COMUNE DI COLLE D’ANCHISE
Provincia di Campobasso
86020 COMUNE DI COLLE D’ANCHISE VIA CAMPO APERTO, 18 T. 0874/786131 FAX 786334 P.I. 80007650700 P.I. 00054330709
E-mail: colle.danchise@tiscali.it P.E.C. : comune.colledanchisecb@legalmail.it

UFFICIO TECNICO
Allegato “A”
Prot. n. 2727
lì

24 Ottobre 2015

AVVISO PUBBLICO
OGGETTO : Programma Pluriennale d’Interventi Art. 15 del O.P.C.M. N. 3268/03- Delibera
Cipe n. 17/2003 e N. 32/2004 del 30/03/2004. Aree Sottoutilizzate APQ “Ambiente” Progetto
“Valorizzazione del Parco Fluviale del Medio Biferno Recupero Economie di ribasso.
Importo complessivo dei lavori: €. 45.000,00;

AVVISO A MANIFESTARE INTERESSE PER INVITO A
PROCEDURA NEGOZIATA
Cat. OG8 – Classifica 1° secondo le indicazioni della
Deliberazione Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici 11 giugno 2003, n. 165 LAVORI
ANALOGHI INFERIORI A 150.000 EURO

C.U.P. E97I05000000002

CIG: 6444565F43

Importo Lavori €. 45.000,00 di cui:

a) Lavori soggetti a ribasso……………………..€. 27.976,93;
b) Costo della Manodopera……………….…….€. 15.920,00;
c) Oneri per la Sicurezza………………………..€. 1.103,07
Totale Complessivo………………………………….€. 45.000,00

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
In esecuzione alla propria Determinazione N. 59 del 24-10-2015

RENDE NOTO
L’Amministrazione Comunale di Colle d’Anchise intende procedere all’affidamento dei
lavori in oggetto mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di
gara e previo espletamento di un’indagine di mercato, al fine di individuare, nel rispetto dei
principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, gli
operatori economici da invitare successivamente alla relativa procedura negoziata ai sensi
degli art. 57 comma 6 e Art. 122 comma 7 del D.Lgs 163/2006 e ss.m.i.
I soggetti di cui all’art. 34 del D.L.gvo 163/2006 e ss.m.i. che abbiano interesse ad essere
invitati alla Procedura Negoziata di che trattasi, in possesso dei requisiti di legge e qualificati
per categoria e classifica dei lavori da eseguire, possono far pervenire richiesta di invito alla
Stazione Appaltante.

