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AVVISO PUBBLICO 
(ai sensi degli art. 36 comma 2 lettera b e art. 216 comma 9 del D.Lgs. 50/2016) 

 

PER L’INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER 

L’ESECUZIONE DEI LAVORI DI ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE VIA SAN MARTINO - PRIMO 

LOTTO FUNZIONALE. 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

COMUNICA 

che l’Amministrazione Comunale sta per avviare una procedura negoziata per l’affidamento della sola 

esecuzione dei lavori di “Eliminazione barriere architettoniche Via San Martino – primo lotto funzionale”. 

Gli operatori da inviare alla procedura negoziata di cui sopra verranno individuati tramite indagine di 

mercato effettuata mediante avviso pubblicato all'Albo Pretorio e sul “Profilo del Committente” per un 

periodo non inferiore ai 15 giorni. 

Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale o paraconcorsuale e non 

sono previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggio. Si tratta semplicemente di un’indagine 

conoscitiva finalizzata all’individuazione di operatori economici da consultare nel rispetto dei principi di non 

discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza. 

Tra i soggetti che presenteranno manifestazione di interesse il Comune individuerà (anche eventualmente a 

mezzo sorteggio, come di seguito indicato) i soggetti da invitare alla successiva procedura negoziata. 

Il Comune di Ravello si riserva altresì, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di sospendere, modificare o 

annullare la procedura relativa al presente avviso esplorativo senza che i partecipanti possano avanzare 

diritto o pretesa di sorta. 

 

INFORMAZIONI RELATIVE ALL’APPALTO:  

Le opere di cui in oggetto dovranno essere eseguite a Ravello e interesseranno la via San Martino. 

I lavori oggetto dell’appalto riguarderanno la realizzazione di una rampa per superare le barriere 

architettoniche presenti lungo la pedonale comunale di lunghezza di circa 35 metri e pendenza che non 
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supera l’8%; la contestuale sistemazione della pavimentazione mediante la realizzazione di un massetto in 

battuto di calce e lapillo con listellatura in pietra locale bocciardata con spessore minimo di 6 cm, il 

riposizionamento di tutti i pozzetti presenti con l’integrazione di sei pozzetti sempre in ghisa e la posa in 

opera lungo la rampa di sei segnapassi. 

L’importo complessivo posto a base dell’appalto è di € 61.647,71 di cui: 

- € 58.427,89 (soggetti a ribasso) per opere stradali (categoria prevalente ai soli fini dell’analogia dei 

lavori e del certificato di esecuzione OG3), 

- € 3.219,82 per oneri relativi alla sicurezza (non soggetti a ribasso). 

La durata dei lavori posta a base d’asta è di 120 gg. naturali e consecutivi e non è prevista la suddivisione in 

lotti. 

La modalità di stipulazione del contratto e di contabilizzazione sarà “a misura”. 

Il criterio di affidamento sarà quello del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4 lett. a) del D.Lgs. 

50/2016, determinato mediante massimo ribasso percentuale sull’importo dei lavori posto a base di gara, 

con verifica delle offerte anormalmente basse ai sensi dell’art. 97 del medesimo Decreto. 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE E CONTENUTO DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

La domanda di partecipazione alla procedura negoziata dovrà pervenire solo ed esclusivamente tramite PEC 

all’indirizzo protocollo@pec.comune.ravello.sa.it entro le ore 12:00 del 16.05.2016, firmata digitalmente 

dal legale rappresentante dell’impresa richiedente. La domanda dovrà contenere l’indirizzo PEC al quale 

trasmettere la successiva lettera di invito e la dichiarazione del possesso delle condizioni di partecipazione 

di seguito riportate: 

a) Situazione personale degli operatori: 

1) iscrizione alla C.C.I.A.A. o altro registro ufficiale per i concorrenti stabiliti in altri paesi della U.E., 

2) requisiti di ordine generale e assenza cause di esclusione previste dall’art. 80 del d.lgs. n. 50 del 2016, 

3) ai sensi dell’art. 1-bis, comma 14, legge n. 383 del 2001, di non essersi avvalso dei piani individuali di 

emersione o di essersi avvalso di tali piani a condizione che gli stessi si siano conclusi; 

4) assenza di partecipazione plurima di cui all’art. 48 c. 7 del d.lgs. n. 50/2016. 

b) Capacità economica e finanziaria 

5) attestazioni SOA nella seguente categoria: 

 OG3, oppure, in alternativa, requisiti di cui all’articolo 90 del d.P.R. n. 207 del 2010 come segue: 

– importo dei lavori analoghi a quelli della predetta categoria, eseguiti direttamente nel quinquennio 

antecedente la data di invio della presente lettera di invito, non inferiore all’importo dei lavori della 

stessa categoria; 

– costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15% dell’importo dei 

lavori stimato per la categoria in oggetto; 

– adeguata attrezzatura tecnica; 
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In caso di ricorso all’istituto dell’avvalimento con altra impresa in possesso dei requisiti, ai sensi dell’art. 89 

del D.Lgs. 50/2016, la richiesta e le dichiarazioni devono essere sottoscritte anche dall’impresa ausiliaria. 

 Ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) e art. 216 comma 9 del D.Lgs. 50/2016, verranno invitati alla 

procedura negoziata di cui sopra n. 5 operatori. 

Qualora dovessero pervenire domande di partecipazione in numero superiore a quello minimo previsto, si 

procederà con l’estrazione, pubblica ma anonima, dei 5 operatori da invitare tra tutti i soggetti che ne 

avranno fatto richiesta in possesso dei requisiti sopra evidenziati. 

La verifica delle istanze pervenute sarà effettuata in seduta riservata presso l’Ufficio Tecnico il giorno 

16.05.2016 alle ore 13.00 con prosieguo. Qualora il numero delle manifestazioni di interesse pervenute 

risulti superiore a 5 (cinque) si procederà, nella medesima giornata alle ore 17.00, in seduta pubblica, al 

sorteggio delle 5 imprese che verranno invitate (esclusivamente a mezzo PEC). La data del sorteggio, 

qualora non effettuata nella data di cui sopra, verrà resa nota mediante pubblicazione di avviso sul Sito del 

Comune di Ravello, senza ulteriori avvisi ai soggetti partecipanti. 

Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni contenute 

dal D.Lgs. 30.06.2003 n. 196 per le finalità connesse alla procedura di affidamento dell’appalto. 

Relativamente al trattamento dei dati raccolti con la presente procedura, gli interessati avranno la facoltà di 

esercitare il diritto di accesso e tutti gli altri diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 196/03. Titolare del 

trattamento è il Comune di Ravello nella persona del responsabile del procedimento. 

 

Responsabile del Procedimento:   

Arch. Rosa Zeccato c/o Ufficio Tecnico del Comune Ravello, Telefono 089 857122 - Fax 089 857185 - e-mail: 

ufficio.tecnico@comune.ravello.sa.it – PEC: protocollo@pec.comune.ravello.sa.it 

  
Allegati: 

1. modello – ALLEGATO A 
 
Ravello, 29.04.2016 
                        

Il Responsabile del Procedimento 
F.to Arch. Rosa Zeccato 
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ALLEGATO  A 

 

Manifestazione di interesse per l’appalto dei lavori di “Eliminazione barriere architettoniche Via San 

Martino – primo lotto funzionale da affidarsi mediante PROCEDURA NEGOZIATA ai sensi dell’art. 36 

comma 2 lettera b) e art. 216 comma 9 del D.Lgs. 50/2016. 

 

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, 

 

C H I E D E 

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 

………………………………………………………………………………………………………………………………
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………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

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 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:  
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 classifica …….…, rilasciato in data ……………..,da …………………………………, revisione in data 
……………….…………;  

 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 

ovvero  

 Di voler ricorrere all’istituto dell’avvalimento con altra impresa in possesso dei requisiti di cui all’art.89 del 
D.lgs. n. 50/2016. Pertanto allega analoga dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria. 

 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  

 

………………………………………………………………………… 
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ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE  

 

Barrare le dichiarazioni che si intendono rendere e depennare le dichiarazioni che non        

interessano. 

 

Il modello deve essere compilato e sottoscritto con firma leggibile e per esteso: 

- nel caso di impresa individuale: dal Titolare; 
- nel caso di Società, Cooperative o Consorzi: dal legale rappresentante; 
- nel caso di raggruppamento temporaneo d’imprese o consorzio di concorrenti ancora da costituirsi: 

dalle persone che si trovano nella medesima posizione giuridica con riferimento a ciascuna impresa. 
- Qualora nell’Impresa sia presente la figura dell’Institore (artt. 2203 e seguenti del C.C.), del 

Procuratore (art. 2209 del C.C.) o del Procuratore speciale: l’offerta può essere sottoscritta con firma 
leggibile e per esteso dagli stessi. 

 

Allegare, a pena di esclusione, copia fotostatica (fronte/retro) di idoneo documento di identificazione, in 

corso di validità di ciascuno dei soggetti dichiaranti.  
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