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consolidamento del tratto stradale in frana dellla SP 124 "Serramano" - Bivio SP n. 13
verso SP 124 in agro di Montenero di Bisaccia
Il Dirigente della Centrale Appalti della Provincia di Campobasso,




richiamata la Determinazione Dirigenziale a contrattare n. 664 del 19/05/2016., a firma del Responsabile del
Procedimento STOPPIELLO PASQUALE, con cui si è avviato l’affidamento in appalto i lavori in oggetto,
mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando;
Richiamato il D.Lgs. N. 50 del 18 aprile 2016,

Rende noto


che la Centrale Appalti di Lavori, Forniture e Servizi della Provincia di Campobasso intende espletare
un’indagine di mercato per individuare n. 30 ditte da invitare a successiva procedura negoziata indetta per
l’affidamento dei lavori in oggetto riportati, nel rispetto dei principi di concorrenza, trasparenza e rotazione, ai
sensi del combinato disposto dagli artt. 36, comma 2° lett. b) e 63, comma 6 secondo le modalità previste dal
successivo comma 9 dell’art.216 del D.Lgs. N. 50 del 18 aprile 2016.

A tal fine fornisce le seguenti notizie:
1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Amministrazione aggiudicatrice:
 Provincia di Campobasso, Via Roma N. 47, 86100 Campobasso – 1° Settore, 1° Servizio, Ufficio 4° Centrale
Appalti di Lavori, Forniture e Servizi
 Recapito telefonico: 0874.404216-346
 Sito internet: www.provincia.campobasso.it
 Posta elettronica certificata: provincia.campobasso@legalmail.it
 Posta elettronica certificata dedicata unicamente alla trasmissione della manifestazione di interesse:
gare@pec.provincia.campobasso.it
2. LUOGO, DESCRIZIONE E NATURA DEI LAVORI
2.1 Luogo di esecuzione: MONTENERO DI BISACCIA(CB) - S.P. N. 124 NEL TRATTO – BIVIO S.P. N. 13 E LA S.P.
N. 124;
2.2 Descrizione: Chiusura delle fessurazioni a lato del muro esistente - rifacimento della nuova fondazione stradale messa in sicurezza dei tratti oggetto di intervento con opere di pulizia cunette e profilature scarpate - rifacimento
del piano viabile su tratti saltuari deformati - rifacimento segnaletica orizzontale.
3.IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI
Importo complessivo dell’appalto (compresi oneri per la sicurezza)
Importo soggetto a ribasso
Oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso
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€ 118.722,91
€ 116.939,49
€ 1.783,42
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4. LAVORAZIONI DI CUI SI COMPONE L'INTERVENTO
LAVORAZIONE

CAT.

CLASS.

TIPO

SUBAPPALTAB.

IMPORTO

%

OPERE
STRUTTURALI
SPECIALI

OS 21

I

Prevalente

Fino al 30%

€ 118.722,91

100,00

I requisiti di qualificazione alla gara sopra riportati, ai sensi del comma 14° del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50, fino all’entrata in vigore
delle linee guida di cui all’art.83, comma 2 del decreto, devono essere posseduti in misura almeno pari a quella dell’importo
complessivo dell’appalto, come previsto dall’art. 92 del D.P.R. 05 ottobre 2010, n.207.
L’indicazione della lavorazione e della categoria per appalti di importo inferiore ad € 150.000,00 sono indicati unicamente ai fini del
rilascio della certificazione di esecuzione lavori.
Nel caso in cui l’impresa non sia in possesso – in proprio - dei requisiti di cui al soprastante punto 4), dovrà manifestare la volontà
di partecipare alla procedura mediante ricorso agli istituti dell’Avvalimento o del Raggruppamento Temporaneo di Imprese
mediante marcatura delle caselle riportate nel modello di manifestazione di interesse (in quest’ultimo caso la ditta che presenta la
manifestazione di interesse dovrà obbligatoriamente assumere in sede di gara il ruolo di mandataria/capogruppo);

PROVINCIA DI CAMPOBASSO
Protocollo Partenza N. 23788/2016 del 27-05-2016
Copia Del Documento Firmato Digitalmente

5. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
Minor prezzo, ai sensi dell’art.95 comma 4 D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50.
Si procederà, ai sensi dell’art. 97 comma 8 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50, all’esclusione automatica delle offerte che presentano una
percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia dell’anomalia individuata ai sensi del comma 2 stesso articolo. L’esclusione
automatica non sarà operata qualora il numero delle offerte ammesse fosse inferiore a dieci. In tal caso si procederà secondo quanto
disposto dagli artt. 97 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50.
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempreché sia ritenuta congrua e conveniente.
In caso di offerte uguali si procederà per sorteggio.

