
COMUNE DI ROCCAPIEMONTE
Provincia di Salerno

AREA TECNICA

Piazza Zanardelli n. 3 – 84086 ROCCAPIEMONTE – P. IVA: 00281590653
TEL. 081-936352 – FAX 081-5144488
www.comune.roccapiemonte.sa.it

Avviso manifestazione d'interesse.

Avviso di manifestazione di interesse per l’individuazione di soggetti da invitare alla procedura ne-
goziata per affidamento dei “LAVORI DI REALIZZAZIONE MURO DI CONTENIMENTO – MURO DI  
SOTTOSCARPA AL CAMPO SPORTIVO DUCA ENZO RAVASCHIERI” nel Comune di Roccapiemonte –  
CUP J69H18000580002 - CIG 808756776A - CPV 45262300-4

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA

In esecuzione alla determinazione a contrarre n. 284 del 25.10.2019

RENDE NOTO

che il Comune di Roccapiemonte intende esperire un’indagine di mercato finalizzata ad individuare opera-
tori  economici,  da  invitare  alla  procedura negoziata  ai  sensi  dell’art.  36 comma 2 lettera c)  del  D.Lgs.  
50/2016 e ss.mm.ii. per l’affidamento dell’appalto dei “LAVORI DI REALIZZAZIONE MURO DI CONTENIMEN-
TO – MURO DI SOTTOSCARPA AL CAMPO SPORTIVO DUCA ENZO RAVASCHIERI”, sito in Via della Libertà n. 
67 del Comune di Roccapiemonte.
Il presente avviso non costituisce invito a partecipare alla procedura di affidamento, ma è finalizzato esclu -
sivamente a ricevere manifestazione di interesse per favorire la partecipazione e la consultazione del mag-
gior numero di operatori economici in modo non vincolante, nel rispetto dei principi di non discriminazione,  
parità di trattamento, economicità, efficacia, imparzialità, trasparenza, proporzionalità e pubblicità.
La procedura si svolgerà interamente in modalità telematica sul Portale Gare Telematiche della Centrale 
Unica di Committenza “Comune di Cava de’ Tirreni Capofila”, cui questa Amministrazione ha aderito, rag -
giungibile all’indirizzo: https://cittadicavadetirreniportalegare.aflink.it/portale/.
Sarà, dunque, necessario per le ditte che intendono essere invitate alla successiva procedura negoziata, ac-
creditarsi al richiamato Portale,
L’aggiudicazione sarà effettuata secondo il criterio del minor prezzo (sconto più alto sull’importo a base di  
gara) ai sensi dell’art. 95 – comma 4 – del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

1. AMMINISTRAZIONE PROPONENTE
Comune di Roccapiemonte – Cod. Fiscale 00281590653 – sito in Piazza Giuseppe Zanardelli n. 3 – 84086 
Roccapiemonte (SA), Area Tecnica - Settore Lavori Pubblici 
Contatti: 

- tel. 081936352 
- fax 0815144488 
- pec protocollo.roccapiemonte@asmepec.it 
- profilo del committente www.comune.roccapiemonte.sa.it 

Il Responsabile Unico del Procedimento è il Responsabile dell’Area Tecnica ing. Mario Ferrante
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- tel. 081936324 
- fax 0815144488 
- mail settore.tecnico@comune.roccapiemonte.sa.it 
- pec settore.tecnico.roccapiemonte@asmepec.it 
- profilo del committente www.comune.roccapiemonte.sa.it 

2. NORMATIVA A CONTENUTO SPECIALE 
La presente procedura è disciplinata, in via esemplificativa e non esaustiva, dalle seguenti norme: 

- l’art. 29 del d.lgs. n. 50/2016, gli artt. 37 del d.lgs. 33/2013 e 1, co. 32 della legge 190/2012 in mate -
ria di trasparenza;

- l’art. 36 comma 2 lettera c) del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.; 
- l’art. 216, comma 9, del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.; 
- le Linee guida ANAC n. 4, di attuazione del d.lgs. 50/2016, recanti “Procedure per l’affidamento dei  

contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e for -
mazione e gestione degli elenchi di operatori”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera-
zione n. 1097 del 26 ottobre 2016;

- le Linee guida ANAC n. 3, di attuazione del d.lgs. 50/2016, recanti “Nomina, ruolo e compiti del re-
sponsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”, approvate dal Consi-
glio dell’Autorità con delibera n. 1096 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al d.lgs. 56/2017 con delibe-
ra del Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre 2017; 

- il d.lgs. 81/2008 attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela del -
la salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e s.m.i.. 

