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AVVISO ESPLORATIVO 

INDAGINE DI MERCATO PER ACQUISIRE LE MANIFESTAZIONI D'INTERESSE 
ALL'ASSUNZIONE DELL’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI OPERE EDILI 
DI ARREDO URBANO NEL CORSO CITTADINO. 
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 

informa che il presente avviso è finalizzato ad acquisire le manifestazioni di interesse da parte degli operatori 
economici da invitare alla procedura negoziata per l'affidamento dei lavori di realizzazione di opere edili di 
arredo urbano nel corso cittadino, ai sensi dell'art. 36, c.2, lett. a), del D.Lgs. n.50/2016 e secondo le Linee Guida 
n° 4 di attuazione del predetto D.Lgs. n° 50/2016, approvate dal Consiglio dell’Autorità con Delibera n° 1097 del 
26/10/2016. 
Non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale, non sono previste graduatorie, attribuzione di 
punteggi o altre classificazioni di merito. La manifestazione di interesse ha il solo scopo di comunicare 
all'Amministrazione Comunale la disponibilità a presentare idonea offerta per l’esecuzione dei lavori edili di 
arredo urbano nel corso cittadino. 
In ogni caso, visto il valore di pura indagine conoscitiva rivestito dal presente avviso, sarà facoltà 
dell’Amministrazione eventualmente non procedere all’indizione di successiva procedura.  
Il Responsabile Unico del Procedimento si riserva di individuare tra gli aspiranti operatori economici 
partecipanti alla presente manifestazione di interesse ed in possesso dei requisiti di legge, i cinque soggetti (ove 
disponibili) cui rivolgere l’invito, nel rispetto dei principi enunciati dall’art. 30, comma 1, del D. Lgs. n° 50/2016 
ed in particolare dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non 
discriminazione, trasparenza, propozionalità, pubblicità nonché del principio di rotazione e di tutela dell’effettiva 
possibilità di partecipazione delle micro, piccole e medie imprese, cui le Pubbliche Amministrazioni devono 
costantemente conformarsi. 
 

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: COMUNE DI CALITRI 

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: Geom. Giuseppe Fusco 

Tel. 0827-318721 - FAX 0827-318717  

Indirizzo di posta elettronica del RUP: lavoripubblici@comune.calitri.av.it  

Indirizzo PEC del RUP: giuseppefusco@pcert.postecert.it 

Indirizzo PEC dell’ufficio protocollo: protocollo.calitri@pec.it  

Indirizzo internet: www.comunecalitri.gov.it 

OGGETTO 
Oggetto della presente manifestazione di interesse è l’esecuzione di opere edili di arredo urbano nel corso 
cittadino, secondo la progettazione esecutiva predisposta dall’Arch. Giuseppe Del Moro, approvata con Delibera 
della Giunta Comunale n° 73 del 23/12/2016, visionabile presso l’Ufficio Tecnico Comunale LL.PP., dalle ore 
9,00 alle ore 12,00 di tutti i giorni feriali, escluso il sabato. 
 
IMPORTO DELL'APPALTO:  €. 9.904,24 comprensivo di €. 717,23 per oneri di sicurezza da non 
assoggettarsi a ribasso, oltre IVA. 
 



TEMPI PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI: 90 giorni dalla del Verbale di Consegna dei Lavori, ad 
avvenuta approvazione dell’aggiudicazione. 
 
FINANZIAMENTO: Le opere sono finanziate con mutuo contratto con la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.. 
 
PAGAMENTI: Il pagamento avverrà in un’unica soluzione dopo l’emissione della relativa fattura, ad 
intervenuta emissione del Certificato di Regolare Esecuzione dei Lavori, previa verifica della regolarità 
contributiva, mediante acquisizione del DURC e dopo l’avvenuto accredito a favore del Comune di Calitri 
da parte della Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. degli appositi fondi. 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D'INTERESSE: Le ditte interessate 
possono proporsi inviando il modulo allegato che deve pervenire, a pena di esclusione entro e non oltre le ore 
12,00 del giorno 10/05/2017 (termine perentorio) esclusivamente a mezzo PEC all'indirizzo: 
protocollo.calitri@pec.it 

 
REQUISITI E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE:  
In sintesi potranno candidarsi soltanto le ditte che siano in possesso dei requisiti generali di idoneità morale, 
capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria previsti dal D.Lgs. n. 50/2016. Nel dettaglio sono 
ammessi a presentare istanza di partecipazione i soggetti di cui all'articolo 45 del D.Lgs. n. 50/2016, aventi i 
seguenti requisiti: 
 
1) Requisiti di ordine generale e di idoneità morale, capacità tecnico-professionale: 
a. assenza di cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice dei Contratti; 
b. iscrizione alla C.C.I.A.A. per l'attività di che trattasi. 
c. Possesso di attestazione SOA in corso di validità per l’iscrizione alla categoria OG 1, classifica I^; 
 
Per le imprese non in possesso di attestazione SOA 
2 ) Requisiti di capacità economico-finanziaria: 
d. dichiarazione di possedere un'adeguata solidità patrimoniale comprovata da un fatturato annuo medio per 

“lavori edili” nel triennio 2014/2016 non inferiore ad €. 9.904,24. 
e. dichiarazione di aver eseguito nel quinquennio antecedente la data della presente indagine di mercato, lavori 

analoghi per un importo non inferiore ad €. 9.904,24. 
 
I concorrenti che partecipano singolarmente o associazioni o consorziati o in qualunque forma, debbono aver 
regolarmente adempiuto ai versamenti contributivi, anche dei propri dipendenti e collaboratori. 
 
SELEZIONE OPERATORI CHE SARANNO INVITATI A PRESENTARE L'OFFERTA: 
I documenti pervenuti saranno valutati dal Responsabile Unico del Procedimento ai fini della ammissibilità alla 
selezione rispetto ai requisiti minimi richiesti. Qualora le istanze pervenute siano superiori a 5, 
l'Amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà di limitare a tale numero (5) gli operatori da invitare alla 
successiva procedura, mediante sorteggio pubblico.  
Gli operatori ammessi saranno invitati, esclusivamente tramite PEC inviata all'indirizzo PEC comunicato nel 
modulo di domanda allegato alla presente. 
 

CRITERIO DI AGGI UDICAZIONE: 
L'aggiudicazione avverrà con il criterio del “prezzo più basso”. 
 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E ACCESSO AGLI ATTI: 
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e 
correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza; il trattamento dei dati ha la 
finalità di consentire l'accertamento della idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura di affidamento di 
cui trattasi. Si informa che i dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per l'istruttoria 
dell'istanza presentata e per le formalità ad essa connesse. I dati non verranno comunicati a terzi. 
 
PUBBLICITÀ': 



Il presente avviso sarà pubblicato, unitamente al modello di domanda, all'albo pretorio on-line del Comune di 
Calitri, all'indirizzo internet più sopra indicato, per 15 giorni consecutivi. 
 
Il presente avviso, finalizzato ad una manifestazione di interesse, non costituisce proposta contrattuale e non 
vincola in alcun modo il Comune di Calitri che sarà libero di avviare altre procedure.  
 
L’Amministrazione si riserva altresì di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva 
competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 
 
Calitri, lì 20/04/2017 
 

 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

geom. Giuseppe Fusco 

 