86020 COMUNE DI COLLE D’ANCHISE VIA CAMPO APERTO, 18 T. 0874/786131 FAX 786334 P.I. 80007650700 P.I. 00054330709

E-mail: colle.danchise@tiscali.it

Si precisa che la procedura negoziata verrà svolta con il criterio dell’offerta economicamente
più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del D.L.gvo 163/2006 e ss.m.i.
ai fini dell'indagine di mercato e manifestazione di Interesse si precisa che:
Saranno prese in considerazione solo ed esclusivamente le richieste specifiche
secondo quanto esplicitato all'oggetto pervenute al protocollo comunale secondo le
modalità appresso specificate e solo dopo la pubblicazione della presente, quindi ogni
altra richiesta generica precedentemente pervenuta ,non verrà presa in considerazione
per la futura gara dei lavori di cui all'oggetto.
I soggetti interessati, possono far pervenire la richiesta di invito, attestando, ai sensi dell’art.
46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e ss.m.i. di essere in possesso dei requisiti di legge e qualificati
per categoria e classifica dei lavori da eseguire, a : COMUNE DI COLLE D’ANCHISEUfficio Protocollo – Via Campo Aperto N. 18-86020 Colle d’Anchise (CB) entro e non
oltre le ore 12,00 del giorno 09-11-2015.
La richiesta dovrà essere prodotta esclusivamente con i modelli redatti dall’Ufficio
Tecnico Comunale ed allegati al presente Avviso Pubblico (Allegato B).
Le manifestazioni di interesse a partecipare alla gara in oggetto dovranno esclusivamente
essere inviate a mezzo raccomandata del servizio postale, ovvero tramite servizio postale di
stato o mediante agenzia di recapito autorizzata a pena di esclusione, entro e non oltre le ore
12,00 del giorno 09-11-2015 in busta chiusa, sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura,
riportante l'indicazione del destinatario, il mittente tra cui l’indirizzo P.E.C.e la dicitura :
”Domanda di partecipazione per la manifestazione di interesse ad essere invitato alla gara
dei lavori: Valorizzazione del Parco Fluviale del Medio Biferno –Utilizzo Economie”
Variante Tecnica e Suppletiva”.
Le richieste pervenute oltre il termine sopra indicato non saranno prese in considerazione.
Non e’ ammessa la consegna a mano della richiesta di invito.
Non e’ ammesso l’invito della richiesta a mezzo di posta elettronica, normale o certificata.
Le eventuali richieste a mano o per posta elettronica (normale e/o certificata) non verranno
prese in considerazione.
Ai fini dell’ammissione a selezione non si tiene conto del timbro postale di partenza ma
esclusivamente del timbro di arrivo al protocollo comunale.
Non si terrà conto e quindi saranno automaticamente escluse dalla procedura di selezione, le
manifestazioni di interesse pervenute dopo tale scadenza ed in forma diversa da quella sopra
descritta.
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.
CRITERI di individuazione dei soggetti da invitare alla procedura negoziata:
La Stazione Appaltante prenderà in esame i concorrenti che ne avranno fatto richiesta e
saranno ammesse alla selezione le ditte che avranno formulato correttamente l’istanza e che
possiedono i requisiti richiesti. Tra le ditte ammesse verrà poi fatta una selezione mediante
sorteggio che si terrà presso la sede Municipale del Comune di Colle d’Anchise di numero 10
imprese massimo, le quali saranno a loro volta invitate per la formulazione delle offerte. Le
stesse imprese, identificate nell’apposito elenco che, ai sensi dell’art. 13, comma 2,lettera b),
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del Codice dei Contratti (D.Lgs 163/2006 e ss.m.i.) , sarà reso pubblico solo dopo la scadenza
del termine per la presentazione delle offerte. Qualora le domande fossero inferiori a dieci e
tutte regolari, saranno tutte ritenute ammesse ed invitate.
La lettera d’invito e tutta la documentazione di gara (così come ogni altra comunicazione
successiva) verrà inviata alle ditte che hanno manifestato interesse esclusivamente a mezzo
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA.
Per quanto innanzi detto, nella richiesta di invito deve essere indicato espressamente a pena
di esclusione ,un indirizzo di posta elettronica certificata (P.E.C.) al quale la Stazione
Appaltante invierà la documentazione di gara ed ogni altra comunicazione in merito.
Resta inteso che la richiesta di partecipazione non costituisce prova del possesso dei requisiti
che dovrà essere dichiarata dall’interessato ed accertata dalla Stazione Appaltante in sede di
procedura di affidamento.
Il presente Avviso, finalizzato ad un indagine di mercato, non costituisce proposta
contrattuale e non vincola in alcun modo l’Amministrazione Comunale di Colle d’Anchise,
che sarà libera di avviare altre procedure.
L’Amministrazione Comunale, si riserva di interrompere in qualsiasi momento il
procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.
Trattamento dei dati personali:
I dati raccolti saranno trattati ai sensi dell’art.13 della Legge 196/2003 e ss.m.i.
esclusivamente dell’ambito della presente procedura di gara.
Il presente Avviso sarà pubblicato : all’albo informatico del comune – sezione Gestisci Bandi
www.gazzettaamministrativa.it
e
sul
sito
istituzionale
del
comune
:
http://www.comunecolledanchise.it/BandiEGare.aspx;
A norma dell'art.1 ,ultimo comma, del DPR 24 novembre 1971, n. 1199, sulla semplificazione
dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi, si comunica che contro il presente Atto
può essere presentato ricorso al TAR Molise nel termine di 30 giorni dalla data di invio o
pubblicazione della presente oppure al (PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ) nel termine
di 120 giorni dalla data di pubblicazione del presente Il ricorso non sospende però
l'esecuzione del procedimento.
L’Autorità a cui si deve rivolgere il ricorso e’ il T.A.R. Molise con sede a Campobasso.
Responsabile del procedimento: e’ il Geom. Angelo PETRECCA Comune di Colle d’Anchise
(CB) Via Campo Aperto 18; tel 0874/786131;
NORME DI RINVIO:
1. L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di non procedere agli inviti
dell’appalto dei lavori nel caso di sopravvenute disposizioni o per altra qualsiasi
causa inerente la natura dei lavori senza che l’impresa richiedente possa vantare
diritti o oneri nei confronti dell’Amministrazione stessa .
2. In caso di revoca del finanziamento, da parte della Regione Molise , non si
procedera’ alla successiva gara informale dei lavori , e l’impresa richiedente non
potrà vantare crediti o aspettative di qualsiasi genere nei confronti della stazione
appaltante.
3. Per quanto non previsto nel presene Avviso di indagine di mercato e nello schema
della Lettera d’Invito trovano applicazione le norme del codice dei contratti e le altre
norme nazionali e regionali vigenti in materia.
Colle d’Anchise 24 Ottobre 2015
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(F.to Geom. Angelo PETRECCA)
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