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COMUNE DI CASAL VELINO 
Provincia di Salerno 
Area tecnica 

Prot. 12651 del 23/12/2014 

UFFICIO TECNICO - LAVORI PUBBLICI 

ALBO ON UNE 
SITO ISTITUZIONALE 

INDAGINE DI MERCATO- FESR CAMPANIA 2007-2013 O.O. 6.3-ESPLORATIVO DI 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE AD ESSERE INVITATI ALL'AFFIDAMENTO 
DEI "LAVORI DI COMPLETAMENTO IMPIANTI SPORTIVI POLIVALENTI 
LOC.ARDISANI" AI SENSI DEIL'ART. 57 COMMA 6 E DEIL'ART. 122 COMMA 7 DEL 
D.LGS. N. 163/2006 e SS.MM.II. 
IMPORTO COMPLESSIVO DEIL'APPALTO: € 909.211,10 compresi oneri sicurezza € 
11. 777 ,12 iva esclusa 
CUP- B75G08000090006 CIG- 60663248EC 
DATA SCADENZA PRESENTAZIONE MANIFESTAZIONI D'INTERESSE: 
ore 12.00 del 12 GENNAIO 2015-
In esecuzione della Detennina del Responsabile del Servizio n. 542 del 23/12/2014, ai sensi dell'art. 
11 del D.Lgs. 12/04/2006, n. 163, con il presente avviso pubblico esplorativo si intende espletare 
un'indagine di mercato mediante l'acquisizione di manifestazioni d'interesse finalizzata 
all'individuazione delle imprese da invitare alla successiva procedura negoziata per i lavori indicati in 
oggetto, da indire ai sensi dell'art. 57 comma 6 e dell'art. 122 comma 7 del D.Lgs. n. 163/2006 e 
ss.mm.u. 
A tal fine si forniscono le seguenti informazioni. 
1. STAZIONE APPALTANTE: 
Comune di Casal Velino- Servizio Tecnico Piazza XXIII Luglio, 6 Casal Velino SA 
Tel: 0974/908816-19; fax: 0974/902290; email: utc@comune.casalvelino.sa.it; 
2. TIPOLOGIA DEI LAVORI: "COMPLETAMENTO IMPIANTI SPORTIVI 
POLIVALENTI LOC.ARDISANI, si riportano di seguito le categorie 
Cate2'orie SOA: 
- prev. OG 11 - Class. III-€ 536.765,98-

