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COMUNE DI  
Stazione di Soggiorno e Turismo - Città della Musica 

           PROVINCIA DI SALERNO - Via San Giovanni del Toro, n.1 - 84010 Ravello (SA) 

 

 

     
AVVISO PUBBLICO 

 
AFFIDAMENTO LAVORI DI  

“AUDITORIUM OSCAR NIEMEYER: INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE” 
EX ART. 36, COMMA 2, LETT. C) DEL D.LGS. 50/2016, NEL TESTO VIGENTE 

CUP J29H20000050002  
 

INDAGINE ESPLORATIVA DI MERCATO TELEMATICA  

per l’individuazione degli operatori economici da invitare su piattaforma MEPA di Consip S.p.a.  
 
 
Il Comune di Ravello, in attuazione della determinazione dirigenziale n. 122 del 23/06/2020 (R.G. 347 
del 23/06/2020) intende individuare operatori economici da invitare alla procedura negoziata di cui 
all’articolo 36, comma 2, lettera c) del d.lgs. n. 50/2016 per l’esecuzione dei lavori di: 
 

Auditorium Oscar Niemeyer: Intervento di riqualificazione 

 
L’individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata con specifica RdO su 
piattaforma MEPA avverrà con l’ausilio della piattaforma telematica di negoziazione del Comune di 
Ravello, raggiungibile all’indirizzo internet: https://ravello.acquistitelematici.it  
 

FINANZIAMENTO: POC 2014/2016 destinati alla fondazione Ravello 
 

 MODALITA’ DI AFFIDAMENTO LL.PP.:  

Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i che avverrà 
mediante invito con RDO su piattaforma MEPA di Consip S.p.a, rivolto a n. 15 imprese, con il criterio 
del minor prezzo, trattandosi di contratto da stipulare a corpo mediante ribasso sull’importo dei lavori 
posto a base di gara, sulla scorta di apposita lettera d’invito e disciplinare di gara che disciplineranno 
nel dettaglio le modalità di gara ed affidamento. 

LUOGO DI ESECUZIONE: Ravello, via della Repubblica 

 
CONSIDERATA LA TIPOLOGIA D LAVORAZIONI DA ESEGUIRE E’ FORTEMENTE CONSIGLIATO UN 
SOPRALLUOGO PRIMA DELLA CANDIDATURA ALLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE. IN OGNI CASO 
LE DITTE CHE SARANNO ESTRATTE ED INVITATE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA DOVRANNO 
EFFETTUARE OBBLIGATORIAMENTE IL SOPRALLUOGO PRIMA DELLA PRESENTAZIONE 
DELL’OFFERTA. 
 

DESCRIZIONE SINTETICA DEI LAVORI:  

L'appalto ha per oggetto i lavori di riqualificazione dell’Auditorium Oscar Niemeyer consistenti nel 
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recupero dell’estradosso della calotta di copertura dell’auditorium e del corpo ospitante il bar e 
l’infopoint, oltre una serie di lavorazioni a questo strettamente connesse 
  
AMMONTARE DELL’APPALTO:  
L’importo complessivo dei lavori è pari ad € 246.610,03, comprensivo degli oneri della sicurezza pari 
ad € 2.913,25, oltre IVA nella misura di legge.  
 
LAVORAZIONI DI CUI SI COMPONE L’INTERVENTO: 
OS8 Class. I (opere di impermeabilizzazione) prevalente 100% 
 
 L’eventuale subappalto non potrà superare il 40% dell’importo complessivo del contratto ai sensi  
dell’art. 105 c. 2. del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. 
 

TERMINE PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI: giorni 80 (ottanta) naturali e consecutivi decorrenti dalla 
data di consegna dei lavori 
 
SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI DI QUALIFICAZIONE: 
possono presentare la candidatura i soggetti indicati all’art. 45, commi 1 e 2 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i 
presenti sulla piattaforma MEPA di Consip S.p.a. abilitati alla categoria merceologica facente capo 
alla categoria prevalente OS8 class. I. 
 
I partecipanti, inoltre, dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti: 
 
Requisiti di ordine generale:  
i partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale prescritti dall’art. 80 del D.Lgs. 
n. 50/2016, nel testo vigente. 
 
Requisiti di capacità economico - finanziaria e tecnico organizzativa 
Gli operatori interessati, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 
attestazione di qualificazione in corso di validità, rilasciata da una Società Organismo di Attestazione 
autorizzata, che documenti il possesso della qualificazione di cui all’art. 84 del D.Lgs. n. 50/2016 nella 
categoria OS8, classifica I. 
 
Per la qualificazione è ammesso l’avvalimento ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e dell’art. 
88 del D.P.R. 207/2010, alle condizioni e prescrizioni di cui ai medesimi articoli, in particolare al comma 
11 dell’art. 89 D.Lgs. 50/2016. (L’impresa ausiliaria dovrà però anch’essa essere presente sulla 
piattaforma MEPA di Consip s.p.a.. Parimenti nel caso di raggruppamenti costituiti/da costituire, tutte 
le imprese del raggruppamento dovranno essere presenti sulla piattaforma secondo le regole della 
piattaforma MEPA di Consip s.p.a.). 
 

