
 

COMUNE DI CONTURSI TERME 
Provincia di SALERNO 

AREA TECNICA  
P.zza Garibaldi, CAP 84024 – COMUNE DI CONTURSI TERME (SA)  

Tel. +39 0828 991013   Fax: +39 0828 991069 

https://www.comune.contursiterme.sa.it/index.php e-mail: comune.contursiterme@gmail.com 

P.E.C.: comune.contursiterme@asmepec.it 

 

Prot. n. 676 del 26.01.2021 
 
REGISTRO DI PUBBLICAZIONE N. 791   DEL 28.01.2021 
 
 

AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
 A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA RDO IN MEPA 

 per l’affidamento dei  

“lavori di sistemazione e ammodernamento strada comunale Monticella sul Tufaro”  

 
Progetto di lavori validato in data 25.05.2018 
Progetto approvato con D.G.C. n. 95 del 25/05/2018 e D.G.C. n. 15 del 14.02.2019 (riappr. Q.E.) 
 

CUP (Codice Unico di Progetto): F74E09000120002 
CIG (Codice Identificativo di Gara): 8556469D94 
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 
Richiamata la Determinazione a contrattare n. 14 del 26.01.2021 R.S.; 

 
 
intende acquisire manifestazioni di interesse al fine di individuare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di 
trattamento, concorrenza, rotazione e trasparenza, le Ditte da invitare alla procedura RDO IN MEPA per l’affidamento dei 
“lavori di sistemazione e ammodernamento strada comunale Monticella sul Tufaro” .– CUP: F74E09000120002 
CIG: 8556469D94. 
 

Il presente avviso è finalizzato ad acquisire la manifestazione d’interesse, da parte di imprese qualificate del 
settore ed iscritte al Mepa, per partecipare alla procedura negoziata che verrà successivamente indetta. 
 
L’affidamento avverrà mediante procedura negoziata, senza bando, di cui all’articolo 63 del decreto 
legislativo n. 50 del 2016, ai sensi dell’articolo 1 comma 2 lettera b) del decreto-legge 16 luglio 2010, n. 76 
convertito in legge 11 settembre 2020, n. 120, con aggiudicazione sulla base del prezzo più basso e le 
modalità illustrate nella lettera-disciplinare. 
 
Si precisa inoltre che, essendo la determina a contrattare/ decreto a contrare adottata nel periodo compreso 
tra il 17 luglio 2020 ed il 31 dicembre 2021 la stazione appaltante ha inteso avvalersi delle previsioni del D.L. 
76/2020 convertito in Legge 120/2020. Per cui, per quanto non espressamente previsto nel presente 
Disciplinare è da fare riferimento alle previsioni della suddetta normativa.   
 

 
INDICAZIONI PER L'APPALTO 

 
1. Stazione Appaltante  

 

Denominazione ufficiale: Comune di Contursi Terme (SA)  

https://www.comune.contursiterme.sa.it/index.php
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Indirizzo postale: Piazza Garibaldi 

Città: Contursi Terme (SA) 

 

CAP 84024 Italia 

Punti di contatto: Ufficio Tecnico Comunale 

  

Telefono: +39.0828.991013 
 

Fax:          +39.0828.991069 

Posta elettronica ordinaria: comune.contursiterme@gmail.com 

Posta Elettronica Certificata (PEC): comune.contursiterme@asmepec.it 

Profilo di committente (URL): https://www.comune.contursiterme.sa.it/ 

  Tipo di amministrazione aggiudicatrice Ente locale:  

 

Comune di Contursi Terme (SA). 
 
 
2. Oggetto dell’appalto, Luogo, Descrizione, Natura e Importo Complessivo dei Lavori, Oneri per La Sicurezza 

e Modalità di Pagamento delle Prestazioni: 

 

2.1 Oggetto dell’appalto: “lavori di sistemazione e ammodernamento strada comunale Monticella 

sul Tufaro” .– CUP: F74E09000120002 CIG: 8556469D94; 
2.2Luogo di esecuzione: Comune di CONTURSI TERME, P.ZZA GARIBALDI, n. 1 – CONTURSI TERME (Prov. 
SA). 
2.3 descrizione: lavori di sistemazione e ammodernamento strada comunale Monticella sul Tufaro. 
2.4  natura: Categoria SOA OG3 – III CLASSIFICA:  
 
2.5. importo complessivo dei lavori:                                                             € 982.305,00 

           di cui: 
a) importo dei lavori a base d’asta da assoggettare a ribasso:          € 940.240,00 per lavori a corpo 

                                                   di cui   manodopera:                       € 231´193,62 
b) oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso):                                   €  42.065,00 

 
 

2.6 Lavorazioni di cui si compone l’intervento: 

Lavorazione 
Categoria d.P.R. 
207/201 s.m.i. 