- Scorp. OGl - class. II_ € 372.445,12-

LIMITE DI SUBAPPALTO 20% TRATTANDOSI DI PROCEDURA NEGOZIATA 
3. SOGGETTI AMMESSI ALLA PROCEDURA: alla procedura negoziata saranno ammessi i 
concorrenti indicati nell'art. 34, comma 1, lett. a), b), c), d), e), f) e f bis) del D.Lgs. 12/04/2006, n. 
163 (imprese individuali, società commerciali e società cooperative, sia in forma singola che in 
consorzio che in raggruppamento temporaneo), che siano in possesso dei requisiti di ordine speciale e 
dei requisiti di ordine generale prescritti dall'art. 38 del medesimo D.Lgs. n. 163/2006, come descritto 
nel successivo punto 4, costituiti da imprese singole o da imprese riunite temporaneamente o da 
imprese consorziate ai sensi dell'art. 2602 del codice civile o da imprese costituite in GEIE (anche per 
queste ultime due tipologie di concorrenti si applicano le disposizioni dei raggruppamenti di imprese) 
ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 12/04/2006, n. 163 e degli artt. 92, 93 e 94 del D .P.R. n. 207 /2010 e 
ss.mm.ii., ovvero da imprese che intendano costituirsi in riunione temporanea di imprese o in 
consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 2602 del codice civile solo dopo l'eventuale 
aggiudicazione della gara ai sensi dell'art. 37, comma 8, del D.Lgs. n. 163/2006, nonché i concorrenti 
con sede in altri stati membri dell'Unione Europea alle condizioni previste dall'art. 47 del D.Lgs. 
12/04/2006,n. 163. 
4. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E SPECIALE: possono presentare la manifestazione 
di interesse i concorrenti in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 38 del D.Lgs. n. 
163/2006 e ss.mm.ii., che non si trovano nelle condizioni di esclusione di cui all'art. 38 del medesimo 
Decreto e in possesso dei seguenti requisiti 
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• 
a) possesso dell'attestazione S.O.A. relativa ai lavori da eseguire_- prev. OG11 - Class. III -
- Scorp. OG1 - class. II-
5. PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI D'INTERESSE: le manifestazioni 
d'interesse, redatte secondo il Modello A allegato al presente avviso, dovranno pervenire all'indirizzo 
indicato al precedente punto 1. entro e non oltre le ore 12:00 del 12 GENNAIO 2015, in busta 
chiusa recante la seguente dicitura: 
"Manifestazione d'interesse "FESR CAMPANIA 2007-2013 O.O. 6.3-ESPLORATIVO DI 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE AD ESSERE INVITATI ALL'AFFIDAMENTO 
DEI LAVORI DI: "LAVORI DI COMPLETAMENTO IMPIANTI SPORTIVI 
POLIVALENTI LOC.ARDISANI"" - scadenza 12 GENNAIO 2015-
6. DOCUMENTAZIONE RICHIESTA: La busta di cui al punto precedente. dovrà contenere, 
la seguente documentazione: 
1. a pena di esclusione Istanza Modello A ed eventuale modello B-
2. a pena di esclusione Copia fotostatica del documento d'identità in corso di validità; 
3. Copia del certificato d'iscrizione alla CC.LA.A. o dichiarazione; 
4. Copia di attestazione S.O.A. o dichiarazione di possesso; 
7. PROCEDURA DI GARA: l'appalto verrà aggiudicato mediante procedura negoziata senza previa 
pubblicazione di un bando di gara, art. 122 c. 7 del D.Lgs. 163/2006. 
Una volta acquisite le manifestazioni di interesse la stazione appaltante provvederà a selezionare 
almeno n° 10 operatori economici in possesso dei requisiti richiesti ed in regola con la 
documentazione presentata, mediante le procedure previste per legge ai sensi del D. Lgs. 163/2006 e 
s.m.i. In caso di manifestazioni inferiori a dieci la stazione appaltante si riserva la facoltà di invitare alla 
procedura negoziata ulteriori operatori economici, sino al raggiungimento di tale numero minimo. 
E' fatta salva, comunque ed in ogni caso, la facoltà per la S. A. di invitare più di 1 O imprese 
considerandosi tale numero come il minimo per l'applicabilità dell'art. 122 comma 7, Codice. 
I soggetti selezionati saranno invitati, con successiva lettera di invito, a presentare un'offerta. 
Si sottolinea che il presente avviso e finalizzato esclusivamente ad acquisire manifestazioni d'interesse 
non e in nessun modo vincolante per l'Ente. 
Con il presente avviso non e indetta alcuna procedura di affidamento e non sono previste graduatorie 
di merito o attribuzione di punteggi; le manifestazioni d'interesse hanno l'unico scopo di comunicare 
all'Ente la propria disponibilità ad essere invitati per negoziare l'offerta. 
8. PROCEDURA DI SELEZIONE DEL CONTRAENTE: i lavori in oggetto saranno 
aggiudicati mediante il criterio dell'offerta economicamente vantaggiosa ex art. 53, comma 2, lett. a) e 
art. 83 del DLgs 163/06 e s.m.i.; Lr. n. 3/07 e s.m.i, del D.Lgs. n. 163/2006. 
9. CONDIZIONI PARTICOLARI DELLA PROCEDURA 
- le somme da liquidare saranno corrisposte previo accredito da parte dell'Ente Finanziatore 
Regione Campania; il Comune non è responsabile dei ritardi che potrebbero verificarsi nella 
liquidazione delle fatture; i lavori dovranno concludersi entro 192gg. dalla consegna degli 
stessi, pena de finanziamento dell'opera e rescissione contrattuale in danno; 
10. INFORMAZIONI: i dati raccolti nell'ambito delle procedure attivate sulla base della presente 
procedura saranno trattati, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30/06/2003, n. 196, recante "Codice in 
materia di protezione dei dati personali" esclusivamente nell'ambito della presente procedura per 
l'affidamento dell'appalto dei lavori pubblici in oggetto. 
Il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. n.163/06 e l'arch. Cammarota 
Pasquale, telefono 0974/908819-16 n° fax 0974/902290 e-mail: utc@comune.casalvelino.sa.it . Il 
presente avviso e pubblicato, all'Albo Pretorio Online del Comune. 
10. ALLEGATI: Modello A e Modello B. 
Casal Velino, addì 23/12/2014 
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Spett.le 
Comune di Casal Velino 

MODELLO A 
INDAGINE DI MERCATO- FESR CAMPANIA 2007-2013 O.O. 6.3 -ESPLORATIVO DI 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE AD ESSERE INVITATI ALL'AFFIDAMENTO DEI 

"LAVORI DI COMPLETAMENTO IMPIANTI SPORTIVI POLIVALENTI 

LOC.ARDISANI" AI SENSI DELL'ART. 57 COMMA 6 E DELL'ART. 122 COMMA 7 DEL 

D.LGS. N. 163/2006 e SS.MM.II. 

