UNIONE DEI COMUNI MONTANI
“MAIELLA ORIENTALE-VERDE AVENTINO”
(tra i Comuni di Civitella Messer Raimondo – Colledimacine
– Lama dei Peligni – Lettopalena - Palena – Taranta Peligna)

Sede legale: Via Roma n. 5 – 66017 PALENA (CH)
Settore Gare, Contratti, LL.PP. e Manutenzioni

Avviso pubblico di manifestazione di interesse per l’espletamento di
procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando
di gara per l’affidamento dei lavori di “COMPLETAMENTO DEL
CENTRO TURITISTICO – CENTRO IPPICO NEL COMUNE DI
LETTOPALENA”
Appalto indetto per conto della COMUNITA^ MONTANA AVENTINO
MEDIO SANGRO CON SEDE A PALENA (Via Collesalardo– 66017 Palena –CH)
(art. 36, comma 7 del D.lgs. n. 50/2016)

SI RENDE NOTO
che questa Stazione Appaltante in applicazione della convenzione stipulata tra la C.M.A.M.S e
l’Unione dei Comuni Maiella Orientale verde Aventino, intende espletare una manifestazione di
interesse avente ad oggetto l’appalto per i “Lavori di COMPLETAMENTO DEL CENTRO
TURITISTICO – CENTRO IPPICO NEL COMUNE DI LETTOPALENA, al fine di individuare,
nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, concorrenza, rotazione e
trasparenza, le Ditte da invitare alla procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. c) e 7
del D.Lgs. 50/2016.
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: COMUNITA^

MONTANA AVENTINO MEDIO

SANGRO CON SEDE A PALENA (Via Collesalardo– 66017 Palena –CH)
AMMINISTRAZIONE APPALTANTE: Stazione Appaltante: Unione dei comuni montani “Maiella
Orientale – Verde Aventino” - Via Roma n. 5 - 66017 - Palena Telefono 0872/918112 e-mail
unionemova@pec.it. Settore lavori pubblici e contratti per conto della Comunità Montana Aventino Medio
Sangro..
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Ai sensi dell’art.31 del D.Lgs.50/2016 il Responsabile Unico
del procedimento per le procedure di gara è il Geom. Di Gregorio Francesco
OGGETTO, IMPORTO, NATURA, MODALITA’ DI DETERMINAZIONE CORRISPETTIVO
DELL’APPALTO: L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per
eseguire e dare completamente ultimati i “LAVORI COMPLETAMENTO DEL CENTRO
TURITISTICO – CENTRO IPPICO NEL COMUNE DI LETTOPALENA.” Categoria OG1
Edifici civili e industriali per Euro 164'552,00.
L'importo complessivo dei lavori:

euro 164.552,00

di cui:
a) importo dei lavori a base d’asta da assoggettare a ribasso [al netto degli oneri di cui al
successivo punti b):

euro 160.999,29

di cui:
 euro 132.660,00 per lavori a misura
 euro 28.339,29 per lavori a corpo
b) oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso):
94997

euro 3.552,00

Lavorazioni di cui si compone l’intervento
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Lavorazioni di cui si compone l’intervento:
Qualifica
Categor
ia d.P.R.
zione
Importo
Lavorazione
207/201
%
obbligat
(euro)
0
oria
s.m.i.
(si/no)
OG 1

132.660,00

Indicazioni speciali
ai fini della gara
prevalente
subapo
paltabile
scorporabil
(%)
2
e
Si

Impianto termico

OS 28

Si

15.518,06

Si

Impianto elettrico

OS 30

si

12.821,23

Si

Modalità di determinazione del corrispettivo: in parte a CORPO e in parte a MISURA
DURATA DELL’APPALTO: Il tempo previsto per la realizzazione dei lavori è stabilito in 180 giorni
naturali e consecutivi come previsto dall’art.4.11 del CSA.
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del
D.Lgs. 50/2016
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE:
Possono presentare istanza: i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs.50/2016
Requisiti di ordine generale: i partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale
ai sensi dell’art.80 del D.Lgs. 50/2016.
Condizioni minime di carattere economico e tecnico necessarie per la partecipazione:
Ai sensi dell’art. 83 comma 6 i concorrenti devono possedere l’attestazione, relativa ad almeno una
categoria attinente alla natura dei lavori da appaltare rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui
all’art. 84 D.lgs. n. 50/2016 regolarmente autorizzata, in corso di validità;
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
Le manifestazioni di interesse a partecipare alla gara in oggetto dovranno essere inviate esclusivamente a
mezzo PEC all’indirizzo: unionemova@pec.it. entro e non oltre le ore 13:00 del giorno 19/12/2016

L’oggetto della richiesta dovrà contenere la indicazione” RICHEISTA DI INVITO ALLA
GARA LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL CENTRO TURISTICO – CENTRO
IPPICO NEL COMUNE DI LETTOPALENA”
Non si terrà conto e quindi saranno automaticamente escluse dalla procedura di selezione, le
manifestazioni di interesse pervenute dopo la scadenza sopra indicata.
La manifestazione di interesse potrà essere presentata utilizzando l’apposito modello predisposto dalla
Stazione Appaltante allegato al presente avviso, con allegata copia fotostatica del documento di
identità in corso di validità del sottoscrittore.

FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE CANDIDATURE
Nel caso di presentazione di un numero di manifestazioni di interesse inferiori a 10 la Stazione
Appaltante si riserva la facoltà di procedere alle ulteriori fasi della procedura di affidamento
individuando direttamente i concorrenti da invitare.
Nel caso di presentazione di un numero di manifestazioni di interesse superiori a 10 la Stazione
Appaltante limiterà il numero dei candidati da invitare a 10 ditte scelte, sulla base del sorteggio
pubblico che si terrà il giorno 20.12.2016 alle ore 10,00 presso la sede dell’Unione dei Comuni
Maiella Orientale verde aventino c/o municipio di Palena; in tal caso si redigerà un elenco numerale
1

Ai soli fini d una maggior identificazione e specificazione della natura dell’appalto.
2 In assenza di specificazioni analitiche per la identificazione delle opere scorporabili si suggerisce di indivudare le medesime qualora abbiano una
entitàsiginificativa ed una autonomia funzionale rispetto alla categorai prevalente
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crescente con associato ad un numero progressivo il numero di protocollo con il nome dell’operatore
economico con esclusione delle ditte che hanno sottoscritto contratti di appalto per lavori nell’ultimo
anno per conto del Comune di Lettopalena e Comunità Montana Aventino – Medio Sangro;
La staziona appaltante si riserva la possibilità di effettuare le operazioni di sorteggio in una data
diversa, in tal casa sarà data comunicazione alle ditte interessate mediante avviso sul

profilo del

committente della Stazione Appaltante www.unionemova.it;
Dei risultati del sorteggio sarà data comunicazione mediante avviso sul
della Stazione Appaltante www.unionemova.it

nella sezione “Bandi”; -

www.unionemova.it/ e sul sito e sull’albo pretorio della

profilo del committente
sull’Albo Pretorio on line

Comunità Montana Aventino Medio Sangro

www.aventino-mediosangro.it
Resta stabilito sin da ora che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o
automatismo di partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che pubblico.
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.
La Stazione Appaltante si riserva 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 dovrà essere dichiarato dall’interessato ed
accertato dalla Stazione Appaltante in occasione della procedura negoziata di affidamento.
I più significativi elaborati progettuali, solo titolo di consultazione, senza che costituisca
allegato contrattuale sono visibili presso l’Ufficio tecnico della C.M. aventino medio sangro con
sede a Palena e presso l’Ufficio Tecnico del Comune di Palena nei giorni e date di apertura al
pubblico.
Trattamento dati personali
I dati raccolti saranno trattati ai sensi dell’art.13 della Legge 196/2003 e s.m.i., esclusivamente
nell’ambito della presente gara.
Pubblicazione Avviso
Il presente avviso, è pubblicato, per quindici giorni:
- sul profilo del committente della Stazione Appaltante www.unionemova.it/ nella sezione “Bandi”;
- sull’Albo Pretorio on line www.unionemova.it/, sul sito e sull’albo pretorio della Comunità Montana
Aventino Medio Sangro www.aventino-mediosangro.it, su sito istituzionale del comune di
Lettopalena www.comunelettopalena.it/
Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare:
Servizio .Lavori pubblici e contratti Geom. Di Gregorio Francesco
ufficiotecnico@comunedipalena.it

tel. 0872/9181812 e -mail:

Allegati:
1.

MOD. A) - Fac - simile domanda di manifestazione di interesse.

…………………., …………………………..

Il Responsabile del Servizio
(Geom. Di Gregorio Francesco
Firmato da:
DI GREGORIO FRANCESCO ENIO
Motivo:
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Data: 03/12/2016 12:45:24

Carta intestata della ditta)