3. OGGETTO E DESCRIZIONE DELL’APPALTO
L’appalto ha per oggetto la sola esecuzione dei  “LAVORI DI REALIZZAZIONE MURO DI CONTENIMENTO –  
MURO DI SOTTOSCARPA AL CAMPO SPORTIVO DUCA ENZO RAVASCHIERI”, sito in Via della Libertà n. 67 del 
Comune di Roccapiemonte.

Le opere che formano oggetto dell'appalto possono riassumersi come appresso, come specificatamente 
dettagliato negli elaborati progettuali che sono disponibili sul sito web istituzionale www.comune.roccapie-
monte.sa.it e salvo le prescrizioni che all'atto esecutivo potranno essere impartite dalla Direzione dei Lavo-
ri, tenendo conto, per quanto possibile, delle norme UNI - CNR 10007 e UNI EN 13242, UNI EN 13285, UNI  
EN ISO 14688-1:

− abbattimento alberi di alto fusto con i relativi apparati radicali;
− formazione dei drenaggi all’opera di sostegno;
− Miglioramento statico della scarpata;
− Realizzazione di opere in c.a. per (muro di contenimento);
− opere conseguenziali di rifinitura.

L’importo complessivo dell’appalto è pari ad:
 € 277.552,54 (euro duecentosettantasettemilacinquecentocinquantadue/54).

L’importo dei lavori a misura a base d’asta (importo soggetto a ribasso d’asta) ammonta ad:
 € 273.552,54 (Euro duecentosettantatremilacinquecentocinquantadue/54). 

L’importo degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza (importo non soggetto a ribasso d’asta) am-
monta ad:

 € 4.000,00 (Euro quattromila/00).

La percentuale dell’incidenza del costo della manodopera è pari al 25,857%. A tal fine si ricorda che il D.Lgs.  
50/2016 e ss.mm.ii. non prevede più lo scorporo della manodopera dagli importi non assoggettabili a ribas -
so, ma associa la valutazione del rispetto dei minimi salariali alla fase di valutazione dell’anomalia dell’offer -
ta
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I lavori saranno pagati a misura.

L’intervento si compone delle seguenti lavorazioni: 

n. Designazione delle categorie
omogenee dei lavori

Categoria SOA In Euro In
%

Qualificazione  
obbligatoria

Scorporabile / Su-
bappaltabile

1 Opere diverse OG3 17.600,00  6,43% NO Si / Si
2 Opere i n  c . a . OS21 251.009,94  91,76% SI No / Si (30%)
3 Opere rinforzo scarpata OG13 4.942,40 1,81% NO Si / Si

TOTALE LAVORI A MISURA 273.552,54 100,00 %

È necessario il possesso dell’Attestazione SOA nella Categoria OS21 – Classifica I.

È ammesso il subappalto nei limiti del 30% dell’importo contrattuale, ai sensi dell’art. 105 del d.lgs. 50/2016  
e ss.mm.ii. 

L’appalto prevede 1° lotto FUNZIONALE.

Ai sensi dell’art. 89, comma 11, del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. non è ammesso l'avvalimento atteso che 
l’appalto ha per oggetto opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tec-
nologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali.

La scelta del contraente sarà effettuata mediante Procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lette -
ra c), del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 

La procedura negoziata verrà affidata con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4 del D.Lgs.  
n. 50/2016 e ss.mm.ii. 

I lavori sono finanziati con utilizzo residui mutui di cui alla Legge Regionale Campania 8 agosto 2018, n. 28.  
“Misure per l’attuazione degli obiettivi fissati dal DEFR 2018-2020 - Collegato alla legge di stabilità
 regionale per l’anno 2018”.   A tal fine si specifica che l’aggiudicazione definitiva e l’affidamento del con  -  
tratto sono subordinati dal perfezionamento della procedura di concessione del finanziamento.
 
Non saranno ammesse alla gara offerte in aumento rispetto alla base d’asta, condizionate, plurime, alterna-
tive o indeterminate.

Il termine di esecuzione dei lavori è di 120 (centoventi) giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data del  
verbale di consegna, ovvero in caso di consegna frazionata o parziale, dall’ultimo dei verbali. 

I pagamenti avverranno per stati di avanzamento dei lavori, ogni qualvolta l’importo dei lavori eseguiti 
sia pari ad almeno € 150.000,00 (euro centocinquantamila/00).
 

