammessi; ove le istanze di invito pervenute risultino superiori al
predetto numero si procederà alla individuazione degli operatori da invitare alla successiva fase
negoziale tramite sorteggio ai sensi dell'art.36 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.
Eseguito il sorteggio, si procederà ad inviare la lettera di invito agli operatori economici
sorteggiati.
10. ALTRE INFORMAZIONI
• Tutte le comunicazioni saranno eseguite tra la Stazione Appaltante e l’operatore economico
registrato mediante la Piattaforma Telematica.
• Resta inteso che quanto dichiarato in sede di manifestazione di interesse non costituisce prova
di possesso dei requisiti di carattere generale e speciale richiesti per la partecipazione alla gara.
• Il presente avviso ha per unica finalità quella di effettuare una indagine di mercato e non
costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo la Stazione Appaltante che, nel
caso di sopravvenute esigenze e motivate necessità, potrà annullare la procedura in questione,
riproporla o ricorrere a procedure alternative senza che i partecipanti possano avanzare alcuna
pretesa.
• Sono fatte salve in ogni caso le verifiche di legge in ordine al possesso dei requisiti generali e
speciali da parte delle ditte partecipanti, da espletarsi nel corso della procedura di gara.
• Ogni richiesta di chiarimenti deve essere fatta utilizzando la Piattaforma Telematica entro e non
oltre il termine di tre giorni lavorativi antecedenti la data di scadenza del presente avviso.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Arch. Antonino Romagnoli
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