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'APPALTO: € 909.211,10 compresi oneri sicurezza € 11.777,12 iva 

esclusa CUP- B75G08000090006 CIG- 60663248EC 

DATA SCADENZA PRESENTAZIONE MANIFESTAZIONI D'INTERESSE: ore 12.00 del 12 GENNAIO 

2015-

Il sottoscritto .................... ................ ... ...... ...... ............ . . . ... ... .......................................... . 

nato il ... ..... .. ................. a ................................... . ......... . ........ . ............. ( ........ ) 

in qualità di ............................ ... ... . .. . ....... . ..... .. . .. .. . ........................................................ . 

dell'impresa . ............ . .. ............................................. .... .. .. .... .. .. ... ... . .. ... ..... ....... ... ..... ..... . 

con sede in ..... . .. . . ... .... .. ............ ... .. ( .. . ...... ) c.a.p ................... . 

Via ......... .. .......................... . .............. ........... . . ... . n .... ..... ... . 

codice fiscale ... ....... . .. ... ... . ... . ... . .. . ...... ............ Partita Iva . ...... .......... . . . .. .. . . ...... .. .. ... . . . .. .. . ... . 

di essere invitato a presentare l'offerta per l'appalto dei lavori in oggetto indicati come: 

o impresa singola; 

oppure 

o capogruppo di una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE già costituito fra le 

o imprese ..... .................................... ........ ..... . . ... ... ... .. ..... .. (oppure da costituirsi fra le 

imprese .......... . .. . .. .... ... .... ......... . .............. .. .......... ); 

oppure 

o mandante una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE già costituito fra le 

imprese .......... . .... . .. . ... . ... .... ... ........ .. ............................... (oppure da costituirsi fra le 

imprese ........ . .... . ... ... ...... .. ... . .. .. ........................... ); 

A tal fine ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle 

sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e 

dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

CHIEDE 
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DI ESSERE INVITATO ALLA PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI "Realizzazione 
di impianto di stoccaggio rifiuti da provvisorio a permanente" del Comune di Casal Velino 

autorizza 

ll comune di Casal Velino ad inviare al seguente recapito l'eventuale invito per partecipare alla procedura di 

affidamento: 

Città ___________ Prov. ___ cap ___ Via _________________ _ 

Tel. _______ _____, fax _______ _, e.mail pec ____________ _ 

DICHIARA 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del 
medesimo D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci: 

1) Che l'impresa non si trova in nessuna delle cause di esclusione di cui all'art.38 del D.Lgs. n.163/2006 e 
s.m.i.; 

2) Che nei confronti propri e dei seguenti soggetti (barrare la casella che interessa): 
O (per imprese individuali) titolare e direttori tecnici; 
o (per s.n.c.) soci e direttori tecnici; 
O (per s.a.s.) soci accomandatari e direttori tecnici; 
O (per altri tipi di società) amministratori con poteri di rappresentanza, direttori tecnici, socio unico 

persona fisica (per società unipersonali), socio di maggioranza (per società con meno di quattro soci) 
non sono state disposte misure di prevenzione di cui all'art. 3 della L. 1423/1956 né sussistono cause 
ostative di cui all'art. 10 della L. 575/1965; 

3) che (barrare la casella che interessa) 
O non sono state emesse, nei confronti propri e dei soggetti di cui al punto 2) anche se cessati dalla 

carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione dell'avviso, sentenze di condanna passate in 
giudicato, decreti penali di condanna divenuti irrevocabili o sentenze d'applicazione della pena su 
richiesta per reati gravi in danno allo Stato o dell'Unione Europea che incidono sulla moralità 
professionale, e di non trovarsi nella condizione di incapacità a contrarre con la Pubblica 
Amministrazione; 

o nei confronti delle persone sottoelencate, sono state pronunziate le seguenti condanne: (vanno 
indicate anche le condanne per le quali è stato accordato il beneficio della non menzione) 

Nome e cognome n. e data del Autorità Norme violate Specie ed entità 
provvedimento giudiziaria della pena 

e che sono stati presi i seguenti provvedimenti di completa ed effettiva dissociazione: ....................... . 

4) che l'Impresa/Società, ai sensi dell'art. 1 bis della L. n.383/2001 e successive modifiche e integrazioni, non 
si avvale di piani individuali di emersione ovvero che il periodo di emersione si è comunque concluso 

5) che l'impresa è iscritta nel registro delle imprese tenuto dalla CC.I.A.A. di ... ... .. .... ... ... ......... . ... .. .. . 
per la seguente attività .......... .. ..... .... ............. .... .... ..... .. .. ..... ..... ..... ... .... ... . ... .... .......... . ... . 
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e che i dati dell'iscrizione sono: 

numero di iscrizione ......................................... . 

data d'iscrizione .. . . . .. . .. ............ . .. . ... . ... .. . ....... ... . . 

