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PROVINCIA DI CAMPOBASSO 
 

Via Roma, 47 – 86100 Campobasso C.F. 00139600704 
Telefono 0874 40 11  Telefax 0874 41 19 76 

2° Dipartimento  2° Servizio 
Centrale  Unica appalti -  Contratti – Provveditorato -  Gare 

Dirigente: Dott. Arch. Giorgio CARISSIMI   E.mail carissimi@provincia.campobasso.it     
 

  
  

CODICE CUP: B57H12000390001                                                                                                       CODICE CIG: 4320497AE7 

 
n° di prot.0023538 

dell’08 giugno 2012 
 

AVVISO PUBBLICO 
 

INDAGINE  DI MERCATO  per  L’INDIVIDUAZIONE DELLE DITTE  
da    INVITARE    alla    PROCEDURA    NEGOZIATA  
ai sensi dell’art. 122, comma 7° del  D.L.gvo 163/06 

 
 indetta con  DETERMINA DIRIGENZIALE N. 1176 del 31.05.2012 per    

L’AFFIDAMENTO    DEI    LAVORI    DENOMINATI:  
Gruppo stradale n°4 di Vinchiaturo 

Lavori di manutenzione straordinaria sulla S.P. n°70  
“Cercemaggiore – Scalo di Sepino” 

_____________________________________________________________ 
 
 
1. STAZIONE APPALTANTE 
 

• Provincia di Campobasso - Via Roma, 47 86100 – Campobasso 
• Tel. Centralino 0874/4011 
• Fax Provincia di Campobasso  0874/411976 
• sito Internet: www.provincia.campobasso.it 
• Tel. C.U.A. 0874/401346 
• Fax C.U.A. 0874/401375 

 
   
2. PROCEDURA DI GARA 
 

Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando ai sensi dell’art. 122 , comma 7 e secondo le previsioni di 
cui all’art.57 comma 6° del D.Lgs n. 163/2006, nel rispetto dei principi di non discriminazione , parità di trattamento , 
proporzionalità e trasparenza. 
 
 

3. LUOGO, DESCRIZIONE E NATURA DEI LAVORI 
 

3.1. luogo di esecuzione luogo di esecuzione: S.P. n°70 “Cercemaggiore - Sepino” (dal Km.12+122). 
 
3.2. descrizione: ripristino della pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso (ml.6.000,00), installazione 

di barriere stradali (ml.208,00) e rifacimento segnaletica orizzontale 
 
4.IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI 
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importo complessivo dell’appalto (compresi oneri per la sicurezza) € 283.502,83 
importo soggetto a ribasso  € 278.498,31 
oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso €     2.089,92 

 

oneri speciali per la sicurezza non soggetti a ribasso €     2.914,60  
 
 
5. LAVORAZIONI DI CUI SI COMPONE LʹINTERVENTO: 
 

Lavorazione Cat. Class. Tipo 
 

Subappaltabilità Importo 
(euro) 

Lavorazioni stradali OG3 I Prevalente  Subappaltabile fino al 20% 248.035,55
Segnaletica stradale non 

luminosa 
 

OS10 
 
I 

 
Scorporabile 

 
Subappaltabile fino al 100% 16.805,00

Barriere stradali di sicurezza OS12A I Scorporabile Subappaltabile fino al 100% 15.747,68
 
I requisiti di qualificazione alla gara devono essere posseduti in misura almeno pari a quella dell’importo 
complessivo dell’appalto, ai sensi dell’art. 92 del D.P.R. 05 ottobre 2010, n.207.  
  
  

6. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
 

Prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, al netto degli oneri per lʹapplicazione dei piani di sicurezza 
ai sensi dell’art. 82 del D.lgs. 163/2006. 

  
7. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA 
 

I concorrenti di cui all’art. 34, comma 1, e 37 del D.lgs 163/2006, purché in possesso dei requisiti di ordine generale 
di cui all’art. 38 del D.lgs. 163/2006. 

  
8. DOCUMENTAZIONE 
 

Gli atti progettuali possono essere visionati presso la Centrale Unica degli Appalti della Provincia di Campobasso 
nei giorni di lunedì e mercoledì dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle 15.30 alle 17.30. 
  
