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Il Comune di Gambatesa, secondo le disposizioni dell’art. 36 comma 2 lettera c del D.lgs. 50/2016, intende 

acquisire manifestazioni di interesse per procedere all’affidamento dei lavori relativi al progetto dei “LAVORI 

DI COMPLETAMENTO DEL CAMPO COMUNALE “G. VENDITTI” E DELL’AREA CAMPER” previo 

espletamento di PROCEDURA NEGOZIATA, da esperirsi con il CRITERIO DELL’OFFERTA 

ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA ai sensi dell’art. 95 comma 2 del D.Lgs. 50/2016. I criteri ed i 

relativi punteggi verranno dettagliatamente esplicitati nella lettera di invito e saranno comunque conformi a 

quanto previsto dall’art. 95 comma 6 del precitato decreto. 

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d’interesse per favorire la 

partecipazione e la consultazione del maggior numero di operatori economici in modo non vincolante per il 

Comune di Gambatesa; le manifestazioni d’interesse hanno l’unico scopo di far conoscere al Comune di 

Gambatesa la disponibilità ad essere invitati a presentare l’offerta.  

Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale o paraconcorsuale 

e non sono previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggi; si tratta semplicemente di 

un’indagine conoscitiva finalizzata alla formazione di un elenco di operatori economici da consultare nel 

rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.  

L’elenco sarà utilizzato per selezionare concorrenti idonei, in numero non inferiore a dieci, da invitare alla 

successiva procedura negoziata da esperirsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.  

 

 

 

 

AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA 

GARA INFORMALE, MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL’ART. 36 

COMMA 2 LETTERA C DEL D. LGS. 50/2016 PER L’APPALTO DEI LAVORI DI 

COMPLETAMENTO DEL CAMPO COMUNALE “G. VENDITTI” E DELL’AREA CAMPER 

PATTO PER LO SVILUPPO DELLA REGIONE MOLISE - F.S.C. 2014-2020 

CUP: G48E17000050006           -             CIG (SIMOG): 7601406EA8 
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INFORMAZIONI GENERALI 

1.1 OGGETTO DELL’APPALTO 

L’appalto in oggetto prevede l’esecuzione dei lavori di completamento del campo sportivo comunale “G. 

Venditti” (come da progetto esecutivo approvato con Deliberazione di G.C. n° 60 del 31.07.2017), consistenti 

essenzialmente nella realizzazione della copertura della tribuna con travi e pilastri in legno e copertura in 

lamiera; la struttura sarà ancorata su trave di fondazione realizzata su pali trivellati in c.a.. 

Si prevede ancora la sistemazione dell’area camper di valle mediante completamento della pavimentazione. 

 

1.2 IMPORTO DELL’APPALTO 

IMPORTO A BASE D’APPALTO €  63.000,00 per opere di cui: 

 € 61.300,00 per lavori a misura, soggetti a ribasso; 

 €  1.700,00 per oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta.  

Importo complessivo appalto (compresi oneri per la sicurezza): € 63.000,00 oltre IVA, con le incidenze 

di seguito descritte: 

Lavorazione Cat. Class. Importo 
Prevalente o 
scorporabile 

Subap-
paltabile 

Edifici civili e industriali OG1 I € 63.000,00 
 

Unica 

Si,             
nei termini di 

legge 

1.3 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

A) Requisiti e motivi di esclusione: insussistenza dei  motivi  di esclusione  di cui all’art. 80  del D.Lgs. 

50/2016 e s.m.i.; essere pertanto in possesso di tutti i requisiti previsti dal precitato articolo per la 

partecipazione alla procedura di gara in oggetto. 

B) Requisiti capacità economica e finanziaria e capacità tecnica: è condizione  necessaria  alla  

partecipazione  alla  manifestazione  d’interesse  che  il  concorrente  in alternativa alla idonea attestazione 

di qualificazione (Art. 84 comma 1 del D.Lgs. 50/2016) per la categoria OG1 nella prima classe, possa 

dimostrare e quindi dichiarare di possedere i requisiti di cui all’Art. 83 comma 1 D.Lgs. 50/2016, riferiti all’Art. 

90.  D.P.R. 207/2010. 

1.4 PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI D'INTERESSE: 

Le manifestazioni d'interesse, redatte secondo il Modello A allegato al presente avviso, dovranno pervenire 

all’indirizzo di seguito riportato entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 31/08/2018, in busta chiusa recante 

la seguente dicitura (indirizzo e oggetto dei lavori): 

 COMUNE DI GAMBATESA - PIAZZA MUNICIPIO N°12 - 86013 GAMBATESA (CB) 
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 MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA GARA INFORMALE, MEDIANTE 

PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETTERA C DEL D. LGS. 50/2016 

PER L’APPALTO DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL CAMPO COMUNALE “G. VENDITTI” E 

DELL’AREA CAMPER 

Oltre all’intestazione del mittente. 

