COMUNE DI RAVELLO
Provincia di Salerno
Stazione di Soggiorno e Turismo
CITTÀ DELLA MUSICA
UFFICIO TECNICO

AVVISO ESPLORATIVO
Per l’acquisizione di MANIFESTAZIONI DI INTERESSE per l’affidamento dei lavori di
REALIZZAZIONE DELLA BRETELLA DI COLLEGAMENTO TRA
VIA BOCCACCIO E VIA DELLA REPUBBLICA
- RAMPA AUDITORIUM da affidarsi mediante PROCEDURA NEGOZIATA
ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. c) del D.Lgs. 50/2016
L’importo complessivo dei Lavori ammonta ad € 781.521,20 IVA esclusa di cui:
a) € 755.880,13 IVA esclusa per lavori a base d’asta (soggetti a ribasso)
b) € 25,641.07 IVA esclusa per oneri della sicurezza non oggetto dell’offerta
CIG: 724854588E

CUP: J21B07000260008

Il Comune di Ravello, in attuazione della Determina del Responsabile del Servizio n. 196 del 23/10/2017
secondo le disposizioni dell’art. 36, comma 2, lett. c) del D.Lgs. 50/2016, intende acquisire manifestazioni di
interesse per procedere all’affidamento dei “Lavori di Realizzazione della bretella di collegamento tra via
Boccaccio e via della Repubblica – Rampa Auditorium” mediante procedura negoziata ai sensi dell’art.
36 comma 2 lett. c) del D.Lgs. 50/2016, da espletarsi con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art.
95, comma 4, lett. a), del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. con l'esclusione automatica delle offerte che
presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia ai sensi dell’articolo
97, comma 8, del medesimo D.lgs 50/2016.
L’intera procedura sarà espletata mediante l’ausilio di piattaforma telematica di negoziazione ex articolo 58
del D.lgs 50/2016, raggiungibile all’indirizzo internet:
https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_comuneravello.
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la
consultazione e la partecipazione del maggior numero di operatori economici in modo non vincolante per il
Comune di Ravello; le manifestazioni di interesse hanno l’unico scopo di far conoscere al Comune di Ravello
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 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 ai sensi degli artt. 29-30 del D.Lgs.
50/2016.

Tra i soggetti che presenteranno manifestazione di interesse il Comune individuerà i soggetti da invitare alla
successiva procedura negoziata a mezzo di sorteggio casuale effettuato con procedura automatica
disponibile sulla piattaforma telematica utilizzata.
Il Comune di Ravello si riserva altresì di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al
presente avviso esplorativo senza che i partecipanti possano avanzare diritto o pretesa di sorta.
L’importo complessivo dell’appalto previsto ammonta ad € 781.521,20 IVA esclusa, di cui € 755.880,13 IVA
esclusa per lavori (soggetti a ribasso), € 25,641.07 IVA esclusa, per oneri della sicurezza non soggetti a
ribasso.
Le qualificazioni con le relative classificazioni richieste per l’esecuzione dei lavori in oggetto sono:
categoria prevalente: OG 3 classifica II^ (seconda) 544.012,22 subappaltabile nel limite del 30%
Ulteriore categoria: OS21 classifica I (prima) 211.867,91, Scorporabile con obbligo di qualificazione in
proprio o mediante R.T.I. con divieto di avvalimento - subappaltabile nel limite del 30%

Possono presentare la manifestazione di interesse tutti gli operatori economici, di cui all’art. 45
D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., in possesso dei seguenti requisiti:




Requisiti generali prescritti dall’art.80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
Iscrizione nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria, Agricoltura ed Artigianato
per le attività previste;
Attestazione SOA ovvero dichiarazione resa ai sensi dell’art. 90 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. di
possesso delle qualificazioni con le relative classificazioni richieste per l’esecuzione dei lavori in oggetto
in precedenza indicate.