ELLABORATI PROGETTUALI: gli elaborati progettuali sono resi disponibili tramite piattaforma 
telematica all’indirizzo: https://ravello.acquistitelematici.it/ 
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TERMINI E MODALITA’ PER LA PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA:   

La manifestazione di interesse/dichiarazione sostitutiva (allegato “A”) e la documentazione per la 
partecipazione, pena l’esclusione, dovrà pervenire entro le ore 18.00 del giorno 08/07/2020 tramite 
la piattaforma telematica al seguente indirizzo: https://ravello.acquistitelematici.it  

Gli operatori economici, per poter partecipare alla procedura, dovranno abilitarsi attraverso una 
registrazione base e accreditarsi attraverso l’indicazione di una mail ed una password. 

Se già iscritti, gli operatori economici dovranno effettuare solo l’accesso in piattaforma con propria 
mail e password. 

Dopo aver effettuato l’accesso in piattaforma nei modi sopra descritti, gli operatori dovranno cliccare 
sul tasto DETTAGLI della presente procedura e, dopo aver visionato i documenti, cliccare sul tasto 
AVVIA LA PROCEDURA DI PARTECIPAZIONE per procedere con il caricamento della documentazione. 

Eventuali richieste di chiarimento, dovranno pervenire entro le ore 18.00 del 02/07/2020, tramite 
piattaforma telematica cliccando sul tasto INVIA QUESITO ALLA STAZIONE APPALTANTE presente nei 
Dettagli della procedura. 

Documenti per la partecipazione: 
• Allegato A - Manifestazione di interesse e dichiarazioni da firmare digitalmente, redatta in 
conformità all’allegato modello; 
• DGUE firmato digitalmente: 
• Documento di identità in corso di validità; 
• Attestazione di qualificazione (SOA) in corso di validità, per la categoria corrispondente ai lavori 
da appaltare. 

MODALITA’ DI INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA:  
Scaduto il termine per la presentazione delle manifestazioni d’interesse, Il RUP verificherà in seduta 
riservata presso gli uffici comunali il contenuto delle istanze ricevute, e redigerà l’elenco degli operatori 
economici da invitare alla successiva procedura negoziata. 
In presenza di un numero di istanze superiore a 15 per ogni lotto, il RUP procederà all’estrazione di 15 
imprese cui verrà inviata la specifica RDO. 
Le estrazioni saranno effettuate in seduta pubblica il 13/07/2020 a partire dalle ore 10:00 presso 
l’Ufficio Tecnico con l’ausilio della piattaforma telematica del Comune di Ravello. 
Eventuali modifiche alle date indicate saranno pubblicate esclusivamente sul sito Internet del Comune 
di Ravello www.comune.ravello.sa.it nella sezione Bandi & CUC. 

Effettuati i sorteggi, l’amministrazione procederà all’avvio della procedura negoziata ai sensi dell’art. 
36, comma 2 lett. c) D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., invitando le imprese sorteggiate mediante apposita R.D.O 
sulla piattaforma MEPA di Consip S.p.a.. 
 
ALTRE INFORMAZIONI:  

Il presente avviso è finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non 
vincola in alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure. 

Il presente avviso non vincola in alcun modo l’Amministrazione che si riserva in ogni caso la facoltà di 
non procedere all’espletamento della successiva Procedura Negoziata attraverso piattaforma Mepa di 
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Consip S.p.a., senza che gli operatori economici possano reclamare alcuna pretesa al riguardo. 

Parimenti nel caso in cui un operatore economico abbia presentato la propria candidatura senza che 
poi al momento dell’RDO sia risultato presente sulla piattaforma MEPA di Consip S.p.a., non potrà 
vantare alcuna pretesa al riguardo per il suo mancato invito da parte dell’Amministrazione. 

L’accesso agli atti di cui al presente invito è regolato dalle norme in materia di accesso agli atti. 

La richiesta di partecipazione non costituisce prova del possesso dei requisiti generali e speciali 
richiesti; essi dovranno essere dichiarati dall’operatore economico sotto sua personale responsabilità 
ed accertati dalla Stazione appaltante, nel corso della successiva procedura di affidamento. 
 
 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Ai sensi dell’art. 31, c. 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., il Responsabile Unico del Procedimento è: 
arch. Maria Cristina D’Aria 
indirizzo Comune Ravello via San Giovanni del Toro, n.1 
Tel 089.857.122 Fax 089.857.185 
Profilo del Committente: www.comune.ravello.sa.it  
 
TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 
196, così come rinnovellato dal D. Lgs. 101/2018, in aderenza al Regolamento UE n. 2016/679 – GDPR, 
esclusivamente nell’ambito della presente procedura. 
 
PUBBLICAZIONE AVVISO 
Il presente avviso è pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Ravello, sul profilo del committente: 
www.comune.ravello.sa.it e sulla piattaforma 
 

Ravello, 23/06/2020  

IL Responsabile dell’UTC 
F.to Arch. Rosa Zeccato 
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