Classific
a 

Qualificazi
one 
obbligator
ia (si/no) 

Importo (euro) % 

Indicazioni speciali ai fini 
della gara 

prevalente o 
scorporabile1 

subappaltab
ile1 (%) 

Costruzione 
rete fognaria 

 
OG3 

 
III 

 
 

€ 982.305,00 
 

100 
 

prevalente 
 

SI 

 
 

2.7. modalità di determinazione del corrispettivo ai sensi dell’art. 59 comma 5 bis del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i  

 
- corrispettivo a corpo;  

 
 

3. Termine di Esecuzione: giorni 250 (duecentocinquanta) naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna    

         dei lavori. 
 
 
4. Finanziamento: l’intervento di “sistemazione ed ammodernamento strada Monticello sul Tufaro”, CUP  

F74E09000120002 è stato finanziato con decreto Dirigenziale n. 155 del 12.04.2019 per la somma di  €. 
1.501.662,00 

 
5. Avvalimento dei requisiti 

      Nel rispetto delle disposizioni di cui all’'art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. ; 
 
6. Subappalto. 

Nel rispetto delle disposizioni di cui all’art 105 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i; 
 
7. Soggetti ammessi alla gara. 

Possono presentare manifestazione di interesse gli operatori economici di cui all’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016, nel 
rispetto di quanto previsto dagli artt. 47 e 48 del medesimo D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i., che siano abilitati al Mercato 
Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) di Consip SpA per l’iniziativa “Lavori di manutenzione - 
Stradali, ferroviari ed aerei” Categoria OG3 Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie. 

                                                 
1 Vedesi articolo 105, comma 4, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 

mailto:comune.contursiterme@gmail.com
mailto:comune.contursiterme@asmepec.it
https://www.comune.contursiterme.sa.it/
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Nel caso di raggruppamento il requisito dell’abilitazione al MEPA deve essere posseduto da tutte le imprese 
costituenti l'associazione. 

 
8.  Condizioni minime di carattere generale, economico e tecnico necessarie per la partecipazione: 

       I concorrenti devono possedere: 
 
8.1 Requisiti di ordine generale: i partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale ai 

sensi dell’art.80 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.. 
 

8.2 Requisiti di ordine speciale: 
8.2.1 (caso di concorrente in possesso dell’attestato SOA) 

Attestazione rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui all’art. 84 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. regolarmente 
autorizzata, in corso di validità che documenti il possesso della qualificazione in categorie e classifiche 
adeguate ai lavori da assumere secondo quanto indicato al precedente punto 3.5; 
 
8.2.2 (nel caso di concorrente non in possesso dell’attestato SOA) 

i requisiti di cui all’articolo 90 del d.P.R. n. 207/2010 s.m.i. in misura non inferiore a quanto previsto dal 
medesimo articolo 90; il requisito di cui all’articolo 90, comma 1, lettera a), deve riferirsi a lavori della natura 
indicata al punto 3.3 della presente lettera d’invito: 

a) importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di invio della lettera 
d’invito non inferiore all’importo del contratto da stipulare; 
b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15% dell’importo dei lavori eseguiti 
nel quinquennio antecedente la data di invio della presente lettera d’invito; 
c) adeguata attrezzatura tecnica 
 
Nel caso in cui il requisito richiesto alla summenzionata lettera b) non rispetti la percentuale ivi prevista, 
l’importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio è figurativamente e proporzionalmente ridotto 
in modo da stabilire la percentuale richiesta; l’importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per la 
dimostrazione del possesso del requisito di cui alla lettera a). 

