COMUNE DI PESCASSEROLI
REGIONE ABRUZZO
PROVINCIA DI L’AQUILA
C.A.P. 67032 – Cod. Fisc. 00142680669 – Tel. 0863.911421/22
e-mail ufficiotecnico@comune.pescasseroli.aq.it – ufficiotecnico@pec.comune.pescasseroli.aq.it

Prot. n. 2222
Dalla Residenza Municipale, lì 27 Marzo 2020

Servizio Tecnico
Lavori Pubblici

AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE
INDAGINE DI MERCATO PER L’ESPLETAMENTO DI PROCEDURA NEGOZIATA
SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEI
LAVORI DI “INTERVENTO DI REGIMENTAZIONE DELLE ACQUE METEORICHE CON
REALIZZAZIONE DI OPERE DI SOSTEGNO E ADEGUAMENTO/RIFACIMENTO DELLE
PAVIMENTAZIONI IN LOCALITÀ VALLE CORNACCHIA A VALERE SULLA L.R. N. 38
DEL 24.11.2016 - ANNUALITÀ 2019 - ATTUAZIONE DGR N. 145 DEL 09.02.2019”
(art. 36, comma 2, lett. b) e 7 del D.Lgs n. 50 del 18.04.2016 e ss.mm.ii.)
- CODICE CUP:
- CODICE CIG:
- Approvazione Progettazione Definitiva/Esecutiva: Deliberazione G.C. n. 88 del
02.08.2019, esecutiva;
- Determinazione a contrattare Servizio Tecnico Lavori Pubblici n. 111/225 del 26.03.2020,
esecutiva.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO LAVORI PUBBLICI
ATTESO che conformemente alle linee guida ANAC n. 4/2016 (previste dall'articolo 36,
comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.), l'individuazione degli operatori economici da
invitare alle procedure negoziate senza preventivo bando di gara avviene tramite indagini
di mercato effettuate dalla stazione appaltante mediante avviso pubblicato sul proprio
profilo del committente, ovvero mediante selezione dai vigenti elenchi di operatori
economici utilizzati dalle stazioni appaltanti;
DATO ATTO che i soggetti candidati devono essere iscritti o procedere all’iscrizione
all’albo fornitori della Centrale Unica di Committenza (C.U.C.), presso la Piattaforma

Telematica e-procurement "acquisti telematici" (software albi informatizzati e gare
telematiche) raggiungibile sull’area pubblica - front end del sito istituzionale
http://www.comune.pescasseroli.aq.it sezione piattaforma albi informatizzati e gare
telematiche all’indirizzo internet: https://cucpescasseroli.acquistitelematici.it, conforme alle
disposizioni dell’art. 40 del D.Lgs n. 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii. ed alle indicazioni
impartite dall’ANAC con le linee guida n. 4, prima del termine di presentazione delle
candidature di cui al successivo punto 9., per poter essere invitati a presentare l’offerta;
La presente procedura di gara viene svolta dal Comune di Pescasseroli (AQ) ed é
interamente svolta attraverso una piattaforma telematica di negoziazione ai sensi dell’art.
58 del Codice, in particolare attraverso il Sistema Informatico della piattaforma telematica,
raggiungibile sull’AREA PUBBLICA - FRONT END del sito istituzionale
http://www.comune.pescasseroli.aq.it sezione Piattaforma Albi Informatizzati e Gare
Telematiche all’indirizzo internet: https://cucpescasseroli.acquistitelematici.it, dove è attivo
l’Albo Telematico Aperto dei fornitori della Centrale Unica di Committenza (C.U.C.)
Pescasseroli (AQ) & Barrea (AQ), conforme alle disposizioni del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.
ed alle indicazioni impartite dall’ANAC con le Linee Guida n. 4.
Al fine della partecipazione alla presente procedura è indispensabile:
- un Personal Computer collegato ad internet e dotato di un browser;
- la firma digitale rilasciata da un certificatore accreditato e generata mediante un
dispositivo per la creazione di una firma sicura, ai sensi di quanto previsto dall’art. 38
comma 2 del DPR n. 445/2000 e ss.mm.ii.;
- la registrazione al Sistema con le modalità e in conformità alle indicazioni di cui al
successivo punto “Registrazione degli Operatori economici”.
Registrazione degli Operatori economici concorrenti.
Ai fini della partecipazione alla presente procedura è indispensabile essere registrati al
Sistema. La registrazione a Sistema dovrà essere effettuata secondo le modalità
esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma accessibili sull’AREA PUBBLICA FRONT END del sito istituzionale http://www.comune.pescasseroli.aq.it sezione
Piattaforma
Albi
Informatizzati
e
Gare
Telematiche
all’indirizzo
internet: https://cucpescasseroli.acquistitelematici.it.
La registrazione al Sistema deve essere richiesta unicamente dal legale rappresentante
e/o procuratore generale o speciale e/o dal soggetto dotato dei necessari poteri per
richiedere la registrazione e impegnare l’operatore economico medesimo.
L’operatore economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione
dell’offerta, dà per valido e riconosce senza contestazione alcuna quanto posto in essere
all’interno del Sistema dall’account riconducibile all’operatore economico medesimo; ogni
azione inerente l’account all’interno del Sistema si intenderà, pertanto, direttamente e
incontrovertibilmente imputabile all’operatore economico registrato.
L’accesso, l’utilizzo del Sistema e la partecipazione alla procedura comportano
l’accettazione incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze
contenute nel presente Disciplinare di gara, nei relativi allegati e le guide presenti sul Sito,
nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite la pubblicazione nel Sito o le
eventuali comunicazioni.
Una volta ottenuta la registrazione al Sistema, le ditte, dopo aver effettuato l’accesso al
sito sopra descritto dovranno selezionare la voce ”Gare Pubblicate”.
RENDE NOTO

