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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 
 

 
INDAGINE DI MERCATO TELEMATICA FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO  

DELL’INTERVENTO DI URGENZA PER IL RIPRISTINO DELLA PERCORRIBILITÀ DELLA STRADA IN LOCALITÀ CASA 
ROSSA OGGETTO DI SMOTTAMENTO IN DATA 10.02.2021 

EX ART. 36, COMMA 2, LETT. C-bis) DEL D.LGS. 50/2016, NEL TESTO VIGENTE 
CUP B29J22002970002 - CIG 94525635C0 

 
 
In esecuzione della determinazione dirigenziale n. 27 del 18/10/2022 (N.G. 612/2022) è pubblicato il presente 
avviso finalizzato ad acquisire le manifestazioni d’interesse a partecipare alla selezione dell’operatore 
economico al quale affidare, mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. c-bis) del Codice 
degli appalti, nel testo vigente, l’esecuzione dei lavori di “Intervento di urgenza per il ripristino della percorribilità 
della strada in località Casa Rossa oggetto di smottamento in data 10.02.2021”. 
 
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://ravello.acquistitelematici.it 
 
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, dunque, 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 di gara a mezzo di sorteggio effettuato con procedura automatica disponibile sulla 
piattaforma telematica, come meglio specificato nei paragrafi successivi. 
 
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. 
 
DENOMINAZIONE E INDIRIZZO UFFICIALE DELL’AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE  
Denominazione: COMUNE DI RAVELLO  
Servizio responsabile: TECNICO LL.PP.  
Indirizzo: VIA SAN GIOVANNI DEL TORO N. 1 C.A.P.: 84010  
Località/Città: RAVELLO (SA)  
Stato: ITALIA  
Telefono: 089/857122  
Posta elettronica certificata: protocollo@pec.comune.ravello.sa.it    
Indirizzo Internet (URL:) www.comune.ravello.sa.it   
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OGGETTO DELL’APPALTO 
T ipologia e descrizione dell’appalto: 
L'appalto ha per oggetto l'esecuzione dei lavori “Intervento di urgenza per il ripristino della percorribilità della 
strada in località Casa Rossa oggetto di smottamento in data 10.02.2021”. 
 
IMPORTO DELL’APPALTO E CATEGORIA DEI LAVORI 
L'importo complessivo dei lavori ed oneri compresi nell'appalto, ammonta ad € 650.038,82 
(seicentocinquantamilazerotrentotto/82) IVA esclusa, di cui: 

a) lavori soggetti a ribasso €    641.177,29 
b) oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso) €        8.861,53 

IMPORTO A BASE D’ASTA:  €   650.038,82 
 
Lavorazioni di cui si compone l’intervento: 
 

Categoria prevalente Classifica importo euro Sub.le 

OS21 - Opere strutturali speciali III 650.038,82 49,90 % 

 

La Categoria OS21 è indicata come superspecialistica e regolamentata dal Decreto del Ministero delle 
Infrastrutture n. 248 del 10.11.2016 (pubblicato nella G.U. n. 3 del 4/01/2017) il quale fissa i requisiti di 
specializzazione richiesti per la loro esecuzione ai sensi dell’articolo 89, comma 11, terzo periodo, del decreto 
legislativo 18.04.2016, n. 50. 
Ai sensi dell’articolo 89, comma 11, secondo periodo, del decreto legislativo 18.04.2016, n. 50, per la categoria 
OS21 non è ammesso l'avvalimento essendo il relativo importo superiore al dieci per cento dell'importo totale 
dei lavori. 
Ai sensi dell’articolo 105, comma 1, secondo periodo, del D.l.gs 50/2016, a norma del quale non può essere 
affidata a terzi la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente, la categoria OS21 
non potrà essere oggetto di subappalto oltre il 49,90% dell’importo netto contrattuale della stessa. 
 
Luogo di esecuzione: loc.tà Casa Rossa – Ravello (SA) 
 
Modalità di determinazione del corrispettivo: a misura 
 
Tempo previsto per la realizzazione dei lavori: gg. 180 (centottanta) naturali e consecutivi decorrenti dalla data 
del verbale di consegna dei lavori. 
 

