Comune di Avellino
Settore Lavori Pubblici ed Infrastrutture

AVVISO
Per l’individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata per
l’esecuzione dei lavori dell’intervento di “Riqualificazione arredo urbano del Corso Vittorio
Emanuele” - CUP G37H16000050006.
1. STAZIONE APPALTANTE: COMUNE di AVELLINO, sede alla Piazza del Popolo
Tel. Centralino 0825/2001 - Settore Lavori Pubblici Infrastrutture
Sito Web: www.comune.avellino.it
pec: ufficioprotocollo@cert.comune.avellino.it.
R.U.P.: arch. Arturo Ranucci
2. PROCEDURA DI GARA:
La modalità che sarà utilizzata per l’affidamento dell’appalto è quella della procedura negoziata
prevista dall’art.36 comma 2, lett.c) del Codice degli Appalti.
Ai sensi dell’art. 91, comma 2 del Codice degli appalti alla procedura di cui al presente avviso
saranno invitati un numero minimo di 15 (quindici) operatori previsto dal Codice degli Appalti
ed un numero massimo di 25 (venticinque) selezionati, ove le manifestazioni di interesse
superino tale numero mediante sorteggio pubblico che si terra presso il settore LL.PP. in una
data che verrà pubblicata sul sito del comune: www.comune.avellino.it.
Se il numero di candidati che soddisfano i criteri di selezione è inferiore al numero minimo, la
stazione appaltante può proseguire la procedura invitando i candidati in possesso delle capacità
richieste
3 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: Il criterio secondo il quale sarà individuata la migliore
offerta è quello del minor prezzo per contratti da stipulare a corpo, ai sensi dell’articolo 95,
comma 4, lett. a) del D.Lgs. n. 50/16, determinato mediante ribasso sull’importo a base di gara,
con esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell’art. 97, comma 8 del D.Lgs.
50/2016, previa determinazione della soglia di anomalia ai sensi del comma 2 del medesimo
articolo
Ove il numero delle offerte valide sia inferiore a dieci saranno richieste spiegazioni sul prezzo
proposto dal concorrente secondo quanto previsto dal comma 1, e dai commi da 4 a 7 del Codice
dello stesso articolo 97.
4 LUOGO, OGGETTO, IMPORTO COMPLESSIVO DELL’APPALTO, ONERI PER LA
SICUREZZA, MODALITA’ DI PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI, DURATA
DELL’APPALTO.
4.1 Luogo di esecuzione: AVELLINO;
4.2 Oggetto: Appalto, di sola esecuzione, dei lavori relativi all’intervento di “Riqualificazione
arredo urbano del Corso Vittorio Emanuele”.
L’intervento consiste nella rimozione dei gazebo esistenti lungo Corso Vittorio Emanuele e
la successiva ricollocazione in altri luoghi della città ovvero il trasporto a deposito. La
realizzazione di aree verdi con la collocazione di essenze arboree ed arbustive.
Ricollocazione dell’arredo esistente.
Il progetto definitivo è disponibile presso gli uffici comunali per ulteriori dettagli.
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4.3 Importo complessivo dell’appalto, stimato ai sensi dell’art. 35, comma 4, del Codice: €
191.119,50 incluso gli oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta ai sensi del Pt.
4.1.4 dell’all. XV del medesimo D.Lgs., oltre I.V.A. come per legge;
4.4 modalità di determinazione del corrispettivo: a corpo, ai sensi dell’articolo 3, comma 1
lettera ddddd), del D.lgs. 50/2016;
4.5 Pagamenti: gli stati di avanzamento lavori saranno redatti con cadenza pari ad € 45.000,00
di lavori netti.
4.6 Durata dell’appalto: la durata dei lavori è prevista per 80 giorni naturali e consecutivi.
5 FINANZIAMENTO: risorse comunali erogate dalla Regione Campania a compensazione delle
risorse dei progetti conformi al POR FESR, ottenuti dalla ridefinizione della rimodulazione del
Programma PIU Europa Città di Avellino.
