Prot. n. 11042
Chieti, lì 29.06.2017

AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE AD
UNA
PROCEDURA
NEGOZIATA
PER
L’AFFIDAMENTO
DEI
LAVORI
DENOMINATI: “PROGETTO PILOTA PER LA SICUREZZA STRADALE ASSE DI
PENETRAZIONE SP N. 214 EX SS 263 DI VAL DI FORO”.
CUP: D62C13000140002.
La Provincia di Chieti, Settore 2 Servizio Viabilità, intende acquisire manifestazioni di interesse per
procedere all’affidamento dei lavori in oggetto, mediante procedura negoziata, di cui all’art. 36 comma 2
lett. c) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., con consultazione di almeno quindici operatori economici.
Il presente avviso è da intendersi finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazioni di interesse per
favorire la partecipazione e la consultazione di operatori economici potenzialmente interessati ad essere
invitati alla procedura in oggetto ed in nessun modo potrà essere considerato vincolante per la Provincia
di Chieti.
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento e pertanto non sono previste
graduatorie, attribuzioni di punteggi o altre classificazioni di merito. Le manifestazioni di interesse hanno
il solo scopo di comunicare alla Provincia di Chieti la disponibilità ad essere invitati a presentare offerte.
La Provincia di Chieti si riserva di non procedere all’indizione della successiva procedura negoziata per
l’affidamento in oggetto.
Informazioni relative all’appalto
L’importo a base di gara è pari ad euro € 270.000,00 (IVA ai sensi di legge esclusa), di cui € 2.000,00 per
costi della sicurezza indiretti non soggetti a ribasso d’asta;
Descrizione sommaria dei lavori:
- Adeguamento e potenziamento segnaletica verticale ed orizzontale;
- attraversamenti pedonali con rilevatore di presenza;
- impianti segnaletici per rilevazione velocità transito;
- impianti segnaletici con avviso presenza ghiaccio;
- impianti segnaletici a messaggio variabile;
- segna limiti con dispositivo antiselvaggine;
- apparecchiatura per il censimento del traffico;
- adeguamento rotatoria pericola all’incrocio con la S.P. 9 Chieti - Filetto;
- miglioramento delle condizioni del manto stradale
Termini di esecuzione lavori gg. 30 (trenta) 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 Codice;
Contratto da stipularsi a misura.

Qualificazioni dei lavorazioni:
Categoria
OS10
OG3

Classifica
I
I

Importo
€ 162.648,04
€ 105.351,96

Classificazione lavori
Prevalente
Scorporabile

Subappaltabile
Si
Si

Requisiti di partecipazione
Sono ammessi a presentare istanza di manifestazione di interesse gli operatori economici di cui all’art. 45
del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., nei cui confronti non ricorrano le cause di esclusione di cui all’art. 80 del
predetto decreto ed in possesso dei requisiti tecnico-finanziari di cui alla tabella sopra indicata.
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 manifestazione di interesse alla selezione, a pena di esclusione, devono pervenire
mediante posta elettronica certificata (PEC) 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
14.07.2017.
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 c) del D.lgs.50/2016 e s.m.i., per l’affidamento dei lavori denominati: “progetto
pilota per la sicurezza stradale asse di penetrazione SP n. 214 ex SS 263 di Val di Foro”.
L’invio della manifestazione di interesse è a totale ed esclusivo rischio del mittente e rimane esclusa ogni
responsabilità della Provincia di Chieti ove la stessa non pervenga entro il termine di scadenza. Il termine
di presentazione della candidatura è perentorio e farà fede la data e l’orario di arrivo della PEC.
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. 30
(trenta) soggetti, selezionati come segue:
1. qualora gli operatori economici iscritti in elenco siano in numero superiore a 30 (quello minimo
sopra indicato) il giorno 17.07.2017 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. Carlo Cristini Dirigente del Settore 2 Telefono: 0871-4083315 e-mail: c.cristini@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.
Il Responsabile Ufficio Appalti
F.to Dott. Camillo Guerrini
Il RUP e Dirigente del Settore 2
F.to Ing. Carlo Cristini

Allegati:
Modello – allegato A

ALLEGATO A

Oggetto: manifestazione di interesse a partecipare ad una procedura negoziata per
l’affidamento dei lavori denominati: “progetto pilota per la sicurezza stradale asse di
penetrazione sp n. 214 ex ss 263 di val di foro”. CUP: D62C13000140002.

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_________________

con

partita

IVA

n____________________tel ____________Fax________ e-mail________________
in nome e per conto dell’impresa che rappresenta,
MANIFESTA
l’interesse ad essere invitato alla procedura negoziata per l’affidamento dei lavori di cui 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________

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. 50/2016 e s.m.i.;
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 200;
di non partecipare alla procedura in forma plurima ai sensi dell’art. 48 comma 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/

