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Prot. N. 4718 del 14.07.2017 ,  

 
 

 

Avviso pubblico di manifestazione di interesse per l’espletamento di 
procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara 
di importo inferiore alla soglia comunitaria per l’affidamento 
dell’appalto dei lavori 
 
URBANIZZAZIONE PRIMARIA DEL TERRITORIO COMUNALE LUNGO 
SS18 KM DAL 369,145 AL KM 369,250 
 

(art. 36, commi , lett. b) e  7 del D.lgs. n. 50/2016) 
  

 
 

SI RENDE NOTO 
 

che il Comune di Gizzeria intende espletare una manifestazione di interesse avente ad oggetto 
l’appalto per i lavori “URBANIZZAZIONE PRIMARIA DEL TERRITORIO COMUNALE LUNGO SS18 
KM DAL 369,145 AL KM 369,250” 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. b) e 7 del D.Lgs. 50/2016. 

 

STAZIONE APPALTANTE: 

COMUNE DI GIZZERIA Via Albania -88040- Gizzeria (Cz) - tel.: 0968.403045 Indirizzo web: 
www.comune.gizzeria.cz.it  

 
SOGGETTO DELEGATO ALLA PROCEDURA DI GARA : 

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA (CUC) tra i Comuni di Gizzeria, Conflenti, Decollatura Falerna, 
Martirano Lombardo, Motta Santa Lucia, Nocera Terinese , Platania, San Mango d'Aquino, con sede 
presso il Palazzo Municipale del Comune di Gizzeria (Comune Capofila) in via Albania, n°24- Gizzeria 
(CZ) TEL. 0968403045 , FAX: 0968403749, P.E.C.: cuc.gizzeria@asmepec.it 

 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Ai sensi dell’art.31 del D.Lgs.50/2016 il Responsabile Unico del procedimento è l’ing. Domenico 
Mazzocca; 

 

PRESTAZIONI ED IMPORTO DELL’APPALTO 
 
 

natura: lavori impiantistici   

http://www.comune.gizzeria.cz.it/
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ai soli fini del rilascio del certificato di esecuzione i lavori si intendono appartenenti alla categoria 
principale quelli appartenenti alle categorie  OG10. 

 
importo complessivo dei lavori:     euro   9.601,83 

di cui: 
a) importo lavori a base d’asta da assoggettare a ribasso [al netto delle spese di cui al successivo 

punto b ):              euro  9.279,91   
b)  oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso):            euro      321,92 

 
 

Lavorazioni di cui si compone l’intervento: 

 

Lavorazione 

Catego- 
ria 

d.P.R. 
207/2010 

s.m.i. 

Qualifica- 
zione 

Obbliga-
toria 

(si/no) 

Importo 
(euro) 

% 

indicazioni speciali ai fini della 
gara 

prevalente o 
scorporabile 

subap- 
paltabile 

(%) 

IMPIANTI PER LA 
TRASFORMAZIONE 
ALTA/MEDIA TENSIONE E PER 
LA DISTRIBUZIONE DI 
ENERGIA ELETTRICA IN 
CORRENTE ALTERNATA E 
CONTINUA ED IMPIANTI DI 
PUBBLICA ILLUNIMAZIONE 

OG10 NO 9.601,83 100 PREVALENTE 
Nei termini 
di legge 

 
 
 

 
DURATA DEI LAVORI  
 
L’Appaltatore dovrà dare ultimate tutte le opere appaltate entro il termine di giorni 40 (gg. quaranta) 
naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna. 
 
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE  
L’appalto sarà aggiudicato utilizzando il criterio del minor prezzo offerto dell’art. 95, comma 4, lett. a) 
del D.lgs. n. 50/2016 mediante massimo ribasso percentuale del prezzo offerto rispetto all’importo 
complessivo posto a base di gara al netto degli oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza; 

 
CONDIZIONI MINIME DI CARATTERE MORALE TECNICO-ORGANIZZATIVO NECESSARIE PER 
LA 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. 

 
 
Requisiti di ordine speciale: 
i concorrenti devono possedere: 
 
(caso di concorrente in possesso dell’attestato SOA) 

 
attestazione rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui all’art. 84 del D.Lgs. n. 50/2016 
regolarmente autorizzata, in corso di validità che documenti il possesso della qualificazione in categorie 
e classifiche adeguate ai lavori da assumere;  
 
(nel caso di concorrente non in possesso dell’attestato SOA) 
 
i requisiti di cui all’articolo 90 del d.P.R. n. 207/2010 s.m.i. in misura non inferiore a quanto previsto dal 
medesimo articolo 90; il requisito di cui all’articolo 90, comma 1, lettera a), deve riferirsi a lavori della 
natura indicata al punto 3.3 del presente avviso: 
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a) importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di 
pubblicazione dell’avviso non inferiore all’importo del contratto da stipulare; 

b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15% dell’importo dei lavori 
eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del presente avviso; 

c) adeguata attrezzatura tecnica. 
Nel caso in cui il requisito richiesto alla summenzionata lettera b) non rispetti la percentuale ivi prevista, 
l’importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio è figurativamente e 
proporzionalmente ridotta in modo da stabilire la percentuale richiesta; l’importo dei lavori così 
figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui alla lettera a). 
N.B.: per le ATI i requisiti richiesti ai punti a), b) e c) devono essere posseduti globalmente dalle ditte 

associate o riunite o da associarsi o da riunirsi; 
 per i consorzi stabili trova applicazione l’art. 47 del D.Lgs. 50/ 2006s.m.i. 

