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AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE AD ESSERE INVITATO 
ALLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO LAVORI DI MITIGAZIONE E MESSA IN 
SICUREZZA DA RISCHIO IDROGEOLOGICO CAUSATO DA FENOMENI 
METEREOLOGICI MEDIANTE INTERVENTO DI ADEGUAMENTO DEL SISTEMA 
DI SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE IN LOCALITÀ TRA CORSO 
EUROPA E CAMPO MAURO 

CUP E34H20000960001 - CIG 93616906FA 
 
Il Comune di San Marcellino nel rispetto dei principi di trasparenza non discriminazione, 
parità di trattamento, proporzionalità e tenendo conto anche di una diversa dislocazione 
territoriale, intende espletare un’indagine di mercato volta all’acquisizione di 
manifestazioni di interesse di operatori economici interessati ad essere invitati alla 
procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara di cui all’art. 63 del 
Decreto Legislativo 50/2016 ed ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b), della Legge 11 settembre 
2020, n. 120 conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, 
recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali», come modificato 
dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.2), del decreto-legge n. 77 del 2021 per l’affidamento 
dei lavori di Mitigazione e Messa in Sicurezza da Rischio Idrogeologico causato da fenomeni 
metereologici mediante intervento di adeguamento del sistema di smaltimento delle acque 
meteoriche in località tra Corso Europa e Campo Mauro. 
pertanto 

SI RENDE NOTO 
 gli operatori economici interessati ad essere invitati possono manifestare il proprio 
interesse presentando apposita domanda, con le modalità e nei termini di cui al presente 
avviso pubblico esplorativo. 
Il presente avviso è finalizzato ad acquisire candidature, non costituisce proposta 
contrattuale e non vincola in alcun modo l’Amministrazione nel prosieguo della procedura 
e nella scelta dei concorrenti da invitare. 
La Stazione appaltante, a proprio insindacabile giudizio, si riserva di non dar corso alla gara 
indicata nel presente avviso nel caso in cui, successivamente alla data di pubblicazione del 
medesimo, vengano meno le ragioni di necessità o di opportunità per il loro svolgimento, 
di conseguenza i soggetti richiedenti non potranno vantare alcuna pretesa a titolo 
risarcitorio o di indennizzo per le spese sostenute, neppure per mancato guadagno ovvero 
per costi correlati alla presentazione della manifestazione di interesse. 
 
1. PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
L’amministrazione comunale di San Marcellino intende affidare i lavori di Mitigazione e 
Messa in Sicurezza da Rischio Idrogeologico causato da fenomeni metereologici mediante 
intervento di adeguamento del sistema di smaltimento delle acque meteoriche in località tra 
Corso Europa e Campo Mauro mediante procedura negoziata ai sensi dell’articolo 1 comma 
2, lettera b) della Legge 120/2020 e s.m.i., conversione in legge, con modificazioni, del 
decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e 
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l’innovazione digitali», come modificato dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.2), del 
decreto-legge n. 77 del 2021 essendo l’affidamento di importo compreso fa € 150.000,00 e € 
1.000.000,00 e nel rispetto dei principi di aggiudicazione di cui all’articolo 30 del Codice dei 
Contratti. 
1.1. Termine per la presentazione della manifestazione di interesse e apertura buste 
Il termine ultimo per la presentazione della manifestazione di interesse ad essere invitati 
alla successiva procedura negoziata è prescritto per il giorno 19 Agosto 2022. 
Il termine è perentorio e non sono ammesse manifestazioni di interesse tardive. 
Eventuali chiarimenti in merito alla partecipazione alla presente procedura possono essere 
richiesti all'ing. Michele Di Luise, all'indirizzo e-mail m.diluise@comune.sanmarcellino.ce.it  
entro e non oltre cinque giorni precedenti il termine di presentazione della manifestazione 
d’interesse e quindi entro il 15 Agosto 2022. 
1.2. Modalità di presentazione della manifestazione di interesse e documentazione 

