Chieti, lì 1849
Prot. n. 07.02.2017

AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO
per indagine di mercato, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D.lgs.50/2016 nonché
di quanto previsto dalle Linee Guida ANAC n. 4, di attuazione del D.Lgs. n. 50/2016,
approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26.10.2016, per
l’individuazione degli operatori economici da invitare a presentare offerta in relazione alla
procedura negoziata per l’affidamento dei lavori denominati: “intervento urgente dei piani
viabili sulla S.P. EX S.S. 649 Fondo Valle Alento, varie progressive” - CUP:
D77H16000710002.
Con il presente avviso esplorativo la Provincia di Chieti intende acquisire manifestazioni di interesse da
parte di operatori economici qualificati ai sensi di legge, da invitare successivamente alla procedura
negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016 dei lavori in argomento.
In questa fase, pertanto, non viene posta in essere alcuna procedura concorsuale, para concorsuale, di gara
di appalto o di procedura negoziata e non sono previste graduatorie, attribuzione di punteggi o altra
classificazione di merito.
Il presente avviso è da intendersi come mero procedimento preselettivo che non comporta né diritti di
prelazione o preferenza, né impegni o vincoli di qualsiasi natura sia per gli operatori interessati che per
l’Ente procedente ai fini dell’affidamento di che trattasi.
A conclusione dell’indagine conoscitiva di mercato, l’Ente procederà alla costituzione di un elenco nel
quale saranno iscritte le ditte in possesso dei requisiti di qualificazione richiesti e che abbiano inviato la
propria manifestazione di interesse nei termini e con le modalità prescritte dal presente avviso.
L’Ente si riserva la facoltà di sospendere, modificare, revocare o annullare la procedura relativa al presente
avviso esplorativo e a non dar seguito alla successiva gara informale, senza che possa essere avanzata
pretesa alcuna da parte degli operatori economici che hanno manifestato interesse.
Informazioni relative all’appalto
L’importo a base di gara è pari ad euro € 116.935,48 comprensivi di € 2.267,44 per costi della sicurezza
non soggetti a ribasso d’asta;
Descrizione sommaria dei lavori: l’intervento prevede lavori di riprofilatura del piano viabile lungo la
S.P. EX S.S. 649, consistenti nello smantellamento del cassonetto stradale, la eventuale bonifica del
rilevato, la successiva ricostruzione del pacchetto stradale in conglomerato bituminoso.
Termini di esecuzione lavori gg. 90 (novanta) naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di
consegna dei lavori, ovvero in caso di consegna frazionata o parziale, dall’ultimo dei verbali;
Il criterio di aggiudicazione prescelto sarà quello del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma 4 lettera
a) del D.lgs.50/2016, da determinarsi mediante ribasso percentuale unico sull’importo a base di gara;
Qualora sussistano le condizioni, si applicherà l’art. 97, comma 8, del D.lgs.50/2016 (esclusione
automatica) con calcolo soglia anomalia ai sensi del comma 2 del medesimo articolo;
Contratto da stipularsi a misura.

Soggetti ammessi alla procedura e requisiti
Sono ammessi alla gara i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016, ovvero le imprese che intendono
riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. 50/2016.
Divieti
È fatto divieto all’operatore economico di dichiarare il proprio interesse alla presente procedura anche in
forma individuale qualora lo abbia dichiarato come soggetto facente parte di un raggruppamento
temporaneo o consorzio o quale componente di un’aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete e
neppure come soggetto partecipante a più di uno di tali raggruppamenti/consorzi.
Non è consentito che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un operatore economico, né che
l’Impresa ausiliaria dichiari anch’essa il proprio interesse alla procedura.
Requisiti di ordine generale
Non devono sussistere, a carico degli operatori economici interessati, alla data della dichiarazione, le cause
di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento previste dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 o
da altre disposizioni di legge vigenti. Gli stessi dovranno, inoltre, risultare iscritti nel registro della
Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura per attività attinente a quella oggetto del
presente avviso.
Requisiti di ordine speciale
Trattandosi di lavori di importo inferiore a € 150.000,00, gli operatori economici devono essere in
possesso dei requisiti di cui all’art. 90 del D.P.R.207/2010 (tuttora in vigore in forza della disposizione
transitoria di cui all’art. 216 – comma 14 – del nuovo Codice), come di seguito specificati:
a) di aver eseguito, nel quinquennio antecedente la data di indizione della presente procedura, lavori
per un ammontare non inferiore all'importo dell'appalto (€ 116.935,48); i lavori eseguiti devono
essere analoghi a quelli oggetto di gara riconducibili alla categoria prevalente OG3 – classifica I;
b) di aver sostenuto un costo per il personale dipendente non inferiore al 15% dell'importo dei lavori
eseguiti nel quinquennio antecedente la data di indizione della gara;
c) di possedere adeguata attrezzatura tecnica per l'esecuzione dei lavori.
In alternativa ai suddetti requisiti, è ammesso a partecipare l’operatore economico in possesso
dell’Attestazione rilasciata da Società di Attestazione (SOA) di cui al D.P.R. 207/2010, regolarmente
autorizzata, in corso di validità, relativa alla categoria e classifica dei lavori da assumere (Categoria OG3,
classifica I).
Termini e modalità per la presentazione della manifestazione di interesse
I soggetti che intendono essere invitati alla procedura negoziata dovranno manifestare il proprio interesse
inviando la domanda di partecipazione, sottoscritta dal titolare/legale rappresentante/procuratore del
concorrente e redatta utilizzando l’apposito modello “Allegato A”, al presente avviso.
Si precisa che in risposta al presente avviso gli operatori interessati dovranno inviare solo ed
esclusivamente una manifestazione di interesse (Allegato A) a partecipare alla selezione di cui
all’oggetto, comprensiva dell’attestazione del possesso dei requisiti indicati nel modulo stesso. Non deve,
invece, essere inviata la documentazione e/o le dichiarazioni comprovanti il possesso dei requisiti,
documentazione che sarà richiesta solo successivamente, per la partecipazione alla procedura negoziata.
Le domande di partecipazione alla selezione, a pena di esclusione, devono pervenire mediante posta
elettronica certificata (P.E.C.) invita all’indirizzo servizio.appalti@pec.provincia.chieti.it, esclusivamente
da un indirizzo PEC del concorrente, entro il termine perentorio delle ore 12:00 del 22.02.2017.
NOTA BENE: Il file da inviare dovrà obbligatoriamente essere in formato pdf e non dovrà
superare la dimensione massima di 1 Mb.