6. DOCUMENTAZIONE
Gli atti progettuali sono pubblicati sul sito internet della Provincia di Campobasso www.provincia.campobasso.it alla
sezione “Centrale Appalti di Lavori, Forniture e Servizi”.
7. MODALITA’ E TERMINI DI PARTECIPAZIONE
Possono presentare istanza le ditte in possesso dei necessari requisiti generali e di qualificazione economico-finanziaria e tecnicoorganizzativa previsti dalla legislazione vigente.
A tal fine le ditte interessate possono presentare istanza di invito alla Provincia di Campobasso, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.
445/2000, completa della dichiarazione resa e sottoscritta dal legale rappresentante sul modulo autogenerato e parzialmente
precompilato tramite il portale della Centrale Appalti di Lavori, Forniture e Servizi (vedasi allegata Guida all’autogenerazione del
modulo parzialmente precompilato “manifestazione di interesse”), con la quale si attesti:
 di non ricadere in una delle condizioni che costituisca motivo di esclusione dalla partecipazione a una procedura di
appalto previste dall’art.80 D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50;
 di essere iscritti Camera di Commercio per settore di attività adeguato all’appalto;attestazione SOA per le rispettive
categorie o in alternativa 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, pena inammissibilità, secondo le seguenti modalità:
 esclusivamente a mezzo PEC;
 esclusivamente al seguente indirizzo: gare@pec.provincia.campobasso.it;
 tassativamente entro il giorno 11 giugno 2016 alle ore 23.59 (termine perentorio);
 al fine di poter permettere la tracciabilità delle richieste, l’oggetto della PEC dovrà contenere tassativamente la dicitura
“MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA CIG 669936393B”
Il recapito tempestivo delle istanze tramite PEC rimane ad esclusivo rischio dei mittenti nel caso in cui, per qualsiasi motivo, non
venga effettuato in tempo utile all'indirizzo indicato.

E’ ESCLUSA QUALSIASI ALTRA MODALITA’ DI RECAPITO (eventuali istanze non saranno prese in
considerazione).
Gli Operatori economici interessati dovranno inviare unicamente lo schema di manifestazione di interesse con unita
copia del documento di riconoscimento. Non immettere altra documentazione se non nei casi di necessità.
ESCLUSIONI:
Oltre alle previsioni di cui sopra (modalità di trasmissione e scadenza) non saranno prese in considerazione le
manifestazioni di interesse non sottoscritte e indeterminate nell’oggetto (mancata indicazione del CIG).
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8. ASPETTI PROCEDURALI
Qualora il numero di manifestazioni di interesse tempestivamente pervenute sia uguale o inferiore a 30 si inviteranno
tutti gli OO EE. Che hanno manifestato il suddetto interesse.
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Qualora le istanze di invito pervenute risultino superiori a 30 si procederà alla individuazione di n. 30 operatori tra cui
svolgere la successiva fase negoziale tramite sorteggio, che si svolgerà in seduta pubblica, adottando sistemi che
comunque possano garantire la riservatezza dell’elenco di OO.EE. da invitare.
La modalità di effettuazione del sorteggio:
1. ciascuna manifestazione di interesse verrà contrassegnata da un numero progressivo (da 1 a n. ennesimo)
in base al numero di iscrizione al registro di protocollo dell’Ente;
2. prima dell’estrazione verrà esposto su video presso i locali della Centrale Appalti di Lavori, Forniture e
Servizi ove si svolgeranno le operazioni di sorteggio l’elenco dei numeri di protocollo delle manifestazioni
di interesse tempestivamente pervenute associati ai numeri progressivi agli stessi attribuiti, senza
indicazione del nominativi/ragione sociale dei soggetti partecipanti;
3. seguirà l’individuazione degli operatori economici soggetti da invitare attraverso l’estrazione casuale –
effettuata anche avvalendosi di appositi software e/o funzioni di randomizzazione - di altrettanti numeri a
cui gli sono associati i soggetti da invitare a mezzo del numero di protocollo;
4. la corrispondenza tra numero di protocollo e nominativo/ragione sociale degli operatori economici
partecipanti all’indagine di mercato potrà essere reso noto agli interessati ed ai terzi - tramite elenco
pubblicato sul sito internet della Centrale Appalti di Lavori, Forniture e Servizi, soltanto dopo la scadenza
del termine di presentazione delle offerte previsti nell’ambito della successiva procedura negoziata;
Le operazioni di sorteggio avranno luogo in seduta pubblica e saranno effettuate da con la presenza di almeno n° 2
testimoni, dipendenti del servizio 1° Settore 1° Servizio, il giorno 13 giugno 2016 a partire dalle ore 16.00 presso, i
locali posti piano secondo della sede centrale della Provincia di Campobasso - ala nuova posta in via Roma n.47.
Si comunica inoltre che, una volta decorso il termine assegnato per la presentazione delle offerte da parte degli
operatori effettivamente invitati alla gara, verrà pubblicato sul portale della Centrale Appalti di Lavori, Forniture e
Servizi l'elenco nominativo di tutte le istanze pervenute in base all’ordine di arrivo delle rispettive PEC.
Risulta inoltre indispensabile indicare nella manifestazione di interesse alla presente procedura un indirizzo di
Posta Elettronica Certificata.
Il presente avviso è pubblicato sul sito internet della Centrale Appalti di Lavori, Forniture e Servizi.
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 senza che i partecipanti
possano avanzare alcuna pretesa.



Sono fatte salve in ogni caso le verifiche di legge in ordine al possesso dei requisiti generali e speciali da parte
delle ditte partecipanti, da espletarsi nel corso della procedura di gara.
Responsabile del Procedimento di affidamento a cui chiedere notizie in merito alla procedura di appalto:
Centrale degli Appalti della Provincia di Campobasso.
contatti Geom. Maurizio Geremia tel.0874.401346 – e.mail maurizio.geremia@provincia.campobasso.it
Dr.ssa Daniela Armasano tel.0874.401216 – e.mail daniela.armasano@provincia.campobasso.it
Il Dirigente del 1° Settore 1° Servizio
(avv. Carmine Pace) *

* Il presente documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. N.82/2005 e ss.mm.ii.
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