che la Stazione Appaltante intende espletare una manifestazione d’interesse avente ad
oggetto l’appalto per i “LAVORI DI “INTERVENTO DI REGIMENTAZIONE DELLE
ACQUE METEORICHE CON REALIZZAZIONE DI OPERE DI SOSTEGNO E
ADEGUAMENTO/RIFACIMENTO DELLE PAVIMENTAZIONI IN LOCALITÀ VALLE
CORNACCHIA A VALERE SULLA L.R. N. 38 DEL 24.11.2016 - ANNUALITÀ 2019 ATTUAZIONE DGR N. 145 DEL 09.02.2019”, al fine di individuare, nel rispetto dei principi
di non discriminazione, parità di trattamento, concorrenza, rotazione e trasparenza, le Ditte
da invitare alla successiva procedura negoziata ai sensi degli artt. 36, comma 2, lett. b) e 7
del D.Lgs n. 50 del 18.04.2016 e ss.mm.ii..
1. STAZIONE APPALTANTE:
COMUNE DI PESCASSEROLI (AQ)
Servizio Tecnico Lavori Pubblici
Piazza S.Antonio, 1
67032 PESCASSEROLI (AQ)
Telefono:
0863.911421/911422
e-mail:
ufficiotecnico@comune.pescasseroli.aq.it
PEC:
ufficiotecnico@pec.comune.pescasseroli.aq.it
2. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs n. 50 del 18.04.2016 e ss.mm.ii. il Responsabile Unico del
Procedimento è il Geom. Massimiliano Mazzulli, Responsabile del Servizio Tecnico
Lavori Pubblici.
3. OGGETTO,
IMPORTO,
NATURA,
MODALITA’
DI
DETERMINAZIONE
CORRISPETTIVO DELL’APPALTO:
3.1. Oggetto:
L’appalto ha per oggetto l’esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per
eseguire e dare completamente ultimati i “LAVORI DI “INTERVENTO DI
REGIMENTAZIONE DELLE ACQUE METEORICHE CON REALIZZAZIONE DI
OPERE
DI
SOSTEGNO
E
ADEGUAMENTO/RIFACIMENTO
DELLE
PAVIMENTAZIONI IN LOCALITÀ VALLE CORNACCHIA A VALERE SULLA L.R.
N. 38 DEL 24.11.2016 - ANNUALITÀ 2019 - ATTUAZIONE DGR N. 145 DEL
09.02.2019”.
3.2.

