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COMUNE DI CASAL VELINO 

Provincia di Salerno 
Area tecnica 
 
Prot. 13466 del 20/12/2013        

 

 

ALBO ON LINE 

SITO ISTITUZIONALE 

   

 

 

UFFICIO TECNICO ‐ LAVORI PUBBLICI 
 

AVVISO ESPLORATIVO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE AD  ESSERE 
INVITATI ALL’ AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI: 
POR CAMPANIA FESR 2007/2013 ASSE 6 O.O. 6.3 CITTAà SOLIDALI E SCUOLE 
APERTE” REALIZZAZIONE MICRO NIDO” CUP- B78G11002450006- 
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: € 190.706 iva esclusa 
CUP- B78G11002450006 
CIG: 5525921643 
DATA SCADENZA PRESENTAZIONE MANIFESTAZIONI D’INTERESSE: 07/01/2014 
In esecuzione della D.G.C. n. 260 DEL 18/11/2013 , della Convenzione sottoscritta in data 
19/12/2013 con La Regione Campania e della Determina del Responsabile del Servizio, 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.ii. 
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: urb@comune.casalvelino.sa.it; 
2. TIPOLOGIA DEI LAVORI: i lavori riguardano la “Programma Operativo Regionale FERSR  
Obiettivo Operativo 6.3 realizzazione ed Ampliamento Asilo Nido e Micro Nido del Comune 
di Casal Velino, si riportano di seguito le categorie totale lavori € 190.706,00 
Categoria e classe Importo Percentuale su totale lavori Sub appaltabile 
 
OG1 classe I 161.299,79    100% Prevalente sub appaltabile al  20% 
OG11 classe I 29.406,21  Scorporabile Si 20% categoria art. 107 co.2 DPR 207/2010 
 
LIMITE DI SUBAPPALTO 20% TRATTANDOSI DI PROCEDURA NEGOZIATA 
Per quanto attiene alla categoria OG11, ai sensi dell’art. 92 co. 7 , i requisiti sono dimostrabili anche ai 

sensi dell’art. 90 del DPR 207/10‐ 
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 
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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 
a) possesso dell’attestazione S.O.A. relativa ai lavori da eseguire _OG1 I -- 
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 07 gennaio 2014, in busta chiusa 
recante la seguente dicitura: 
“Manifestazione d’interesse - Programma Operativo Regionale FERSR” O.O. 6.3 
 
6. DOCUMENTAZIONE RICHIESTA: La busta di cui al punto precedente. dovrà contenere, a 
pena di esclusione, 
la seguente documentazione: 
1. Modello A 
2. Copia fotostatica del documento d’identità in corso di validità; 
3. Copia del certificato d’iscrizione alla C.C.I.A.A. 
4. Copia di attestazione S.O.A.; 
7. PROCEDURA DI GARA: l’appalto verrà aggiudicato mediante procedura negoziata senza previa 
pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell’art. 57 c. 6 e dell’art. 122 c. 7 del D.Lgs. 163/2006. 
Una volta acquisite le manifestazioni di interesse la stazione appaltante provvederà a selezionare 
almeno n° 5 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 cinque 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 5 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.; l.r. n. 3/07 e s.m.i, del D.Lgs. n. 163/2006. 
9. CONDIZIONI PARTICOLARI DELLA PROCEDURA 
- esclusione della possibilità di cessione dei crediti derivanti da contratti affidati nell’ambito 
dei progetti ammessi al finanziamento; 
- le somme da liquidare saranno corrisposte previo accredito da parte dell’Ente Finanziatore 
Regione Campania; 
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il Comune non è responsabile dei ritardi che potrebbero verificarsi nella liquidazione delle 
fatture; 
- i lavori dovranno concludersi entro 100gg 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. Angelo 

Gregorio, telefono 0974/908816 n° fax 0974/902290 cell. 329/3608377 e‐mail: 
urb@comune.casalvelino.sa.it . Il presente avviso e pubblicato, all’ Albo Pretorio Online del Comune. 
10. ALLEGATI: e allegato al presente avviso il Modello A. 
Casal Velino , addi 20/12/2013 
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
(arch. Angelo Gregorio) 
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________________________ 
Modello A 
AVVISO ESPLORATIVO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE AD  ESSERE 
INVITATI ALL’ AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI: 
POR CAMPANIA FESR 2007/2013 ASSE 6 O.O. 6.3 CITTAà SOLIDALI E SCUOLE 
APERTE” REALIZZAZIONE MICRO NIDO” CUP- B78G11002450006 
 

Att. Responsabile del Procedimento del Comune di Casal Velino 
P.zza XXIII Luglio, 6 84040 Casal velino SA 

 
 
 
Il sottoscritto ……………….………….………………………………...……………….. 
nato il……………………….. a ………...…………………………………..………….… 
residente a ………………………………. in ……………………………………. n…… 
in qualità di…………………………………………………………………….…………. 
dell’impresa……………………………………………….…………………………….... 
con sede legale …………………………….………………………..………………….. 
con sede operativa………………………….……………………….………………….. 
con codice fiscale n………………..……………………………..………….………….. 
con partita IVA n………………..………………………………………..………….…. 
indirizzo e-mail …………………………………………………………………………. 
telefono …………………………….………… fax ………..………………………….. 
- codice di attività (conforme ai valori dell’Anagrafe Tributaria – 5 cifre indicate nell’ultima 
dichiarazione 
I.V.A.)………………………………………………….. 
- INAIL di ………………………….………….. codice ditta ………………..……………………… 
e PAT 
(Posizioni assicurative territoriali) …………………………………..………………… 
- INPS di ……………………………………….. matricola n. 
……………………..…………………………. 
(per le imprese artigiane individuali o familiari indicare la posizione individuale e la relativa sede 
competente) 
- CASSA EDILE Provincia di ………………….……………… C.I. n. ……………….………… 
- CCNL applicato (edile industria, edile Piccola Media Impresa, edile cooperazione, edile artigiano o 
altro non edile) ……………………………………………………………………………………… 
- Dimensione aziendale …………………….……….. 
CHIEDE 
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 
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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, 
DICHIARA: 
- l’assenza delle cause di esclusione di cui all’art.38 del D.Lgs.163/2006 e s.m.i.; 
- di essere in possesso dei Requisiti previsti dall’art. 90 del DPR n. 207/2010 o di qualificazione 
S.O.A.: Categoria ______________________________________________________ di 
cui al D.P.R. 34/2000 regolarmente autorizzata, in corso di validità, la quale documenti il possesso 
della 
qualificazione nella categoria e classifica adeguata. 
data ____________________ 
firma ____________________ 
ALLEGA: 

‐ copia attestazione SOA per categoria/e classifica/e, per i lavori cui si chiede di essere 
invitati, ai sensi del 
regolamento approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207; 

‐ copia visura riportante l'iscrizione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, in 
categorie 
attinenti alla natura dei lavori per i quali si chiede di essere invitati. 

‐ entrambe i documenti possono essere autocertificati ai sensi D.P.R. 445/2000 e s.m.i.. 
Allegato: 
Copia fotostatica documento d’identità del sottoscrittore 
IN CASO DI ATI L’ISTANZA VA COMPILATA DA OGNI PARTECIPANTE 

 


