CITTA’ DI AVERSA
Provincia di Caserta
AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO

COMUNE DI AVERSA Prot.0040093-27/08/2021-c_a512-PG-0127-0006-C 0003-0010

Indagine di mercato per l'acquisizione di manifestazioni di interesse finalizzate alla
partecipazione alla procedura negoziata ai sensi dell'art.36 comma 2, lettera b) del d.lgs.
50/2016, tramite RDO sul MePa, per l'affidamento dei lavori di “Realizzazione di un’unità di
climatizzazione (riscaldamento/raffrescamento)” per l’impianto sportivo “M. T. Jacazzi”
– I stralcio.
In esecuzione della determinazione n. 189 del 24/08/2021;
SI RENDE NOTO
che il Comune di Aversa, in applicazione dei principi generali di buona amministrazione,
economicità, efficacia e trasparenza, intende eseguire una indagine di mercato, al fine di verificare la
presenza di operatori economici interessati all’affidamento dei lavori in oggetto mediante la
procedura di cui all’art. 36, comma 2, lettera b) del D. Lgs. 50/2016;
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a richiedere manifestazioni di interesse per favorire
la partecipazione degli operatori economici in modo non vincolante per il Comune; le manifestazioni
d'interesse hanno l'unico scopo di comunicare la disponibilità ad essere invitati a presentare l'offerta
e pertanto non vincola in alcun modo il Comune che sarà libero di sospendere, modificare o annullare
in qualsiasi momento il procedimento avviato senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna
pretesa.
Si forniscono al riguardo le seguenti informazioni:
1.

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

Comune di Aversa – p.zza Municipio, 1
tel. 081.5049194 - fax. 081.50491887,
pec: llpp.pec@comuneaversa.it
sito web:www.comune.aversa.ce.i
Contatti: Settore Tecnico Dirigente ufficio LLPP: ing. Raffaele Serpico- tel. 0815049177
RUP lavori: arch. Leopoldo Graziano– tel. 081.5049194
2.

OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO

L’oggetto dell’appalto consiste nell’innovazione funzionale e tecnologica degli impianti di proprietà
comunale.
C.I.G.: 8879057D9E – CUP: I31J20000090002
3.

