
 

  

 

                                   Città  di Guardiagrele           
PROVINCIA DI CHIETI 

Settore II 
Tecnico / Urbanistica/Lavori Pubblici/Ambiente 

p.za S. Francesco 12 66016 Guardiagrele  

tel. 0871 8086214 - 11 – FAX n. 0871 8086240 
E_mail : urbanistica@guardiagrele.gov.it 

 

AVVISO PUBBLICO 
 

PER L’ESPLETAMENTO DI INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA  
ALL’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE  

ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI  
“ADEGUAMENTO SISMICO DEL CORPO 7 E DEL CORPO 5 COMPLESSO SCOLASTICO CAPPUCCINI”  

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE II 
URBANISTICA – LL.PP – AMBIENTE 

 

RENDE NOTO 
  
Che il Comune di Guardiagrele, “Stazione Appaltante“, intende procedere all’affidamento dei lavori di 

“ADEGUAMENTO SISMICO DEL CORPO 7 E DEL CORPO 5 COMPLESSO SCOLASTICIO CAPPUCCINI”, 
mediante procedura negoziata di cui all’art.36, comma 2 ,lett. c-bis) del D.lgs 50/2016, previa individuazione degli 
operatori economici da invitare sulla base della presente indagine di mercato. 
La successiva gara sarà espletata mediante piattaforma telematica dalla Centrale Unica di Committenza  di ECO.LAN. 
SpA a cui il Comune di Guardiagrele ha aderito . 

I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZO UFFICIALE DELLA STAZIONE APPALTANTE 

 

 
Denominazione: Comune di Guardiagrele 
 

Unità Organizzativa  Responsabile:  
Settore II- Ufficio LLPP 
 

Indirizzo:p.za S. Francesco n. 12  
 

C.A.P.: 66016 
 

Località/Città: Guardiagrele (CH) 
 

Stato: Italia 

Telefono: 0871 8086214 – 0871 8086226 
PEC:    comune.guardiagrele@pec.it  
MAIL: urbanistica@comune.guardiagrele.ch.it; 
settoretecnico@comune.guardiagrele.ch.it  
Indirizzo Internet (URL): 
https://www.comune.guardiagrele.ch.it 
 

Responsabile Unico del Procedimento ai sensi 
dell’art. 31 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 s.m.i. 
: arch. Rosamaria Brandimarte   
 
 

1.  
 

Validazione del progetto definitivo esecutivo  ai sensi dell’art. 26, c. 8, DLgs 50/2016  a firma del RUP in data 
26/06/2019 (dichiarazione in atti) 

I.2) INDIRIZZO PRESSO IL QUALE È POSSIBILE OTTENERE ULTERIORI INFORMAZIONI 

Come al punto I.1 

I.3) INDIRIZZO PRESSO IL QUALE È POSSIBILE OTTENERE LA DOCUMENTAZIONE  

Come al punto I.1 

I.4) INDIRIZZO AL QUALE INVIARE LE  MANIFESTAZIONI D’INTERESSE 
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Come al punto I.1 
 

I.5) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE  

Pubblica Amministrazione – Ente locale  

I.6) Stazione Appaltante  

Comune di Guardiagrele (CH) 

II.1.1) Tipo di appalto : Esecuzione  lavori.  

II.1.2) Criterio di aggiudicazione : La procedura negoziata verrà aggiudicata con il criterio del  minor prezzo ai sensi 
dell’art. 95, comma 4,  DLgs 50/2016 mediante ribasso unico sull’elenco prezzi posto a base di gara . L’aggiudicazione 
dell’appalto avverrà nel rispetto dell’ art. 97 del  DLgs. 50/2016  .  

II.1.3) Descrizione/oggetto dell’appalto 

In sintesi sono previste le seguenti tipologie di opere 

 CORPO 7 (riconversione micro nido a scuola materna ) : miglioramento energetico tramite  sostituzione 
infissi, cappotto esterno in facciata e isolamento e coibentazione della copertura; esecuzione massetti, posa 
pavimenti, intonaci e tinteggiature; adeguamento e ampliamento impianto elettrico; adeguamento sismico 
del fabbricalo. 

 CORPO 5 : Adeguamento sismico tramite esecuzione micropali ed allargamento delle fondazioni esistenti; 
rinforzo pilatri e travi con angolari e calastrelli; smontaggio copertura esistente e realizzazione copertura in 
legno lamellare, montaggio lamiera grecata     con pannello di isolamento termico  

II.1.4) Luogo di esecuzione dei lavori 

Comune di Guardiagrele , Corpo 7 (loc. Anello), Corpo 5 (all’interno del Complesso scolastico Cappuccini nell’omonima 
località). 

