COMUNE DI MOLITERNO
Provincia di Potenza

AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO
per manifestazione di interesse finalizzata all’individuazione degli operatori economici da invitare alla
gara mediante procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del d.lgs. 50/2016, senza previa
pubblicazione di un bando, per l’affidamento dei
“LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E FUNZIONALIZZAZIONE DELLA VIABILITÀ RURALE A SERVIZIO DELLE
AZIENDE AGRICOLE IN LOCALITÀ PIANO DI MAGLIE – TEMPA DEL CONTE, CANTARELLE – PARADISO,
TEMPA CONTE - TEMPA FELICIONE DI LAURIA”
FONDI FEARS 2014/2020 MISURA 4- SOTTOMISURA 4.3.1

CUP: E87H18000940006
PREMESSO:

che l’Amministrazione Comunale di Moliterno intende procedere ad una indagine di mercato al fine di
individuare gli operatori economici da invitare alla successiva procedura negoziata, per l’affidamento ai sensi
dell’art. 36, comma 2, lett. b) del d.lgs. 50/2016, dei lavori di messa in sicurezza e funzionalizzazione della
viabilità rurale a servizio delle aziende agricole in località Piano di Maglie – Tempa del Conte, Cantarelle –
Paradiso, Tempa Conte – Tempa Felicione di Lauria;
che il presente avviso, è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la
partecipazione e la consultazione di operatori economici in modo non vincolante per l’Ente;
che le manifestazioni di interesse hanno l’unico scopo di comunicare la disponibilità da parte delle imprese ad
essere invitate a presentare offerta, pertanto con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara.
TUTTO CIÒ PREMESSO
1) ENTE APPALTANTE
Ente

Comune di Moliterno

Ufficio

Ufficio tecnico

Via

Vittorio Veneto

num.