Modalità di scelta del contraente: La presente procedura costituisce una selezione preventiva delle 
candidature, finalizzata alla successiva procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. c-bis), del D.Lgs. 
n. 50/2016, nel testo vigente. 
 
Criterio di aggiudicazione: Minor prezzo, inferiore all’importo posto a base di gara, ai sensi dell'art. 36, comma 
9-bis del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. 
 
SOGGETTI AMMESSI ALLA SELEZIONE 
Sono ammessi a manifestare interesse alla successiva procedura negoziata tutti i soggetti di cui all’art. 45, 47 e 
48 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. purché in possesso dei requisiti di seguito indicati. 
 
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
1) Requisiti di ordine generale e professionali: i partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine 

generale e professionali prescritti dall’art. 80 e dall’art. 83 c. 1 lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016, nel testo 
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vigente. 
 

2) 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 OS21, classifica III. 

 

CONDIZIONI PARTICOLARI 
A vvalimento 
Ai sensi dell’articolo 89, comma 11, secondo periodo, del decreto legislativo 18.04.2016, n. 50, per la categoria OS21 
non è ammesso l'avvalimento essendo altresì il relativo importo superiore al dieci per cento dell'importo totale dei 
lavori. 
 
Raggruppamenti 
Alla presente procedura possono partecipare imprese appositamente e temporaneamente raggruppate ai sensi 
degli artt. 45, 47 e 48 del D. Lgs. n. 50/2016 nel testo vigente. 
È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio 
ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato 
alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi di cui all’art. 45, comma 
2, lett. b) e c) sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a quest’ultimi 
è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla 
gara sia il consorzio sia il consorziato. 
 

S ubappalto 
Come specificato in precedenza, ai sensi dell’articolo 105, comma 1, secondo periodo, del D.l.gs 50/2016, a 
norma del quale non può essere affidata a terzi la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria 
prevalente, la categoria OS21 non potrà essere oggetto di subappalto oltre il 49,90% dell’importo netto 
contrattuale della stessa. 
 

E laborati progettuali 
Gli elaborati progettuali saranno resi disponibili tramite piattaforma telematica all’indirizzo: 
https://ravello.acquistitelematici.it/ 
 

TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  
La manifestazione di interesse/dichiarazione sostitutiva (allegato “A”) e la documentazione per la 
partecipazione, pena l’esclusione, dovrà pervenire entro il termine del giorno 31/10/2022 ore 10:00 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 25/10/2022, tramite piattaforma 
telematica cliccando sul tasto INVIA QUESITO ALLA STAZIONE APPALTANTE presente nei Dettagli della 
procedura. 
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Documenti per la partecipazione: 

• Allegato A - Manifestazione di interesse e dichiarazioni da firmare digitalmente, redatta in conformità 
all’allegato modello; 

• Documento d’identità; 
• Attestazione di qualificazione (SOA) in corso di validità, per la categoria corrispondente ai lavori da appaltare.  
  

FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE CANDIDATURE 
Scaduto il termine per la presentazione delle manifestazioni d’interesse, Il RUP verificherà in seduta riservata 
presso gli uffici comunali il contenuto delle istanze.  
In presenza di un numero di istanze superiore a 5, il RUP procederà alle operazioni di sorteggio di 5(cinque) 
operatori economici da invitare alla successiva fase con l’invito a presentare l’offerta. 
Le operazioni di sorteggio si terranno presso l’Ufficio Tecnico, il giorno 03/11/2022, alle ore 12:00, mediante 
l’utilizzo della piattaforma telematica del Comune di Ravello. 
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. 
I candidati scartati per sorteggio dalla successiva fase di affidamento non potranno chiedere indennizzi o 
rimborsi di qualsiasi tipo e natura. 
 
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. Rosa Zeccato 
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  
 
ULTERIORI 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. 
L’Amministrazione si riserva, altresì, di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva 
competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 
Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e speciali 
richiesti per l’affidamento dei lavori che invece dovranno essere dichiarati dall’interessato ed accertati dalla 
Stazione appaltante, nel corso della successiva procedura di affidamento. 
Ferma restando la predetta facoltà, si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta ritenuta 
valida. 
 
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 e sul profilo del committente: 
www.comune.ravello.sa.it 
 

Ravello, 18/10/2022  

IL R.U.P. 
F.to Rosa Zeccato 
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