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AVVISO ESPLORATIVO
rettificato
(su richiesta dell’ANAC-Aies Salerno del 03/09/2019 e successiva determina UTC n.73 del 17/09/2019)

per manifestazione di interesse alla procedura negoziata
per l’esecuzione dei lavori di

RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO ARCHITETTONICO
DEL BORGO RURALE DI MONTE CICERALE
CUP: D35F17000040002 – CIG: 7994428AAD
ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. c-bis) del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi)
L’Ente, secondo le disposizioni dell’art. 36, comma 2, lett. c-bis) del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 (e
smi), intende acquisire manifestazioni di interesse per procedere all'affidamento dei lavori di
RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO ARCHITETTONICO DEL BORGO RURALE DI
MONTECICERALE, per un importo presunto di Euro 814.736,51 dei quali euro 19.988,44 per
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed euro 224.409,46 per costi della manodopera ai sensi
dell’art. 23, comma 16, del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi).
Le ditte interessate ai lavori devono possedere i seguenti requisiti:
- essere iscritte o iscriversi alla piattaforma per le gare telematiche denominata
ASMECOMM;
- assenza delle cause ostative alla partecipazione alle gare pubbliche di cui all’art. 80 del
D.Lgs. n. 50/2016;
- iscrizione alla CCIAA per l’espletamento della prestazione di cui trattasi;
- possesso di attestato SOA per le seguenti categorie e classi: OG2 di II (prevalente) e OG6 di
I (scorporabile);
- aver realizzato il restauro di almeno un centro storico di importo pari o superiore a quello di
gara nell’ultimo quinquennio.
Il presente avviso, ai sensi anche di quanto indicato dal documento interpretativo della
Commissione Europea 23.6.2006, è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di
interesse per favorire la partecipazione e la consultazione del maggior numero di operatori
economici in modo non vincolante per l'Azienda. Le manifestazioni di interesse hanno l'unico scopo
di comunicare all'Ente la disponibilità ad essere invitati a presentare offerta.

Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale o paraconcorsuale
e non sono previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggi; si tratta semplicemente di
un'indagine conoscitiva finalizzata all'individuazione di operatori economici da consultare.
L'Ente, per rispettare il principio di proporzionalità, rapportato anche all’entità del lavoro, si riserva
di individuare i soggetti idonei, nel numero di minimo 15 ditte; ditte, alle quali sarà richiesto, con
lettera di invito, di presentare offerta. Nel caso in cui arrivassero minori manifestazioni di interesse
l’Ente inviterà tutte le Ditte in possesso dei requisiti. L'Ente si riserva altresì di sospendere,
modificare o annullare la procedura relativa al presente avviso esplorativo e di non dar seguito
all'indizione delle successive gare per l'affidamento del servizio.
Criterio di aggiudicazione
Il criterio di aggiudicazione della procedura verrà individuato nella lettera di invito alla procedura.
Nella stessa si indicherà anche la problematica afferente l’anomalia delle offerte.
Le Imprese interessate ad essere invitate a presentare la loro offerta devono inviare entro le ore
12.00 del 30/09/2019 sulla piattaforma ASMECOMM o tramite pec all’indirizzo
llpp.cicerale@asmepec.it la loro richiesta compilando l’allegato 1. Nell’oggetto dovrà essere
riportata la seguente dicitura: “Manifestazione di interesse a partecipare a procedura di gara per i
lavori di RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO ARCHITETTONICO DEL BORGO RURALE
DI MONTECICERALE”.
Le manifestazioni di interesse dovranno essere redatte in conformità all'ALLEGATO 1 del presente
Avviso e sottoscritte digitalmente dal legale rappresentante della Ditta interessata. All'istanza dovrà
essere allegato un documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore.
Qualora il numero degli operatori risultanti idonei risulti superiori a 15 (quindici), saranno
selezionati un numero massimo di 20 (venti) operatori (punto 5.2.1 delle linee guide n.4 ANAC).
Si procederà alla selezione con le modalità previste al punto 5.2.3 delle linee guide n.4 ANAC.
Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni
contenute nel Regolamento UE 2016/679 per finalità unicamente connesse alla procedura di
affidamento del servizio.
Responsabile Unico del Procedimento: geom. Paolo Liguori (Tel. 0974834021 interno 2).
Per informazioni scrivere a: Comune di Cicerale (Sa) UFFICIO TECNICO, Via Roma, n.100, cap
84053, Cicerale (Sa), pec: llpp.cicerale@asmepec.it
Il presente avviso è pubblicato sul sito internet dell’Ente e sulla piattaforma digitale ASMECOMM.
Lì 01/08/2019
Il Responsabile del Servizio/R.U.P.
F.to Geom. Paolo Liguori
(Firma autografa sostituita a stampa dal nominativo del soggetto
responsabile a norma dell'art.3 del D.Lvo n.39/1993)

