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AVVISO PUBBLICO PER L’AFFIDAMENTO DELL’APPALTO DEI LAVORI DI
RIQUALIFICAZIONE DI VIA G. D’ANNUNZIO DI CONTROGUERRA (TE) –
CATEGORIA OG3 - CIG 725359826E
Con determinazione a contrattare del Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Controguerra n.187 del
18/10/2017 è stato approvato il presente avviso.
Questa Centrale Unica di Committenza, per conto del Comune di Controguerra, intende affidare i lavori di
riqualificazione di via G. D’Annunzio, mediante una procedura negoziata ristretta.
1. ENTE APPALTANTE
1. Comune di Controguerra – via Giovanni Amadio, 2 - Controguerra (TE) – 64010 – Ufficio LL.PP. tel.
0861 809901 – fax 0861 809016, Indirizzo internet: www.comune.controguerra.it e-mail:
tecnico@comune.controguerra.te.it PEC: uffprotcomunecontroguerra@postecert.it
Centrale Unica di Committenza: Unione dei Comuni Città Territorio Val Vibrata, via A. Fabrizi, 2 – 64027
Sant’Omero
(TE).
Tel/fax:
0861.851825,
e-mail:
tecnico@unionecomunivalvibrata.it,
PEC:
unionecomunivalvibrata@pec.it
2. La documentazione relativa al presente appalto è disponibile presso l’ufficio tecnico del comune di
Controguerra.
3. Tutte le richieste e comunicazioni effettuate dalla stazione appaltante ai candidati, verranno effettuate via
fax o posta elettronica certificata o raccomandata a.r.
2. OGGETTO DELL’ APPALTO E LUOGO DI ESECUZIONE DELLO STESSO
1. Oggetto dell’appalto sono i LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA G. D’ANNUNZIO.
3. IMPORTO DELL’APPALTO
1. L’importo dell’appalto i lavori di Riqualificazione di via G. D’Annunzio è pari ad € 186.884,75 (di cui €
5.075,97 per la sicurezza non soggetti a ribasso) oltre I.V.A.

5. SOGGETTI AMMESSI E CRITERIO DI SCELTA DEL CONTRAENTE
Sono ammessi a partecipare gli operatori economici di cui all’art. 3, comma 1, lettera p) del D.Lgs. n.
50/2016, in possesso dell’attestazione SOA per la categoria OG3 per l’importo dei lavori, gli operatori
economici stabiliti in altri Stati membri costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi ai
sensi dell’art. 45 del medesimo decreto nonché le imprese che intendano avvalersi dei requisiti di altri
soggetti ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016.
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È vietata la partecipazione alla medesima procedura di affidamento del consorzio stabile e dei consorziati; in
caso di inosservanza di tale divieto si applica l’art. 353 del codice penale, ed è vietata altresì la
partecipazione a più di un consorzio stabile.
È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio
ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato
alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.
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I consorzi di cui all'art. 45, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per
quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma,
alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di
inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.
Tutti i soggetti interessati a partecipare alla presente procedura devono obbligatoriamente registrarsi, ai
sensi dell’art. 2 della Deliberazione ANAC n. 157 del 17.2.2016, al sistema AVCPASS accedendo
all’apposito link sul portale ANAC (www.anticorruzione.it → servizi → AVCPASS), seguendo le istruzioni ivi
contenute. In particolare, come specificato dalla relazione allegata alla deliberazione AVCP n. 111/2012, con
le modificazioni assunte nelle adunanze dell’8 maggio e del 5 giugno 2013. Effettuata la registrazione al
servizio AVCPASS e individuata la procedura di affidamento cui intende partecipare, l’impresa ottiene dal
sistema un “PASSOE” da allegare unitamente alla documentazione amministrativa richiesta.
L’aggiudicazione dell’appalto e conseguentemente l’affidamento dei lavori avviene con determinazione del
Responsabile del Servizio, previa verifica della sussistenza dei requisiti prescritti nel presente avviso e nel
capitolato speciale di appalto.
Per quanto non espresso nel presente avviso si fa riferimento alle indicazioni fornite dal capitolato speciale.
La procedura di selezione di cui al presente avviso è effettuata ai sensi degli articoli 36 e 95 del D. Lgs. n.
50/2016.
7. L’offerta sarà valutata da una commissione nominata dal Responsabile del Servizio.

6. PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DI INTERESSE E NUMERO
MASSIMO DI CANDIDATI DA INVITARE
1. La stazione appaltante inviterà alla procedura di gara 15 (quindici) concorrenti scelti mediante sorteggio
pubblico tra tutti coloro che avranno presentato manifestazione di interesse a partecipare secondo i modi ed
i tempi stabiliti dal presente avviso.
2. Qualora le manifestazioni di interesse fossero inferiori a quindici e tutte regolari, saranno tutte ritenute
ammesse ed invitate.
4. La manifestazione di interesse non è comunque vincolante per la stazione appaltante, che si riserva in
ogni caso la facoltà di non procedere all’espletamento della procedura negoziata. Si potrà procedere anche
in caso di presentazione di manifestazione di interesse da parte di un’unica ditta. E’ fatta salva la facoltà
dell’amministrazione anche di non procedere all’aggiudicazione, qualora nessuna offerta venga ritenuta
congrua o meritevole di approvazione. La manifestazione di interesse non costituisce prova del possesso dei
requisiti, che dovrà essere dichiarata dall’interessato ed accertata dalla stazione appaltante.
5. Le manifestazioni di interesse, utilizzando l’apposito modulo allegato B) dovranno pervenire
esclusivamente via PEC all’indirizzo: unionecomunivalvibrata@pec.it entro le ore 14:00 del giorno
6/11/2017.
6. Le lettere di invito saranno spedite via PEC entro il giorno 10/11/2017, ai quindici concorrenti, scelti
secondo le modalità di cui al precedente punto 1, che avranno presentato manifestazione di interesse a
partecipare.

7. SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA DI SELEZIONE
1. Nella lettera di invito sarà indicato il giorno di apertura delle offerte.
La procedura si svolgerà secondo le indicazioni contenute nella lettera di invito.
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8.PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO DI SELEZIONE
Il presente avviso viene pubblicato all’Albo pretorio on-line dell’Unione di Comuni Città Territorio Val Vibrata
e della stazione appaltante Comune di Controguerra, al sito www.unionecomunivalvibrata.it e
www.comune.controguerra.te.it

9. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E INFO
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Il Responsabile del procedimento per conto del Controguerra è il geom. Sante Paolini Tel 0861 809901 – fax
0861 809016, e-mail: tecnico@comune.controguerra.te.it
Il Responsabile del procedimento per conto della Centrale Unica di committenza è: Ing. Dalila Pulcini,
Tel/fax: 0861/851825, presso: Unione di Comuni Città-Territorio Val Vibrata, via Aldo Fabrizi,2 Sant’Omero
(TE), e-mail: tecnico@unionecomunivalvibrata.it

Tutte le comunicazioni alle ditte avverranno alternativamente mediante fax/pec/lettera raccomandata AR.

Il Responsabile Unico del Procedimento
F.to Geom. Sante Paolini

Il Responsabile Centrale Unica di Committenza
F.to Ing. Dalila Pulcini
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