
COMUNE DI PENNA SANT’ANDREA 
Provincia di Teramo 

 
Prot. n. 4829 

AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
 a partecipare ad una procedura negoziata, ai sensi  

degli art. 36, comma 2, lett. c) e art. 216, comma 9 del d.lgs.50/2016, 
 per l’affidamento dei lavori “POR-FERS Abruzzo 2014-2020 Asse VI – Azione 6.6.1 -  Castel Cerreto un polo per 

i beni comuni e a green economy “. 
CUP: C56G17000130005 

 
Il comune di Penna Sant’Andrea (TE)  intende acquisire  manifestazionI di interesse per procedere 

all’affidamento dei lavori i n  o g g e t t o  i n d i c a t i  mediante procedura negoziata senza di cui all’art. 
36 comma 2 lett. c) del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., con cosultazione di almeno quindici ditte. 

il presente avviso è da intendersi finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazioni di 
interesse per favorire la partecipazione e la consultazione di operatori economici potenzialmente interessati 
ad essere invitati alla procedura in oggetto ed in nessun modo potrà essere considerato vincolante per il 
comune di Penna Sant’Andrea.  

Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento e pertanto non sono previste 
graduatorie, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito. Le manifestazioni di interesse hanno il 
solo scopo di comunicare al comune di Penna Sant’Andrea la disponibilità di essere invitati  a presentare 
offerte. 

Il comune di Penna Sant’Andrea si riserva di non procedere all’indizione della successiva procedura di 
gara per l’affidamento dei lavori in oggetto indicati. 
Informazioni relative all'appalto 
L'importo  complessivo  dei  lavori  stimato a base di gara è di € 253.112,59 oltre IVA di cui 4.962,99 oltre IVA 
per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso 
Descrizione sommaria dei lavori:  
Interventi di realizzazione sentiero bike all’interno della Riserva, una rimessa attrezzi e punto di avvistamento 
e di ingegneria naturalistica per incentivazione del turismo locale e educazione ambientale. 
Luogo di esecuzione: Riserva Naturale Regionale Castel Cerreto - Comune di Penna Sant’Andrea – Frazione  
Pilone  
Termini di esecuzione lavori:  gg. 120 (centoventi) naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di 
consegna dei lavori, ovvero in caso di consegna frazionata o parziale, dall'ultimo dei verbali . 
Il criterio di aggiudicazione prescelto sarà quello del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95 comma 4 lett. a) del 
D.lgs.50/2016. 
Qualora sussistano le condizioni, si applicherà l'art. 97, comma 8, del D.lgs.50/2016 (esclusione automatica) 
con calcolo soglia anomalia ai sensi comma 2 del medesimo articolo . 
Contratto: da stipularsi a corpo e misura 
 
 
 
 



Qualificazione delle lavorazioni. 
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Indicazioni speciali ai fini 
 della gara 

Prevalente 
o 

scorporabile 
subappaltabile 

Verde e arredo urbano 
Comprende in via 

esemplificativa campi 
spoIrtivi, terreni di gioco, 

sistemazioni paesaggistiche, 
verde attrezzato, recinzioni. . 

