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QUARTO  SETTORE 

Prot. N. 4621 del 18/03/2015 

A V V I S O   P E R   A D E G U A T A   P U B B L I C I T A’  

(M A N I F E S T A Z I O N E    D I    I N T E R E S S E)  

Questo Comune, in attuazione della determina a contrattare n. 108 del 18/03/2015 del 

Responsabile del IV Settore, preordinata all’individuazione di un elenco di operatori di mercato da 

invitare alla procedura negoziata per l’affidamento dei lavori di “Intervento area a rischio R3 del 

PAI in località Santa Croce” di Bisignano, deve procedere all’affidamento, mediante procedura 

negoziata, ai sensi dell’art. 57, comma 6) del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., del lavori di che 

trattatasi. 

  

L’importo stimato per la realizzazione dei suddetti lavori è di Euro 67.715,65 (Euro 

sessantasettemilasettecentoquindici/65), IVA esclusa, compresi gli oneri per la sicurezza, non 

soggetti a ribasso, pari ad Euro 2.127,10 (Euro duemilacentoventisette/10), e l’incidenza della 

manodopera pari ad €. 6.920,11 (seimilanovecentoventi/11) non soggetta a ribasso. Quindi 

l’importo posto a base d’asta è di Euro 58.668,44 (Euro cinquantottomilaseicentosessantotto/44), 

IVA esclusa.  

 

Si rimanda più specificatamente alle norme e condizioni fissate nel capitolato speciale d'appalto da 

intendersi qui integralmente richiamato. 

Procedura di gara: 

Procedura negoziata ai sensi dell’art. 57 ed art. 122 co. 7 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.. 

Categoria prevalente dei lavori: 

OG13 – Opere di ingegneria naturalistica “Classifica I°”; 

 

Criterio di selezione dell’offerta: 

L’aggiudicazione avverrà a favore del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, 

determinato mediante ribasso sull’elenco prezzi, di cui all’art. 82 comma 2 lettera a) del decreto 

legislativo 163/2006 e ss.mm.ii.  

Non sono ammesse offerte in aumento né alla pari sull’importo a base d’asta. 

 
REQUISITI DI CAPACITA’ ECONOMICO-FINANZIARIA E TECNICO-RGANIZZATIVA:  

 (nel caso di concorrente in possesso dell’attestato SOA) attestazione, relativa alla 

categoria dei lavori, rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui al DPR 207/2010 

regolarmente autorizzata, in corso di validità; 

 (nel caso di concorrente non in possesso dell’attestato SOA) requisiti di cui all’articolo 

90 del DPR 207/2010 in misura non inferiore a quanto previsto dal medesimo articolo 90; il 

requisito di cui all’articolo 90, comma 1, lettera a), deve riferirsi a lavori analoghi alla categoria 

indicata.  

 Nel caso di concorrenti costituiti ex art. 34, c. 1, lettere d), e) ed f), del D.Lgs. n. 163/2006 i 

requisiti  devono essere posseduti nella misura di cui all’articolo 92, c. 2, del DPR n. 207/2010. 



Devono essere indicati anche i soggetti cooptati, indicandoli specificatamente, ai sensi dell’art. 92 c. 5 

DPR n. 207/2010.  

I soggetti, che sono in possesso dei requisiti, e che sono interessati a partecipare alla selezione per la 

procedura negoziata di cui al presente avviso, possono manifestare il proprio interesse mediante 

apposita istanza al Comune utilizzando il modello (allegato A) disponibile presso la sede dello 

stesso ente o scaricabile dal sito www.comune.bisignano.cs.it, alla sezione appalti. 

L’istanza, corredata dalla copia di un documento di identità valido del dichiarante, deve pervenire a: 

- Al Comune di Bisignano – Protocollo Generale – Piazza Collina Castello – 87043 Bisignano (CS) 

e pervenire, inderogabilmente, entro le ore 12,00 del giorno 31/03/2015.  

Sull’esterno della busta dovrà essere riportata l’indicazione del mittente nonché la dicitura “Istanza 

di partecipazione alla selezione per la procedura negoziata per l’affidamento dei lavori di  

“Intervento area a rischio R3 del PAI in località Santa Croce”.  L’istanza deve essere sottoscritta, a 

pena di inammissibilità, da persona abilitata ad impegnare il richiedente e deve riportare l’indirizzo 

del mittente, il codice fiscale e/o partita IVA, il numero del telefono e del fax. 

Il presente avviso non vincola in alcun modo il Comune né nell’individuazione delle imprese che 

saranno invitate a partecipare alla procedura negoziata né nel procedimento prescelto. 

Qualora il numero degli operatori economici ammessi, a seguito di richiesta di invito, sia 

insufficiente a garantire la concorrenzialità l’Amministrazione si riserva, a suo insindacabile 

giudizio, la facoltà di estendere l’invito anche ad altri operatori economici che non hanno presentato 

domanda di partecipazione alla gara. In tal caso questi ultimi dovranno presentare con l’istanza di 

ammissione, tutta la documentazione richiesta.  

Nel caso in cui il numero degli operatori superi quello richiesto dalla legge, per l’invito 
alla procedura negoziata, la stazione appaltante effettuerà un sorteggio pubblico tra le 
imprese candidate  e in possesso dei requisiti  di legge, della cui data sarà data 
comunicazione mediante avviso pubblico sul profilo del committente 
www.comune.bisignano.cs.it.  

Qualunque informazione in merito al presente avviso e l’eventuale visione degli elaborati 

progettuali potranno essere richieste direttamente al Comune presso la sede di Piazza Collina 

Castello in Bisignano (CS) e/o al seguente recapito telefonico 0984/951071 riferimento Ing. 

Natalino Cerlino.  

 

                                                                   Il Responsabile del IV Settore 

                                                              F.to        Ing. Natalino Cerlino 
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