 

******************************** 
 
Possono presentare istanza le ditte in possesso dei necessari requisiti generali e di qualificazione economico-
finanziaria e tecnico-organizzativa previsti dalla legislazione vigente  
A tal fine le ditte interessate possono presentare istanza di invito alla Provincia di Campobasso, completa della 
dichiarazione resa e sottoscritta dal legale rappresentante da redigersi secondo il modello allegato (all.A), ai sensi degli 
artt. 46 e 47 del D.P.R.445/2000, con la quale si attesti di possedere: 

 i requisiti di ordine generale per la partecipazione alla procedura di affidamento degli appalti 
         pubblici previsti dall’art.38 del D.Lgs.163/2006; 

 l’iscrizione alla Camera di Commercio per settore di attività adeguato all’appalto; 
 attestazione SOA per le rispettive categorie o in alternativa nel caso di lavori di importo inferiore a € 

150.000 i requisiti di cui all’art.90 del regolamento approvato con d.P.R.207/2010. 
 

Le imprese che intendono partecipare alla procedura negoziata, devono fare pervenire la propria manifestazione di 
interesse alla Provincia di Campobasso, Via Roma 47, c.a.p. 86100 a mezzo: 

 raccomandata del servizio postale; 
 posta celere; 
 agenzia di recapito autorizzata; 
 raccomandata espresso 
 o mediante consegna manuale che potrà essere effettuata presso l’U.R.P. della Provincia di Campobasso, 

posto al piano terra di Palazzo Magno in via Roma n.47 di Campobasso, esclusivamente nei seguenti orari: 
 giorni feriali dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle 13,00; 
 nei giorni feriali del lunedì e del mercoledì dalle ore 15,30 alle ore 17,30, 
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entro le ore 12,00 del giorno 21 giugno 2012, in busta chiusa, recante l’indicazione del mittente e la seguente 
dicitura: 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
NON APRIRE 

Provincia di Campobasso 
UFFICIO PROTOCOLLO – via Roma n.47 – 86100 Campobasso 

ISTANZA DI INVITO PER PARTECIPAZIONE A PROCEDURA NEGOZIATA 
OGGETTO: Gruppo stradale n°4 di Vinchiaturo 

Lavori di manutenzione straordinaria sulla S.P. n°70  
“Cercemaggiore – Scalo di Sepino” 

 (CUP B57H12000390001) – (CIG 4320497AE7)- (prot. n°23538) 
 

(Centrale Unica degli Appalti ) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
Il recapito tempestivo delle istanze rimane ad esclusivo rischio dei mittenti nel caso in cui, per qualsiasi motivo, non 
venga effettuato in tempo utile allʹindirizzo indicato. 
Si precisa che qualora le istanze di invito pervenute risultino superiori a 20 (venti) si procederà alla individuazione 
di n. 20 (venti) operatori tra cui svolgere la successiva fase negoziale tramite sorteggio, che si svolgerà in seduta 
riservata, (  al fine di tutelare  la concorrenza del mercato), con la  presenza  di n° 2 testimoni, dipendenti  del 
servizio  2° Dipartimento 2° Servizio, in data successiva alla scadenza utile per far pervenire la propria 
manifestazione di interesse, presso la Centrale Unica degli Appalti, stanza n°115 del Dirigente del Servizio – piano 
secondo della sede centrale della Provincia di Campobasso. 
Si comunica inoltre che verrà comunicato a tutti gli Operatori economici partecipanti l’esito del sorteggio, 
unicamente tramite e.mail . 
Il presente avviso è pubblicato sul sito internet della Provincia di Campobasso. 
  

Altre informazioni: 
 

 Resta inteso che quanto dichiarato in sede di manifestazione di interesse non costituisce prova di possesso 
dei requisiti di carattere generale e speciale richiesti per la partecipazione alla gara. 

 Il presente avviso ha unica finalità quella di indagine di mercato e non costituisce proposta contrattuale e 
non vincola in alcun modo la Provincia di Campobasso che, nel caso di sopravvenute esigenze e motivate 
necessità, potrà annullare la procedura in questione, riproporla o ricorrere a procedure alternative. 

 
 

Responsabile del Procedimento a cui chiedere informazioni relative al contenuto della progettazione: ing. Pasquale 
Stoppiello  C/O Provincia di Campobasso  

contatti Telefono: n° 0874.401250 
Telefax:  n° 0874. 401351   
e.mail: pasquale.stoppiello@provincia.campobasso.it 

 
Responsabile del Procedimento di affidamento a cui chiedere notizie in merito alla procedura di appalto : geom. 
Maurizio Geremia C/O Centrale Unica degli Appalti della Provincia di Campobasso  

contatti Telefono: n° 0874.401346 
Telefax:  n° 0874. 401375   
e.mail: maurizio.geremia@provincia.campobasso.it 

  
 

IL DIRIGENTE DEL 2° DIPARTIMENTO  2° SERVIZIO 

(f.to Dott.Arch.Giorgio Carissimi) 


