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Prot. 1469 

 
Avviso esplorativo per manifestazione di interesse finalizzata all’affidamento diretto ai sensi 
dell’art.36 comma 2 lettera B) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. dei lavori di “Ristrutturazione e 
riqualificazione campeggio comunale”. 

Premesso che con Deliberazione della Giunta Municipale n.9 del 19/02/2020, questo Comune ha 
approvato il progetto esecutivo dei lavori di “Ristrutturazione e riqualificazione del campeggio comunale” 
dell’importo complessivo di Euro 173.526,39, finanziato per € 121.666,00 con il contributo concesso ai 
sensi del Bando Tipologia di Intervento “19.2.1 7.5.1 Investimenti per uso pubblico in infrastrutture 
ricreative, informazione turistica e infrastrutture turistiche su piccola scala” promosso dal GAL “In 
Teverina”, e per € 51.860,39 a carico del Comune di Capodimonte 
Al fine di acquisire almeno tre preventivi per l’esecuzione dei lavori in oggetto, il presente avviso, 
pubblicato all’Albo Pretorio e Amministrazione Trasparente della stazione appaltante e visibile sul sito 
istituzionale all’indirizzo internet: http://www.comune.capodimonte.vt.it è da intendersi finalizzato 
esclusivamente alla ricezione di manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione e la 
consultazione dei soggetti interessati e non è in alcun modo vincolante per l’Amministrazione. Le 
manifestazioni di interesse hanno il solo scopo di comunicare all’Amministrazione la disponibilità ad 
essere invitati a presentare offerte. 
Il presente avviso non costituisce un invito ad offrire, né un’offerta al pubblico ai sensi dell’art. 1336 c.c. o 
promessa al pubblico ai sensi dell’art. 1989 c.c. L’Amministrazione si riserva di non procedere 
all’indizione della successiva procedura di gara per l’affidamento dei lavori. 
Ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 196/2003, si informa che i dati raccolti nel corso dell’espletamento della 
presente procedura saranno trattati unicamente per le finalità ad essa connesse e per i fini previsti dalla 
normativa di settore, dalla normativa in materia di semplificazione amministrativa ovvero in caso di 
richiesta di accesso agli atti. 
Il responsabile del procedimento è individuato nella persona del Geom. Mauro Manzi in qualità di 
responsabile del Settore Tecnico Ufficio 2°, ai sensi dell’art. 5 della L. 241/1990 e s.m.i. 
 
Amministrazione ed Ufficio procedente 
Comune di Capodimonte con sede in Piazza della Rocca n.4, Ufficio Tecnico telefono 0761/870043 
interno 5, indirizzo di posta elettronica: comunecapodimonte@itpec.it 
 
Descrizione del servizio 
Oggetto del presente avviso è l’esecuzione dei lavori di “Ristrutturazione e riqualificazione del campeggio 
comunale” come meglio rappresentati e quantificati negli elaborati costituenti il progetto esecutivo come 
sopra approvato ed in particolare: 

1. Demolizione dell’attuale struttura ottagonale adiacente il blocco bar – reception e sua 
ricostruzione in pilastri di cemento armato con copertura avente struttura in legno lamellare e 
sovrastante tavolato e guaina e lamina metallica; la tamponatura delle pareti perimetrali sarà 
costituita da vetrate scorrevoli; 

2. Ristrutturazione completa del blocco bagni con sostituzione integrale dei box wc/doccia, 
separazione dei blocchi uomini/donne con parete in muratura, sostituzione delle batterie 
lavapiatti e lavapanni, sostituzione pavimentazione interna ed esterna; 

 
Criterio di aggiudicazione 
Il criterio per l’aggiudicazione del servizio sarà quello del minor prezzo ai sensi dell’art. 36 comma 9-bis 
del D.Lgs 50/2016; 

Corrispettivo della gestione 
Il corrispettivo posto a base di gara per l’esecuzione dei lavori è stabilito in € 135.418,03 oltre IVA ed 
oltre € 3.211,12 oltre l’IVA per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso che il Comune di 
Capodimonte verserà alla ditta appaltatrice entro 30 giorni dall’emissione della fattura elettronica emessa 
a seguito dell’approvazione dei prescritti atti contabili; 
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Durata del contratto 
Il termine per l’ultimazione dei lavori è pari a 60 giorni naturali consecutivi, decorrenti dalla data di 
consegna; Per ragioni di urgenza la Stazione Appaltante potrà procedere alla consegna nelle more della 
stipula del contratto d’appalto ai sensi dell’art. 32, comma 8 del D.Lgs. 50/2016. 
 