6 SOGGETTI AMMESSI A PRESENTARE RICHIESTA E REQUISITI MINIMI
RICHIESTI PER POTER ESSERE INVITATI:
6.1 Soggetti ammessi a presentare offerta: saranno invitati a presentare offerta i soggetti di
cui all’art. 45 e 48 del Codice fatte salve le espresse previsioni di divieto dallo stesso
articolo previste;
6.2 Requisiti di carattere generale:
6.2.1) insussistenza delle cause di esclusione alla partecipazione ad una procedura di appalto o
concessione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, in capo a tutti i soggetti espressamente
richiamati dal medesimo articolo;
6.2.2) insussistenza delle condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001;
6.2.3) insussistenza ulteriori divieti di partecipazione alla gara, previsti dalla vigente
normativa
6.3 Requisiti di idoneità tecnica e professionale ai sensi dell’art. 83, comma 1, lettera a) e
comma 3 del D.Lgs. 50/2016:
6.3.1) iscrizione alla C.C.I.A.A. della Provincia in cui il soggetto ha sede o ad analogo
registro di altro Stato membro della U.E. per attività compatibili con le prestazioni
oggetto dell’affidamento;
6.4 Requisiti di qualificazione, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 83, comma 2
e 84 D.Lgs. 50/2016:
possesso – ai sensi dell’art. 84 del Codice, nonché ai sensi dell’art. 61 del D.P.R. 207/2010 di attestazione di qualificazione S.O.A., in corso di validità, per lavorazioni riconducibili
alla categoria prevalente OG2 “Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a
tutela” classifica I fino ad € 258.000,00.
Nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari o GEIE, già costituiti o da costituirsi, i
requisiti di cui sopra devono essere posseduti nella misura di cui all’articolo 92, comma 2,
D.P.R. 207/10.
Nel caso di concorrenti costituiti ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. 50/2016 i requisiti di
qualificazione prescritti dal presente bando devono essere posseduti nella misura minima di cui
all’art. 92 comma 2 del D.P.R. n. 207/2010.
Resta fermo che ciascuna associata dovrà, a pena di esclusione, essere qualificata in rapporto alla
propria quota di partecipazione al raggruppamento.
AVVALIMENTO: Ai sensi dell’art. 89, comma 11, e 146 comma 3, del D.Lgs. 50/2016, il
concorrente non può avvalendosi dei requisiti di qualificazione di soggetti diversi
7. Modalità, termine ultimo per la presentazione dell’istanza di partecipazione.
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Gli operatori economici interessati, per poter essere invitati, devono far pervenire apposita
richiesta di invito, esclusivamente per posta certificata all’indirizzo di posta elettronica
certificata pec: ufficioprotocollo@cert.comune.avellino.it.
Nell’oggetto della pec dovrà obbligatoriamente essere indicato:
Individuazione operatori economici da invitare alla procedura negoziata per l’esecuzione dei
lavori dell’intervento di “Riqualificazione arredo urbano del Corso Vittorio Emanuele”.
La mancanza o la non corretta indicazione dell’oggetto potrebbe comportare il non
inserimento nell’elenco degli operatori da invitare.
Il Termine ultimo per la ricezione delle domande di partecipazione è stabilito nelle ore 13.00 del
giorno 07.09.2017
Le istanze pervenute oltre il suddetto termine ultimo non saranno prese in considerazione così
che il mittente/concorrente non sarà ammesso invitato alla procedura di gara.
Si richiama l’attenzione degli operatori economici sul fatto che l’Amministrazione procederà
all’invito a gara esclusivamente a mezzo pec.
Pertanto nell’istanza di partecipazione dovrà assolutamente essere indicato l’indirizzo di pec al
quale l’operatore intende ricevere l’invito.
8. INFORMAZIONI e CHIARIMENTI.
Informazioni e chiarimenti al RUP:
- arch. Arturo Ranucci – arturo.ranucci@comune.avellino.it.; - tel. 0825200563
ULTERIORI INFORMAZIONI
- L’acquisizione della candidatura non comporta l’assunzione di alcun obbligo specifico da parte
dell’Amministrazione, né l’attribuzione di alcun diritto al candidato, in ordine all’eventuale
affidamento dell’esecuzione dei lavori.
- I candidati esclusi dalla successiva fase di affidamento non potranno chiedere indennizzi o
rimborsi di qualsiasi tipo e natura;
- L’Amministrazione potrà interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva
competenza, 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 speciali richiesti per l’affidamento dei lavori che invece dovrà essere dichiarato
dall’interessato ed accertato dal Comune di Avellino in occasione della procedura negoziata di
affidamento;
- ai sensi e per gli effetti del d.lgs.30 giugno 2003, n. 196, i dati personali raccolti saranno trattati,
anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la
dichiarazione viene resa.
Avellino lì 22.08.2017
Il R.U.P.
Arch.Arturo Ranucci
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