3.3.

Importo:
1) Importo lavori a base d’asta……………………………………
2) Oneri per la sicurezza…………………………………………..

Euro 77.418,29
Euro 2.234,42

Lavorazioni di cui si compone l’intervento:
Lavorazione

Categoria
DPR n.
207/2010 e
ss.mm.ii.
Prevalente

Classifica

Qualificazione
obbligatoria

Importo
lavori
€

Incidenza %
manodopera

1 Strade,
autostrade,
OG3
I
NO
68.252,70
22,853
ponti, viadotti, ferrovie,
metropolitane
2 Acquedotti, gasdotti , Scorporabile
OG6
I
NO
9.165,64
32,347
oleodotti,
opere
di
irrigazione
e
di
evacuazione
Ai sensi dell’art. l’art. 105 del D.Lgs n. 50 del 18.04.2016 e ss.mm.ii., i lavori sopra descritti, appartenenti

alla categoria prevalente, sono subappaltabili nella misura massima del 40% ad imprese in possesso dei
requisiti necessari.

3.4.

Modalità di determinazione del corrispettivo:
Il corrispettivo viene determinato a misura.

4. DURATA DELL’APPALTO:
Il tempo previsto per la realizzazione dei lavori è stabilito in n. 90 (novanta) giorni naturali
e consecutivi come previsto dall’art. 10 dello schema di contratto.
5. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:
L’appalto sarà aggiudicato utilizzando il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 36,
comma 9 bis del D.Lgs n. 50 del 18.04.2016 e ss.mm.ii., offerto mediante offerta di ribasso
sull’importo dei lavori.
6. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE:
6.1. Possono presentare istanza:
i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs n. 50 del 18.04.2016 e ss.mm.ii..
L’operatore economico è tenuto, a pena di esclusione, ad indicare già in questa
fase se parteciperà alla stessa, in forma singola oppure nelle altre forme ammesse
dal D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. In quest’ultimo caso dovranno essere indicati i
nominativi delle ditte con cui l’operatore economico intende riunirsi, consorziarsi o
fa ricorso all’avvalimento ai fini della partecipazione dell’indagine di mercato.
6.2.

Requisiti di ordine generale:
I partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale ai sensi
dell’art. 80 del D.Lgs n. 50 del 18.04.2016 e ss.mm.ii..

6.3.

Condizioni minime di carattere economico e tecnico necessarie per la
partecipazione:
Ai sensi dell’art. 83, comma 6 del D.Lgs n. 50 del 18.04.2016 e ss.mm.ii. i
concorrenti devono possedere il seguente requisito:
(caso di concorrente in possesso dell’attestato SOA)
attestazione, relativa ad almeno una categoria attinente alla natura dei lavori da
appaltare rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui all’art. 84 D.Lgs. n. 50
del 18.04.2016 e ss.mm.ii. regolarmente autorizzata, in corso di validità che
documenti il possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai
lavori da assumere secondo quanto indicato al precedente punto 3.3. Lavorazioni
di cui si compone l’intervento”;
(nel caso di concorrente non in possesso dell’attestato SOA)
i requisiti di cui all’art. 90 del DPR n. 207/2010 e ss.mm.ii. in misura non inferiore a
quanto previsto dal medesimo art. 90; il requisito di cui all’art. 90, comma 1, lettera
a) deve riferirsi a lavori della natura indicata alla tabella dei lavori sopra riportata:
a) importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la
data di invio della lettera d’invito non inferiore all’importo del contratto da
stipulare;
b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15%
dell’importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di invio della
presente lettera d’invito;