OG13 
classifica II 

si 199.169,33 80,26 prevalente 30% 

Opere stradali 0G3  48.480,27 19,73 scorporabile 100% 
 
Le lavorazioni appartenenti alla cat. OG13, per la quale è richiesta la qualificazione obbligatoria, sono 
eseguibili direttamente dall'aggiudicatario solo se in possesso della relativa adeguata qualificazione. 
In caso contrario, le suddette lavorazioni scorporabili devono essere eseguite in R.T.I. del tipo verticale, 
scegliendo di associarsi con impresa qualificata, oppure subappaltabili al 100% - con requisiti in proprio nella 
categoria prevalente per importo totale dei lavori – subappaltatori con requisiti nella cat.  OG3 scorporabile. 
Soggetti ammessi alla procedura e requisiti 
Sono ammessi alla gara i soggetti di cui all'art. 45 del D.Lgs. 50/2016, ovvero le imprese che intendono 
riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. 50/2016, NEI CUI CONFRONTI NON RICORRANO LE 
CAUSE DI ESCLUSIONE DI CUI ALL’ART. 80 DEL PREDETTO DECRETO ED IN POSSESSO DEI RERQUISITI TECNICO 
FINANZIARI DI CUI ALLA TABELLA SOPRA INDICATA 
Divieti 
È fatto divieto all'operatore economico di dichiarare il proprio interesse alla presente procedura anche  in  
forma  individuale  qualora  lo  abbia  dichiarato  come  soggetto  facente  parte  di  un raggruppamento 
temporaneo o consorzio o quale componente di un'aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete e 
neppure come soggetto partecipante a più di uno di tali raggruppamenti/consorzi. 
Non è consentito che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un operatore economico, né che 
l'Impresa ausiliaria dichiari anch'essa il proprio interesse alla procedura 
Requisiti di ordine generale 
Non devono sussistere, a carico degli operatori economici interessati, alla data della dichiarazione, le cause di 
esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento previste dall'art . 80 del D.Lgs. 50/2016 o da 
altre disposizioni di legge vigenti. Gli stessi dovranno, inoltre, risultare iscritti nel registro della Camera di 
Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura per attività attinente a quella oggetto del presente avviso. 
Requisiti di ordine speciale 
Gli operatori economici devono essere in possesso dell'Attestazione rilasciata da Società di 
Attestazione (SOA) di cui al  D.P.R.  207/2010, regolarmente autorizzata, in corso di validità, relativa 
alla categoria e classifica dei lavori da assumere. Categoria OG13 classe II – Categoria prevalente - 
Termini e modalità per la presentazione della manifestazione di interesse 
I soggetti che intendono essere invitati alla procedura negoziata dovranno manifestare il proprio 
interesse inviando la domanda di partecipazione, sottoscritta dal titolare/legale 
rappresentante/procuratore   del  concorrente  e  redatta  utilizzando  l'apposito  modulo  "Allegato  A", al 
presente avviso . 
Si precisa che in risposta al presente avviso gli operatori interessati dovranno inviare solo ed esclusivamente 
una manifestazione di interesse (Allegato A) a partecipare alla selezione di cui all’oggetto, comprensiva 
dell’attestazione del possesso dei requisiti indicati nel modulo stesso. Non deve, invece, essere inviata la 
documentazione e/o le dichiarazioni comprovanti il possesso dei requisiti, documentazione che sarà richiesta 
solo successivamente, per la partecipazione alla procedura negoziata. 



Le domande di partecipazione alla selezione, a pena di esclusione, devono pervenire mediante posta 
elettronica certificata P.E.C.) inviata all'indirizzo postacert@pec.comune.pennasantandrea.te.it 
esclusivamente da un indirizzo PEC del concorrente, entro il termine perentorio delle ore 13.00 del 
04/11/2017 
In alternativa all'autenticazione della sottoscrizione, a pena di esclusione, deve essere allegata copia 
fotostatica di un documento di identità valido del sottoscrittore/i. 
Nell'oggetto della PEC dovrà necessariamente essere indicata la seguente dicitura: 
"MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A CONCORRERE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36, 
COMMA 2 LETTERA C) DEL D.LGS 50/2016 E s.m.i. PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI “POR-FERS Abruzzo 
2014-2020 Asse VI – Azione 6.6.1 -  Castel Cerreto un polo per i beni comuni e a green economy “. 
Il recapito tempestivo della manifestazione rimane ad esclusivo rischio del mittente.  
La Stazione Appaltante declina ogni responsabilità per il mancato arrivo nei termini stabiliti della 
manifestazione o dello smarrimento della stessa. 
Ai fini del rispetto del termine di cui sopra verranno considerate le dichiarazioni pervenute all'indirizzo 
PEC della Stazione Appaltante entro il termine sopra indicato. 
Decorso il termine perentorio di scadenza previsto non verrà ritenuta valida alcun'altra dichiarazione, 
anche se sostitutiva o aggiuntiva di precedente inoltrata. 
Le dichiarazioni di interesse non saranno dichiarate ammissibili qualora:  

• siano pervenute oltre il termine previsto; 
• risultino incomplete nelle parti essenziali; 
• non risultino sottoscritte; 
• non risultino corredate da fotocopia di un valido documento di identità del/i soggetto/i 

sottoscrittore/i; 
• nei casi di divieto sopra indicati. 

