COMUNE DI POZZUOLI
(Città Metropolitana di Napoli)

Direzione 4
Servizio Lavori Pubblici

In esecuzione alla determinazione dirigenziale n. 996 del 06/06/2018 di approvazione del progetto
esecutivo relativo ai lavori di “Riqualificazione Pista Ciclabile in Località Monteruscello” e
relativi atti di gara.
SCHEMA DI AVVISO PUBBLICO
FINALIZZATO ALL’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE DI OPERATORI
ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA
PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA.
LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PISTA CICLABILE IN LOCALITÀ MONTERUSCELLO
Il Comune di Pozzuoli, intende espletare nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di
trattamento, proporzionalità, trasparenza, concorrenza e rotazione, una “indagine di mercato”
avente ad oggetto l’individuazione di operatori economici da invitare a procedura negoziata senza
previa pubblicazione di bando, ai sensi dell’articolo 36 comma 2 lett. C) del D. Lgs. 50/16, per
l’affidamento dei lavori di “Riqualificazione Pista Ciclabile in Località Monteruscello”.
”, all’uopo si forniscono le seguenti informazioni:
1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Comune di Pozzuoli, via Tito Livio, 4 80078 Pozzuoli (NA), tel. 081 3000412 - 0813000426;
2. OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO
lavori di “Riqualificazione Pista Ciclabile in Località Monteruscello”.
all’uopo si forniscono le seguenti informazioni:
 CIG: 7500643E66 - CUP: B84H16000560004
 Valore dell’intervento € 154.467,71 oltre IVA di cui:
cat. OS24 € 154.467,71 –
 Finanziamento Mutuo Cassa Depositi e Prestiti posiz. n° 6033983
3. MODALITA’ CONTRATTUALE
Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell’art. 36 comma 2
lett. c) del D.Lgs.n. 50/2016 s.m.i..
4. LUOGO DI ESECUZIONE DEI LAVORI
Via Italo Svevo Monterusciello – Comune di Pozzuoli.
5. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA
I soggetti che intendono partecipare alla gara devono possedere i seguenti requisiti:


attestazione SOA in corso di validità per la categoria prevalente OS24 cl. I.



requisiti di ordine generali previsti dagli articoli nn. 80 e 83 del D. Lgs. n. 50/2016



Si evidenzia che, le opere comprendono € 5.601,80 per la Cat. OG10, corrispondenti ad una
percentuale del 3,6265% dell’appalto per l’esecuzione di lavori di Pubblica Illuminazione per i
quali l’impresa dovrà rilasciare dichiarazione di conformità.

6. PROCEDURA E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE PRESCELTA
Procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando, ai sensi dell’articolo 36 comma 2 lett. c)
del D. Lgs. 50/16.
Criterio di aggiudicazione del minor prezzo.
7. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE ALL’INDAGINE DI MERCATO
L’operatore economico interessato potrà inviare la propria richiesta di invito, pena esclusione, a
mezzo del servizio postale, corriere o direttamente a mano, al Protocollo Generale dell’Ente, via
Tito Livio 4 80078 Pozzuoli (NA), entro e non oltre le ore 12,00 del 26 giugno 2018 specificando
sulla busta, debitamente chiusa e sigillata, l’oggetto della gara ed il CIG: 7500643E66
All’interno della busta l’operatore economico, dovrà inserire le seguenti dichiarazioni a pena di
esclusione:
1)
Istanza di partecipazione debitamente sottoscritta dal legale rappresentante recante
l’indicazione completa dei dati identificativi dell’operatore economico candidato con i relativi
recapiti: telefono fisso - cell - FAX - PEC -;
2)
Dichiarazione di attestazione SOA per la Categoria OS24 CL. I –
3)
autodichiarazione del possesso dei requisiti previsti dall’art. 80 e 83 del D. Lgs. n. 50/2016;
4)
Copia di un documento di identità in corso di validità del legale rappresentante;
8. CRITERI E MODALITÀ DI SELEZIONE DEGLI OPERATORI DA INVITARE ALLA
PROCEDURA NEGOZIATA NEL MODO SEGUENTE:
In particolare, ai fini della partecipazione della presente procedura, si precisa quanto segue, a
pena di ESCLUSIONE:
1. Le manifestazioni di interesse devono pervenire, in busta chiusa e sigillata, il 26/06/2018 al
Protocollo Generale dell’Ente (punto 7).
2. Scaduto il termine di presentazione la S.A. procederà ad escludere le eventuali manifestazioni
di interesse invalide e tra il nuovo elenco di operatori procederà:
a) se il numero dei candidati è superiore a n. 30, al sorteggio pubblico da effettuarsi come più
avanti disciplinato;
b) se il numero dei candidati è inferiore a n. 30, si inviteranno tutte le ditte candidate, purché in
possesso dei prescritti requisiti.
Il sorteggio dei n. 30 operatori economici da invitare alla procedura negoziata avrà luogo in seduta
pubblica il giorno 02/07/2018 alle ore 10:00 nell’ufficio della Direzione 4 LL.PP. – in via Tito
Livio – Largo Plinio il Vecchio – Pozzuoli (NA).
Ai sensi dell’art. 53 comma 2 lett. b) e delle linee guida ANAC n. 4 art. 4.2.3, sarà garantita la
segretezza dei nominativi degli operatori economici sorteggiati.
8. INFORMAZIONI
Gli elaborati di progetto possono essere consultati negli orari di apertura al pubblico presso
l’ufficio LL.PP. sito alla via Tito Livio angolo Largo Plinio il Vecchio Località Rione Toiano.
Per eventuali chiarimenti gli interessati possono contattare il Responsabile del Procedimento,
geom. Gennaro Veneziano e sig. Mirabella Gaetano, ai seguenti recapiti: tel. 081 3000412 – 081
3000426. Il presente avviso viene pubblicato all’albo Pretorio del Comune, nonché sul profilo del
committente nella Sezione Amministrazione Trasparente.
Il presente avviso, finalizzato ad indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non
vincola in alcun modo la S.A. all’ espletamento della procedura.
f.to Il Responsabile del Procedimento