In alternativa all’autenticazione della sottoscrizione, a pena di esclusione, deve essere allegata copia
fotostatica di un documento di identità valido del sottoscrittore/i.
Nell’oggetto della PEC dovrà necessariamente essere indicata la seguente dicitura: “indagine di mercato
volta a individuare operatori economici da invitare alla procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36,
comma 2, lettera b) del D.lgs.50/2016, per l’affidamento dei lavori denominati: “intervento
urgente dei piani viabili sulla S.P. ex S.S. 649 Fondo Valle Alento, varie progressive”.
Il recapito tempestivo della manifestazione rimane ad esclusivo rischio del mittente. La Stazione
Appaltante declina ogni responsabilità per il mancato arrivo nei termini stabiliti della manifestazione o
dello smarrimento della stessa.
Ai fini del rispetto del termine di cui sopra verranno considerate le dichiarazioni pervenute all’indirizzo
PEC della Stazione Appaltante entro il termine sopra indicato.
Decorso il termine perentorio di scadenza previsto non verrà ritenuta valida alcun'altra dichiarazione,
anche se sostitutiva o aggiuntiva di precedente inoltrata.
Le dichiarazioni di interesse non saranno dichiarate ammissibili qualora:
siano pervenute oltre il termine previsto,
risultino incomplete nelle parti essenziali;
non risultino sottoscritte;
non risultino corredate da fotocopia di un valido documento di identità del/i soggetto/i
sottoscrittore/i;
nei casi di divieto sopra indicati.
Numero minimo degli operatori economici da invitare e criteri di scelta
La Stazione Appaltante effettuerà l’esame delle dichiarazioni pervenute e formerà l’elenco di quelle
risultate regolari rispetto alle prescrizioni del presente avviso, secondo l’ordine di acquisizione al
protocollo.
Tra gli operatori economici inclusi nell’elenco predetto verranno invitati a presentare offerta n. 15
(quindici) soggetti, selezionati come segue:
1. qualora gli operatori economici iscritti in elenco siano in numero superiore a 15 (quello minimo
sopra indicato) il giorno 23.02.2017 alle ore 10:00 presso gli uffici della Stazione Appaltante, in
seduta pubblica, si procederà all’estrazione, tramite sorteggio, di altrettanti numeri di protocollo,
associati agli operatori economici ammessi; quindi si formerà l’elenco dei soggetti da invitare,
senza rendere note le corrispondenti denominazioni degli operatori economici;
2. nel caso in cui il numero degli operatori interessati risulti di poco superiore a quello minimo
richiesto, l’Amministrazione si riserva la facoltà di invitarli tutti, senza procedere al sorteggio;
3. nel caso in cui il numero degli operatori interessati sia insufficiente rispetto a quello minimo
richiesto, il Responsabile del Procedimento, si riserva di integrare l’elenco dei soggetti da invitare
mediante altri operatori in possesso dei requisiti richiesti, individuati discrezionalmente, oppure di
esperire la procedura tra i soli soggetti che hanno manifestato interesse.
Ulteriori informazioni:
il RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: è l’Ing. Paola Campitelli Responsabile del
Servizio Progettazione e costruzione strade - Telefono: 0871-4083296 e-mail:
p.campitelli@provincia.chieti.it
PUBBLICAZIONE AVVISO: Il presente avviso viene pubblicato sul sito istituzionale dell’ente
all’indirizzo: www.provincia.chieti.it, sezione della rete civica “Amministrazione trasparente”;
PUBBLICAZIONI AI SENSI DELL’ART. 29 DEL D.LGS. 50/2016: tutte le pubblicazioni
relative al presente affidamento verranno fatte nella sezione della rete civica “Amministrazione
trasparente” secondo il seguente percorso: Home > Provincia di Chieti > Amministrazione
trasparente > Bandi di gara e contratti;
TRATTAMENTO DATI PERSONALI: Ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. 196/2003 e s.m.i., si
informa che i dati raccolti saranno utilizzati esclusivamente per le finalità connesse alla gestione

della procedura in oggetto, anche con l'ausilio di mezzi informatici. L'invio della manifestazione
di interesse presuppone l'esplicita autorizzazione al trattamento dei dati e la piena accettazione
delle disposizioni del presente avviso.