Numero minimo degli operatori economic i da invitare e criter i di sce lta 
La Stazione Appaltante effettuerà l'esame delle dichiarazioni pervenute e formerà l'elenco di quelle 
risultate regolari rispetto alle prescrizioni del presente avviso, secondo l'ordine di acquisizione al 
protocollo. 
Tra gli operatori economici inclusi nell'elenco predetto verranno invitati a presentare offerta n. 15 
(QUINDICI) soggetti, selezionati come segue: 
1 qualora gli operatori economici iscritti in elenco siano in numero superiore a 15 (quello minimo sopra 

indicato) il giorno 06/11/2017 alle ore 11:00 presso gli uffici della Stazione Appaltante, in seduta 
pubblica, si procederà all'estrazione, tramite sorteggio, di altrettanti numeri di protocollo, associati 
agli operatori economici ammessi; quindi si formerà l'elenco dei soggetti da invitare, senza rendere 
note le corrispondenti denominazioni degli operatori economici. Delle suddette operazioni verrà steso 
apposito verbale. Nella seduta verranno resi noti i nomi dei soggetti esclusi, mentre la 
denominazione degli operatori economici sorteggiati, da invitare alla procedura negoziata, sarà 
mantenuta riservata fino ad avvenuta presentazione delle offerte, nel rispetto dell'art. 53, comma 2 lett. 
b del D.Lgs. 50/2016; 

2 nel caso in cui il numero degli operatori interessati risulti di poco superiore a quello minimo richiesto,  
l'Amministrazione   si  riserva  la  facoltà   di  invitarli  tutti,  senza  procedere  al sorteggio; 

3 nel caso in cui il numero degli operatori interessati sia insufficiente rispetto a quello minimo richiesto, il 
Responsabile del Procedimento, si riserva di integrare l'elenco dei soggetti da invitare mediante altri 
operatori in possesso dei requisiti richiesti, individuati discrezionalmente, oppure di esperire la procedura 
tra i soli soggetti che hanno manifestato interesse. 

Informazioni generali 
• Ciascun Concorrente successivamente invitato alla procedura, dovrà registrarsi al Sistema 

AVCpass secondo le indicazioni operative per la registrazione nonché i termini e le regole tecniche 
per l'acquisizione, l'aggiornamento e la consultazione dei dati presenti sul sito di A.N.A.C .. 
Il possesso dei requisiti auto dichiarati dovrà essere confermato ed integrato all'atto della 
partecipazione alla gara e sarà comunque sempre verificato per il soggetto affidatario, all'esito 
della procedura di affidamento . 



In caso di mancata comprova dei requisiti autocertificati si procederà, in conformità con le vigenti 
disposizioni  di  legge,  alla  denuncia  all'Autorità  Giudiziaria,  oltre  che  alla  comunicazione  
all’ANAC. 
Per la presente procedura non saranno tenute in considerazione eventuali istanze generiche per 
l'inserimento in elenchi di operatori economici pervenute antecedentemente  o successivamente 
alla data di pubblicazione del presente avviso. 
Qualsiasi comunicazione tra gli operatori economici e la Stazione Appaltante dovrà avvenire a 
mezzo posta elettronica. 
Per tutto quanto non espressamente previsto si fa rinvio alla vigente normativa in materia. 

Trattamento dei dati personali 
Ai sensi dell'art.13 del D.lgs. n.196/2003, e ss.mm.ii., si informa che i dati raccolti saranno utilizzati 
esclusivamente per le finalità connesse alla gestione della procedura in oggetto, anche con l'ausilio di 
mezzi informatici l'invio della manifestazione di interesse presuppone l'esplicita autorizzazione al 
trattamento dei dati e la piena accettazione delle disposizioni del presente avviso. 
Pubblicazione Avviso 
Il presente Avviso, è pubblicato, per 15 giorni consecutivi: 

- sul profilo della Stazione Appaltante  http://www.comune.pennasantandrea.te.it   
- sull’albo Pretorio on line. 

Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare: 
Ufficio Tecnico Comunale Geom. Antonio Biondi 0861.1862245 
 

                                                                                                                  IL RUP 
GEOM. ANTONIO BIONDI 

 
 
 
 
Allegati: 

• Modello - allegato A 
 

http://www.comune.pennasantandrea.te.it/
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