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       Albo n. 668 del  15.12.2017 

 

      

AVVISO ESPLORATIVO 
 

PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO 

TRAMITE PROCEDURA NEGOZIATA DEI LAVORI DI “RISTRUTTURAZIONE E 

MESSA IN SICUREZZA CHIESA SANTA MARIA DEL MARE” MEDIANTE  AI 

SENSI DELL'ART. 36 C. 2 LETT b) DEL D.LGS N. 50/2016 - CUP  G12E17000020002 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 

IN ESECUZIONE ALLA PROPRIA DETERMINAZIONE n. 101 del  15.12.2017  

 

SI RENDE NOTO 

 

Il Comune di Magomadas, con sede in Via V. Emanuele n. 52  08010 – Magomadas (OR) - Tel. 0785 35323 

- sito internet www.comune.magomadas.or.it - PEC  protocollo.Magomadas@digitalpec.com, intende 

acquisire la manifestazione di interesse da parte di operatori economici finalizzata all'affidamento dei lavori 

di “Ristrutturazione e messa in sicurezza Chiesa Santa Maria del Mare” mediante procedura negoziata ai 

sensi dell'art. 36, comma 2 lett. b) del D.Lgs. n50/2016, è prevista l'esclusione automatica delle offerte 

anomale di cui all'art. 97 comma 8 del D.Lgs. 50/2016" 

 

Importo complessivo dell’appalto:  € 96.250,00 (euro  novantaseiduecentocinquanta/00)    

di cui:    

- Importo lavori ( soggetto a ribasso):  € 94.650,00 (euro novantaquattromilaseicentocinquanta/00) 

- Importo oneri sicurezza (non soggetti a ribasso) = € 1.600,00 (euro milleseicento/00) 
 

L’appalto è finanziato con fondi RAS di cui alla D.G.R. n. 41/2 del 07.09.2017  - programma di spesa 

per la concessione di finanziamenti per il restauro e il consolidamento di edifici di culto delle chiese di 

particolare interesso storico e artistico.  

 

Le categorie e importo dei lavori ricomprese nei lavori sopra richiamati risultano essere le seguenti:  

 

Lavorazione Categoria Classifica 

Qualificazione  

obbligatoria 

(si/no) 

Importo  

(€) 
% 

Indicazioni speciali ai fini 

della gara 

Prevalente o 

scorporabile 

Sub-  

appaltabile 

Restauro e 

manutenzione dei 

beni immobili 

sottoposti a tutela… 

OG 02 
Art. 90 DPR 

207/10 
si 61.426,10 64,90 % prevalente 

Si  max 30 %                  

art. 105 c. 2 

Opere strutturali 

speciali 
OS 21 

Art. 90 DPR 
207/10 

si 33.223,90 35,10 % scorporabile 

Totale 94.650,00 100 %   
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Anticipazioni: Il pagamento in acconto sarà effettuato ogniqualvolta l’Impresa appaltatrice abbia eseguito i 

lavori per un importo complessivo di € 20.000,00 (Euro ventimila/00) al netto del ribasso d’asta; 

 

I soggetti che intendono presentare la propria manifestazione d'interesse, dovranno possedere i seguenti 

requisiti:  

a) Requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del Dlgs 50 del 2016;  

b) Requisiti di di idoneità professionale: iscrizione alla Camera di Commercio, industria artigianato e 

agricoltura (CClAA) con attività esercitata relativa alla stessa categoria oggetto di manifestazione 

d'interesse;  

c) Categoria prevalente OG2: trattandosi di importo inferiore ad  € 150.000,00 i requisiti potranno essere 

(barrare il caso che ricorre):  

    attestazione categoria OG2 Classe I rilasciata da società di attestazione SOA di cui al D.P.R. 207/10  

regolarmente autorizzata ed in corso di validità; 

     oppure  

        nel caso di concorrente non in possesso dell’attestato SOA cat OG2:  

- iscrizione alla Camera di Commercio, industria artigianato e agricoltura (CClAA) con attività 

esercitata relativa alla stessa categoria oggetto di manifestazione d'interesse; 

- Dichiarazione delle capacità tecnico – organizzative determinate ai sensi dell’articolo 90 del D.P.R. 

n. 207/2010: 

a- importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di 

pubblicazione del bando non inferiore all’importo del contratto da stipulare; 

b- costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al quindici per cento 

(15%) dell’importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del 

bando; 

c- adeguata attrezzatura tecnica; 

 

d- Categoria prevalente OS 21: trattandosi di importo inferiore ad  € 150.000,00 i requisiti potranno essere 

(barrare il caso che ricorre):  

     attestazione categoria OS 21 Classe I rilasciata da società di attestazione SOA di cui al D.P.R. 207/10  

regolarmente autorizzata ed in corso di validità; 

      oppure 

         nel caso di concorrente non in possesso dell’attestato SOA OS21:  

