CITTÀ DI AVEZZANO
Medaglia al valore per meriti civili

PROVINCIA DI L’AQUILA

S E T T O R E IV
INFRASTRUTTURE LAVORI PUBBLICI

Codice Univoco ufficio BJPUAO

Servizio 1° - Opere di urbanizzazione primaria
Codice Univoco Ufficio: BJPUA0
Addì 01.04.2021
Prot.
AVVISO PUBBLICO
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE.
(Art.216 c. 9 del D. Lgs 50/2016)
PROCEDURA NEGOZIATA (art. 36 c 2 lett c) del D.lgs. N° 50/2016) PER L’AFFIDAMENTO DEI
LAVORI DI: “REALIZZAZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE DEL COMUNE DI AVEZZANO:
NUOVA REALIZZAZIONE E RIPASSO ESISTENTE”.

Questa Amministrazione, conseguentemente alla Determina Dirigenziale n. 312 del 18.03.2021 con la quale
è stato approvato il computo metrico esecutivo, intende acquisire da parte di operatori economici, la
manifestazione di interesse a partecipare alla procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 c 2 lett c) del D.lgs.
N° 50/2016. per l’ AFFIDAMENTO DEI LAVORI di: “ “REALIZZAZIONE SEGNALETICA
ORIZZONTALE DEL COMUNE DI AVEZZANO: NUOVA REALIZZAZIONE E RIPASSO
ESISTENTE”.
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI: l’appalto delle opere nel suo complesso determinato ai sensi
dell’Art. 3 comma1 del D. Lgs. 50/2016 è del tipo a misura; ed è commisurato come segue:
Importo TOTALE DEI LAVORI

€. 35.858,70

ONERI NON SOGGETTI A RIBASSO (così suddivisi)
-

Oneri per la Sicurezza (D.Lgs. 81/2008)

€.

1.075,00

IMPORTO LAVORI A BASE D’ASTA

€.

34.783,70

CATEGORIA DEI LAVORI: (OS10) class. 1 od ad essa assimilabili
LUOGO DI ESECUZIONE LAVORI: COMUNE DI AVEZZANO
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: Dott. ERCOLE Giorgio.
DESCRIZIONE DEI LAVORI :
Lavori di realizzazione nuova segnaletica orizzontale di colore blu o bianco;
Ripasso segnaletica orizzontale esistente: strisce orizzontali, barre di arresto, passi pedonali, zebrature scritte,
simboli ecc.;
Realizzazione nuovi stalli per disabili, carico/scarico scarico merci, fermata bus,
MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE:
I soggetti interessati dovranno presentare apposita richiesta compilando l’apposito modulo allegato ( 1 ),
debitamente firmato.
L'istanza dovrà pervenire allo ufficio protocollo del Comune di AVEZZANO (AQ) , Piazza della
Repubblica, 1, entro le ore 13.00 del giorno 16/04/2021_

La richiesta dovrà essere presentata, riportando in oggetto la dicitura “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI “REALIZZAZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE DEL
COMUNE DI AVEZZANO: NUOVA REALIZZAZIONE E RIPASSO ESISTENTE” .
Il recapito della richiesta rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, anche di forza
maggiore, non giunga a destinazione entro il termine prefissato. Il presente Avviso è da intendersi come
mero procedimento preselettivo, non vincolante per l’Amministrazione Comunale, finalizzato alla sola
raccolta di manifestazioni di interesse da parte dei soggetti interessati. All’esito dello stesso si procederà ad
esperire la procedura negoziata, preceduta da apposita determinazione, con numero di 5 soggetti risultati
idonei.
Qualora il numero di operatori che hanno manifestato l’interesse a partecipare alla procedura risultati idonei,
sia superiore a 10, verrà richiesta offerta a quelli individuati mediante sorteggio pubblico che avrà luogo
presso codesto Ufficio del Comune il giorno 20.04.2021 alle ore _10,00__ con conseguente comunicazione
informativa sul sito informatico dell’Ente: www.comune.avezzano.aq.it
L’Amministrazione Comunale si riserva sin d’ora la facoltà di procedere con la procedura anche in
presenza di una sola manifestazione.
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’invito per l’eventuale procedura negoziata sarà rivolto ai soggetti selezionati secondo le modalità di cui
sopra.
L’aggiudicazione, ai sensi di quanto previsto ai sensi dell’art. 95 comma 4 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016,
avverrà con il criterio del prezzo più basso, sull’importo dei lavori previsti dall’elenco dei prezzi unitari del
progetto esecutivo, inferiore a quello posto a base di gara (al netto degli oneri per la sicurezza ). La stazione

appaltante applica l’art. 97 – cooma 2 - del Dlgs 50/2016 al fine di verificare la congruità
dell’offerta presentata. Qualora sussistano le condizioni, si applicherà il comma 8 dello steso art. 97 del
Dlgs 50/2016.
ULTERIORI PRECISAZIONI
Il presente avviso, finalizzato ad una ricerca di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non vincola
in alcun modo il Comune che sarà libero di avviare altre procedure.
L’Amministrazione 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.
E’ facoltà della stazione appaltante comunicare e richiedere documenti ed informazioni a mezzo di posta
elettronica certificata.
VALIDITÀ DELLE ISTANZE
Le manifestazioni di interesse pervenute saranno utilizzate esclusivamente per la procedura negoziata
indicata in oggetto.
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
I soggetti di cui all’art.45 del D.lgs.50/16 che intendono presentare la propria manifestazione d’interesse per
l’invito alle procedure negoziate devono possedere requisiti di cui al capo IV artt 92 e successivi del DPR
207/2010, come specificati:

1) attestazione, rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui al D.P.R. 207/2010 regolarmente
autorizzata, in corso di validità; le categorie e le classifiche devono essere adeguate alle categorie ed agli
importi dei lavori da appaltare; OS10 classifica 1
oppure in alternativa dovrà possedere i requisiti
previsti all’art. 90 del DPR 207/2010.
I concorrenti non dovranno trovarsi in alcuna delle situazioni che precludono la partecipazione
alle gare ovvero insussistenza di provvedimenti ostativi all’assunzione di pubblici contratti di cui
all’ Art.80 c.1 del D. Lgs 50/16.
Gli operatori economici muniti dei suddetti requisiti possono chiedere di essere invitati all’eventuale
procedura negoziata, dichiarando il possesso dei suddetti requisiti, utilizzando, preferibilmente,
l’ALLEGATO 1 del presente avviso.

