COMUNE DI CAMPOSANO
Città Metropolitana di Napoli

Settore Lavori Pubblici - Patrimonio - Ambiente ed Ecologia

Comune di Camposano prot. n. 0007321 in interno del 22-07-2019

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO

PER LA RACCOLTA DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER LA SELEZIONE DEGLI
OPERATORI DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO
DEGLI INTERVENTI PER IL RECUPERO, LA MESSA IN SICUREZZA E LA
VALORIZZAZIONE DEL CORSO VITTORIO EMANUELE III, AI SENSI DELL’ART. 36
DEL D.LGS. 50/2016

SIMOG gara n. 7497510

_____________________________________________
Piazza Umberto I - 80030 Camposano (Na)

Il Comune di Camposano, rende noto che con determina n. 115 del 22.07.2019, il Responsabile del
Settore Arch Antonio Ambrosino ha indetto la procedura in oggetto ai sensi dell’art.36 co.2 lett. c) ed
ai sensi degli artt. 5, punto 5.1 e 6, punto 6.1 della Linee Guida ANAC n. 4 di attuazione del D. Lgs.
50/2016 e con applicazione del criterio dell’offerta a prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95 comma 4
del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.– Codice dei contratti pubblici con un metodo di scelta del
contraente mediante procedura negoziata, attraverso la consultazione di dieci operatori economici
iscritti al M.E.PA. previa indagine di mercato da espletarsi attraverso il seguente avviso.
Il luogo di svolgimento dell’intervento è il Comune di Camposano Corso Vittorio Emanuele III
[codice ISTAT 063013].
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Il RUP ai sensi dell’art. 31 del Codice è l’Arch. Antonio Ambrosino a cui è possibile rivolgersi ai
seguenti
recapiti
+39
081.18570761
Cell.
+39
3386403807
e-mail:
ambrosino@comune.camposano.na.it - PEC: utc.camposano@pec.it,
Informazioni posso essere acquisite attraverso l’assistente al RUP: Ing. Roberto Romano tel +39
3402390675.
OGGETTO DELL’AVVISO
Il presente Avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d’interesse per
l’affidamento dell’intervento per il recupero, la messa in sicurezza e la valorizzazione del Corso
Vittorio Emanuele III (CUP: C67H19001100004
CIG: 7985528A2A) ed a favorire la
partecipazione e la consultazione del maggior numero di operatori economici, singoli o associati,
anche costituiti in raggruppamento temporaneo, in modo non vincolante per la Stazione Appaltante.
DOCUMENTAZIONE e COMUNICAZIONI
La documentazione comprende lo schema domanda di partecipazione.
Il progetto è disponibile presso il Comune di Camposano Settore LL.PP.
É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura, mediante la proposizione di quesiti scritti
formulati esclusivamente attraverso PEC, entro e non oltre le ore 12:00 del 05.08.2019.
Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.
L’operatore economico, interesso al possibile invito a partecipare inoltra la domanda idoneamente
compilata e sottoscritta tramite PEC all’indirizzo: utc.camposano@pec.it o al protocollo di questo
ente.
Ai sensi dell’art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di istanza,
l’indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta
elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, del Codice.
Tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed
efficacemente effettuate con l’ausilio di notifiche email/PEC rese all’indirizzo indicato dai
concorrenti nella documentazione di gara.
Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell’utilizzo di tali
forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante;
diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle
comunicazioni.
In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari,
anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende
validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.
In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al
consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.
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In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti
gli operatori economici ausiliari.
In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti i
subappaltatori indicati.
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IMPORTO LAVORI
L’importo complessivo dei lavori è pari a complessivi € 308.152,36 oltre IVA al 10% di cui €
280.138,51 per lavori ed € 28.013,85 oltre iva per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
L’appalto è finanziato con fondi del Bilancio Comunale -Bilancio pluriennale 2019-2021 annualità
2019.
Gli interventi consistono essenzialmente in:
-Rimozione e trasporto a rifiuto della attuale pavimentazione
- Interventi di manutenzione straordinaria e rifacimento delle griglie di raccolta acque pluviali
- Realizzazione di nuovo sottofondo
- Realizzazione di nuova zanella su entrambi i lati della carreggiata
- Realizzazione di nuova pavimentazione stradale in pietra e cubetti
- Opere di sigillatura e finitura
SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI
PARTECIPAZIONE
Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in
forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in possesso dei
requisiti prescritti dai successivi articoli.
Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.
REQUISITI GENERALI
Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all’art.
80 del Codice.
Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art.
53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Possesso di attestazione SOA Cat. OG3 class. II
AVVALIMENTO
Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell’art. 45 del
Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e
professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri
soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA E SOTTOSCRIZIONE
DEI DOCUMENTI DI GARA
Le candidature devono essere inviate al Comune di Camposano non oltre le ore 10.00 del
giorno 12 agosto 2019, attraverso le seguenti modalità:
1. consegna a mano al Protocollo dell’Ente;
2. all’indirizzo PEC: utc.camposano@pec.it con documentazione firmata digitalmente
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CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’appalto sarà aggiudicato in base al criterio dell’offerta a massimo ribasso ai sensi dell’art. 95, comma
4 del Codice
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MODALITÀ SORTEGGIO
Si formerà un elenco dei soggetti candidati ed ammessi, mediante associazione dell’identificativo di
arrivo attribuito dal protocollo di ogni singola candidatura a un numero progressivo. Le
corrispondenti denominazioni delle imprese non saranno rese note.
Il giorno 12 agosto 2019, alle ore 13.00, si procederà al sorteggio di numero dieci
operatori tra quelli , ammessi ed identificati come prima descritto se presenti.
L’elenco degli estratti e quindi degli invitati sarà tenuto riservato sino alla data di presentazione delle
offerte, che sarà stabilita nella lettera di invito.
Saranno invitati alla procedura 10 operatori ove esistenti che non siano stati già invitati, da parte del
Comune di Camposano, a procedure negoziate negli anni 2018-2019 di appalti per lavori superiori ad
€ 40.000,00;
Nel caso di non raggiungimento del numero minimo di candidati, si procederà ad una integrazione
tramite indagine sugli iscritti al portale M.E.P.A.
DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Per le controversie è competente il Foro di Nola, rimanendo espressamente esclusa la
compromissione in arbitri.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003 n.
196, e ss. mm. ii. esclusivamente nell’ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.

Il R.U.P.
AMBROSINO arch Antonio

Camposano, data del protocollo
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