- iscrizione alla Camera di Commercio, industria artigianato e agricoltura (CClAA) con attività 

esercitata relativa alla stessa categoria oggetto di manifestazione d'interesse; 

- Dichiarazione delle capacità tecnico – organizzative determinate ai sensi dell’articolo 90 del D.P.R. 

n. 207/2010: 

a- importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di 

pubblicazione del bando non inferiore all’importo del contratto da stipulare; 

a-  costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al quindici per cento 

(15%) dell’importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del 

bando; 

b- adeguata attrezzatura tecnica; 
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Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione: La verifica del possesso dei requisiti di carattere 

generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avverrà, attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass, 

reso disponibile dall’AVCP come sancito dall’art. 1 della Delibera n. 157 del 17.02.2016.   

 

Non è ammesso il ricorso all’avvalimento ai sensi dell’art. 146 c. 3 del codice per quanto riguarda la 

categoria prevalente OG 2 e ai sensi dell’art.  89 c. 11 del codice  per quanto riguarda la categoria 

scorporabile OS 21;  

 

L’appalto ha per oggetto Ristrutturazione e messa in sicurezza del terrapieno e della Chiesa Santa Maria del 

Mare sita nella omonima località in Magomadas. 

 

Il subappalto è ammesso ai sensi delle vigenti norme di legge. 

Modalità di determinazione del corrispettivo: Non sono ammesse offerte in aumento, il contratto verrà 

stipulato  a “MISURA” 

Tempo previsto per la realizzazione dei lavori: 120 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del 

verbale di consegna dei lavori. 

Il criterio di aggiudicazione dell'appalto avverrà secondo quanto disposto dall'art. 95 comma 4 del D.Lgs 

50/2016, con il criterio del minor prezzo ovvero mediante il miglior ribasso offerto sull'elenco prezzi, e 

qualora ne sussistano le condizioni troverà applicazione l'art. 97 del Dlgs n. 50/2016.  

 

Gli interessati dovranno far pervenire all'Ufficio Protocollo presso il Comune di Magomadas - Via V. 

Emanuele  n° 52 - 05010 Magomadas (OR), PERENTORIAMENTE entro e non oltre le ore 12.00 del 

giorno 27.12.2017  il modello "Allegato A - richiesta di partecipazione" compilandolo in ogni sua parte con 

allegato il documento di riconoscimento in corso di validità. In alternativa potrà essere spedito alla pec del 

protocollo all’indirizzo: protocollo.magomadas@digitalpec.com. 

 

Il termine è perentorio pertanto non si terrà conto delle manifestazioni pervenute, oltre tale ora e data 

anche se spedite in tempo utile. Farà fede soltanto l’orario di arrivo al protocollo o alla pec del  

protocollo. 

 

A pena di esclusione il plico deve contenere al suo interno la documentazione precedentemente 

indicata. Il recapito tempestivo del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente. 

 

Il plico deve essere chiuso e sigillato e deve recare all’esterno l’indicazione della manifestazione di interesse 

come di seguito riportata, oltre al il nominativo, il codice fiscale ed il numero di telefono, fax e la pec 

dell’Impresa mittente. 
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Nel plico o nell’oggetto della pec  dovrà essere indicata la seguente dicitura: CUP: G12E17000020002 

manifestazione LAVORI DI “Ristrutturazione e messa in sicurezza Chiesa Santa Maria del 

Mare"  

 

La mancata presentazione del plico nei luoghi, termini e secondo le modalità indicate precedentemente 

comporterà l’esclusione del concorrente dalla successiva gara. 

 

Si informa che il presente avviso non costituisce invito a partecipare alla gara pubblica ma semplice richiesta 

a manifestare interesse in seguito alla quale potranno essere esperite eventuali procedure negoziate ai sensi 

dell'art. 36, comma 2 lettera b del Dlgs 50 del 2016; le proposte di manifestazione di interesse pertanto, non 

vincolano in alcun modo la Stazione Appaltante né possono far insorgere nei soggetti partecipanti alcun 

diritto in ordine all'eventuale aggiudicazione di alcuna procedura.  

 

La manifestazione di interesse dovrà essere presentata utilizzando l'apposito modello predisposto dal 

Comune di Magomadas allegato al presente avviso, con allegata copia fotostatica del documento di identità 

in corso di validità del sottoscrittore.  

 

Il candidato nella manifestazione di interesse indicherà l’indirizzo pec a cui inviare comunicazioni in merito 

alla presente procedura e autorizza espressamente l’uso del suddetto strumento di comunicazione.  

 

Resta stabilito sin da ora che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o automatismo di 

partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che pubblico.  