f.to Il Dirigente

Stazione appaltante:
Comune di Pozzuoli
Tito Livio
80078Pozzuoli (NA)
OGGETTO:

Avviso Pubblico di Indagine di Mercato per l’affidamento dei lavori di
“Riqualificazione Pista Ciclabile in Località Monteruscello””.
CIG: 7500643E66 - CUP: B84H16000560004
Partecipazione selezione indagine di mercato ai sensi dell’art. 36 Comma 2 lett. C)

ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE E DICHIARAZIONE UNICA
Il sottoscritto .................................................................................….........................................
nato il............................. a .......................................................................................................
e residente nel Comune di ............................................................................... Prov. ...............
CAP...............via/p.za................................................................................................n...............
..Cod. Fiscale..............................................................................................................................
in qualità di ................................................................................................................................
dell’Impresa ..............................................................................................................................
con sede in ..................................................................................................... Prov. ...............
CAP………..… via/p.za .........................................................................................n. ................
con codice fiscale ......................................................................................................................
con partita IVA ...........................................................................................................................
telefono ....................................................................fax ............................................................
e-mail - pec.……………………………………………………………………………..…………
CHIEDE
di partecipare alla procedura indicata in oggetto come:
( ) Impresa singola
( ) capogruppo della seguente associazione temporanea di imprese o di consorzio o di un GEIE;
( ) mandante della seguente associazione temporanea di imprese o di un consorzio o di un GEIE;
Composizione dell’ATI, Consorzio o GEIE
(indicare la denominazione e la sede legale di ciascuna impresa)
Impresa
capogruppo……………………………………………………………………………………………………
…………………….…………………………………………………………………………………………..
Imprese
mandanti…………….…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
( ) Impresa ausiliata che si avvale dei requisiti dell’Impresa ______________________________

con sede a _____________________________ Via _______________________________n.___
P. IVA ___________________________________________________
( ) Impresa ausiliaria che mette a disposizione i propri requisiti in favore dell’Impresa concorrente
_________________________________________ con sede a ___________________________
Via ____________________________ n. ______ P. IVA ________________________________
Avvertenza: la presente dichiarazione dovrà essere presentata , pena esclusione, da ciascun
associata o consorziata.
ed a tal fine ai sensi dell'art. 47 del DPR 445 del 28/12/2000, consapevole delle sanzioni penali
previste dall'articolo 76 del DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi
indicate,
DICHIARA:
a) di essere in possesso della certificazione SOA in corso di validità per la categoria OS24 cl. I –
b) di essere in possesso dei requisiti di ordine generali previsti dagli articoli 80 e 83 del D. Lgs. n.
50/2016.
allega valido documento di identità

FIRMA
______________________________________