necessaria 
La manifestazione di interesse e la documentazione richiesta dalla Stazione Appaltante 
deve essere redatta, firmata e trasmessa esclusivamente in formato elettronico a mezzo 
posta elettronica certificata PEC all’indirizzo: protocollo.sanmarcellino@asmepec.it 
entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12:00 del giorno 19 Agosto 2022 
riportando il seguente testuale oggetto:  
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE - LAVORI DI MITIGAZIONE E MESSA IN 
SICUREZZA DA RISCHIO IDROGEOLOGICO CAUSATO DA FENOMENI 
METEREOLOGICI MEDIANTE INTERVENTO DI ADEGUAMENTO DEL 
SISTEMA DI SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE IN LOCALITÀ TRA 
CORSO EUROPA E CAMPO MAURO 
e dovrà essere composta dai seguenti documenti: 
➢ istanza sottoscritta con firma digitale da parte del legale rappresentante, redatta in 

base allo schema messo a disposizione (MODELLO A Istanza di partecipazione in 
forma singola / MODELLO A1 Istanza di partecipazione in forma aggregata), nella 
quale sarà resa dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 
47 del D.P.R. n. 445/2000 attestante: 
- di non trovarsi in nessuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 

n. 50/2016, tale dichiarazione dovrà essere resa in relazione alla propria 
posizione ed in relazione alla posizione di tutti i soggetti indicati all’art. 80, 
comma 3, del D. Lgs. 50/2016; 

- di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. n. 
165/2001 e s.m.i. e di non essere incorso, ai sensi della normativa vigente, in 
ulteriori divieti a contrarre con la pubblica amministrazione; 

- l’iscrizione alla Camera di Commercio per settore di attività corrispondente 
all’appalto (allegare copia della visura);  

- il possesso dell’attestazione SOA nella categoria prevalente; 
- l’indicazione della sede legale o della sede operativa; 

➢ copia della procura generale/speciale (in caso di istanza firmata da procuratore). 
copia del contratto di mandato (in caso di RTI costituito); 

 
All’istanza di partecipazione non dovrà essere allegata alcuna offerta economica. 
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Non saranno prese in considerazione le manifestazioni di interesse: 
- pervenute oltre il termine fissato dal presente avviso. A tal proposito si specifica che 

farà fede l’ora di arrivo rilevata sul sistema informatico dell’Ente, anche se la 
registrazione del protocollo avverrà in un momento successivo; 

- pervenute anteriormente alla data di pubblicazione del presente avviso e non conformi 
ai disposti ivi indicati; 

- non sottoscritte digitalmente dal legale rappresentante dell’operatore economico, o non 
pervenute a mezzo P.E.C. 

Qualora non sia utilizzata l’allegata modulistica, la dichiarazione dovrà comunque riportare 
tutti i contenuti dei predetti modelli. 
Il successivo procedimento di gara sarà gestito attraverso la piattaforma telematica Mepa di 
Consip S.P.A., pertanto presupposto indispensabile per la partecipazione alla successiva 
procedura negoziata è l’iscrizione alla stessa piattaforma, oltre al possesso di firma digitale, 
oltre all’abilitazione sulla piattaforma relativamente alla categoria di cui all’appalto (art. 
2.1), secondo le prescrizioni di cui al D. Lgs. n. 50/2016 e nel rispetto delle disposizioni di 
cui al D. Lgs. n. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale). 
I concorrenti dovranno essere regolarmente iscritti alla piattaforma Mepa di Consip S.P.A. 
https://www.acquistinretepa.it  
Gli operatori economici non ancora registrati sul portale Mepa di Consip S.P.A. o non iscritti 
regolarmente nella categoria corretta, dovranno essere regolarmente iscritti entro la data di 
scadenza della manifestazione di interesse. 
Si precisa che verranno escluse le istanze caratterizzate da mancanze gravi quali, a titolo 
esemplificativo ma non esaustivo, la mancanza della firma digitale, il mancato invio a 
mezzo P.E.C. 
Rimane ad esclusivo rischio del mittente il mancato arrivo della manifestazione di interesse 
nei termini sopra indicati. Resta stabilito sin da ora che la presentazione della 
manifestazione di interesse non genera alcun diritto o automatismo di partecipazione alla 
procedura di affidamento. 
L’Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua 
esclusiva competenza, il procedimento avviato senza che gli operatori economici possano 
vantare alcuna pretesa. 
1.3. Data e luogo della selezione delle manifestazioni di interesse 
L’avvio dell’esame delle manifestazioni di interesse, in seduta pubblica e sorteggio dei 
concorrenti da invitare per la procedura di gara negoziata è previsto per il giorno 22 Agosto 
2022 ore 12:00. 
1.4. Numero minimo e numero massimo dei candidati da invitare a presentare offerta 
Ai sensi dell’articolo 1 comma 2, lettera b) della Legge 120/2021 e s.m.i.», come modificato 
dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.2), del decreto-legge n. 77 del 2021 il numero minimo 
delle manifestazioni di interesse per l’avvio della procedura negoziata è di 5 (cinque) 
operatori economici. Nel caso di presentazione di un numero di manifestazioni di interesse 
inferiori a 5 la stazione appaltante procederà alle fasi della procedura di affidamento 
invitando i concorrenti che hanno presentato la candidatura ed in possesso dei requisiti 
richiesti nel presente avviso. L’ente si riserva comunque la facoltà di implementare il 
numero degli operatori economici, fino al numero minimo di 5, dall’elenco degli operatori 
presenti sulla piattaforma Mepa. 
Saranno invitati gli operatori economici che hanno manifestato interesse e che sono stati 
ammessi, selezionati con le modalità di cui al successivo paragrafo 3, nel numero minimo 
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di 5. 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. 
1.5. Avvio procedura di gara 
L’avvio della procedura di gara tramite piattaforma Mepa di Consip S.P.A. 
https://www.acquistinretepa.it è previsto per il giorno 23 Agosto 2022. 
1.6. Documentazione 
La documentazione, comprendente il presente avviso di indagine di mercato, la modulistica 
ivi allegata (modello A, modello A1, modello C, modello C1) sono pubblicati sul sito web 
del comune di San Marcellino nella Sezione “Amministrazione Trasparente” sotto la sezione 
“Bandi di gara e Contratti”. 
 