 
5. PRESA VISIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA E SOPRALLUOGO: 

 
Gli elaborati progettuali sono visibili presso la piattaforma della Centrale Unica di Committenza 
"Piattaforma di Gestione Albo fornitori e Gare telematiche", all’indirizzo 
http://cucmare.acquistitelematici.it   . 
 

Sarà comunque possibile prendere visione della documentazione di gara per la formulazione dell’offerta 
presso l’ufficio tecnico del Comune di Gizzeria previo appuntamento telefonico al numero 0968.403045. 

 
Il soggetto incaricato dal concorrente della visione della documentazione dovrà dimostrazione la propria 
titolarità alla rappresentanza tramite delega firmata dal titolare o legale rappresentate del soggetto che 
intende concorrere. 
Il sopralluogo presso il luogo di esecuzione dei lavori  è obbligatorio. La mancata effettuazione 
del sopralluogo sarà causa di esclusione. Ai fini dell’effettuazione del prescritto sopralluogo, i 
concorrenti dovranno fissare l’appuntamento previa telefonata al seguente numero 0968.403045. 

 
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 
Le manifestazioni di interesse a partecipare alla gara in oggetto dovranno essere inviate esclusivamente 
in modalità telematica attraverso la “Piattaforma di Gestione Albo fornitori e Gare telematiche" della 
Centrale Unica di Committenza, all’indirizzo http://cucmare.acquistitelematici.it entro e non oltre le ore 
10:30 del giorno _31/07/2017. 
Non si terrà conto e quindi saranno automaticamente escluse dalla procedura di selezione, le 
manifestazioni di interesse pervenute dopo tale scadenza. 
 
L’appalto di cui in oggetto si svolgerà esclusivamente con modalità telematica mediante l’utilizzo della 
piattaforma suddetta. Per l’espletamento della presente procedura e delle successive fasi, la Stazione 
Appaltante si avvale del su indicato Sistema Informatico della Centrale Unica di Committenza, accessibile 
dal seguente link: http://cucmare.acquistitelematici.it , dove sono specificate le modalità di registrazione 
degli operatori economici al sistema. 
Le ditte concorrenti dovranno inserire nella piattaforma, entro il termine perentorio indicato nel presente 

avviso, nelle modalità qui di seguito indicate, la manifestazione di interesse presentando la stessa 

utilizzando l’apposito modello appositamente predisposto ed allegato al presente avviso,  e firmato 
digitalmente dal dichiarante. 
AL FINE DI PARTECIPARE ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E ALLA SUCCESSIVA GARA È 
SUFFICIENTE EFFETTUARE LA REGISTRAZIONE PRELIMINARE AL PORTALE 
HTTP://CUCMARE.ACQUISTITELEMATICI.IT CHE CONSENTE DI PARTECIPARE PER VIA 
TELEMATICA ALLE PROCEDURE APERTE E RISTRETTE, PER LE QUALI NON È RICHIESTO 
L’ACCREDITAMENTO AGLI ELENCHI. 

 
La Registrazione, da effettuarsi sul sistema all’indirizzo http://cucmare.acquistitelematici.it  , è del tutto 
gratuita, non comporta in capo al concorrente che la richiede l’obbligo di presentare l’offerta, né alcun altro 
onere o impegno. 
In caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese (R.T.I.) o Consorzio costituendo è sufficiente la 
Registrazione della capogruppo mandataria senza che sia necessaria la Registrazione di tutti i soggetti 
facenti parte del R.T.I. o del Consorzio. Salvo malfunzionamenti delle reti, dell’infrastruttura e delle 
tecnologie di comunicazione, la procedura di Registrazione è automatica e avviene rapidamente. In ogni 
caso, ai fini del rispetto dei termini previsti per l’invio delle offerte e, per prevenire eventuali 
malfunzionamenti, si consiglia di procedere alla Registrazione con congruo anticipo, prima della 
presentazione dell’offerta. 

http://cucmare.acquistitelematici.it/
http://cucmare.acquistitelematici.it/
http://cucmare.acquistitelematici.it/
http://cucmare.acquistitelematici.it/
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L’utenza creata in sede di Registrazione è necessaria per ogni successivo accesso alle fasi telematiche 
della procedura. L’utente è tenuto a non diffondere a terzi la chiave di accesso (user id e password) a 
mezzo della quale verrà identificato dal Sistema. 
L’operatore ottiene l’utenza attraverso il legale rappresentante, ovvero un procuratore (generale o 
speciale) abilitato a presentare offerta. 
L’operatore, con la registrazione e, comunque, con la presentazione della candidatura, si obbliga a dare 
per rato e valido l’operato compiuto dai titolari e/o utilizzatori delle utenze riconducibili all’interno del 
Sistema all’operatore economico medesimo; ogni azione da questi compiuta all’interno del Sistema si 
intenderà, pertanto, direttamente imputabile all’operatore registrato. 

