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 Prot. n.  4246                                                                                    Villavallelonga, 05.12.2015 
 
 
 

AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'ESPLETAMENTO 
DI PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 57 c. 6 E DELL'ART. 122 c. 7 

DEL D. LGS 163/2006 E SS.MM.II PER L'APPALTO DEI  
 

"Lavori di sistemazione Strada Comunale Villavallelonga - Pescasseroli" 
CUP: F47H15000630005 

 
 

SI RENDE NOTO 
 
che questo Ente, in esecuzione della determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 
439/240 del 05.12.2015, intende procedere ad una indagine di mercato al fine di individuare, nel 
rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, 
idonei operatori economici da invitare alla procedura negoziata, senza previa pubblicazione del 
bando di gara, ai sensi dell’art. 57 - comma 6 e dell’art. 122 comma. 7 del D.Lgs. 163/2006 e 
ss.mm.ii. per l'affidamento dei "Lavori di sistemazione Strada Comunale Villavallelonga - 
Pescasseroli". 
 
 
1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

COMUNE DI VILLAVALLELONGA 
Piazza Olmi, 2 - Sede Municipale 
67050 - Villavallelonga (AQ) 
Tel. 0863 949117 - 0863 949118  
Fax 0863 949600 
E-mail: lavoripubblici@comune.villavallelonga.aq.it  
Pec: utc.comunedivillavallelonga@pec.it  
 
Responsabile Unico del Procedimento 
Ai sensi dell’art. 10, c. 1, del D.Lgs. 163/06 e ss.mm.ii. il Responsabile Unico del procedimento 
è l'Ing. Stefania Del Signore. 
 
2. OGGETTO DELL’APPALTO 

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione dei lavori per il ripristino della strada comunale 
Villavallelonga - Pescasseroli. 
 
3. IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI  

L'Importo complessivo dei lavori ammonta a complessivi € 489.135,71 (Euro 
quattrocentoottantanovemilacentotrentacinque/71) IVA esclusa, compresi oneri per la 
sicurezza e costi della manodopera non soggetti a ribasso. 
 
Lavorazioni di cui si compone l’intervento 
Ai sensi degli artt. 61 e 108 del DPR 207/2010 e ss.mm.ii.: 
Categoria OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane 
Categoria prevalente 
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Classifica II 
 
4. PROCEDURA DI GARA 

Procedura Negoziata, senza previa pubblicazione del bando di gara, ai sensi dell’art. 57 c. 6 e 
dell’art. 122 c. 7 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. con il criterio del massimo ribasso ai sensi 
degli artt. 81 e 82 del citato D. Lgs 163/2006 e ss.mm.ii. mediante ribasso sull'importo dei lavori 
posto a base di gara, con applicazione dell’esclusione automatica delle offerte anormalmente 
basse calcolate ai sensi dell’art. 86 comma 1 del D.Lgs 163/06 e s.m.i. secondo quanto 
disposto dall’art. 122 comma 9 e dell’art. 253 comma 20 bis del D.Lgs 163/06 e s.m.i. 
 
5. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Possono presentare istanza i soggetti di cui all’art. 34 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. nonché i 
concorrenti con sede in altri stati diversi dall’Italia ai sensi dell’art. 47 del Codice dei contratti 
pubblici alle condizioni di cui all’art. 62 del DPR 207/2010; 

Requisiti di ordine generale: 

 I partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 
del D. Lgs 163/2006 e ss.mm.ii. 

Requisiti di idoneità professionale e di qualificazione: 

 I partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale e di 
qualificazione di cui agli artt. 39 e 40 del D. Lgs 163/2006 e ss.mm.ii. 

 iscrizione alla Camera di Commercio Industria, Agricoltura e Artigianato per le attività 
inerenti i lavori del presente avviso. In caso di RTI tale certificazione deve essere 
prodotta da ciascuna impresa componente il raggruppamento; 

 possesso di attestazione di qualificazione (SOA), ai sensi dell’art. 61 del DPR n. 
207/2010, nelle categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere, ovvero 
Categoria OG 3 Classifica II, in proprio o tramite avvalimento o tramite RTI da 
costituire o già costituito; 

N.B. Allegare copia conforme all'originale dell'attestazione SOA e del certificato di 
iscrizione alla CCIAA 
 
Gli operatori economici interessati, in possesso dei requisiti di ordine generale e speciale di cui 
ai precedenti punti, possono chiedere di essere invitati alla eventuale procedura negoziata, 
autodichiarandone il possesso, mediante l'uso dei modelli di cui agli allegati del presente 
avviso. 
 
N.B. Allegare copia fotostatica del documento di identità in corso di validità del 
sottoscrittore. 
 
Resta inteso che tutto quanto dichiarato nella richiesta di invito non costituisce prova del 
possesso dei requisiti richiesti che dovranno essere nuovamente dichiarati in sede di 
offerta ed accertati dal Comune di Villavallelonga ai fini dell'aggiudicazione. 
 
6. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE 

Le istanze di partecipazione dovranno essere inviate a mezzo raccomandata del servizio 
postale, ovvero tramite servizio postale di stato o mediante agenzia di recapito autorizzata o 
consegnate a mano, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 12,30 del giorno 21.12.2015 
in busta chiusa, sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, riportante l'indicazione del 
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destinatario, il mittente e la dicitura: “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER 
L'ESPLETAMENTO DI PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 57 c. 6 E 
DELL'ART. 122 c. 7 DEL D. LGS 163/2006 E SS.MM.II. PER L'APPALTO DEI "Lavori di 
sistemazione Strada Comunale Villavallelonga - Pescasseroli"". 
Non si terrà conto e quindi saranno automaticamente escluse dalla procedura di selezione, le 
istanze di partecipazione pervenute dopo tale scadenza. 
Si precisa che il recapito tempestivo del plico rimane in ogni caso ad esclusivo rischio del 
mittente, e che la Stazione appaltante non è tenuta ad effettuare alcuna indagine circa i motivi 
di ritardo nel recapito del plico. L’indirizzo al quale inviare le candidature è il seguente: 
COMUNE DI VILLAVALLELONGA - Piazza Olmi, 2 - 67050 Villavallelonga (AQ). 
 
N.B. E' esclusa, a scelta di questa Stazione Appaltante ed ai sensi dell'art. 77 c.1 del D. 
Lgs 163/2006 e ss.mm.ii la trasmissione delle istanze a mezzo fax o posta elettronica 
anche certificata. 
 
L'istanza di partecipazione dovrà essere presentata utilizzando gli appositi modelli predisposti 
dal Comune di Villavallelonga allegati al presente avviso e sottoscritta, a pena esclusione, dal 
legale rappresentante dell'impresa. 
Ai fini dell'accertamento del rispetto del termine di presentazione, pena esclusione, faranno fede 
la data e l'ora di ricezione da parte dell'Ufficio Protocollo del Comune di Villavallelonga. 
 
7. MODALITA' DI SELEZIONE DEI CONCORRENTI 

Ai sensi dell'art. 57 c. 6 e dell'art. 122 c. 7 del D. Lgs 163/2006 e ss.mm.ii. fra i soggetti ritenuti 
idonei, sulla base dei requisiti richiesti, saranno individuati quelli da invitare alla procedura 
negoziata. 
L'invito sarà rivolto a 10 operatori economici, se sussistono aspiranti idonei in tale numero. 
Nel caso in cui il numero delle richieste ammesse sia inferiore a 10, l’Amministrazione attingerà, 
per rotazione, ai nominativi degli operatori che hanno fatto richiesta di partecipare o che hanno 
partecipato a precedenti procedute negoziate di simili importi e categorie, fino al 
raggiungimento dei dieci operatori. 
Al fine di garantire quanto prescritto dall’art. 13, c. 2, lett. b) del D. Lgs 163/2006 e ss.mm.ii, 
l’estrazione a sorte degli operatori economici da invitare  a gare, avverrà in maniera tale da 
garantire la riservatezza in ordine all’identità degli stessi, con possibilità di accedere all’elenco 
dei soggetti che hanno manifestato interesse, nonché di quelli estratti ed invitati a gara, soltanto 
dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte stesse. 
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. I candidati esclusi per sorteggio dalla successiva fase di affidamento non potranno 
chiedere indennizzi o rimborsi di qualsiasi tipo e natura. 
 
8. ULTERIORI INFORMAZIONI 

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 i soggetti richiedenti possano vantare alcuna 
pretesa. 
Resta inteso che la suddetta partecipazione 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 Villavallelonga in occasione della procedura 
negoziata di affidamento. 
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Il progetto completo dell’intervento è consultabile presso l'ufficio lavori pubblici nei giorni di 
martedì e giovedì dalle ore 10,00 alle ore 12,00. 
 
Pubblicazione Avviso 
Il presente avviso, è pubblicato: 
- all’Albo Pretorio del Comune di Villavallelonga; 
- sul sito web www.comune.villavallelonga.aq.it 
 
Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare l'ufficio tecnico del Comune di 
Villavallelonga ai seguenti recapiti: 
Tel. 0863 949117 - 0863 949118 
Fax 0863 949600 
E-mail: utc@comune.villavallelonga.aq.it 
 
9. TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

Si precisa che, ai sensi del D. Lgs 196/2003 e ss.mm.ii., il trattamento dei dati personali sarà 
improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro 
riservatezza. I dati raccolti saranno trattati, ai sensi dell’art. 13 del citato decreto, 
esclusivamente nell’ambito della presente gara. 
 
10.  ACCESSO AGLI ATTI 

Ai sensi dell'art. 13 c. 2 lett. b) del D. Lgs 163/2006 e ss.mm.ii., fatta salva la disciplina prevista 
dal codice per gli appalti segretati o la cui esecuzione richiede speciali misure di sicurezza, il 
diritto di accesso è differito nelle procedure ristrette e negoziate, e in ogni ipotesi di gara 
informale, in relazione all'elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito o che hanno 
segnalato il loro interesse, e in relazione all'elenco dei soggetti che sono stati invitati a 
presentare offerte e all'elenco dei soggetti che hanno presentato offerte, fino alla scadenza del 
termine per la presentazione delle offerte medesime; ai soggetti la cui richiesta di invito sia stata 
respinta, è consentito l'accesso all'elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito o che 
hanno segnalato il loro interesse, dopo la comunicazione ufficiale, da parte delle stazioni 
appaltanti, dei nominativi dei candidati da invitare. 
 
Allegati: 

- All. 1 Istanza di Manifestazione di Interesse 
- All. 2 Ulteriori Dichiarazioni 

 
 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
f.to Ing. Stefania Del Signore 
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