II.2) Quantitativo o entità dell’appalto 

a) Importo complessivo dell’appalto (compresi gli oneri per la sicurezza): €   588.259,69 

II.3) Modalità di determinazione del corrispettivo:  a misura  

III.2) Condizioni di partecipazione   

III.2.1) Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano: 

- le cause di esclusione di cui all’art. 80 commi 1, 2 ,4 e 5 del Codice 

- le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D.Lgs. 06.09.2011, n. 159; 

- le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs  del 2001, n. 165 o che siano incorsi, ai sensi della 

normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione. 

III.2.2) Agli operatori economici concorrenti ai sensi dell’art.48, comma 7 del Codice, è vietato partecipare alla gara in 

più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero partecipare alla gara anche in 

forma individuale, qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario 

di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete, ovvero ai consorziati indicati per l’esecuzione 
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da consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane, è vietato partecipare in qualsiasi altra forma alla 

medesima gara; il medesimo divieto vige per i consorziati indicati per l’esecuzione da consorzi stabili. 

III. 2.3) Capacità economica, finanziaria e capacità tecnica richieste 

I soggetti che intendono presentare la propria manifestazione d’interesse per l’invito alle procedure negoziate devono 

possedere: 

 Requisiti di ordine generale previsti all’art. 80 commi 1, 2 ,4 e 5 del Codice 

 Requisiti di idoneità professionale: iscrizione alla Camera di Commercio, industria artigianato e agricoltura (CCIAA) 

con attività esercitata relativa alla stessa categoria oggetto di manifestazione d’interesse; 

 Requisiti di partecipazione relativi alla capacità economica e finanziaria e tecnico-organizzativa come di seguito 

dimostrabili: 

A. Possesso di attestazione SOA nella categoria nel seguito definita, 

Ovvero nel caso di lavori scorporabili di importo inferiore ad € 150.000,00 

B. Ai sensi e per gli effetti dell’art.90 del DPR 207/2010: 

 dichiarazione circa l’importo dei lavori analoghi alla categoria prescelta eseguiti direttamente nel 

quinquennio antecedente la data di pubblicazione del presente avviso; 

 dichiarazione circa il costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al quindici per 

cento dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del presente 

avviso; 

 dichiarazione circa il possesso di adeguata attrezzatura tecnica; 
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Tabella n. 1 – Lavori Oggetto dell’appalto 

Lavorazione Categ. Classif. 

Qualificazione 

obbligatoria 

(si/no) 

Importo  

(€) 

Indicazioni speciali  

ai fini della gara 

Prevalente o scorporabile Subapp. 

Edifici civili e 
industriali 

OG 1 II (*) SI 
456.812,43 

 
Prevalente 

40% 
Importo di 
contratto  

art. 105 c.2 D. Lgs. 
50/2016 

………. OS 21 < I SI 54.546,48 

SIOS < 10% 

Interamente subappaltabile 
oppure  

eseguibile in proprio se la 
classifica SOA nella 

prevalente ricomprenda 
“per valore” anche tale 

importo. 

………. OG 11 < I SI 60.202,74 

SIOS > 10% 

Scorporabile a 
qualificazione obbligatoria 
Avvalimento non ammesso 

30%  
Importo OG11 
art. 1 c. 2 DM 

248/2016 
(tale limite non 

concorre al 
computo del 40% 

complessivo di 
subappaltabilità) 

 Lavori a misura a base d’asta  571.561,65   

 Oneri x la sicurezza 16.698,14   

 Importo globale di progetto a 
misura  

588.259,69   

 

IV 1) Termini per invio domanda  

Gli interessati potranno trasmettere  al Comune di Guardiagrele, la propria manifestazione d’interesse alla procedura 

negoziata per l’affidamento  dei lavori sopra indicati, mediante comunicazione da inviare all’indirizzo PEC 

comune.guardiagrele@pec.it  entro e non oltre il termine di giorni 10 (dieci) decorrenti dalla data di pubblicazione 

dell’avviso pubblico all’albo pretorio on line  del Comune di Guardiagrele, a pena di esclusione, unicamente 

all’indirizzo di posta elettronica certificata comune.guardiagrele@pec.it  utilizzando la modulistica allegata al presente 

avviso, stabilendo pertanto il seguente termine: entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 22/07/2019.  Farà 

fede di arrivo entro i termini, il giorno e l’ora di ricezione del messaggio PEC, rimanendo a carico del mittente il rischio 

del recapito intempestivo della manifestazione di interesse.  