 

La Stazione appaltante, qualora il numero delle candidature non sia superiore a 10, inviterà alla gara tutte le 

imprese che hanno presentato, entro i termini, apposita manifestazione di interesse e che siano in possesso 

dei requisiti minimi di partecipazione alla gara.  

 

I soggetti ritenuti idonei saranno invitati alla successiva procedura negoziata nel rispetto dei principi di non 

discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza e rotazione. L’invito sarà rivolto a dieci 

soggetti, se sussistono aspiranti idonei in tale numero. Nel caso in cui i soggetti ritenuti idonei saranno in 

numero superiore a dieci, verrà effettuato un sorteggio in seduta pubblica presso il comune di Magomadas il 

giorno 29.12.2017 alle ore 10:30. Nel caso pervenga una sola manifestazione di interesse, 

l’Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare la procedura negoziata con l’unico concorrente o di 

integrare l’elenco con imprese di propria fiducia. 

 

I candidati esclusi per sorteggio dalla successiva  fase di affidamento non potranno chiedere indennizzi o 

rimborsi di qualsiasi tipo e natura. 

 

Ogni comunicazione di carattere generale in merito alla presente procedura verrà fatta sul sito ufficiale del 

comune di magomadas al seguente Link:   

http://www.comune.magomadas.or.it/smista.php?IDCategoria=111 

 

Ai fini dell'accesso agli atti e riservatezza degli stessi trova applicazione l'art. 53 del Dls 50 del 2016.  

 

http://www.comune.magomadas.or.it/smista.php?IDCategoria=111
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Al fine di garantire quanto prescritto all'art.53 comma 2, lett. b) del D.Lgs n. 50/2016, l'estrazione a sorte 

degli operatori economici da invitare alla successiva procedura negoziata, anche se espletata in seduta 

pubblica, avverrà in maniera tale da garantire il riserbo in ordine all'identità degli stessi, con possibilità di 

accedere all'elenco dei soggetti che hanno manifestato interesse, nonché di quelli estratti ed invitati alla gara, 

soltanto dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte stesse.  

Ad ogni candidato verrà assegnato un numero progressivo (dal più basso al più alto) in base all' ordine di 

registrazione al protocollo del Comune. 

 

il Comune avvierà procedura negoziata ed inviterà a partecipare  alla procedura negoziata di cui all'art. 63 

comma 6 del D.Lgs n, 50/2016 s.m.i., gli operatori economici che verranno individuati a seguito della 

presente manifestazione di interesse, con apposita lettera d'invito che sarà trasmessa mediante posta 

certificata e conterrà la relativa documentazione di gara, indicante le modalità e il termine perentorio entro il 

quale inviare la documentazione richiesta e l'offerta.    

 

La Stazione Appaltante si riserva di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente 

avviso e di non dar seguito alle eventuali procedure negoziate per l'affidamento di lavori.  

 

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. 

 

L'Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, 

il procedimento avviato, senza che ì soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa,  

 

Resta inteso che la partecipazione alla prese 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 dal 

Comune di Magomadas  in occasione della procedura negoziata dì affidamento. 

 

Si informa altresì che ai sensi dell' art. 13 del D.lgs.n.196/03 "Codice in materia di protezione dei dati 

personali", i dati personali fomiti e raccolti in occasione del presente procedimento verranno utilizzati 

esclusivamente in funzione e per i fini conseguenti agli adempimenti richiesti dal presente avviso. In ordine 

all'utilizzo di tali dati l'interessato potrà esercitare i diritti previsti nel titolo II della parte I del decreto citato.  

 

Titolare del trattamento è il Comune di Magomadas.  

 

Ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. N° 50/2016 si informa che i mezzi di comunicazione individuati per la 

procedura in oggetto sono costituiti da posta elettronica certificata e pubblicazioni su siti informatici.  

Il presente avviso e gli allegati modelli per le dichiarazioni, sono disponibili per l'accesso libero, diretto e 

completo, sul Profilo Committente del Comune di Magomadas: www.comune.magomadas.or.it  

 

Lo stesso avviso è altresì pubblicato all'Albo Pretorio on line di questo Ente.  

Il Responsabile del Procedimento è l’ing. Vinicio S. Vinci reperibile al numero di telefono 0785-35323.  

 

 

 

http://www.comune.magomadas.or.it/
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La suddetta documentazione è inoltre reperibile presso la Sede del Comune di Magomadas previa richiesta di 

appuntamento da concordarsi con il RUP Ing. Vinicio S. Vinci.  

Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti sul presente avviso devono essere richiesti 

esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata areatecnica.magomadas@digitalpec.com entro il 

15.12.2017.  

Il presente avviso è pubblicato per almeno 15 giorni consecutivi.  