QUANTITATIVO E ENTITÀ DELL’APPALTO- FINANZIAMENTO
a) importo complessivo dell’appalto (compresi oneri per la sicurezza): euro 49.455,25
(quarantanovemilaquattrocentocinquantacinque/25) di cui:
- € 48.789,56soggetto a ribasso d’asta;
- € 665,69 (seicentosessantacinquemila/69) oneri per l’attuazione dei piani della
sicurezza indiretti non soggetti a ribasso;
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b) costi manodopera compresi nella voce a) € 48.789,56
(quarantottomilasettecentottantanove/56);
L'intervento per un importo totale di € 60.000,00 è finanziato attraverso le risorse economie del
“Programma Summer Universiadi Napoli 2019” (decreto dirigenziale della Giunta regionale della
Campania n° 154 del 18/03/2021).
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4. DURATA DELL’APPALTO - INIZIO LAVORI
La durata dei lavori è fissata in 26 giorni decorrenti dalla data della relativa consegna.
L’Ente appaltante si riserva la facoltà (e la ditta vi è obbligata) di procedere alla consegna dei lavori
in pendenza dei termini per la verifica del possesso dei requisiti di partecipazione.
5. REQUISITI MINIMI RICHIESTI - SOGGETTI AMMESSI ALLA PROCEDURA
Possono presentare manifestazione di interesse gli operatori economici di cui all’art. 45 del D.Lgs.
50/2016, abilitati al MePA per il Bando “Lavori di manutenzione - Opere Specializzate" e in possesso
dei seguenti requisiti di partecipazione:
1) iscrizione alla CCIAA per attività analoghe a quelle oggetto della gara;
2) requisiti di ordine generale per la partecipazione alla procedura di affidamento degli appalti
pubblici previsti dall’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e smi;
3) possesso dei requisiti di cui art. 90 comma 1 DPR 207/2010 e cioè:
 aver eseguito direttamente, nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del presente
avviso, lavori analoghi a quelli oggetto dell'appalto per un importo complessivo non
inferiore ad € 50.000,00;
 aver sostenuto un costo complessivo per il personale dipendente non inferiore al 15%
dell’importo complessivo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di
pubblicazione dell'avviso;
 possedere attrezzatura tecnica adeguata ai lavori da farsi con il presente appalto.
In alternativa i requisiti di capacità di cui al punto 3) possono essere soddisfatti mediante il
possesso di attestazione di qualificazione SOA per la Categoria OS28 classifica I, regolarmente
autorizzata e in corso di validità.
Ai fini del rilascio del certificato di esecuzione lavori (CEL) i lavori si intendono rientranti nella
categoria OS28.
6. AVVALIMENTO
In attuazione del disposto dell'art. 89 del D. Lgs. 50/2016, il concorrente può dichiarare di voler
partecipare alla procedura avvalendosi dei requisiti di carattere economico - finanziario e tecnico
organizzativo di un altro soggetto.
In tal caso già in sede di manifestazione d'interesse, dovrà dichiarare la volontà di ricorrere
all'avvalimento con l'indicazione dei dati identificativi dell'impresa ausiliaria e tale dichiarazione sarà
vincolante per la partecipazione alla procedura; infatti l'operatore economico che ha dichiarato di
voler ricorrere all'avvalimento non potrà, a pena di esclusione, partecipare alla procedura con requisiti
propri né avvalendosi di impresa ausiliaria diversa da quella indicata in sede di manifestazione
d'interesse.
Si precisa al riguardo che sia l'impresa avvalente che l'ausiliaria, pena l'esclusione, dovranno essere
iscritte al MEPA e abilitate al bando “Lavori di manutenzione - Opere Specializzate"
Non è consentito - a pena di esclusione - che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un
concorrente, o che l'impresa ausiliaria partecipi autonomamente alla gara.
7. PROCEDURA E CRITERIO DI AFFIDAMENTO
Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs. 50/2016, da effettuarsi con il
criterio del prezzo più basso di cui all'art. 95 comma 4 del D. Lgs 50/2016, determinato in base allo
sconto più alto previa consultazione, ove esistenti, di cinque operatori economici individuati tramite
indagine di mercato. La stazione appaltante inviterà, per il tramite della piattaforma MEPA, cinque
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soggetti, individuati tramite apposito sorteggio tra le manifestazioni di interesse pervenute, a
presentare offerta in ribasso, a pena di esclusione, entro il termine perentorio che sarà indicato nella
lettera d'invito.
8. MODALITA’ E TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE
L’operatore economico interessato deve produrre l’istanza, redatta in conformità al contenuto del
Modello A, allegato al presente avviso, sottoscritta dal legale rappresentante e trasmessa
esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo llpp.pec@comuneaversa.it secondo il modello allegato
entro e non oltre il termine perentorio delle ore 10:00 del giorno 15/09/2021
Tale richiesta dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente oppure da un
procuratore, con allegata copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore. In caso di
sottoscrizione da parte del procuratore dovrà essere allegata anche copia conforme all’originale della
relativa procura. Qualora la richiesta sia firmata digitalmente non è necessario allegare il
documento di identità.
L’invio della candidatura è a totale ed esclusivo rischio del mittente e rimane esclusa ogni
responsabilità dell’Amministrazione ove, per qualsiasi motivo, l’istanza non pervenga entro il
previsto termine di scadenza all’indirizzo di destinazione. Faranno fede la data e l’orario indicati dal
sistema di posta elettronica certificata.
L’invito sarà rivolto, tramite RDO sul MEPA, a 5 (cinque) operatori economici in possesso dei
requisiti indicati al precedente punto 5. Se il numero delle manifestazioni d'interesse pervenute sarà
superiore a cinque, l'individuazione degli operatori economici da invitare avverrà tramite pubblico
sorteggio.
Si rende noto fin d’ora che, in caso sia necessario ricorrere al sorteggio, esso verrà effettuato, in seduta
pubblica presso la Casa Comunale il giorno 15/09/2021 alle ore 13:00.
Si avverte fin d'adesso che qualora non fosse possibile procedere alle operazioni di sorteggio nel
giorno sopra stabilito, la nuova data sarà comunicata attraverso pubblicazione di apposito avviso sul
profilo del committente www.comune.aversa.ce.it, nella sez. Amministrazione trasparente Bandi di
Gara e Contratti
Durante il sorteggio si adotteranno accorgimenti idonei affinché gli operatori economici selezionati
non vengano resi noti, ai sensi dell’art.53, comma 2 del Codice. L’Ente Appaltante si riserva la
facoltà, di annullare la procedura e non procedere all'affidamento dei lavori senza che i
concorrenti possano avanzare alcuna pretesa.
Si precisa che le modalità di svolgimento della gara e di presentazione dell'offerta saranno riportate
nella successiva documentazione di RDO.
Il presente avviso viene pubblicato sul sito istituzionale www.comune.aversa.ce.it. e alla voce
“Amministrazione trasparente - Bandi di gara e contratti” in quest'ultimo al link:
https://www.comune.aversa.ce.it/trasparenza/atti-delle-amministrazioni-aggiudicatrici-e-degli-entiaggiudicatori-distintamente-per-ogni-procedura/