1

CAP

85047

e-mail pec

protocollomoliterno@ebaspec.it

Località

Moliterno

Provincia

PZ

2) LUOGO DI ESECUZIONE, DESCRIZIONE E IMPORTO DEI LAVORI
a) Luogo di esecuzione: viabilità rurale nel Comune di Moliterno
b) Caratteristiche generali dell’opera: lavori di messa in sicurezza e funzionalizzazione della
viabilità rurale a servizio delle aziende agricole in località Piano di Maglie – Tempa del Conte,
Cantarelle – Paradiso, Tempa Conte – Tempa Felicione di Lauria;
c) Natura ed entità delle prestazioni: Importo complessivo dell’appalto: € 147.516,00 di cui:
 lavori a misura € 145.788,00
 oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta € 1.728,00
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3) CLASSIFICAZIONE DEI LAVORI E SUBAPPALTO
a) Categoria prevalente: OG3 classifica I o in alternativa dimostrazione dei requisiti nella
categoria OG3 secondo quanto previsto dall’art. 90 del d.P.R. n. 207/2010;
b) Subappalto: ai sensi dell’art. 105 del d.lgs. 50/2016 la stazione appaltante autorizzerà il
subappalto solo se l’appaltatore, in sede di presentazione della propria offerta, avrà dichiarato
l’intenzione di subappaltare nei limiti di legge;
4) PROCEDURA
Per l’affidamento dell’appalto oggetto della presente indagine di mercato, l’Amministrazione
Comunale di Moliterno, ha inteso avviare una procedura negoziata senza pubblicazione di un bando, ai
sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del d.lgs. 50/2016.
L’appalto non è stato suddiviso in lotti funzionali in quanto non ne sussistono i presupposti, dal
momento che le varie prestazioni che saranno oggetto del contratto fanno parte di un’unica categoria
prevalente di lavori con una piccola percentuale impiantistica che non risulta economicamente
conveniente separare prestazionalmente.
E’ stato disposto di utilizzare il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma 4 lettera a) del
d.lgs. n. 50/2016 poiché per la tipologia dei lavori (costruzione di una piattaforma logistica) le migliori
soluzioni qualitative sono già state previste nel progetto esecutivo e risulterebbe ininfluente il margine
di migliorie da offrire. E’ nell’interesse dell’amministrazione l’utilizzo dell’eventuale ribasso d’asta per
lavori, servizi o forniture supplementari che si dovessero rendere necessari e che non erano incluse
nell’appalto iniziale.
Trattandosi di una preliminare indagine di mercato, propedeutica al successivo espletamento della
procedura di affidamento, qualora più operatori economici, in possesso dei requisiti richiesti,
manifestassero interesse a partecipare alla presente indagine di mercato la stazione appaltante si
riserva la facoltà di invitarne fino ad un massimo di 20 (venti).
In tal caso l’elenco degli operatori verrà formato a seguito sorteggio che avrà luogo presso la sede
municipale del Comune di Moliterno in data ed ora da destinarsi che saranno rese note, almeno due
giorni prima, con pubblicazione sul sito internet del Comune, nella stessa sezione dove è pubblicato
l’avviso,http://www.comune.moliterno.pz.it/component/docman/cat_view/38-bandi-avvisi-e-garedappalto.html.
Qualora gli operatori economici che manifestano interesse a partecipare alla presente procedura
dovessero risultare meno di 20, la stazione appaltante si riserva di integrare tale elenco, fino ad un
massimo di 20, attingendo dal Casellario SOA delle Imprese.
Al fine di garantire quanto prescritto dall’art. 53 comma 2 lett. b) del d.lgs. 50/2016, il sorteggio degli
operatori economici da invitare alla gara, anche se espletato in seduta pubblica, avverrà in maniera
tale da garantire il riserbo in ordine all’identità degli stessi, con possibilità di accedere all’elenco dei
soggetti che hanno manifestato interesse nonché di quelli estratti ed invitati alla gara, soltanto dopo la
scadenza del termine di presentazione delle offerte stesse. Ogni candidato, pertanto, verrà identificato
con il numero di protocollo assegnato all’istanza.
La stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere anche in presenza di una sola candidatura
valida, qualora la stessa sia ritenuta congrua.
Il Comune di Moliterno si riserva la facoltà, in ogni momento, di sospendere, modificare o revocare la
procedura relativa al presente avviso e/o di non procedere all’affidamento definitivo.
5) TERMINE DI ESECUZIONE
Il termine per l’esecuzione dei lavori è stabilito in 180 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data
del verbale di consegna dei lavori.
6) SOGGETTI AMMESSI ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERRESSE
Possono presentare manifestazione d’interesse i soggetti di cui all’art. 45 del d.lgs. n. 50/2016.
Valgono in materia i divieti e le prescrizioni di cui all’art. 48 comma 2 del d.lgs. n. 50/2016.
Come previsto dall’art. 48 comma 11 del d.lgs. n. 50/2016, l’operatore che sarà invitato
individualmente ad una procedura negoziata, ha la facoltà di presentare offerta o di trattare per sé o
quale mandatario di operatori riuniti.