IL Responsabile dell’Area Tecnica 

        F. to Ing. Vinicio S. Vinci 
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Allegato A alla manifestazione di interesse 
 

                                                                Spett.le 

Comune di Magomadas 

Area Tecnica 

Via V. Emanuele 52 

08010 Magomadas (OR) 
 

 

Oggetto: Istanza di partecipazione alla manifestazione di interesse finalizzata 

all'affidamento tramite procedura negoziata per lavori di “Ristrutturazione e 

messa in sicurezza Chiesa Santa Maria del Mare” ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett b) 

del d.lgs n. 50/2016 - CUP  CUP  G12E17000020002   

 
 

Il Sottoscritto __________________________________________________________________________ 

nato a  ___________________________________ il  ___________________________________________  

residente a ______________________________ in via/piazza  ____________________________________ 

codice fiscale __________________________in qualità di ________________________________________ 

dell’Impresa __________________________________________________________________________ 

sede legale (via, n. civico, c.a.p. e città) _______________________________________________________ 

sede operativa (via, n. civico e c.a.p.) _______________________________________________________ 

numero di telefono ________________________ fax ___________________ cell. ____________________ 

Pec _____________________________________ ISCRITTA NEL REGISTRO DELLE IMPRESE DELLA 

C.C.I.A.A. di ____________________ al n. ___________________ partita i.v.a. _____________________ 

Codice fiscale __________________________________ 

 
CHIEDE/ONO 

 

Di partecipare alla procedura negoziata per l’affidamento dei lavori di “Ristrutturazione e messa in 

sicurezza Chiesa Santa Maria del Mare”, dell’importo di € 96.250,00 di cui € 94.650,00 per lavori 

soggetto a ribasso ed 1.600,00 per sicurezza non soggetto a ribasso, come (barrare le caselle che 

interessano):  
 

 impresa singola solo se possiede entrambe le qualifiche: OG2 e OS21; 

 

ovvero         CAPOGRUPPO           MANDANTE di una associazione temporanea, di aggregazione di 

imprese o di un consorzio o di un GEIE di tipo  

 orizzontale (indicare percentuale)  ______________% 

 verticale, (indicare categorie) _________________________________________________________ 

 mista, (indicare percentuale e categorie) __________________________________________________ 

 

Con le seguenti imprese e categorie: _______________________________________________________ 

      ____________________________________________________________________________________ 
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Memore delle pene stabilite dall’art. 76 – 77 bis del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e ss.mm.ii.  ai sensi degli art. 

46 e 47 del medesimo D.P.R. , in nome e per conto della ditta rappresentata  

DICHIARA 

1. Che il/i soggetto/i partecipante/i non si trova/no in nessuna delle condizioni di esclusione dalla 

partecipazione alle procedure di affidamento di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/16; 

2. Di partecipare alla procedura negoziata, qualora invitati, con i seguenti requisiti: 

a- Per la categoria OG 2 (barrare il caso interessato pena esclusione): 

 Attestazione rilasciata da società di attestazione SOA di cui all’art. 92 del D.P.R. 207/10 

regolarmente  autorizzata ed in corso di validità per la categoria OG2 di importo adeguato 

all’appalto; 

           oppure nel caso di concorrente non in possesso dell’attestato SOA:  

                  Dichiarazione delle capacità tecnico – organizzative determinate ai sensi dell’articolo 90 del 

D.P.R. n. 207/2010 per la categoria OG 2: 
                 

b- Per la categoria OS 21 (barrare il caso interessato pena esclusione): 

 Attestazione rilasciata da società di attestazione SOA di cui all’art. 92 del D.P.R. 207/10 

regolarmente  autorizzata ed in corso di validità per la categoria OS 21 di importo adeguato 

all’appalto; 

             oppure nel caso di concorrente non in possesso dell’attestato SOA:  

 Dichiarazione delle capacità tecnico – organizzative determinate ai sensi dell’articolo 90 del 

D.P.R. n. 207/2010 per la categoria OS21; 

3. Di essere iscritto alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura per la tipologia di 

lavori oggetto della manifestazione d’interesse;  

4. Di di essere interessato alla partecipazione alla procedura in oggetto e ;  

5. 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;  

6. 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; 

7. Di essere a conoscenza che ogni comunicazione in merito alla presente procedura di carattere 

generale avverrà tramite il sito ufficiale del comune di Magomadas; 

8. di aver preso visione di tutte le circostanze generali o particolari che possono influire sull’esecuzione 

dei lavori e di accettarle senza alcuna riserva; 

9. di obbligarsi al rispetto del “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici”, ai sensi del D.P.R. 

16 aprile 2013, n. 62 e del patto di integrità; 
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10. Di accettare che ogni successiva comunicazione avvenga la seguente posta elettronica certificata 

________________________________________________. 

 

Si allega copia fotostatica documento d’identità del sottoscrittore 
 
 

Data ______________        IL DICHIARANTE 

       _________________________ 

                (timbro e firma) 