Allegato: Allegato 1 Modello di domanda partecipazione gara

Allegato 1
Spett.le
…………….
Via …………, n. ……….
Cap ……… città …………..
OGGETTO: Manifestazione di interesse a partecipare a procedura di gara ai sensi dell’art. 36,
comma 2, lett. c-bis) del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50, per l’esecuzione dei lavori di
RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO ARCHITETTONICO DEL BORGO RURALE DI
MONTECICERALE
Il sottoscritto……………………………………..…. nato a ………………………………………
il…………………………………………residente in ……………………………………………..
Via……………………………………………nella qualità di …………………….. autorizzato a
rappresentare legalmente la Ditta …………………………………………………. forma giuridica
…………………………………. con sede legale in ……………………………………..
Via…………………………………. Codice Fiscale……………………………. partita IVA
…………………………… telefono ………………………… fax…………………………….. email ………………………………...
manifesta
interesse ad essere iscritto nell’elenco delle Ditte da invitare per la procedura in oggetto.
come
Ditta singola
capogruppo/mandante di una associazione temporanea di Ditte o di un consorzio
A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole della responsabilità penale
prevista dall’art. 76 del DPR 445/2000 cui può andare incontro nel caso di affermazioni mendaci
Dichiara
(indicare i dati, se ati o consorzio, per ogni ditta)
che la/e Ditta/e ha/nno la seguente denominazione o ragione sociale
singola ……………………………………………………………………………
capogruppo …………………..
mandante …………………….
L’ATI è così costituita o da costituire (indicare le percentuali non modificabile in sede di
gara):
…………………………………………………….
…………………………………………………….
…………………………………………………….
che la Ditta è iscritta nel registro delle Imprese della CCIAA di
singola ……………………………………………………………………………
capogruppo …………………..
mandante …………………….
per le seguenti attività
singola ……………………………………………………………………………
capogruppo …………………..

mandante …………………….,
ed attesta i seguenti dati :
la capogruppo (o singola)
•
n. iscrizione ………….... nel registro imprese;
•
data di iscrizione ………………..;
•
Denominazione ………………………………………………….…………………….
•
Sede ………………………………………………. Data di fondazione ……………..
•
Costituita con atto ………………………….., capitale sociale Euro ……….………..
•
Durata dell’impresa / data di termine ………....... Forma giuridica ………………….
•
Oggetto sociale (se necessario, indicare una sintesi) ………..………………………..
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
•
Titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari
(indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza ed il codice fiscale)
……………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
la mandante
•
n. iscrizione ………….... nel registro imprese;
•
data di iscrizione ………………..;
•
Denominazione ………………………………………………….…………………….
•
Sede ………………………………………………. Data di fondazione ……………..
•
Costituita con atto ………………………….., capitale sociale Euro ……….………..
•
Durata dell’impresa / data di termine ………....... Forma giuridica ………………….
•
Oggetto sociale (se necessario, indicare una sintesi) ………..………………………..
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
•
Titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari
(indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza ed il codice fiscale)
……………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
che non sussiste per nessuna ditta alcuna delle situazioni costituenti causa di esclusione dalle
gare per l’affidamento di appalti pubblici ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs n. 50/2016 (e smi)
che la ditta è in possesso di attestato SOA per le seguenti categorie e classi:
capogruppo o singola
ctg.: …………… cl.…………………………
ctg.: …………… cl.…………………………
mandante
ctg.: …………… cl.…………………………
ctg.: …………… cl.…………………………
Che i direttori tecnici sono:
capogruppo (o singola)
o
………………………………… nato a ………….. il ……………..
o
………………………………… nato a ………….. il ……………..
o
………………………………… nato a ………….. il ……………..
mandante
o
………………………………… nato a ………….. il ……………..
o
………………………………… nato a ………….. il ……………..
o
………………………………… nato a ………….. il ……………..
Che detta attestazione è stata rilasciata dalla società

Per la capogruppo ……………………………………………….…,
per la mandante …………………………………………………….
Rispettivamente regolarmente autorizzata, in data………………………al nr……………. con
validità al …………………………………….
Eventuali ulteriori informazioni e/o note contenute nel suddetto
certificato………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………..…
di aver effettuato il restauro dei seguenti centri storici (facoltativa)
o
di ……………………….. nell’anno …….. per l’importo di €………………………
o
di ……………………….. nell’anno …….. per l’importo di €………………………
o
di ……………………….. nell’anno …….. per l’importo di €………………………
che l’attività della ditta ha prodotto i seguenti fatturati annui:
singola/capogruppo/mandante
o
€…………………….. per l’anno 2018;
o
€…………………….. per l’anno 2017;
o
€…………………….. per l’anno 2016;
di avere preso visione ed accettare integralmente l’avviso per manifestazione di interesse
all'affidamento dei lavori datato ……………………….

Lì, …………………
IN FEDE
_______________________
All.to: Fotocopia documento identità (del legale rappresentante di tutte le ditte: singola o
capogruppo e mandante)