c) adeguata attrezzatura tecnica.
Nel caso in cui il requisito richiesto alla summenzionata lettera b) non rispetti la
percentuale ivi prevista, l’importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel
quinquennio è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da stabilire la
percentuale richiesta; l’importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per la
dimostrazione del possesso del requisito di cui alla lettera a).
7. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE:
Le manifestazioni di interesse a partecipare alla gara in oggetto dovranno essere inviate
esclusivamente attraverso la piattaforma telematica, raggiungibile sull’AREA PUBBLICA FRONT END del sito istituzionale http://www.comune.pescasseroli.aq.it sezione
Piattaforma
Albi
Informatizzati
e
Gare
Telematiche
all’indirizzo
internet: https://cucpescasseroli.acquistitelematici.it,
dove è attivo l’Albo Telematico
Aperto dei fornitori della Centrale Unica di Committenza (C.U.C.) Pescasseroli (AQ) &
Barrea (AQ), conforme alle disposizioni del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. ed alle indicazioni
impartite dall’ANAC con le Linee Guida n. 4, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno
Martedì 14 Aprile 2020.
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 e, a pena di
esclusione, firmata digitalmente dal dichiarante.
E’ in ogni caso responsabilità dei soggetti concorrenti l’invio tempestivo e completo dei
documenti e delle informazioni richieste, ai sensi del presente avviso pubblico, pena
l’esclusione dalla presente procedura.
Tutti i documenti richiesti per la partecipazione alla procedura devono essere redatti
in lingua italiana. Se redatti in lingua straniera deve essere allegata una traduzione
in lingua italiana, certificata conforme al testo straniero dalla competente
rappresentanza diplomatica o consolato italiano, ovvero da un traduttore ufficiale.
8. FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE CANDIDATURE:
Nel caso di presentazione di un numero di manifestazioni di interesse inferiori a n. 03
(tre) la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di procedere alle ulteriori fasi della
procedura di affidamento individuando direttamente i concorrenti da invitare.
Nel caso di presentazione di un numero di manifestazioni di interesse superiori a n. 03
(tre) la Stazione Appaltante limiterà il numero dei candidati a tale numero da invitare sulla
base di sorteggio pubblico da eseguirsi il giorno Mercoledì 15 Aprile 2020 alle ore 10:30
mediante:
1) generatore lista di numeri causali attraverso la piattaforma telematica, raggiungibile
sull’AREA
PUBBLICA
FRONT
END
del
sito
istituzionale
http://www.comune.pescasseroli.aq.it sezione Piattaforma Albi Informatizzati e Gare
Telematiche all’indirizzo internet: https://cucpescasseroli.acquistitelematici.it, dove
è attivo l’Albo Telematico Aperto dei fornitori della Centrale Unica di Committenza
(C.U.C.) Pescasseroli (AQ) & Barrea (AQ), conforme alle disposizioni del D.Lgs

50/2016 e ss.mm.ii. ed alle indicazioni impartite dall’ANAC con le Linee Guida n. 4
e/o il sito internet www.blia.it/utili/causali/;
2) criteri oggettivi, nel rispetto dei principi di rotazione degli inviti e degli affidamenti, in
virtù dell’art. 36, comma 1 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., con esclusione delle
ditte che:
o hanno sottoscritto contratti di appalto per lavori nell’ultimo anno (2019);
o sono risultati aggiudicatari di contratti di appalto per lavori nel corso dell’anno
2020.
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.
9. ULTERIORI INFORMAZIONI:
Il 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.
La Stazione Appaltante si riserva 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 dovrà essere dichiarato
dall’interessato ed accertato dalla Stazione Appaltante in occasione della procedura
negoziata di affidamento.
I più significativi elaborati progettuali dell’intervento sono scaricabili in formato pdf sulla
piattaforma telematica, raggiungibile sull’AREA PUBBLICA - FRONT END del sito
istituzionale http://www.comune.pescasseroli.aq.it sezione Piattaforma Albi Informatizzati e
Gare Telematiche all’indirizzo internet: https://cucpescasseroli.acquistitelematici.it, dove è
attivo l’Albo Telematico Aperto dei fornitori della Centrale Unica di Committenza (C.U.C.)
Pescasseroli (AQ) & Barrea (AQ), conforme alle disposizioni del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.
ed alle indicazioni impartite dall’ANAC con le Linee Guida n. 4 e all’indirizzo
www.comune.pescasseroli.aq.it nella sezione “bandi e gare”.
Si precisa che il computo metrico estimativo è fornito a solo titolo di consultazione e non
costituirà allegato contrattuale.
10. INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ARTT. 13-14 DEL REGOLAMENTO EUROPEO N.
679/2016:
Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo n. 679/2016 si forniscono le
seguenti informazioni relative al trattamento dei dati personali:
Titolare del trattamento:
Comune di Pescasseroli (AQ), Piazza S.Antonio n. 7
P.IVA/C.F. 00142680669
Tel. 0863.911421 – 334.6103180
PEC: ufficiotecnico@pec.comune.pescasseroli.aq.it
Posta elettronica: ufficiotecnico@comune.pescasseroli.aq.it;