La Procedura Negoziata sarà espletata, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. a), del D.Lgs. 50/2016, con il
criterio del minor prezzo, determinato mediante ribasso percentuale sull’importo stimato dei lavori posto a
base di gara, al netto degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza, con l'esclusione automatica delle
offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia ai sensi
dell’articolo 97, comma 8, del medesimo D.lgs 50/2016.
Entro le ore 12.00 del giorno 07/11/2017 i soggetti interessati dovranno registrarsi sulla piattaforma
telematica e caricare sul sistema la propria manifestazione di interesse, come di seguito indicato.
1. REGISTRAZIONE AL SISTEMA E ABILITAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE:
L’operatore
economico
interessato
deve
collegarsi
al
sito
https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_comuneravello e selezionare l’avviso relativo alla presente
manifestazione d’interesse visualizzato nell’apposita sezione “Elenco Bandi e Avvisi in corso”.
Cliccando sul bottone “Abilitazione alla gara” e seguendo i passaggi a video (accettazione bando e
registrazione dei propri dati identificativi), potrà creare un profilo di accesso al sistema e sarà
automaticamente abilitato alla scheda della manifestazione di interesse presente in piattaforma.
Contestualmente alla registrazione, il sistema invierà la password provvisoria (da personalizzare al
primo accesso) che, unitamente all’email registrata, permetterà all’operatore economico di accedere
al sistema e di compiere tutte le operazioni previste per la presente procedura.
2. CARICAMENTO
DELLA
DOCUMENTAZIONE
RICHIESTA
SUL
SISTEMA:
Entro il termine previsto, l’operatore economico dovrà collegarsi alla propria area riservata (mediante
autenticazione con email e password), entrare nella scheda della manifestazione d’interesse (dal
menu “E-procurement” > “Proc. d’acquisto”), e caricare in piattaforma la documentazione richiesta
nell’apposito spazio “Documentazione” > “Documentazione”. Tutti i file richiesti dovranno avere
formato pdf firmato digitalmente.
La manifestazione di interesse sarà costituita dalla seguente documentazione, sottoscritta digitalmente:

1. Allegato A - Manifestazione di interesse, dichiarazione e autorizzazione alle comunicazioni successive
a mezzo posta certificata, sottoscritta ai sensi del D.P.R. 445/2000 dal Legale Rappresentante
dell’impresa interessata, redatta in conformità all’allegato modello;
2. Allegato B – Attestazione dei requisiti, sottoscritta ai sensi del D.P.R. 445/2000 da tutti i soggetti di cui
all’art. 48 del D.Lgs n. 50/2016, redatta in conformità all’allegato modello;
In caso di ricorso all’istituto dell’avvalimento con altra impresa in possesso dei requisiti ai sensi dell’art. 89
del D.lgs. n. 50/2016, la richiesta e le dichiarazioni vanno sottoscritte anche dall’impresa ausiliaria.
Si informa che qualora le istanze pervenute non riportino correttamente quanto richiesto dai suddetti punti le
stesse non verranno prese in considerazione per l’eventuale invito alla procedura di affidamento.
La verifica delle manifestazioni di interesse pervenute sarà effettuata in seduta riservata presso gli uffici
comunali il giorno 08/11/2017 alle ore 10.00 con prosieguo.
Tra gli operatori economici che hanno presentato richiesta di invito saranno selezionati almeno trenta
soggetti con procedura di selezione casuale presente sulla piattaforma telematica di negoziazione,
se sussistono aspiranti idonei in tale numero, a cui sarà rivolto l’invito a presentare l’offerta.
In caso di un numero di aspiranti superiore a trenta ditte, la selezione dei trenta soggetti da invitare alla
successiva procedura negoziata avverrà mediante il sorteggio telematico che verrà effettuato in data
08/11/2017 alle ore 16.00; l’esito del sorteggio sarà riportato in apposito verbale e reso pubblico nei tempi e
nei modi previsti dal Codice per la specifica procedura di gara.
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 - email: ufficio.tecnico@comune.ravello.sa.it – PEC: protocollo@pec.comune.ravello.sa.it

