
 

COMUNE DI CASTELLI 



 

Prot. n. 4855  del 04/12/2018 

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 SISTEMAZIONE 
ED AMMODERNAMENTO DELL’ARREDO URBANO NEL CENTRO STORICO DEL COMUNE DI CASTELLI 
  

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO TECNICO COMUNALE 
   

RENDE NOTO 
   

Che il Comune di Castelli intende procedere all’affidamento dei lavori di seguito indicati, mediante  procedura 
negoziata di cui all’art. 36 c.2 lett. b) del D.lgs 50/2016, previa individuazione degli operatori economici da 
invitare sulla base delle risultanze di cui alla presente indagine di mercato.   
 

I.1) DENOMINAZIONI E INDIRIZZO UFFICIALE DELLA STAZIONE APPALTANTE ed AMMINISTRAZIONE 
AGGIUDICATRICE 
  

Denominazione:  COMUNE DI CASTELLI (TE) Servizio responsabile:  UFFICIO TECNICO 

Indirizzo:  VILLAGGIO ARTIGIANO C.A.P.  64041 

Località:  CASTELLI Stato:  ITALIA 

Telefono:  0861.979142 Fax:  0861.979225 

Posta elettronica:  comune.castelli@pec.it Indirizzo Internet:  www.comune.castelli.te.it 

I.2) INDIRIZZO AL QUALE INVIARE LE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE  
Le domande di partecipazione alla gara in oggetto dovranno essere inviate esclusivamente a mezzo PEC 
all’indirizzo: comune.castelli@pec.it  entro e non oltre le ore 13:00 del giorno 29/12/2018.   

I.3) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE   
Pubblica Amministrazione   

II.1.1) Tipo di appalto di lavori  
Esecuzione lavori.   

II.1.2) Denominazione conferita all’ appalto dall’amministrazione aggiudicatrice   
Intervento di sistemazione ed ammodernamento dell’arredo urbano nel centro storico di Castelli.  

II.1.3) Descrizione/oggetto dell’appalto  
La procedura negoziata riguarderà l’affidamento dei lavori che hanno quale finalità la sistemazione ed 
ammodernamento dell’arredo urbano presente all’interno del centro storico del capoluogo, nel tratto 
compreso tra piazza Marconi e Via Carlo Antonio Grue di circa 340 mq, mediante la realizzazione un insieme di 
opere volte, nel complesso, a riqualificare l’area ed a migliorarne la percorribilità sia veicolare che pedonale 
unitamente alla realizzazione di un nuovo impianto di pubblica illuminazione ed alle relative opere di finitura a 
verde con l’inserimento di arredi e piante ornamentali.  

II.1.4) Luogo di esecuzione dei lavori  
Castelli: centro storico del capoluogo, da piazza Marconi a Via Carlo Antonio Grue.  

II.2) Quantitativi o entità dell’appalto  
Importo dei lavori € 99.395,39 di cui oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso di € 2.981,86;   

II.2.1) Modalità di determinazione del corrispettivo: a misura.  

II.2.2) Criterio di aggiudicazione   
L’appalto sarà aggiudicato utilizzando il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi 
dell’art.95, comma 3) del D.lgs. n. 50/2016 sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.  

II.2.3) Termine di esecuzione: Giorni 90  
I giorni sopra indicati sono naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori, 
comprensivi di eventuali sospensioni per avversità meteorologiche ed impraticabilità del cantiere, sospensioni 
che, entro tale limite non produrranno effetti sul termine di ultimazione dei lavori. La penalità fissata per ogni 
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giorno di ritardo è dell'uno per mille dell'importo netto contrattuale. L’Ente si riserva di procedere alla 
consegna dei lavori dopo l’aggiudicazione definitiva dei lavori in via d’urgenza ed in pendenza di stipulazione 
del contratto di appalto ai sensi dell’art.32 c. 8 del Dlgs 50/2016.  
 