Responsabile della protezione dei dati personali:
il Responsabile della protezione dei dati è il Comune di Pescasseroli (AQ), Piazza
S.Antonio n. 7
P.IVA/C.F. 00142680669
P.IVA/C.F. 00142680669
Tel. 0863.911421 – 334.6103180
PEC: ufficiotecnico@pec.comune.pescasseroli.aq.it
Posta elettronica: ufficiotecnico@comune.pescasseroli.aq.it;
Responsabile del trattamento:
Il Responsabile del Servizio Tecnico Lavori Pubblici del Comune di Pescasseroli (AQ);
Finalità e base giuridica del trattamento:
il trattamento dei dati personali è diretto all’espletamento da parte del Comune di
funzioni istituzionali inerenti la gestione della procedura selettiva in oggetto e saranno
trattati per l’eventuale rilascio di provvedimenti annessi e/o conseguenti e, pertanto, ai
sensi dell’art. 6 comma 1 lett. e) del Regolamento europeo, non necessita del suo
consenso. Le operazioni eseguite sui dati sono controllo e registrazione;
Destinatari dei dati personali:
i dati personali potranno essere comunicati ad uffici interni e ad Enti Pubblici autorizzati
al trattamento per le stesse finalità sopra dichiarate;
Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE:
i suoi dati personali non saranno trasferiti né in Stati membri dell’Unione Europea né in
Paesi terzi non appartenenti all’U.E.;
Periodo di conservazione:
i dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il
perseguimento delle finalità sopra menzionate;
Diritti dell’interessato:
l’interessato ha diritto di chiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e
la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento o di opporsi al
loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;
Reclamo:
l’interessato ha diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati
Personali, con sede in Roma, Piazza di Montecitorio, 121 – CAP 00186 - tel. (+39)06
696771 - fax (+39)06 69677 3785 - PEC protocollo@pec.gpdp.it - Ufficio Relazioni con
il Pubblico urp@gpdp.it.
11. PUBBLICAZIONE AVVISO:
Il presente avviso, è pubblicato per n. 15 (quindici) giorni su:
- piattaforma telematica, raggiungibile sull’AREA PUBBLICA - FRONT END del sito
istituzionale http://www.comune.pescasseroli.aq.it sezione Piattaforma Albi Informatizzati e
Gare Telematiche all’indirizzo internet: https://cucpescasseroli.acquistitelematici.it, dove è
attivo l’Albo Telematico Aperto dei fornitori della Centrale Unica di Committenza (C.U.C.)
Pescasseroli (AQ) & Barrea (AQ), conforme alle disposizioni del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.
ed alle indicazioni impartite dall’ANAC con le Linee Guida n. 4 e all’indirizzo
www.comune.pescasseroli.aq.it nella sezione “bandi e gare”.

- sul profilo del committente della Stazione Appaltante www.comune.pescasseroli.aq.it,
nella sezione “Bandi e gare”;
- sul profilo del committente della Stazione Appaltante www.comune.pescasseroli.aq.it,
nella sezione “Amministrazione trasparente / Bandi di gara e contratti / Atti delle
amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura
attivi”;
- sull’Albo Pretorio online
11. INFORMAZIONE E CHIARIMENTI:
Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare:
Servizio Tecnico Lavori Pubblici
Geom. Massimiliano Mazzulli
Tel. 0863.911421 / 334.6103180
e -mail: ufficiotecnico@comune.pescasseroli.aq.it.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
Lavori Pubblici
Geom. Massimiliano Mazzulli
(Firma sostituita da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3
comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993)