2. ELEMENTI ESSENZIALI DELL’OGGETTO DRLL’AFFIDAMENTO 
2.1. Quantitativo dell'appalto e classificazione delle opere ai fini dell’esecuzione 

dell’appalto  
L'importo complessivo dei lavori ed oneri compresi nell'appalto, ammonta quindi ad Euro 
577'930,38 (diconsi Euro cinquecentosettantasettemilanovecentotrenta/38) IVA compresa. 
L'importo totale di cui al precedente periodo comprende l'importo di Euro 506'461,16 
(diconsi Euro cinquecentoseimilaquattrocentosessantuno/16), per lavori soggetti a 
ribasso d'asta, ed i costi della sicurezza di cui all'art. 100, del d.lgs. 81/2008 e s.m.i., stimati 
in Euro 18'930,09 (diconsi Euro diciottomilanovecentotrenta/09), che non sono soggetti a 
tale ribasso.  
L’importo dei lavori è determinato a corpo. 
Il subappalto è consentito nel limite di legge (ai sensi dell’art. 105, comma 2, del D. Lgs. 
50/2016, come provvisoriamente derogato dall'articolo 49, comma 1, lettera a).  
L'Appaltatore concorrente che, ai sensi dell'articolo 89 del citato Codice dei contratti, vuole 
avvalersi delle capacità di altri soggetti, allegherà oltre all'eventuale attestazione SOA 
dell'impresa ausiliaria, una dichiarazione sottoscritta dalla stessa attestante il possesso da 
parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'articolo 80, nonché il possesso dei 
requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento. 
Ai soli fini del rilascio del Certificato di Esecuzione dei Lavori, i lavori sono identificati come 
Categoria OG6 e OG3. 
 