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Si precisa che i requisiti minimi richiesti devono sussistere al momento della candidatura.
Requisiti di ordine generale: assenza dei motivi di esclusione previste nell’elenco di cui all’art. 80 del
d.lgs. n. 50/2016 o da altre disposizioni di legge.
Requisiti di idoneità professionale: iscrizione nel registro della Camera di Commercio, Industria,
Artigianato e Agricoltura per attività attinente ai lavori in oggetto (art. 83 del d.lgs. n. 50/2016).
Requisiti minimi di “capacità economico e finanziaria” e “capacità tecniche”: possesso di attestazione
di qualificazione, rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui al D.P.R. n. 207/2010 e successive
modifiche ed integrazioni regolarmente autorizzata e in corso di validità, che documenti il possesso
della qualificazione nella:
categoria prevalente: opere generali «OG3» - lavori stradali - classifica I o superiore per la quale,
essendo di importo inferiore ad € 150.000,00, è ammessa la dimostrazione dei requisiti secondo
quanto previsto dall’art. 90 del d.PR n. 207/2010.
7) TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Gli operatori economici interessati dovranno far pervenire la propria candidatura nel seguente modo:
esclusivamente a mezzo PEC al seguente indirizzo protocollomoliterno@ebaspec.it, entro e non oltre
le ore 12:00 del giorno 04/01/2019 recante l’indicazione completa del mittente e la seguente dicitura
“ Manifestazione di interesse finalizzata all’individuazione degli operatori da invitare alla gara
mediante procedura negoziata senza pubblicazione di bando per l’esecuzione dei “lavori di messa in
sicurezza e funzionalizzazione della viabilità rurale a servizio delle aziende agricole in località Piano di
Maglie – Tempa del Conte, Cantarelle – Paradiso, Tempa Conte – Tempa Felicione di Lauria”;
Le istanze pervenute oltre il termine suddetto non saranno ammesse;
8) INFORMAZIONI GENERALI
Il possesso dei requisiti auto dichiarati dovrà essere confermato ed integrato all’atto della
partecipazione alla gara e sarà comunque sempre verificato per il soggetto affidatario all’esito della
procedura negoziata.
Per la seguente procedura non saranno tenute in considerazione eventuali istanze generiche per
l’inserimento in elenchi di operatori economici pervenute antecedentemente e successivamente alla
data di pubblicazione del presente avviso.
Il trattamento dati personali: ai sensi del decreto legislativo n. 196 del 2003 e del Regolamento (UE)
2016/679 (GDPR), in relazione ai dati personali il cui conferimento è richiesto ai fini della gara, si
informa che:
titolare del trattamento, nonché responsabile, è il Comune di Moliterno nelle persone dell’ing.
Maria Teresa Vignola e del RUP geom. Giuseppe Mastrangelo;
il trattamento è finalizzato allo svolgimento della gara e dei procedimenti amministrativi e
giurisdizionali conseguenti, alle condizioni del decreto legislativo n. 196 del 2003 e del Regolamento
(UE) 2016/679 (GDPR);
il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni di cui al decreto
legislativo n. 196 de 2003 e del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), con o senza l’ausilio di
strumenti elettronici o comunque automatizzati, mediante procedure idonee a garantirne la
riservatezza, effettuate dagli incaricati al trattamento a ciò autorizzati dal titolare del trattamento;
i dati personali conferiti, anche giudiziari, il cui trattamento è autorizzato ai sensi degli articoli 21 e
22 del decreto legislativo n. 106 del 2003, con provvedimento dell’Autorità garante n. 7 del 2009
(G.U. n. 13 del 18 gennaio 2010 – s.o. n. 12), Capi IV, numero 2), lettere d) ed e), sono trattati in
misura non eccedente e pertinente ai fini del procedimento di gara e l’eventuale rifiuto da parte
dell’interessato a conferirli comporta l’impossibilità di partecipazione alla gara stessa;
i dati possono venire a conoscenza degli incaricati autorizzati dal titolare e dei componenti degli organi
che gestiscono il procedimento, possono essere comunicati ai soggetti cui la comunicazione sia obbligatoria
per legge o regolamento o a soggetti cui la comunicazione sia necessaria in caso di contenzioso;
l’interessato che abbia conferito dati personali può esercitare i diritti di cui al decreto legislativo n. 196
del 2003 e del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR);
Il Responsabile del Procedimento è il geom. Giuseppe Mastrangelo.
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Per quanto non espressamente previsto si fa riferimento alla vigente normativa in materia.
Il presente avviso è consultabile sul sito internet www.comune.moliterno.pz.it.

Moliterno lì 13/12/2018

F.TO IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AREA TECNICA – SETTORE LL.PP.
ing. Maria Teresa Vignola
F.TO IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
geom. Giuseppe Mastrangelo

Allegati: modelli per la partecipazione:
(art. 48, comma 2, d.P.R. n. 445 del 2000)
- modello manifestazione di interesse allegato A);
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