4. CONDIZIONI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
Sono ammessi a partecipare alla selezione tutti i soggetti di cui all’art. 45 del Codice dei contratti. 

Si precisa che – ai sensi dell’art.48 co. 11 del D.lgs. n. 50/2016 – l’operatore economico invitato individual -
mente ha facoltà di presentare offerta per sé o quale mandatario di operatori riuniti. 

Requisiti di partecipazione 
 Requisiti di ordine generale 

o assenza del  divieto a contrattare con la  pubblica  amministrazione,  previsto dall’art.  53, 
comma 16-ter, del d.lgs. 165/2001;
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o insussistenza di una qualsiasi causa di esclusione di cui art. 80 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. 
 Requisiti di idoneità professionale ai sensi dell’art. 83 co. 3 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. 

o iscrizione nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato  
ed Agricoltura del territorio in cui il soggetto ha sede, per un oggetto sociale coerente con 
le prestazioni del lavoro oggetto dell’affidamento;

 Requisiti di capacità economica-finanziaria e tecniche-professionali ai sensi degli artt. 83 e 84 del 
d.lgs. 50/2016 e s.m.i. Le imprese devono:

o essere qualificate all’esecuzione dei lavori pubblici ai sensi di quanto disposto dagli artt. 61-
92 “Sistema di qualificazione delle imprese” del D.P.R. 207/2010, articoli ancora in vigore ai 
sensi dell’art. 2016 co. 14 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.

o possedere i requisiti di cui all’art. 90 del D.P.R. 207/2010, per le Categoria OS 21 classifica I  
o superiori, per gli importi riportati nel prospetto soprastante; 

o possedere l’Attestazione SOA cat. OS 21 classifica I o superiori, in corso di validità, rilasciata  
da società di attestazione regolarmente autorizzata dall’ANAC, ai sensi di quanto disposto 
nell’art. 84 (Sistema unico di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici) del Codice, se -
condo il quale i soggetti esecutori a qualsiasi titolo di lavori pubblici di importo pari o supe -
riore a 150.000 euro, provano il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all'articolo 83, 
mediante l’attestazione SOA. 

5. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 
La presente manifestazione d’interesse consiste in una semplice indagine di mercato propedeutica al suc-
cessivo espletamento di procedura negoziata tramite il Portale Gare Telematiche della Centrale Unica di 
Committenza “Comune di Cava de’ Tirreni Capofila”, cui questa Amministrazione ha aderito, raggiungibile 
all’indirizzo: https://cittadicavadetirreniportalegare.aflink.it/portale/.

Resta inteso che la presente indagine di mercato non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e 
speciali richiesti per l’affidamento del servizio che invece dovrà essere dichiarato dall’interessato ed accer -
tato dall’Ente in occasione della procedura di affidamento.

L’istanza di partecipazione alla selezione degli operatori economici,  a pena di esclusione, dovrà essere 
presentata entro le ore 12.00 del giorno 15.11.2019, esclusivamente come segue: 

a. a mezzo PEC all’indirizzo protocollo.roccapiemonte@asmepec.it che dovrà riportare come oggetto 
la seguente dicitura: “PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE 
MURO CAMPO SPORTIVO” e dovrà essere firmata digitalmente. 

b. utilizzando l’apposito modello A - Istanza di partecipazione, sottoscritto in calce dal legale rappre -
sentante o procuratore del concorrente, pena nullità dell’istanza, allegato e pubblicato con il pre -
sente avviso; 

c. allegando copia fotostatica del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore, pena 
nullità dell’istanza, ed eventuale copia atto di procura, secondo quanto stabilito dalla legge vigente; 

allegando copia di eventuale procura; 

Resta stabilito e inteso che:
 le domande dovranno pervenire entro e non oltre le ore 10.00 del giorno 18.11.2019, pena esclu-

sione;
 farà fede l’orario di registrazione di arrivo nella nostra casella PEC; 
 la manifestazione di interesse non impegna e non impegnerà in alcun modo il Comune di Artena. 

Saranno automaticamente escluse dalla procedura di selezione, le manifestazioni di interesse pervenute  
dopo tale scadenza, calcolata all’ultimo secondo del certificato di ricezione di posta elettronica dal nostro 
server, nonché le istanze non firmate digitalmente.