 

1.5 DOCUMENTAZIONE RICHIESTA:  

La busta di cui al punto precedente, dovrà contenere, a pena di esclusione, la seguente documentazione: 

 Modello “A”; 

 Copia fotostatica del documento d'identità in corso di validità; 

 Copia del certificato d'iscrizione alla C.C.I.A.A.; 

 Copia di attestazione S.O.A. (eventuale); 

 

1.6 PROCEDURA DI GARA: 

L'appalto verrà aggiudicato mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, 

ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera c del D.lgs. 50/2016. Una volta acquisite le manifestazioni di interesse la 

stazione appaltante provvederà a selezionare almeno n. 10 operatori economici, se sussistono aspiranti 

idonei in tali numeri, in possesso dei requisiti richiesti ed in regola con la documentazione presentata.  

Le istanze saranno esaminate ed istruite a cura del Responsabile del Procedimento, il quale provvederà alla 

verifica della documentazione prodotta in conformità con quanto richiesto nel presente avviso. Lo stesso 

responsabile potrà richiedere chiarimenti e integrazioni che dovranno essere presentate entro e non oltre 

cinque giorni dalla data della richiesta formale inviata al concorrente, pena l'esclusione.  

Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e 

speciali richiesti per l'affidamento dei servizi, che invece dovrà essere dichiarato dai concorrenti invitati ed 

accertato dalla stazione appaltante in occasione della successiva procedura di gara.   

In esito all'istruttoria delle manifestazioni d'interesse, il Responsabile del Procedimento provvederà a 

selezionare le Ditte da ammettere alla procedura negoziata. La stazione appaltante inviterà 

simultaneamente, tramite posta elettronica certificata, i candidati selezionati assegnando un termine non 

inferiore a quindici giorni dalla data di invio dell’invito.  

I criteri indicativi che saranno utilizzati per l'individuazione delle Imprese da invitare alla procedura negoziata 

saranno i seguenti:  

1. le esperienze contrattuali registrate dalla Stazione appaltante nei confronti del soggetto richiedente 

l'invito, fermo restando il principio della rotazione; 

2. l’idoneità operativa delle Imprese rispetto al luogo di esecuzione dei servizi;  

3. la struttura e la capacità tecnica dell'Impresa, nonché la caratterizzazione professionale e 

organizzativa, in considerazione della natura dei servizi oggetto dell’appalto.  
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A tal fine, all'interno della propria manifestazione di interesse, l'Impresa potrà fornire sintetiche informazioni 

in merito ai criteri sopra indicati, che potranno essere utilizzate dalla Stazione appaltante ai fini della 

valutazione della candidatura. Si precisa fin d'ora che l'Amministrazione non è tenuta a inviare alcuna 

comunicazione alle Ditte escluse per una delle cause di cui al punto successivo del presente avviso, e/o alle 

Ditte che per qualunque ragione non saranno invitate alla successiva procedura negoziata.  I soggetti 

selezionati saranno invitati, con successiva lettera di invito, a presentare un'offerta. 

Nel caso pervenga una sola manifestazione di interesse, l’Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare 

la procedura di gara con l’unico concorrente. 

1.7. CAUSE DI ESCLUSIONE 

Saranno automaticamente escluse le istanze pervenute oltre il termine perentorio di cui al presente avviso.  

La stazione appaltante esclude i candidati o i concorrenti in caso di mancato adempimento alle prescrizioni 

di Legge, nonché nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza della candidatura, per 

difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali ovvero in caso di non integrità del plico (se la 

trasmissione avverrà in forma cartacea) contenente la domanda di partecipazione.  

Sono ritenuti elementi essenziali i documenti elencati al punto 1.5 del presente Avviso pubblico. 

1.8. PROCEDURA DI SELEZIONE DEL CONTRAENTE: 

I lavori in oggetto saranno aggiudicati mediante il criterio dell'offerta economicamente vantaggiosa ai sensi 

dell’art. 95 comma 2 del D.Lgs. 50/2016; 

1.9. INFORMAZIONI 

I dati raccolti nell'ambito delle procedure attivate sulla base della presente procedura saranno trattati, ai 

sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30/06/2003 , n. 196, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali" 

esclusivamente nell'ambito della presente procedura per l'affidamento dell'appalto dei lavori pubblici in 

oggetto. 

Il Responsabile Unico del Procedimento è l’ing. Marco D’Elia, Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale, 

telefono 0874 719134, fax 0874 719706, e-mail: comunegambatesa@pec.leonet.it.  

Il presente avviso è pubblicato, all' Albo Pretorio Online del Comune di Gambatesa e sul sito internet del 

Comune di Gambatesa per giorni 15. 