III.1) Condizioni relative all’appalto   

Modalità di finanziamento  
Fondi Regione Abruzzo D.G.R. n. 693/16 codice intervento PSRA/58 – sub 34 dell’importo di €  140.000,00.  I 
pagamenti verranno effettuati al raggiungimento del 50% dei lavori eseguiti e contabilizzati al netto del ribasso 
d’asta, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza, mediante emissione del certificato di 
pagamento.  

III.2) Condizioni di partecipazione 
    

III.2.1) Indicazioni riguardanti la situazione propria dell’imprenditore nonché informazioni e formalità 
necessarie per la valutazione dei requisiti minimi di carattere economico e tecnico che questi deve 
possedere   

III.2.2) Requisiti di partecipazione  

Possono presentare istanza: i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs.50/2016   

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.  

L’operatore economico è tenuto, a pena di esclusione, ad indicare già in questa fase se parteciperà alla stessa, 
in forma singola oppure nelle altre forme ammesse dal D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. In quest’ultimo caso dovranno 
essere indicati i nominativi delle ditte con cui l’operatore economico intende riunirsi, consorziarsi o far ricorso 
all’avvalimento ai fini della partecipazione dell’indagine di mercato.  

Condizioni minime di carattere economico e tecnico necessarie per la partecipazione:   
Soggetti ammessi a partecipare. Requisiti di ordine generale e di capacità a contrattare con la pubblica 
amministrazione 

Sono ammessi a partecipare i concorrenti di cui agli artt. 3, comma 1, lett. p) e 45 del D.Lgs. n. 50/2016, gli 
operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei 
rispettivi Paesi, nonché le imprese che intendano avvalersi dei requisiti di altri soggetti ai sensi dell’art. 89 del 
D.Lgs. n. 50/2016.  

I soggetti di cui sopra devono non devono trovarsi in alcuna delle clausole di esclusione di cui all'art. 80 del 
D.Lgs. n. 50/2016 e in ogni altra situazione che possa determinare l’esclusione dalla gara e/o l’incapacità a 
contrattare con la pubblica amministrazione.  

Requisiti di carattere generale e in ordine alla capacità economica, finanziaria e tecnico professionale 

Per essere ammessi alla gara le imprese devono possedere i seguenti requisiti in ordine alla capacità 
economica, finanziaria e tecnico professionale, a pena di esclusione: 

a) essere in possesso dei requisiti di ordine generale e non incorrere nei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del 
D.Lgs. 50/2016; 

b) iscrizione nel registro delle imprese presso la competente CCIAA per attività corrispondente a quella oggetto del 
presente appalto (ovvero, in caso di Impresa avente sede all’estero, l’iscrizione in uno dei registri professionali o 
commerciali dello Stato di residenza) e nel caso di cooperativa l’iscrizione all’albo nazionale delle cooperative 
tenuto presso CCIAA (oppure) iscritte negli Albi Regionali delle Cooperative Sociali - Tipo B). Per gli operatori 
economici non aventi sede in Italia si applicano le disposizioni di cui all’art. 83 del D.Lgs. n. 50/2016; 

c) la regolarità contributiva e l’indicazione delle sedi e posizioni INPS e INAIL; 

d) aver svolto lavori analoghi nel triennio precedente alla data di pubblicazione del bando per un importo 
complessivo almeno pari a quello messo a base d’asta; 

e) disponibilità delle attrezzature tecniche adeguate per lo svolgimento del lavoro in oggetto; 

f) di possedere le risorse umane e tecniche e l'esperienza necessarie per eseguire l'appalto in oggetto con un 
adeguato standard di qualità; 

 

Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:  
- le cause di esclusione di cui all’art. 80 del Dlgs 50/2016;   
- le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D.Lgs. 6.09.2011, 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.2.3) Agli operatori economici concorrenti, 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 ai consorziati indicati per l’esecuzione da 
un consorzio di cui all’art. 45 del è vietato partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima gara;   

III. 2.4) Capacità economica, finanziaria e capacità tecnica richieste  
I concorrenti dovranno qualificarsi secondo le procedure di legge, con le modalità ed indicazioni contenute 
nella successiva lettera di invito.  