Grafici di progetto allegati alla D.G.M. n°23 del 05/02/2021
9. RICHIESTA DI OFFERTA:
Successivamente al ricevimento delle istanze, si provvederà alla creazione della RDO sul MePa e
all’invio dell’invito a presentare offerta economica ai cinque operatori economici sorteggiati; la
lettera di invito conterrà le indicazioni inerenti la modalità e tempistiche di presentazione delle offerte
e l'ulteriore documentazione da presentare.
Si precisa che l’appalto sarà aggiudicato utilizzando il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95,
comma 4, del D.Lgs. 50/2016.
Si procederà all'esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o
superiore alla soglia di anomalia determinata, secondo i metodi di cui al comma 2 e 2 bis dell'art. 97
del D.Lgs 50/2016 e smi.. Ai sensi del comma 8 dello stesso art. 97, l'esclusione automatica non si
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applicherà nel caso in cui il numero delle offerte ammesse
sia inferiore a 5 (ai sensi dell'art. 1, comma
3, della legge n. 120 del 2020).

10. ULTERIORI INFORMAZIONI:
Il presente avviso è finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e
non vincola in alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure.
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11. MOTIVI DI ESCLUSIONE
Non potranno essere prese in considerazione e non saranno ritenute valide e ammissibili le
manifestazioni di interesse:
- pervenute dopo la scadenza del termine indicato nel presente avviso;
- pervenute a mano ovvero a mezzo del servizio postale o corriere ovvero a mezzo email non
certificata ovvero a indirizzo pec differente rispetto a quello prescritto al punto 8;
- prive del modello A;
- prive di sottoscrizione del modello A;
- con documentazione recante informazioni non veritiere.
Costituisce altresì motivo di non ammissione il mancato possesso dell’iscrizione al MEPA in corso
di validità e l’abilitazione alla categoria prevista.
Si raccomanda i soggetti interessati di verificare che tutte le dichiarazioni fornite all’atto
dell’iscrizione, siano state regolarmente aggiornate con cadenza semestrale, come previsto nelle
regole della e-procurement. Il mancato rinnovo delle dichiarazioni comporta la sospensione
dell’iscrizione e la conseguente non ammissione alla procedura di gara in oggetto.
Alla manifestazione di interesse non dovrà essere allegata alcuna offerta economica, pena la non
ammissione alla procedura.
12. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati forniti dai richiedenti verranno trattati ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679
del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e del d.lgs. 196/2003 s.m.i. esclusivamente
per le finalità connesse all’espletamento della procedura in oggetto.
Aversa, 27/08/2021
Il RUP
arch. Leopoldo Graziano
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Allegato A)

COMUNE DI AVERSA
PROVINCIA DI CASERTA
Pec: llpp.pec@comuneaversa.it
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Indagine di mercato per l'acquisizione di manifestazioni di interesse finalizzate alla
partecipazione alla procedura negoziata ai sensi dell'art.36 comma 2, lettera b) del d.lgs.
50/2016, tramite RDO sul MePa, per l'affidamento dei lavori di “Realizzazione di un’unità di
climatizzazione (riscaldamento/raffrescamento)” per l’impianto sportivo “M.T.Jacazzi”
– I stralcio.
C.I.G.: 8879057D9E

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E DICHIARAZIONE A CORREDO
Il/la sottoscritto/a ..............................................................................................................................................
nato/a a ....................................................................................................... il ...................................................
in qualità di ...................................................................................................................................................

dell’impresa....................................................................................................................................................
con sede in...............................................................via...............................................................................n.......
con codice fiscale n. ...........................................................................................................................................
con partita IVA n.................................................................................................................................................