 
9. Criterio di Aggiudicazione e  Procedura di Aggiudicazione 

- L’aggiudicazione del contratto avverrà con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. a) del 
D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. ed in particolare mediante: 
 
appalto con corrispettivo a corpo: massimo ribasso percentuale del prezzo offerto rispetto all’importo complessivo 
dei lavori a base di gara al netto degli oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza di cui al punto 3.4 del presente 

disciplinare; 
 

- Procedura telematica tramite sistema MEPA – www.acquistinretepa.it. 
Specifiche e dettagliate indicazioni relative al funzionamento della piattaforma MePa sono contenute nei Manuali 

d’uso, messi a disposizione dei fornitori sul portale della Centrale Acquisti www.acquistinretepa.it nella 

sezione Guide e Manuali. 
 

 
10. Termini e modalità di presentazione delle offerte  

La documentazione contenente manifestazione di interesse a partecipare alla gara in oggetto, a pena d’esclusione, deve 
pervenire, A MEZZO PEC, entro il termine perentorio, PENA L’ESCLUSIONE, delle  

ORE 12:00 del giorno 12.02.2021 

 
al seguente indirizzo pec: nicolaniceforo.contursiterme@asmepec.it  

 
L’oggetto delle pec dovrà essere: “CIG: 8556469D94 - CUP: F74E09000120002. Manifestazione di interesse RDO IN 
MEPA dei “lavori di sistemazione e ammodernamento strada comunale Monticella sul Tufaro” .  
Ai fini dell’iscrizione è importante l’indicazione del CIG del CUP e del titolo dell’intervento.  

 
È PREFERIBILE LA TRASMISSIONE DI UN UNICO FILE PDF COMPRESSO e/o UNA O Più CARTELLE IN 
FORMATO .ZIP, CON SOTTOSCRIZIONE AUTOGRAFA E DIGITALE DI CIASCUN FILE TRASMESSO.  

 
Il recapito tempestivo della documentazione rimane ad esclusivo rischio del mittente.  
Non si terrà conto e quindi saranno automaticamente escluse dalla procedura di selezione, delle manifestazioni di 
interesse pervenute dopo tale scadenza.  
La manifestazione di interesse dovrà essere presentata utilizzando l’apposito modello, allegato al presente avviso, con 
allegata copia fotostatica del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore e firma del dichiarante.  
N.B: Per la partecipazione alla manifestazione di interesse dovrà essere inoltrata solo la domanda di cui al fac – 
simile indicato nell’allegato A) ed i documenti richiesti in allegato. 
 
 

http://www.acquistinretepa.it/
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11. Modalità di selezione dei concorrenti 

 

La Stazione Appaltante esaminerà le istanze di manifestazione di interesse pervenute entro la data di scadenza ed 

individuerà quelle conformi all’avviso. 

 

Il numero di operatori economici che verranno invitati alla procedura negoziata sarà di almeno 10 operatori economici 

(se in tal numero faranno richiesta di invito). 

A tal proposito si precisa quanto segue: 

- nel caso in cui pervenga un numero di richieste di invito compreso tra 2 e 10 si procederà ad invitare tutte le ditte 

richiedenti; 

- nel caso in cui non pervenga alcuna manifestazione di interesse, si procederà a selezionare 10 operatori iscritti sul 

MEPA; 

- nel caso in cui prevengano più di 10 richieste di invito, il RUP procederà ad effettuare il sorteggio pubblico delle dieci da 

invitare, previa comunicazione agli interessati della relativa procedura in data 16.02.2021 a partire dalle ore 10.00 presso 

il Comune di Contursi; 

 

Per la presentazione delle offerte saranno assegnati gg. 10 (dieci) dall’invio della RdO sul MePA. 

 

Nell’eventualità non si raggiungesse il numero minimo di operatori economici da invitare, ex art. 36 comma 2, lett. c), del 

D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i., si inviteranno esclusivamente gli operatori che avranno presentato manifestazione di 

interesse ai sensi del presente avviso, nel rispetto della normativa vigente.  

Si procederà alla richiesta di offerta anche a fronte di una sola manifestazione di interesse. 