N.B: Nella istanza di partecipazione dovrà essere indicato l’indirizzo di posta elettronica certificata a cui spe-
dire l’eventuale lettera d’invito.
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6. PROCEDIMENTO PER LA SELEZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE
Alla scadenza del termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse si provvederà all’invio tra-
mite PEC delle lettere di invito facendo ricorso alla procedura negoziata, senza previa pubblicazione di un  
bando, di cui art. 36 co. 2 lettera c), alla quale verranno invitati massimo 10 (dieci) candidati in possesso dei  
requisiti minimi richiesti ed autocertificati, assegnando loro un termine per presentare offerta di 10 (dieci)  
giorni naturali e consecutivi. 

Nel caso in cui siano presentate richieste in numero superiore a 10 (dieci), gli operatori economici da invita -
re saranno individuati tramite sorteggio che sarà effettuato in seduta pubblica con modalità tali da garanti-
re la segretezza dei soggetti individuati. 

L’eventuale sorteggio in forma pubblica avverrà alle ore 10.00 del 19.11.2019 negli Uffici dell’Area Tecnica 
del Comune di Roccapiemonte in Piazza G. Zanardelli n. 3.

L’elenco delle ditte che non verranno sorteggiate sarà visibile nella piattaforma digitale dell’Ente nel sito 
istituzionale del Comune di Roccapiemonte. 

Gli inviti a presentare offerta saranno spediti, tramite piattaforma digitale e posta elettronica certificata en-
tro il 20.11.2019.

Per le modalità ed i termini di presentazione delle offerte e per il provvedimento di aggiudicazione si rinvia  
alle prescrizioni che saranno contenute nella lettera di invito/disciplinare. 

Ci si riserva di proseguire la procedura anche in presenza di un solo candidato.

Si precisa che il presente avviso è finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce avvio della proce -
dura di gara pubblica, né proposta contrattuale e non vincola in alcun modo l’Amministrazione che sarà li -
bera di seguire anche altre procedure. 

La Stazione Appaltante si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva compe -
tenza, 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 specia-
li richiesti per l’affidamento del servizio che invece dovrà essere dichiarato dall’interessato ed accertato dal -
la Stazione Appaltante in occasione della procedura negoziata di affidamento. 

La documentazione tecnica e gli atti amministrativi in riferimento alla presente procedura sono scaricabili al  
seguente link:  profilo del committente  www.comune.roccapiemonte.sa.it – Sezione Amministrazione Tra-
sparente – Sub sezione Bandi di gara e contratti ovvero al link http://hosting.soluzionipa.it/roccapiemonte/
pratiche/registri.php?sezione=avvisiBandi 

7. INFORMATIVA PER LA TUTELA DELLA RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI
In ottemperanza dell’art. 13 del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 ed in conseguenza della presente procedura, si  
comunica che i dati personali saranno oggetto di trattamento da parte di questo ente, nel rispetto della ci -
tata normativa per le finalità istituzionali inerenti l’attività dell’ente ed in particolare per la valutazione delle 
candidature e per i successivi adempimenti.

I dati vengono trattati in modo tacito e corretto per il tempo non superiore a quello necessario agli scopi 
per i quali sono raccolti e trattati: devono essere esatti, pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle fi-
nalità per le quali sono raccolti e trattati.

L'interessato può far valere nei confronti dell'Amministrazione comunale i diritti di cui all'art. 7 esercitato ai  
sensi degli articoli 8. 9 e 10 del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.
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8. PUBBLICAZIONI 
Il presente avviso rimane pubblicato per un periodo di 18 (diciotto) giorni, naturali e consecutivi, fino alla 
data del 18.11.2019 su:

– Albo pretorio del comune di Roccapiemonte al link http://hosting.soluzionipa.it/roccapiemonte/
albo/albo_pretorio.php 

– profilo del committente www.comune.roccapiemonte.sa.it 
– Sezione Amministrazione Trasparente del comune di Roccapiemonte al link http://hosting.soluzio-

nipa.it/roccapiemonte/pratiche/registri.php?sezione=avvisiBandi
– sul Portale Gare Telematiche della Centrale Unica di Committenza “Comune di Cava de’ Tirreni Ca-

pofila”, al link https://cittadicavadetirreniportalegare.aflink.it/portale/
– sul sito del Ministero delle Infrastrutture MIT – Servizi Contratti Pubblici al link https://www.servi-

ziocontrattipubblici.it/SPInApp/ 

Qui saranno pubblicati eventuali quesiti (FAQ) e risposte, oltre a rettifiche, chiarimenti e precisazioni di cui 
al presente avviso, qualora fossero necessari. 

ALLEGATI: 
1. Modello A – Istanza di partecipazione 

Roccapiemonte, 31.10.2019.
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