pec……………………………………………………………………………………………………..
Tel: ………………………………………………Fax………………………………………………
Matricola INPS………………………………. sede di………………………
Matricola INAIL………………………………sede di ……………………...
Matricola Cassa Edile…………………………sede di………………………
Agenzia delle entrate competente……………………………………………..
C.C.N.L. applicato: (barrare i quadratini che interessano)







Edile Industria
Edile Piccola Media Impresa
Edile Cooperazione
Edile Artigianato
Altro non edile (indicare la categoria )

in riferimento alla procedura di cui all’art. 36, comma 2, lettera b) del D. Lgs. 50/2016 ed al relativo
avviso esplorativo prot. n.
del
MANIFESTA

il proprio interesse a partecipare alla procedura in oggetto come:

1

impresa singola;
consorzio

stabile

ex art. 45, comma 2, lett. b) D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.;

(N.B.: Indicare all'occorrenza Denominazione, Ragione Sociale, Sede, P.I./Codice Fiscale degli operatori economici consorziati
per le quali il consorzio concorre)
............................................................................................................................. .........................................................................................
............................................................................................................................. ........................................................................................

impresa singola avvalente con l’impresa ausiliaria
(N.B.:

Indicare

Denominazione,

Ragione

Sociale,

Sede,

P.I./Codice

Fiscale

dell'impresa

ausiliare)
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……………………………………………………………………………............................................
..............................................................................................................................................................
capogruppo di una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo
orizzontale
verticale
misto con le imprese
(Indicare Denominazione, Ragione Sociale, Sede, P.I./Codice Fiscale, quote di partecipazione)

.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
mandante una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo
orizzontale
verticale
misto con le imprese
(Indicare Denominazione, Ragione Sociale, Sede, P.I./Codice Fiscale, quote di partecipazione)
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
e a tal fine dichiara:
- di essere iscritto alla Camera di commercio di
al n
;
- la non sussistenza di alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs n. 50/2016 e
s.m.i. nei confronti dell'impresa e nei confronti dei soggetti indicati allo stesso art. 80;
- di essere iscritto al MEPA e che l’iscrizione è in corso di validità;
- di essere in possesso di abilitazione in corso di validità al Bando “Lavori di manutenzione - Opere
Specializzate”.
- di essere in possesso dei requisiti di carattere economico finanziario e tecnico professionali
richiesti nell'avviso ed in particolare:


di possedere i requisiti di cui all'art. 90 comma 1 del dpr 207/2010;
ovvero



di possedere attestazione SOA di cui all’art. 84 c.1 del D. Lgs 50/2016, in corso di validità, n.
, rilasciata in data
dalla seguente Società di attestazione:
per la
seguente categoria di
lavori e classifiche di importo:
categoria OS28 per la classifica
;

ovvero

che la ditta ausiliaria sopra indicata è in possesso dell' attestazione SOA di cui all’art. 84 c.1 del
D. Lgs 50/2016, in corso di validità, n.
, rilasciata in data
dalla seguente Società di attestazione:
per la seguente categoria di lavori e classifiche di importo:
categoria OS28 per la classifica
;
ovvero
che ditta ausiliaria sopra indicata è in possesso i requisiti di cui all'art. 90 comma 1
207/2010;
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del dpr

-

-
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-

di aver preso visione e di accettare tutte le condizioni previste nell’avviso di manifestazione di
interesse oltre che in tutti gli elaborati del progetto esecutivo messi a disposizione nel sito internet
istituzionale alla sezione "Albo Pretorio”
di essere a conoscenza che la presente richiesta, non costituisce proposta contrattuale e non
vincola in alcun modo la Stazione Appaltante che sarà libera di seguire anche altre procedure e
che la stessa Stazione Appaltante si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di
sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano
vantare alcuna pretesa;
di essere a conoscenza che la presente dichiarazione 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 dalla Stazione Appaltante nei modi di legge in occasione
della procedura negoziata di affidamento.
lì

N.B. La presente manifestazione d’interesse dovrà essere trasmessa, a pena di non ammissione, a esclusivamente a mezzo PEC
all'indirizzo: llpp.pec@comuneaversa.it , entro le ore 10:00 del giorno 15/09/2021 così come disciplinato all’interno
dell’Avviso di Manifestazione d’interesse.
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