COMUNE DI BAIANO
(Provincia di Avellino)
_______________________________________

AVVISO ESPLORATIVO
PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE FINALIZZATA ALL’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI DA
INVITARE ALLA RDO SUL MEPA PER L’AFFIDAMENTO DI LAVORI RIENTRANTI IN ACCORDO
QUADRO PER MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE STRADE E DELLA RETE
IDRICA E FOGNARIA

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Visti:
- La propria determinazione a contrarre Rg. n. 59 del 02.03.2018;
- Il D.lgs. n. 50/2016;
RENDE NOTO
Che viene pubblicato l’avviso pubblico per acquisire manifestazione di interesse per l’individuazione degli
operatori economici a cui richiedere offerte per l’affidamento di lavori rientranti in accordo quadro per lavori
di manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade e della rete idrica e fognaria
ENTE APPALTANTE: Comune di Baiano – P.zza F. Napolitano, n. 1 – 83022 - P. IVA 00245240643 CF
00245240643 Tel. 081 19641246
Sito del Comune di Baiano: http://www.comune.baiano.av.it/
PEC: protocollo.baiano@asmepec.it
Responsabile Unico del Procedimento: Ing. Carmine Libertino
e-mail c.libertino.baiano@asmepec.it
1) AVVISO
Con il presente avviso il Comune di Baiano, intende espletare un’indagine di mercato al fine di acquisire
manifestazioni di interesse da parte di operatori economici, in possesso dei requisiti di seguito indicati, a cui
può essere formulata espressa richiesta di offerta (R.D.O.) tramite la piattaforma elettronica
www.acquistinretepa.it ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. n. 50/2016, per l’affidamento di lavori
in oggetto mediante conclusine di un Accordo Quadro ai sensi dell’art. 54 del D. Lgs. n. 50/2016. Il presente
avviso pertanto non costituisce invito a partecipare alla procedura di affidamento di cui trattasi.
Resta inteso che la manifestazione d’interesse non costituisce prova di possesso dei requisiti generali richiesti
per l’affidamento del servizio che dovranno essere nuovamente dichiarati dagli interessati ed accertati dal
Comune in occasione del successivo procedimento di gara.
2) OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO
L'appalto ha per oggetto lavori di “Manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade e della rete idrica e
fognaria” – CIG ZEB22985DB
3) PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
La procedura di affidamento avverrà in conformità all’art. 36, comma 2, lettera a), e verrà espletata
mediante lo strumento della RDO sul mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA).

La gara sarà aggiudicata con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. c) del D. Lgs. n.
50/2016. L’elenco prezzi preso a riferimento a base di gara è rappresentato dal Prezzario Regione Campania
dei Lavori Pubblici vigente per l’anno 2018.
4) DESCRIZIONE, LUOGO, VALORE DELL' APPALTO ED IMPORTO SOGGETTO A RIBASSO, ONERI
PER LA SICUREZZA:
Descrizione: erogazione prestazioni di cui al Progetto nel rispetto delle modalità indicate nel Capitolato
d’Appalto.
Luogo: Comune di Baiano – Intero Territorio comunale.
Valore dell'appalto:
Il valore teorico dell’appalto è pari a €. 30.000,00 oltre iva;
Oneri per la sicurezza: pari ad €. 900,00 (Novecento) non soggetti a ribasso.
DURATA:
Il servizio avrà durata annuale a decorrere dalla data di consegna e comunque nei limiti del valore teorico
dell’appalto.
5) SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Possono presentare manifestazione di interesse tutti gli operatori economici indicati dall’art. 45, commi 1 e 2,
del D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 abilitati al Mercato Elettronico della PA e che alla data di pubblicazione
del presente avviso non rientrano nei casi di esclusione dalla partecipazione alle procedure di concessione e
appalto previste dall’art. 80 del D. Lgs 50/2016
I requisiti specifici per partecipare alla presente manifestazione d’interesse sono:
1. Iscrizione C.C.I.A.A. per la specifica attività prevista dalla natura delle prestazioni in argomento;
2. Possesso attestazione SOA per le seguenti categorie: OG3 di classifica almeno pari alla I;

oppure in alternativa
importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel triennio antecedente la data di pubblicazione
del bando non inferiore all'importo del contratto da stipulare;

6) MODALITA’ E TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE
Gli operatori economici interessati devono far pervenire la propria manifestazione di interesse indirizzata al
Comune di Baiano – esclusivamente a mezzo PEC - all’indirizzo Pec: protocollo.baiano@asmepec.it
L’oggetto del messaggio PEC dovrà recare la dicitura: “MANIFESTAZIONE D’INTERESSI

AFFIDAMENTO ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI MANUTENZIONE
STRAORDINARIA DELLE STRADE E DELLA RETE IDRICA E FOGNARIA”.