Allegati:
1. modello - ALLEGATO A;
2. modello - ALLEGATO B;

Ravello, 23/10/2017

Il Responsabile del Procedimento
F.to Arch. Rosa Zeccato

Allegato A
Spett.le
COMUNE DI
RAVELLO

OGGETTO:

REALIZZAZIONE BRETELLA DI COLLEGAMENTO TRA VIA
BOCCACCIO E VIA DELLA REPUBBLICA – RAMPA AUDITORIUM.
CUP: J21B07000260008; CIG: 724854588E

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Dati relativi all’impresa
Ragione Sociale
Domicilio Fiscale

Città _________________________________ cap. ____________
Prov. ( _____) Via ______________________________ n. ______

Sede Legale:

Città _________________________________ cap. ____________
Prov. ( _____) Via ______________________________ n. ______

Posta elettronica
(email)
Posta elettronica certificata
(PEC)
P. IVA _____________________________
C.F.:_______________________________

Tel.: ________/______________
Fax.: ______/________________

Il/La sottoscritto/a …………………………………….…………………………………………….…
nato/a a……………………………… il …………………… residente nel Comune di
………………………….… Prov ………… Via/Piazza ………………………………………………..
nella sua qualità di ( *) ………………………………………………………….……………………….
dell’impresa: ……………………………………………………………………………………………..
con sede in ………………………………………………………………………………………………
cod.fisc.……………………..……………… con partita IVA …………………….…………..………
CHIEDE
di essere invitato alla procedura negoziata di affidamento dei lavori indicati in oggetto come:
come impresa singola.
ovvero
(barrare la voce che interessa)
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come capogruppo di un’associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo
orizzontale/verticale/misto già costituito fra le seguenti imprese:
…………………………………………………………………………………………………..…
……………………………………………………………………………………………………..
ovvero
(barrare la voce che interessa)
come capogruppo di un’associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo
orizzontale/verticale/misto da costituirsi fra le seguenti imprese:
…………………………………………………………………………………………………..…
………………………………………………………………………………………………..
ovvero
(barrare la voce che interessa)
come mandante una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo
orizzontale/verticale/misto già costituito fra le imprese:
…………………………………………………………………………………………………..…
………………………………………………………………………………………………..
ovvero
(barrare la voce che interessa)
come mandante una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo
orizzontale/verticale/misto da costituirsi fra le seguenti imprese:
…………………………………………………………………………………………………..…
………………………………………………………………………………………………….

Lì, (luogo e data) …………………………………………….
In fede
SOTTOSCRIZIONE DELL’IMPRESA/E (*)
(nome e cognome del titolare/i o del legale/i rappresentante/i):
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
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Istruzioni per la compilazione:
(*) La domanda deve essere sottoscritta su ogni pagina con firma leggibile e per esteso:
nel caso di impresa individuale: dall’Imprenditore;
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.
La domanda dovrà essere sottoscritta con firma digitale dagli stessi soggetti indicati sopra.
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Allegato B
Spett.le
COMUNE DI
RAVELLO

OGGETTO:

REALIZZAZIONE BRETELLA DI COLLEGAMENTO TRA VIA BOCCACCIO
E VIA DELLA REPUBBLICA – RAMPA AUDITORIUM.
CUP: J21B07000260008; CIG: 724854588E