Resta inteso che la suddetta richiesta di manifestazione di interesse non costituisce prova del
possesso dei requisiti richiesti per l'affidamento dei lavori, i quali oltre a dover essere riconfermati in sede di
presentazione dell’offerta ed eventualmente comprovati nella stessa sede, verranno accertati dal Comune di
Avezzano in occasione della procedura di aggiudicazione, a tal fine si precisa che i concorrenti che
successivamente verranno invitati alla presentazione di offerta dovranno inserire le informazioni relative ai
requisiti di ordine generale e alcuni documenti relativi ai requisiti di capacità economico-finanziaria e
tecnico-professionale mediante il sistema AVCPass, secondo quanto previsto dalla deliberazione AVCP n.
111 del 20 dicembre 2012 e dal relativo manuale utente.
INFORMAZIONI
Eventuali informazioni potranno essere richieste al competente Ufficio del SETTORE IV durante il normale
orario di servizio a: tel 0863.501261 Geom. Luigi Soricone –e mail: lsoricone@comune.avezzano.aq.it
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato a
liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza; il trattamento dei
dati ha la finalità di consentire l’accertamento della idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura di
affidamento di cui trattasi. Si informa che i dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per
l’istruttoria dell’istanza presentata e per le formalità ad essa connesse. I dati non verranno comunicati a terzi.
La stazione appaltante, non vincolata dal presente avviso, si riserva comunque la facoltà insindacabile di non
dare luogo alla procedura negoziata, di prorogarne la data o di riavviare la procedura, senza che i concorrenti
possano reclamare alcuna pretesa al riguardo.
Il presente avviso, unitamente all’allegato 1 è pubblicato sul sito informatico del Comune:
www.comune.avezzano.aq.it
Avezzano, lì 01.04.2021
il Dirigente ad interim
F.to Dott. Ercole Giorgio

(ALLEGATO 1 )
Spett.le Comune di AVEZZANO(AQ)
Piazza della Repubblica
Settore: IV

OGGETTO: AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATO
ALL’AFFIDAMENTO TRAMITE PROCEDURA NEGOZIATA - art. 36 - del D.lgs. N° 50/2016)
APPALTO LAVORI DI “ “REALIZZAZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE DEL COMUNE DI
AVEZZANO: NUOVA REALIZZAZIONE E RIPASSO ESISTENTE ”

In riferimento all’avviso pubblicato sul sito della Stazione Appaltante prot. _______ del _________
Il sottoscritto ____________________________________________________________________
nato a _________________________________________ il _______________________________
Titolare / Legale Rappresentante dell’Impresa __________________________________________
C.Fiscale ____________________________
Partita Iva___________________________
con sede legale nel Comune di _____________________________________Provincia________
Via__________________________________________n°___________CAP______________
e sede amministrativa nel Comune di _______________________________Provincia________
Via__________________________________________n°_______CAP__________________
Telefono_______________________________Fax_________________________ E mail
_________________
Recapito presso il quale deve essere inviata qualsiasi comunicazione inerente la gara:
________________________________________________________________________________
Telefono_____________________________Fax____________________________________
PEC: ______________________________________________________________________
a conoscenza delle sanzioni penali previste dall’art.76 del D.P.R.n.445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci,
DICHIARA
- Di non trovarsi in alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento
previste Art.80 c.1 e 2 del D. Lgs 50/16;
- Di essere iscritto nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e
Agricoltura con attività esercitata relativa alla stessa tipologia oggetto di manifestazione d’interesse;
- Di essere in possesso di attestazione SOA per Categoria OS10 Classifica 1 ovvero di essere in possesso di
tutti i requisiti di ordine speciale previsti dall'art.90 del D.P.R.207/2010.
E CHIEDE
di partecipare all’avviso esplorativo per la selezione mediante sorteggio di operatori economici da invitare a
procedure di gara, art. 36 c 2 lett _c) del D.lgs. N° 50/2016 per la realizzazione di lavori di“LAVORI DI

REALIZZAZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE DEL COMUNE DI AVEZZANO: NUOVA
REALIZZAZIONE E RIPASSO ESISTENTE ” per Importo TOTALE DEI LAVORI €. 35.858,70
Data ……………………………………………………….
IL TITOLARE O LEGALE RAPPRESENTANTE
Timbro e Firma.......................................……….....................
AVVERTENZA: IL PRESENTE FAC-SIMILE, COMPILATO IN OGNI SUA PARTE, FIRMATO DAL
TITOLARE O LEGALE RAPPRESENTANTE E RIPORTANTE IL TIMBRO DELLA DITTA, DOVRÀ
ESSERE ACQUISITO TRAMITE SCANNER E ALLEGATO ALLA PEC IN FORMATO PDF. CON LE
STESSE MODALITÀ DOVRÀ INOLTRE ESSERE ALLEGATA COPIA DI UN VALIDO DOCUMENTO DI
IDENTITÀ DEL SOTTOSCRITTORE.