ORDINARIA

E

Termine perentorio per la presentazione della manifestazione di interesse, pena esclusione: ore
12:00 del giorno 19.03.2018.
Farà fede d’arrivo entro i termini il giorno e l’ora di ricezione del messaggio PEC.
Rimane a carico del mittente il rischio del recapito intempestivo della manifestazione di interesse.
La manifestazione di interesse deve essere redatta sull’apposito modulo allegato A) al presente avviso e, a
pena di esclusione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa, ovvero da tutti i legali rappresentanti
delle imprese facenti parte di un costituendo RTI o Consorzio e presentata unitamente a copia fotostatica di
un documento d’identità in corso di validità del sottoscrittore o dei sottoscrittori.
Allegata alla manifestazione di interesse deve essere resa apposita dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del
D.P.R. 445/2000, attestante il possesso dei requisiti di partecipazione di cui al precedente art. 5. La
dichiarazione sostitutiva deve essere resa, a pena di esclusione, dal legale rappresentante dell’impresa o dai
legali rappresentanti dei costituendi RTI o consorzi e presentata unitamente a copia fotostatica del
documento di identità del dichiarante o dei dichiaranti.
I soggetti di cui all’art. 45 – comma 2 – lettera d) ed e) del D. Lgs. 50/2016 che presentino manifestazione
di interesse, se non ancora costituiti devono produrre, a pena di esclusione, impegno sottoscritto da tutti gli
operatori economici che in caso di aggiudicazione del servizio, conferiranno mandato collettivo speciale con
rappresentanza ad uno di essi, qualificato come mandatario ed indicato già in sede di manifestazione di
interesse, il quale stipulerà l’eventuale successivo contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

7) DOCUMENTAZIONE DELL’APPALTO:
Il presente avviso e il relativo allegato, il Progetto e Capitolato Speciale d’Appalto, possono essere visionati e
scaricati dal sito istituzionale del Comune di Baiano, http://www.comune.baiano.av.it, sezione
Amministrazione Trasparente, Bandi di Gara e Contratti.
8) ALTRE INFORMAZIONI
Qualora nel termine perentorio previsto dal presente avviso, dovesse pervenire una sola manifestazione di
interessi il Rup si riserva la facoltà di procedere alla richiesta di offerta integrando l’elenco con altri operatori
individuati sempre sul MePA, al fine di garantire il confronto comparativo delle offerte.
Tutte le eventuali comunicazioni con i soggetti partecipanti alla presente fase della procedura avverranno
esclusivamente tramite posta elettronica certificata all'indirizzo comunicato con la manifestazione di
interesse.
9) AVVERTENZE
La presente indagine non vincola in alcun modo il Comune di Baiano che si riserva di valutare, a proprio
insindacabile giudizio, l’opportunità di avviare la successiva procedura ex art. 36, comma 2, lett. a) del D.
Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016.
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la
partecipazione e la consultazione degli operatori economici in modo non vincolante per l’Ente.
Le manifestazioni di interesse hanno l’unico scopo di comunicare all’Ente la disponibilità per essere invitati a
presentare l’offerta.
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento e non sono previste graduatorie di
merito o attribuzione di punteggi.
L’Ente si riserva altresì di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente avviso
esplorativo e di non dar seguito all’indizione della successiva procedura negoziata per l’affidamento del
servizio, senza che possa essere avanzata alcuna pretesa da parte degli operatori economici interessati.
Gli operatori economici devono indicare nella manifestazione di interesse l’indirizzo PEC cui inviare eventuali
comunicazioni. Non saranno ammesse alla successiva procedura negoziata le offerte degli operatori che non
abbiano preventivamente presentato, o presentato tardivamente, la manifestazione di interesse, che abbiano
presentato in sede di manifestazione di interesse documentazione incompleta, che non siano in possesso dei
requisiti richiesti.
La documentazione inviata non sarà restituita.
Per quanto non stabilito e indicato nel presente avviso, valgono le vigenti disposizioni di legge regolanti la
materia e quanto verrà dettagliatamente indicato nell’R.D.O.
Il presente avviso verrà pubblicato sul profilo del committente (Amministrazione Trasparente).
10) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati personali relativi alle imprese partecipanti alla gara saranno oggetto di trattamento, con o senza ausilio
di mezzi elettronici, limitatamente e per il tempo necessario agli adempimenti relativi alla gara ("Tutela
Privacy").
Titolare del trattamento è il Comune di Baiano - Responsabile per il trattamento dei dati resi nell’ambito del
presente procedimento è l’Ing. Carmine Libertino.
Si fa rinvio agli artt. 7 e seguenti del D. Lgs. n. 196/2003 circa i diritti degli interessati alla riservatezza dei
dati.
Il Responsabile del servizio
f.to Dott. Nicola Montuori