durata della ditta/data di termine ........ . .. ............... . 

forma giuridica .......... .. .... . ... .. .. .......... .. . ... .. . ........ . .... .... .. . ... . ...... . ........................... . 

e mantiene le seguenti posizioni contributive: 

INAIL n. __________ sede ______ _ 

INPS n. __________ sede ______ _ 

Cassa Edile n .. ________ s.ede _______ _ 

6) di essere informato e accettare che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti 
informatici, esclusivamente nell'ambito dei procedimenti indetti nell'ambito dell'avviso di cui in 
oggetto; 

7) di aver preso completa conoscenza dell'avviso di cui all'oggetto e di accettarne integralmente il 
contenuto senza eccezioni né riserve; 

8) di essere in possesso dell'allegata attestazione SOA e che i dati risultanti dalla stessa sono: 

denominazione S.O.A.: ________ _ attestazione num.: _________ _ 

rilasciata il _________ _ scadenza triennale ________ _ 

effettuazione verifica triennale ______ _ scadenza quinquennale _______ ____, 

per la seguente categoria e classifica: (inserire le categorie attinenti i lavori di cui all'oggetto) 

categoria classifica 

9) (qualora intenda utilizzare lo strumento dell'avvalimento art. 49 D.lgs. 163/2006) che l'operatore 
economico di cui intende avvalersi per la categoria . . . . . . . . . . . . . . . è ......... ....................................... . 
(vedi modello e); 

In fede 

(luogo e data) 
(timbro e firma) 

Allegati: fotocopia del documento di identità del sottoscrittore. 
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DICHIARAZIONE DELL' IMPRESA AUSILIARIA Modello B 

Spett.le 
Comune di Casal Velino 

INDAGINE DI MERCATO- FESR CAMPANIA 2007-2013 O.O. 6.3 -ESPLORATIVO DI 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE AD ESSERE INVITATI ALL'AFFIDAMENTO DEI "LAVORI DI 
COMPLETAMENTO IMPIANTI SPORTIVI POLIVALENTI LOC.ARDISANI" AI SENSI DELL'ART. 
57 COMMA 6 E DELL'ART. 122 COMMA 7 DEL D.LGS. N. 163/2006 e SS.MM.11. 

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'APPALTO: € 909.211,10 compresi oneri sicurezza € 11.777,12 iva 
esclusa CUP- B75G08000090006 CIG- 60663248EC 

DATA SCADENZA PRESENTAZIONE MANIFESTAZIONI D'INTERESSE: ore 12.00 del 12 GENNAIO 
2015-

DICHIARAZIONE DELL'IMPRESA AUSILIARIA. EVENTUALE 

Il sottoscritto ........ . ....... . ..... . .... .. . ............ .. ................................. . ............... .. ....... .... . .. ..... . 

nato il ........................... a ............................................ .. ...... . ............... ( .... . . .. ) 

in qualità di ...... .. .. ... ........................ . ............. . ..................................... . ..... .... .... .. .......... . 

dell'impresa ............................. ... ........ . .. ... .... ... ............................................................. . 

con sede in .................................... ( ......... ) c.a.p ............ .. ..... . 

Via ..... ... ...... . ........ . ...... ....................................... n . . .. . ....... . 

codice fiscale ................................................. Partita Iva .... .... ......... .. . ...... ... .. ..... . .. . . ... ..... . . 

AUSILIARIA DEL CONCORRENTE 

DICHIARA 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del 
medesimo D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci: 

1) Che l'impresa non si trova in nessuna delle cause di esclusione di cui all'art.38 del D.Lgs. n.163/2006 e 
s.m.i.; 

2) che l'impresa è iscritta nel registro delle imprese tenuto dalla CC.I.A.A. di . . ..... ..... . ..... . .... ... ......... . 

per la seguente attività ....... . ..... .. ... . ........................... .............. ............. ......... .. .............. . 

3) per i lavori 
di obbligarsi verso il concorrente su indicato e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione del 

concorrente medesimo le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto, in relazione al requisito 
dell'attestazione SOA, fornita allo stesso mediante avvalimento ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. n.163/2006, 

come segue: 

denominazione S.O.A.: _______ _ attestazione num.: _______ _ 

rilasciata il _________ scadenza triennale _______ _ 
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effettuazione verifica triennale _____ _ scadenza quinquennale-------~ 

per la seguente categoria e classifica: (inserire le categorie attinenti i lavori di cui all'oggetto) 

categoria classifica 

4) di essere informato e accettare che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti 
informatici, esclusivamente nell'ambito dei procedimenti indetti nell'ambito dell'avviso di cui in 
oggetto; 

In fede 

(luogo e data) 
(timbro e firma) 

Allegati: fotocopia del documento di identità del sottoscrittore. 
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