RICHIESTA DI INVITO ALLA GARA LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL CENTRO
TURISTICO – CENTRO IPPICO NEL COMUNE DI LETTOPALENA
Il sottoscritto ………….……………………...…… nato a ………………………..……………
il…………………….. , residente a ...…………………………… in Via ………………………
in qualità di ………………………………… dell’impresa ……….………………………………
con sede in ……………………...……… con codice fiscale n ………………………..……...
con partita IVA n ………………..………………………………………………….………………
Indirizzo pec della ditta ……………………………………………………………
CHIEDE DI PARTECIPARE ALLA GARA IN OGGETTO COME
impresa singola;
consorzio stabile
ex art. 45, comma 2, lett. b) D.Lgs. n. 50/2016;
impresa
singola
avvalente
con
l’impresa/e
ausiliaria/e
.............................................................................
capogruppo di una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo
orizzontale
verticale
misto
con
le
imprese
…………………………………………………….........
mandante una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo
orizzontale
verticale
misto
con
le
imprese
…………………………………………………….........
impresa consorziata indicata dal consorzio quale impresa esecutrice;
impresa aggregata capofila ………………………………………………………………..
della aggregazione tra imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell’art. 3, comma
4-ter del decreto-legge 10 febbraio 2009 n. 5 convertito con legge 9 aprile 2009 n. 33
e segnatamente tra l’impresa richiedente e le ulteriori imprese aggregate
….……………………………………………………………………………….
impresa aggregata ……………………………………………………………………………..
aderente al contratto di rete ai sensi dell’art. 3, comma 4-ter del decreto-legge 10
febbraio 2009 n. 5 convertito con legge 9 aprile 2009 n. 33 e segnatamente tra
4

l’impresa aggregata capofila ………………………………… e le ulteriori imprese
aggregate ….……………………………………………………………………………….
A tal fine ai sensi degli articoli 46, 47 e 77-bis del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e successive
modifiche, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo d.P.R.
n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

DICHIARA:

A) di non incorrere in un motivo di esclusione di cui all’art. 80, comma 1, del D.Lgs.
n. 50/2016 e precisamente di non avere subito alcuna condanna con sentenza
definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di
applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di
procedura penale per aver commesso i seguenti reati:
a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero
delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis
ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo,
nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 291-quater del
decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla
partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della
decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater,
320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale
nonché all’articolo 2635 del codice civile;
c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi
finanziari delle Comunità europee;
d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche
internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati
connessi alle attività terroristiche;
e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di
proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo
1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il
decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con
la pubblica amministrazione;
B) di non incorrere in un motivo di esclusione di cui all’art. 80, comma 2, del D.Lgs.
n. 50/2016 e precisamente che non sussistono a proprio carico di cause di
decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui
all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto.
C) di non incorrere in un motivo di esclusione di cui all’art. 80, comma 4, del D.Lgs.
n. 50/2016 e precisamente che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente
accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei
contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui
sono stabiliti sulla base di quanto dettagliato nella norma citata.
D) di non incorrere in una delle situazioni costituenti motivo di esclusione ai sensi
dell’art. 80, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 e precisamente:
5

a) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia
di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3
del D.Lgs. n. 50/2016;
b) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo,
salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso
un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto
previsto dall'articolo 110 del D.Lgs. n. 50/2016;
c) di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la
sua integrità o affidabilità incluso l’aver cagionato significative carenze
nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne
hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero
confermata all'esito di un giudizio, ovvero che abbiano dato luogo ad una condanna
al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare
indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere
informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza,
informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione,
la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del
corretto svolgimento della procedura di selezione;
d) che non sussiste una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42,
comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 non diversamente risolvibile se non con la non
partecipazione alla procedura di gara;
e) che non sussiste una distorsione della concorrenza derivante dal precedente
coinvolgimento nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 del
D.Lgs. n. 50/2016 che non possa essere risolta con misure meno intrusive
dell’esclusione dalla gara;
f) di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2,
lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che
comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i
provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.
81;
g) di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC
per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio
dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;
h) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge
19 marzo 1990, n. 55.;
i)
(nel caso di concorrente che occupa non più di 15 dipendenti oppure da 15 a
35 dipendenti qualora non abbia effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio
2000):
di non essere assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla
Legge n. 68/1999;
(nel caso di concorrente che occupa più di 35 dipendenti oppure da 15 a 35
dipendenti qualora abbia effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000):
di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili;
la persistenza ai fini dell’assolvimento degli obblighi di cui alla Legge n.
68/1999 della situazione certificata dalla originaria attestazione dell’ufficio
competente;
l) di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del
codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n.
152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, o, pur
essendone stato vittima di aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, (salvo i casi
previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689);

6

E) dichiara di essere in possesso e di allegare alla presente l’attestazione di
qualificazione rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente
autorizzata, in corso di validità che documenti la qualificazione nelle categorie e
classifiche adeguate, ai sensi dell’art. 84 del D.Lgs. n. 50/2016 e l’eventuale
certificazione del sistema di qualità aziendale;
Si allega alla presente copia della attestazione soa
Data ........................................
FIRMA ..................................................................
N.B.1 La domanda e dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore, in
corso di validità.
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