ATTESTAZIONE DEL POSSESSO DEI REQUISITI
Il/La sottoscritto/a …………………………………….……………………..…………………………….…
nato/a
a………………………………
il
……………………
residente
nel
Comune
di
………………………..…….… Prov ………… Via/Piazza …………………………………………………..
nella sua qualità di ( *) …………………………………………………………….….……………………….
dell’impresa: …………………………………………………………………………….……………………..
con sede in ……………………………………………………………………….……………………………
cod.fisc.……………………..…….…………… con partita IVA …………………….………………..………
Per la partecipazione alla procedura negoziata di affidamento dei lavori in oggetto, ai sensi degli artt. 46 e 47
del DPR 445/2000 e smi, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. n.
445/2000 e smi, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,
DICHIARA
sotto la propria personale responsabilità e consapevole di poter essere escluso dalla partecipazione alle
procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, di non poter essere
affidatario di subappalti, e di non poter stipulare i relativi contratti:
a) che l’impresa è iscritta nel registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e
Agricoltura della Provincia di: ………………………………. per le seguenti attività:
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
ed attesta i seguenti dati:
•
numero di iscrizione …………………………………………..
•
data di iscrizione ………………………………………………
•
durata della ditta/data termine …………………………………
•
forma giuridica ………………………………………………...
•
titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari (indicare i
nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza).
b) di possedere attestazione rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui al titolo III del D.P.R. 207/2010
e s.m.i. regolarmente autorizzata e in corso di validità che documenti il possesso della qualificazione nelle
categorie di opere generali e nelle categorie di opere specializzate di lavori a loro attribuite secondo gli
importi dell’avviso esplorativo, e:
- che il nominativo della SOA regolarmente autorizzata che ha rilasciato l’attestazione è
……………….……………………………………………………………………………..…………………..
- che l'attestazione è stata rilasciata in data ……………..………con validità fino al ………………….……..
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- che la/le categoria/e di qualificazione è/sono:
………….……….. per classifica …..…………...
………….……….. per classifica …..…………...
………….……….. per classifica …..…………...
………….……….. per classifica …..…………...
………….……….. per classifica …..…………...
………….……….. per classifica …..…………...
che direttore/i tecnico/i è/sono (indicare nominativo e luogo e data di nascita)
…………………..……………………………………………………………………………………..
che i dati contenuti nella certificazione SOA non hanno subito variazioni che impediscano o limitino la
partecipazione a gare d'appalto.
Inoltre dichiara:
1) di non incorrere nei motivi di esclusione dalla partecipazione alle gare d’appalto ai sensi dell’art.80 del
D.lgs. 50/2016;
2) di essere in regola con l’assolvimento degli obblighi di versamento dei contributi di natura previdenziale
ed assistenziale;
3) di conoscere ed accettare gli obblighi e gli adempimenti previsti dagli art. 3, 4 e 5 della L. 136/2010 e
ss.mm. e ii. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
4) di non in correre in cause di incompatibilità e/o in conflitti di interesse e/o in contenziosi con
l’Amministrazione Comunale Committente, né in altri rapporti che siano in contrasto con l’affidamento da
ricevere;
5) ai sensi della L. 190/2012, di non aver affidato nell’ultimo triennio contratti di lavoro subordinato o
autonomo e, comunque, di non aver attribuito incarichi a dipendenti o collaboratori del Comune di Ravello in servizio o cessati dal servizio negli scorsi tre anni - che esercitano o hanno esercitato per conto di essa
poteri autoritativi o negoziali nei confronti della società dichiarante;
6) di non avere nulla a pretendere nei confronti del Comune di Ravello nell’eventualità in cui, per qualsiasi
motivo, non si dovesse procedere all’affidamento;
7) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. n. 196/2003, che i dati personali raccolti
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la
presente dichiarazione viene resa.
8) che il proprio indirizzo PEC è il seguente: ………………………………………………………………...

Data, ……………….
IN FEDE
……………………………….
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Allegare, a pena di esclusione, copia fotostatica (fronte/retro) di idoneo documento di identificazione,
in corso di validità di ciascuno dei soggetti dichiaranti. In caso contrario, le firme dovranno essere
autenticate ai sensi della L 445/2000 (a pena l'esclusione dalla gara).
La dichiarazione dovrà essere sottoscritta con firma digitale.
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