 

FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE CANDIDATURE 

Nel giorno e nella data che saranno preventivamente comunicate almeno con 24 ore di preavviso, alle 
ditte partecipanti tramite avviso sul portale della CUC, ed invio di comunicazione sulle loro pec, Il 
soggetto deputato all’espletamento della gara, in seduta pubblica, si procederà all’apertura delle della 
documentazione contenuta nella busta telematica “Documentazione amministrativa”, procede:  

a) verificare la correttezza formale delle offerte e della documentazione ed in caso negativo ad 
escludere dalla gara i concorrenti cui esse si riferiscono;  

b) verificare il contenuto delle documentazioni presenti nelle offerte ed in caso negativo ad escluderle 

dalla procedura di gara; 

c) verificare che non abbiano presentato candidature concorrenti che, in base alle dichiarazioni 
contenute di cui nei documenti contenuti nella busta telematica “Documentazione 
amministrativa”, sono fra di loro in situazione di controllo ed in caso positivo a verificare, che tali 
concorrenti abbiano formulato autonomamente la candidature presentata ai sensi dell’art. 80, 
comma 5 lett. m) del D.Lgs. n. 50/2016; 

Al termine dell’esame delle candidature presentate si procederà nel seguente modo: 

Nel caso di un numero di manifestazioni di interesse ammesse 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 un  numero di manifestazioni di interesse ammesse superiori a 10 la Stazione Appaltante 
limiterà il numero dei candidati a tale numero da invitare mediante sorteggio pubblico da eseguirsi 
presso la sede della Centrale Unica di Committenza. 
Potranno assistere al sorteggio pubblico solo i legali rappresentanti degli operatori economici che hanno 
presentato la candidatura ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro 
conferita dai suddetti legali rappresentanti. 
Eventuali spostamenti, della data del sorteggio pubblico saranno tempestivamente comunicati egli 
operatori economici che hanno presentato la candidatura. 

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 del servizio che invece dovrà essere dichiarato dall’interessato ed 
accertato dalla Stazione Appaltante in occasione della procedura negoziata di affidamento. 

I più significativi elaborati progettuali dell’appalto sono scaricabili e visionabili in formato pdf all’indirizzo 
http://cucmare.acquistitelematici.it  nella sezione “Bandi di gara e avvisi”.  

 
La partecipazione alla presente procedura è consentita, previa identificazione, a tutti gli operatori economici 

interessati in possesso, oltre dei requisiti menzionati nel presente avviso, anche di ulteriori e seguenti requisiti 

informatici: 

a. Configurazione hardware minima per l’accesso al sistema: 

- Memoria Ram 1 GB o superiore 

- Scheda grafica e memoria on-board 

- Monitor di risoluzione 1024X768 pixel o superiori 

http://cucmare.acquistitelematici.it/
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- Accesso ad internet ADSL a 640 Kbit/s 

- Tutti gli strumenti necessari al funzionamento di una normale postazione (es. tastiere, mouse, video, 

stampante, etc.). 

b. Browser per la navigazione su internet fra quelli riportati alla seguente pagina: 

https://www.digitalpa.it/browser-supportati.html; 

c. Possesso di software normalmente utilizzati per l’editing e la lettura nei documenti tipo (elenco indicativo): MS 

Office, Open Office o Libre Office, Acrobat Reader o altro lettore documenti PDF. 

d. Certificato di firma digitale in corso di validità: i titolari e/o legali rappresentanti o procuratori degli operatori 

economici che intendono partecipare all’appalto devono essere in possesso di un certificato di firma digitale in 

corso di validità rilasciato da un organismo incluso nell’elenco pubblico dei certificatori tenuto da AgID, 

secondo quanto previsto dal Codice di Amministrazione Digitale (art. 29 comma 1) e specificato dal DPCM 30 

marzo 2009 nonché del relativo software per la visualizzazione e la firma dei documenti digitali, nonché di 

marche temporali. 

 
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: 

- sull’Albo Pretorio on line del Comune di Gizzeria; 

- Sul portale della Centrale Unica di Committenza all’indirizzo http://cucmare.acquistitelematici.it 
sezione BANDI DI GARA. 

 
Per informazioni e chiarimenti sulla procedura è possibile contattare: 

- Comune di Gizzeria RUP: Ing Domenico Mazzocca, pec: tecnico.gizzeria@asmepec.it ; 

 

Allegati:  

1. Fac - simile domanda di manifestazione di interesse. 

 

Il Responsabile della CUC  

F.to Ing. Pietro Raso 

https://www.digitalpa.it/browser-supportati.html
http://cucmare.acquistitelematici.it/
mailto:tecnico.gizzeria@asmepec.it