 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

f.to Ing. Marco D’Elia 

 

 

 

mailto:comunegambatesa@pec.leonet.it
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Modello A 
 

AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA GARA INFORMALE, 
MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETTERA C DEL D. LGS. 50/2016 
PER L’APPALTO DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL CAMPO COMUNALE “G. VENDITTI” E DELL’AREA 
CAMPER 
 

AI Responsabile del Procedimento 

Comune di Gambatesa 

Piazza Municipio n°12 

86013 Gambatesa 

 

Il sottoscritto __________________________________________________________________________ 

nato il _____________________________ a _________________________________________________ 

in qualità di ___________________________________________________________________________ 

dell’Impresa ___________________________________________________________________________ 

con sede in ___________________________________________________________________________ 

con codice fiscale n. ____________________________________________________________________ 

con partita IVA n. _______________________________________________________________________ 

tel.____________________________________ fax ___________________________________________ 

indirizzo pec (posta elettronica certificata - obbligatorio) _______________________________________ 

 

Il sottoscritto, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali 

previste dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate  

DICHIARA 

di manifestare l’interesse a partecipare alla gara informale, mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 

2 lettera C del D.lgs. 50/2016, per l’appalto dei lavori in epigrafe e che intende partecipare:  

 impresa singola; 

oppure 

 capogruppo di una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE già costituito fra le imprese  

__________________________________________________________________________________; 

(oppure da costituirsi tre le imprese _______________________________________________________________); 

 

oppure 

 mandante una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE già costituito fra le imprese 

_____________________________________________________________________________________; 

(oppure da costituirsi tre le imprese ) _______________________________________________________________; 

 

DICHIARA ALTRESI’ 

 di non trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 80 del D.Lgs. n° 50/2016;  

 che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura 

della Provincia di _____________________________________. per le seguenti attività:  

___________________________________________________________________________________  



COMUNE DI GAMBATESA – PROVINCIA DI CAMPOBASSO 

Ufficio Tecnico Comunale 
 

Gambatesa (CB) - C.A.P. 86013 -– Piazza Municipio, 12 -tel. 0874719134- fax 0874719706 – cod.fiscale 80002130708 –P.iva 00222260705  
e-mail: comunegambatesa@virgilio.it  pec: comunegambatesa@pec.leonet.it 

 

 di essere in possesso dell’attestazione di qualificazione per l’esecuzione dei lavori pubblici - in corso di validità - 

rilasciata da Società di Attestazione (SOA), regolarmente autorizzata, di cui al D.P.R. n. 207/2010, che 

documenta il possesso in categorie e classifiche richieste ed adeguate ai lavori oggetto dell’appalto:  

 il nominativo della SOA regolarmente autorizzata che ha rilasciato l'attestazione è  

______________________________________________________________________________________  

 l'attestazione è stata rilasciata in data________________________________________________________ 

 scadenza validità triennale_________________________________________________________________ 

 data effettuazione verifica triennale__________________________________________________________ 

 scadenza validità quinquennale_____________________________________________________________ 

 la/le categoria/e di qualificazione è/sono______________________________________________________  

 per classifica/classifiche___________________________________________________________________  

 direttore/i tecnico/i è/sono (indicare nominativo e luogo e data di nascita)  

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________  

 l'impresa è in possesso della certificazione UNI EN ISO _______________del sistema di qualità di cui all’art. 

87 del D.lgs. 50/2016, (obbligatoria per classifiche III, IV, V,  VI, VII, VIII e consentita, pur se non obbligatoria, 

per classifiche I e II) in corso di validità;  

 i dati contenuti nella certificazione SOA non hanno subito variazioni che impediscano o limitino la 

partecipazione a gare d'appalto;  

 di possedere i requisiti di cui all’Art. 83 comma 1 D.Lgs. 50/2016, riferiti all’Art. 90 D.P.R. 207/2010, per la 

tipologia di lavori oggetto dell’appalto; 

 di volersi qualificare alla presente gara utilizzando l’attestazione SOA dell’impresa ausiliaria 

________________________________ con sede a ______________________________Prov _____________  

per la categoria____________________________________________________________________________  

per la classifica ____________________________________________________________________________  

  

 che non si avvale dell’istituto del subappalto;  

 

OVVERO 

 che si avvale dell’istituto del subappalto per una percentuale pari al ________%;  

 di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del D.Lgs. 196/03, che i dati personali raccolti 

saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la 

presente dichiarazione viene resa.  

FIRMA 

 

_______________________________ 

 ALLEGA: 

 copia fotostatica documento di identità del sottoscrittore; 

 copia visura riportante l'iscrizione alla Camera di commercio, industria, artigianato e Agricoltura, in categorie 
attinenti alla natura dei lavori per i quali si chiede di essere invitati; 

 copia attestazione SOA per categoriale classificale (eventuale), per i lavori cui si chiede di essere invitati. 
 

** IN CASO DI ATI L'ISTANZA VA COMPILATA DA OGNI PARTECIPANTE 