Il modello di manifestazione di interesse dovrà essere sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante della ditta e 

dovrà essere corredato del documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore. Le candidature prive di 

sottoscrizione digitale e copia fotostatica del documento di identità in corso di validità, così come quelle pervenute 

successivamente alla data sopra indicata, non saranno tenute in considerazione. 

mailto:comune.guardiagrele@pec.it
mailto:comune.guardiagrele@pec.it


 

  

 

                                   Città  di Guardiagrele           
Nell’oggetto della pec deve essere riportata la seguente dicitura: "Manifestazione di interesse a partecipare alla 

procedura negoziata per l’affidamento dei lavori di “ADEGUAMENTO SISMICO DEL CORPO 7 E DEL CORPO 5 

COMPLESSO SCOLASTICIO CAPPUCCINI”. 

Il presente avviso, finalizzato ad una ricerca di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun 

modo la Stazione Appaltante, che sarà libera di avviare eventualmente altre procedure. 

Il presente avviso è pubblicato sul profilo del committente www.comune.guardiagrele.ch.it. nella Sezione 

“Amministrazione Trasparente” – sottosezione “Bandi di Gara e Contratti” e sull’Albo Pretorio on-line per  dieci  giorni 

consecutivi, con procedura d’urgenza ai sensi del punto 5.1.4 delle Linee Guida ANAC n. 4. L’urgenza è determinata 

dalla necessità di rispettare il cronoprogramma dell’intervento  

La Stazione Appaltante 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. 

La Stazione Appaltante intende selezionare “almeno quindici operatori economici, ove esistenti “  alla procedura 

negoziata , ai sensi dell’art. 36, c. 2 – lettera c-bis). 

 Si precisa che: 

 qualora il numero degli Operatori Economici che hanno manifestato interesse a partecipare sia superiore a 

15, avrà luogo il sorteggio in seduta pubblica dei candidati ammessi, per selezionare quelli da invitare 

successivamente alla procedura negoziata . Della data e del luogo dell’eventuale sorteggio varrà data 

comunicazione sul sito internet del Comune di Guardiagrele www.comune.guardiagrele.ch.it   nella apposita 

sezione (Bando di Gara e Avvisi). Il sorteggio pubblico avverrà in forma anonima tra gli O.E. che hanno 

presentato regolare manifestazione d’interesse nei termini. Al fine di garantire quanto previsto all’art. 53, c. 2 

, lettera b) DLgs. 50/2016, l’estrazione a sorte degli operatori economici da invitare alla successiva gara, 

anche se espletata in seduta pubblica, avverrà in maniera da garantire il riserbo in ordine all’identità degli 

stessi, con possibilità di accedere all’elenco dei soggetti che hanno manifestato interesse, nonché di quelli 

estratti e invitati alla gara, soltanto dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte stesse; 

 nel caso di manifestazione d’interesse presentata da imprese che intendono partecipare in raggruppamento 

temporaneo non costituito, il sorteggio sarà effettuato inserendo il nominativo dell’impesa indicata quale 

capogruppo e, qualora sorteggiata, l’invito sarà inoltrata alla medesima , la quale provvederà a raccogliere e 

produrre anche la documentazione di competenza delle altre imprese raggruppate (mandanti); 

 il RUP procederà all’esame delle manifestazioni d’interesse pervenute regolarmente accertando la presenza 

della documentazione richiesta nel presente avviso e la corretta compilazione;  

 le imprese che hanno già segnalato in maniera generica la propria disponibilità a partecipare a procedure 

negoziate, qualora interessate alla presente procedura, dovranno inoltrare nuova specifica richiesta, come da 

modello allegato. 

 l’invito alla procedura negoziata non costituisce automatica riconoscimento dei requisiti di partecipazione alla 

gara medesima, i quali saranno accertati nel corso del procedura di gara mediante il sistema AVCPASS. 
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Al fine di poter effettuare tempestivamente le comunicazioni prescritte, si invitano gli operatori economici ad 

indicare la propria PEC. 

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 

aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e del D.Lgs. 

30/06/2003 n.196 come modificato dal D.Lgs. 10/08/2018 n.101. 

Guardiagrele 11 luglio 2019  

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE II/RUP 

F.to arch. Rosamaria Brandimarte  

 