2.2. Categoria lavori 
 

Lavorazioni Categoria 
Qualificazion
e obbligatoria  

Importo (€) % Prevalente/Scorporabile 

Acquedotti, gasdotti, 
oleodotti, opere di 

irrigazione e di 
evacuazione 

OG6 SI 461.779,26 
        

87,89  
Prevalente 

Strade, autostrade, 
ponti, viadotti, ferrovie, 

linee tranviarie, 
motropolitane, 

funicolari e piste 
aeroportuali e relative 
opere complementari 

OG3 SI 63.611,57 
        

12,11  
Scorporabile 
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2.3. Criterio di affidamento dell’appalto 
L’affidamento avviene mediante procedura aperta con applicazione del criterio del prezzo 
più basso, ai sensi degli articoli 44, 52, 58, 59 e 36 del Codice. 
Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP), ai sensi dell’articolo 31 del Codice, è l’ing. 
Michele DI LUISE. 
2.4. Oggetto, luogo di esecuzione e modalità di determinazione del corrispettivo 
L’oggetto del presente appalto consiste nell’esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari 
per la realizzazione dei lavori di <<LAVORI DI MITIGAZIONE E MESSA IN SICUREZZA 
DA RISCHIO IDROGEOLOGICO CAUSATO DA FENOMENI METEREOLOGICI 
MEDIANTE INTERVENTO DI ADEGUAMENTO DEL SISTEMA DI SMALTIMENTO 
DELLE ACQUE METEORICHE IN LOCALITÀ TRA CORSO EUROPA E CAMPO 
MAURO>>. 
Per una più ampia e dettagliata descrizione dei lavori a farsi si rimanda al progetto esecutivo 
posto a base di gara. 
I lavori sono da effettuarsi nel territorio del Comune di San Marcellino come meglio 
specificati nel progetto allegato alla presente. 
2.5. Inizio dei lavori, durata dell’appalto e tempi di esecuzione 
Il tempo utile per ultimare i lavori compresi nell’appalto è pari a 330 (trecentotrenta) giorni 
naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna. 
I lavori potranno avere inizio immediatamente dopo la consegna e dovranno essere conclusi 
entro i termini sopraindicati da considerarsi tassativi, fatta eccezione per sospensioni e/o 
proroghe. 
Ai sensi dell’art. 32, comma 8, del Codice si può procedere alla consegna dei lavori in via 
d’urgenza. In caso di ritardo nei tempi di esecuzione delle opere, si applicano le penali 
previsti dalla norma. 
2.6. Sopralluogo 
Non obbligatorio – si consiglia di effettuare il sopralluogo al fine di prendere visione e 
conoscere meglio la natura dei luoghi e le condizioni in cui dovranno essere svolte le attività 
oggetto della prestazione, nonché ogni altra circostanza generale e particolare che possa 
aver influenza sull’esecuzione dei lavori e sulla determinazione dell’offerta in fase di 
partecipazione alla futura procedura negoziata. 
2.7. Modulistica disponibile per la partecipazione 
Modello «A» e «A1»: Istanza di partecipazione alla manifestazione di interesse 
Il modello A deve essere usato dai partecipanti in forma singola quale dichiarazione 
esprimente la volontà a partecipare all’indagine di mercato e, in caso di sorteggio e 
ammissione, alla partecipazione alla relativa gara; il modello A1 deve essere utilizzato dai 
partecipanti in forma aggregata. 
Modello «C» Avvalimento Dichiarazione Soggetto Ausiliato 
Modello «C1» Avvalimento Dichiarazione Soggetto Ausiliario 
 
3. DATI STAZIONE APPALTANTE  
3.1. Ente Appaltante  
Comune di SAN MARCELLINO (CE)  
settore: Lavori Pubblici  
indirizzo: Piazza Municipio,1 San Marcellino – 81030 (CE)  
telefono:  
Indirizzo Internet: https://www.comune.sanmarcellino.ce.it/  
PEC: protocollo.sanmarcellino@asmepec.it  
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3.2. Responsabile del Procedimento 

Ai sensi dell’art.31 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. il Responsabile Unico del Procedimento è 
l’Ing Michele Di Luise  
3.3. Approvazione Progetto Esecutivo:  
Delibera di Giunta Comunale n. 93 del 04/08/2022 avente ad oggetto: APPROVAZIONE 
PROGETTO ESECUTIVO LAVORI DI MITIGAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DA 
RISCHIO IDROGEOLOGICO CAUSATO DA FENOMENI METEREOLOGICI 
MEDIANTE INTERVENTO DI ADEGUAMENTO DEL SISTEMA DI SMALTIMENTO 
DELLE ACQUE METEORICHE IN LOCALITÀ TRA CORSO EUROPA E CAMPO 
MAURO. CUP: E34H20000960001 
 
4. COMUNICAZIONI 
4.1. Trattamento dei dati personali 
I dati raccolti saranno trattati ai sensi del D. Lgs. 196/2003, così come modificato dal Decr. 
Legisl. 10 agosto 2018, n. 101 (adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del 
regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016), 
esclusivamente nell'ambito della presente manifestazione di interesse e della successiva 
eventuale procedura di gara. 
4.2. Clausola di chiusura 
La stazione appaltante si riserva, senza alcun diritto o interesse tutelabile degli operatori 
economici: di differire, spostare, sospendere, revocare o annullare il presente procedimento 
esplorativo; di non procedere all'emanazione degli inviti. 
 

 

 

Il Responsabile Area Tecnica 

Comune di San Marcellino 

Ing. Michele Di Luise 