IV 1.1 ) Termini per invio domanda   
Gli interessati potranno segnalare al Comune di Castelli la propria manifestazione di interesse, mediante 
comunicazione da inviare esclusivamente a mezzo PEC  al seguente indirizzo: comune.castelli@pec.it entro e 
non oltre le ore 13:00 del giorno 29/12/2018, utilizzando  lo schema di domanda  allegato. Le domande che 
perverranno oltre il termine indicato e/o prive e/o incomplete delle informazioni e/o dichiarazioni contenute 
nel modello allegato, non saranno prese in considerazione.   
L’oggetto della PEC dovrà riportare, pena esclusione, testualmente la dicitura: INDAGINE DI MERCATO 
FINALIZZATE ALL’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA 
PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE ED AMMODERNAMANTO DELL’ARREDO URBANO NEL 
CENTRO STORICO DEL COMUNE DI CASTELLI. 
Il presente avviso, finalizzato ad una ricerca di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non vincola in 
alcun modo la Stazione Appaltante, la quale sarà libera di avviare eventualmente altre procedure. Non troverà 
applicazione l’istituto del “soccorso istruttorio”.   
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.  
Tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura saranno effettuate esclusivamente e mezzo PEC.  
Alla procedura negoziata saranno invitate non oltre 15 imprese.   
Nel caso di presentazione di un numero di manifestazioni di interesse inferiori a 15 la Stazione Appaltante si 
riserva la facoltà di procedere alle ulteriori fasi della procedura di affidamento individuando direttamente gli 
ulteriori concorrenti da invitare per arrivare al numero previsto dal presente avviso.   
Nel caso di presentazione di un numero di manifestazioni di interesse superiori a 15 la Stazione Appaltante 
limiterà il numero dei candidati a tale numero da invitare sulla base sorteggio pubblico da eseguirsi presso la 
sede comunale provvisoria del Comune di CASTELLI nel Villaggio Artigiano sito in C.da Faiano, 64041 Castelli, 
nel giorno e ora che saranno resi noti successivamente con apposito avviso, pubblicato sul sito del Comune 
con due giorni di anticipo; 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.  
Dopo i sorteggio si procederà al controllo formale delle istanze delle ditte sorteggiate, e, pertanto, si 
provvederà ad escludere le istanze eventualmente non conformi a quanto richiesto nel presente avviso ed a 
sorteggiare ulteriori istanze di numero pari a quelle eventualmente escluse, le quali verranno sottoposte ai 
medesimi controlli.  
Le imprese che hanno già segnalato in maniera generica la propria disponibilità a partecipare a procedure 
negoziate, qualora interessate alla presente procedura dovranno inoltrare specifica richiesta, come da modello 
allegato.    
Gli inviti alle procedure negoziate non costituiscono automatica riconoscimento dei requisiti di partecipazione 
alle gare medesime, i quali saranno accertati nel corso delle procedure di gara mediante il sistema AVCPASS, o 
con qualsiasi altro mezzo.  
  

Il 18 ottobre 2018, è entrato in vigore l’obbligo, per tutte le stazioni appaltanti, di utilizzare mezzi di 
comunicazione elettronica nell’ambito delle procedure di gara. Tale obbligo – previsto dal comma 2 
dell’articolo 40 del decreto legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii. (di seguito Codice Appalti) – deriva dall’art. 22 
della direttiva comunitaria 2014/24/EU, che richiedeva proprio l’utilizzo dei mezzi elettronici per le 
comunicazioni, pertanto gli operatori economici che intendono partecipare al presente avviso dovranno 
abilitarsi anche sull’apposito Portale telematico della Centrale di Committenza ASMEL Consortile s.c. a r.l. 
all'indirizzo: https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_asmel;  

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs. n. 196/2003 e smi, esclusivamente nell’ambito 
della presente procedura e di quelle connesse.  

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO TECNICO 
   f.to   Geom. Daniele DI BONAVENTURA 
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