Requisiti di partecipazione 
Possono manifestare interesse ed essere invitati alla procedura di affidamento diretto, i soggetti di cui 
all'art. 45 del D.Lgs. 50/2016, purché in possesso dei requisiti di ordine generale e di idoneità 
professionale di cui ai seguenti punti a) e b): 
a)  Requisiti di ordine generale richiesti 
I soggetti che manifestano interesse ad essere invitati alla gara devono essere in possesso dei requisiti 
di ordine generale per contrarre con la Pubblica Amministrazione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016. 
b)  Requisiti di idoneità professionale e qualificazione richiesti: 
Agli operatori economici che presentano istanza per essere invitati alla gara, è richiesto: 

1) il possesso dell’iscrizione nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e 
Agricoltura; 
2) Il possesso dell’attestazione SOA prevista dall’art. 60 e seguenti del D.P.R. 207/2010, nella 
categoria OG1, classifica I; 
3) di aver eseguito negli ultimi dieci anni almeno tre lavori analoghi, per l’importo uguale o superiore a 
quello dell’appalto in oggetto; 
4) di non avere contenziosi e/o debiti pendenti con l’Amministrazione comunale. 

 
Modalità di partecipazione 
I soggetti interessati devono far pervenire la richiesta relativa all’esecuzione dei lavori di “Ristrutturazione 
e riqualificazione del campeggio comunale”, entro le ore 24,00 del giorno 07/03/2020, inviando apposita 
istanza all’Ufficio Protocollo del Comune di Capodimonte sito in Piazza della Rocca n.4 mediante 
trasmissione all’indirizzo di PEC comunecapodimonte@itpec.it, consegna a mano e a mezzo 
raccomandata a/r. Non saranno prese in esame manifestazioni pervenute oltre tale termine anche se 
spedite in tempo utile. 
La richiesta può essere redatta in conformità al modello predisposto dall’Amministrazione (istanza di 
partecipazione) ed allegato al presente avviso (Allegato 1) debitamente sottoscritta dal legale 
rappresentante del soggetto interessato a cui dovrà essere allegata una copia del documento di identità. 

Numero minimo degli operatori economici da invitare e criteri di scelta 
La stazione appaltante, alla scadenza del termine per la presentazione della manifestazione, redigerà 
l’elenco delle dichiarazioni risultate regolari secondo l’ordine di acquisizione al protocollo comunale. 
Tra gli operatori economici inclusi nell’elenco, verranno individuati almeno tre soggetti che saranno 
invitati a presentare il preventivo. Qualora gli operatori inclusi in elenco siano superiori a quello minimo 
previsto, si procederà ad effettuare in seduta pubblica il giorno 09/03/2020 alle ore 08,00 presso l’Ufficio 
Tecnico, un sorteggio per l’individuazione in maniera casuale di n. 3 (tre) soggetti da invitare. 
L’estrazione, cui seguirà la redazione di apposito verbale, verrà effettuata sorteggiando i numeri di 
protocollo corrispondenti alle manifestazioni presentate senza rendere noto il nome dell’operatore. 
L’esito della procedura sarà pubblicato nel rispetto di quanto previsto dall’art.53 del D.Lgs 50/2016. 
Il Comune si riserva la facoltà di non effettuare il sorteggio ed invitare tutti gli operatori che lo hanno 
richiesto, a presentare il preventivo. 
In caso di acquisizione di manifestazioni d’interesse in numero inferiore rispetto a quello minimo previsto, 
il Comune provvederà ad individuare autonomamente altri operatori in possesso dei prescritti requisiti da 
invitare per la presentazione dell’offerta. 
 
Informazioni generali 
Tutte le comunicazioni tra gli operatori economici e la Stazione Appaltante, dovranno avvenire a mezzo 
posta elettronica. Il possesso dei requisiti autodichiarati dovrà essere confermato ed integrato all’atto 
delle presentazione dell’offerta e sarà sempre sottoposto a verifica per il soggetto affidatario, all’esito 
della procedura di affidamento. 
In caso di mancata comprova dei requisiti autocertificati, si procederà, in conformità con le vigenti 
disposizioni di legge, alla denuncia all’A.G. oltre che alla comunicazione all’A.N.A.C. 
 
Tutte le informazioni inerenti il presente avviso, potranno essere richieste all'Ufficio Tecnico Comunale, 
Geom. Mauro Manzi tel. 0761/870043  int.5 mail: ufficiotecnicocapodimonte@itpec.eu 
 
Capodimonte lì 21/02/2020 
       Il Responsabile del Settore Tecnico 
                 Ufficio 2° 
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        Geom. Mauro Manzi 

                                                                                     Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma 2 del D. Lgs.vo n°39/1993 

 