F.to Il Responsabile Ufficio Appalti
Dott. Camillo Guerrini
F.to Il Responsabile del Procedimento
Ing. Paola Campitelli

Allegati:
Modello – allegato A

ALLEGATO A

Oggetto: Avviso pubblico esplorativo per indagine di mercato, ai sensi dell’art. 36, comma
2, lettera b) del D.lgs.50/2016 nonché di quanto previsto dalle Linee Guida ANAC n. 4, di
attuazione del D.Lgs. n. 50/2016, approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097
del 26.10.2016, per l’individuazione degli operatori economici da invitare a presentare
offerta in relazione alla procedura negoziata per l’affidamento dei lavori denominati:
“intervento urgente dei piani viabili sulla S.P. EX S.S. 649 Fondo Valle Alento, varie
progressive” - CUP: D77H16000710002.

Il

sottoscritto

____________________________________nato

il_________a_________________

C.F._____________________residente a ____________.(Prov_____) Via ________________in qualità
di____________________dell’impresa___________________________________con

sede

legale

in

_________(Prov____) Via______________________con sede operativa in ________________(Prov_____)
Via

__________________con

codice

fiscale

n_________________

n____________________tel ____________Fax________ e-mail________________
in nome e per conto dell’impresa che rappresenta,
CHIEDE

con

partita

IVA

di essere invitato a partecipare alla procedura indicata in oggetto come:
impresa singola
ovvero
come:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
___________________________________________________
a tal fine ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali
previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci
ivi indicate, oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli appalti di lavori
pubblici,
DICHIARA ED ATTESTA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ
che la suddetta impresa è iscritta nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio,
Industria, Agricoltura ed Artigianato di ____________________________ per la seguente attività
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
ed attesta i seguenti dati:
numero di iscrizione _______________________________________________________
data di iscrizione __________________________________________________________
codice fiscale _____________________________________________________________
forma giuridica ____________________________________________________________
sede ____________ Via ___________________n_____ Cap. _____________________
(solo per le società)
costituita con atto in data __________ capitale sociale in € ______________ durata della società
________________________ che i soci (nelle s.n.c. tutti i soci, nelle s.a.s. i soci accomandatari), i
legali rappresentanti, ed altri soggetti muniti di poteri di rappresentanza, attualmente in carica
sono:
Nome e cognome / Luogo e data di Nascita / Residenza / Carica ricoperta
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
__________________________________________
(solo per le imprese individuali)
che titolare attuale: nome e cognome / luogo e data di nascita / residenza:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
__________________________________________
(per tutte le imprese)
che i direttori tecnici attualmente in carica sono:

Nome e Cognome /Luogo e Data di Nascita / Residenza / Carica ricoperta
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
____________________________________________________________
di essere in possesso dell’attestato di qualificazione SOA nelle seguenti categorie:
-

Categoria: ___ classifica ___ rilasciato in data _____,da ____________revisione in data_____
Categoria: ___ classifica ___, rilasciato in data____________,da _____revisione in
data________

ovvero
di essere in possesso dei requisiti di cui all’articolo 90 del d.P.R. n. 207 del 2010
di possedere i requisiti di ordine generale ed in particolare dichiara la non sussistenza delle cause
di esclusione previste dall’art. 80 del d.lgs. n. 50 del 2016.
di non essersi avvalso dei piani individuali di emersione o di essersi avvalso di tali piani a condizione
che gli stessi si siano conclusi,ai sensi dell’art. 1-bis, comma 14, legge n. 383 del 2001.
di non partecipare alla procedura in forma plurima ai sensi dell’art. 48 c. 7 del D.Lgs. n. 50/2016.
che l’indirizzo PEC al quale va inviata da parte dell’Amministrazione ogni comunicazione
relativa alla presente procedura e/o eventuale richiesta di documentazione ai sensi del
d.P.R. 445/2000 è il seguente:________________________________________(scrivere
in modo chiaro e leggibile);
di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. 196/2003, i dati forniti con le
dichiarazioni di cui alla presente istanza e con le altre dichiarazioni presentate a corredo dell’offerta
saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell’ambito delle norme vigenti esclusivamente
in funzione e per le finalità del procedimento per il quale sono state rese.
di non avere nulla a pretendere nei confronti della Stazione Appaltante nell'eventualità che la
procedura in atto, per qualsiasi motivo, venga sospesa o annullata.

Data ______________

TIMBRO E FIRMA
________________________________

Allegato: copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del/i sottoscrittore/