 

 
13 Comunicazioni  

L’operatore economico interessato può richiedere chiarimenti al RUP Dott. Ing. Nicola Niceforo, come indicato al punto 
1.  
É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti (esclusivamente a 
mezzo pec) da inoltrare almeno 3 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle istanze.  
Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell’art. 74 comma 4 del 
Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno due giorni prima della scadenza 
del termine fissato per la presentazione delle istanze, mediante risposta agli offerenti che partecipano alla procedura 
d'appalto e che hanno fatto richiesta e mediante pubblicazione in forma anonima all’indirizzo internet:  
                                              https://www.comune.coontursiterme.sa.it/   
Non sono ammessi chiarimenti telefonici.  
Nelle medesime modalità saranno pubblicate eventuali rettifiche all’avvio della manifestazione di interesse, proroghe dei 
termini e informazioni complementari. Si invitano pertanto gli operatori economici interessati a presentare istanza/offerta 
a consultare spesso la pagina. Saranno qui pubblicate anche le risposte ai quesiti di natura amministrativa e tecnica.  
L’amministrazione aggiudicatrice non potrà essere considerata responsabile della mancata conoscenza, da parte dei 
concorrenti, di:  
- clausole/condizioni contenute nel disciplinare di gara e negli altri documenti complementari,  
- rettifiche, precisazioni e informazioni complementari, che siano pubblicate al predetto link.  
Ai sensi dell’art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di istanza/offerta, l’indirizzo 
PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle 
comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, del Codice.  
Tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente 
effettuate qualora rese all’indirizzo PEC della Stazione Appaltante di cui al precedente punto 1 e all’indirizzo indicato 
dai concorrenti nella documentazione di gara.  
Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di 

comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima 

declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.  

Ai sensi dell'art. 76 D. Lgs. 50/2016 il mezzo di comunicazione prescelto dall'appaltatore per l'invio delle seguenti 

comunicazioni obbligatorie, previste in detto articolo, avviene a mezzo pec, ritenendo quest'ultima modalità strumento 

idoneo ad assicurare le celerità, efficacia e tempestività del procedimento amministrativo.  

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non 

ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli 

operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati. 

 

In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si 

intende validamente resa a tutte le consorziate. 

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori 

economici ausiliari. 
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14 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.  
Trattasi semplicemente di un'indagine conoscitiva finalizzata all'individuazione di operatori economici da invitare alla 
successiva fase di presentazione di offerta, riservandosi la stazione appaltante la possibilità di sospendere, modificare o 
annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato, e di non dare seguito all'indizione della successiva gara informale 
per l'affidamento dei lavori di cui trattasi, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa e pertanto non 
essendo necessario alcun impegno spesa propedeutico.  
La Stazione Appaltante si riserva, altresì, di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, 
il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.  
La Stazione Appaltante si riserva di procedere anche in presenza di una sola istanza ritenuta valida.  
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 dalla Stazione Appaltante in 
occasione della procedura di affidamento.  
Gli elaborati dell’appalto sono consultabili presso la Stazione Appaltante.  
E’ possibile scaricare tutta la documentazione relativa ai lavori in oggetto dal sito ufficiale del Comune di 

CONTURSI TERME (SA). 

 

15. Trattamento dati personali 

 
I dati raccolti saranno trattati ai sensi dell’art.13 della Legge 196/2003 e s.m.i., esclusivamente nell’ambito della presente 
gara. 
 
16. Pubblicazione Avviso 

Il presente avviso, è pubblicato, per 15 giorni: 
- sul profilo del committente (COMUNE DI CONTURSI TERME); 
- sull’Albo Pretorio on line della Stazione Appaltante (COMUNE DI CONTURSI TERME); 
- Amministrazione trasparente (COMUNE DI CONTURSI TERME); 
 
17. Definizione delle controversie 

Contro i provvedimenti che il concorrente ritenga lesivi dei propri interessi è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo 
Regionale (T.A.R.) di SALERNO entro 30 giorni.  
 
 
18. Responsabile Unico del procedimento  

Il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 s.m.i., l’Ing. Nicola Niceforo 
Responsabile del Settore LL.PP. 

 
Il Responsabile del Servizio 

F.TO Dott. Ing. Nicola Niceforo. 
 

 

 

Allegati: 
-MOD. A) - Fac - simile istanza di partecipazione alla manifestazione di interesse. 
- Progetto Esecutivo 
 


