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AVVISO ESPLORATIVO 
 

per l’acquisizione di manifestazione di interesse ai sensi dell’art. 142 c.1 lett. B) d.lgs 50/2016, per la partecipazione al la 
procedura negoziata relativa alla “Ristrutturazione di parte del Parco Sambuco e di parte del  Complesso Sportivo con 
realizzazione di una piscina estiva con servizi annessi”, da realizzare nel Comune di Bussi sul Tirino (PE) 
  
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
RENDE NOTO 

 
 

che il Comune di Bussi sul Tirino (PE) intende acquisire manifestazioni di interesse per l'affidamento dei lavori relativi alla 
“Ristrutturazione di parte del Parco Sambuco e di parte del  Complesso Sportivo con realizzazione di una piscina estiva 
con servizi annessi”, da affidare secondo la procedura sopra menzionata. 
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d’interesse per favorire la partecipazione e la consultazione 
del maggior numero di operatori economici nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità.  
Le manifestazioni di interesse avranno l’unico scopo di comunicare al Comune la disponibilità ad essere invitati a presentare offerta.  
Il presente avviso e la successiva ricezione delle manifestazioni di interesse non sono in alcun modo vincolanti per il Comune e non 
costituiscono diritti o interessi legittimi a favore dei soggetti coinvolti.  
La Stazione Appaltante si riserva anche di non procedere all’espletamento della gara.  
In relazione alla presente procedura di avviso esplorativo per l’acquisizione di interesse per la partecipazione alla procedura 
negoziata per l’affidamento del servizio in oggetto, si precisa quanto segue: 

1) STAZIONE APPALTANTE 
Comune di Bussi sul Tirino (PE) 
Indirizzo: via Regina Margherita n°19 – 65022  
Codice fiscale 00231710682 - P.I. 00231710682 
Sito internet: www. comune.bussisultirino.pe.it 
Responsabile del Settore Tecnico: Geom. Antonio D’ANGELO 
RUP: Geom. Antonio D’ANGELO  
PEC : info.comunebussisultirino@pec.it  

2) OGGETTO DELL’APPALTO 
L’appalto ha per oggetto “Ristrutturazione di parte del Parco Sambuco e di parte del  Complesso Sportivo con realizzazione di una 
piscina estiva con servizi annessi” 
Categoria del servizio: OG1 – Edifici civili e industriali 
Codice CIG:  76544560EB 
Codice CUP: F68B18000140004 

3) PROCEDURA DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
La gara sarà espletata mediante procedura negoziata, alla quale saranno invitati gli operatori economici in possesso dei requisiti 
indicati nel presente avviso che, nei termini prescritti, avranno presentato manifestazione d'interesse. 
La gara verrà aggiudicata secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art.95 c.3 lett. a) del D.Lgs 
50/2016. 

4) IMPORTO DELL'APPALTO 
L’importo stimato a base d’asta complessivo è di €. 139.969,84 oltre Iva, di cui € 138.169,84 soggetti a ribasso e €.1.800,00 relativi a 
Oneri per la Sicurezza non soggetti a ribasso. 
Nella formulazione dell’offerta economica, il soggetto concorrente dovrà tenere conto di tutte le condizioni, delle circostanze generali 
e particolari, nonché di tutti gli oneri e obblighi previsti dalla vigente legislazione che possano influire sul servizio oggetto dell’appalto 
e, quindi, sulla determinazione del prezzo offerto, considerato dallo stesso soggetto remunerativo. 
Non sono ammesse offerte in aumento rispetto all'importo a base di gara né offerte incomplete, plurime, parziali ovvero condizionate 
o espresse in modo indeterminato. 

5) SOGGETTI AMMESSI 
Ai sensi dell’art. 45 del D.lgs n. 50/2016, sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici gli operatori 
economici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera p) nonché gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti 
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conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi. Gli operatori economici, i raggruppamenti di operatori economici, 
comprese le associazioni temporanee, che in base alla normativa dello Stato membro nel quale sono stabiliti, sono autorizzati a 
fornire la prestazione oggetto della procedura di affidamento, possono partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici 
anche nel caso in cui essi avrebbero dovuto configurarsi come persone 
fisiche o persone giuridiche, ai sensi del presente codice. 

Rientrano nella definizione di operatori economici i seguenti soggetti: 
a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative; 
b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e del decreto 

legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese 
artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443; 

c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori 
individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro. I consorzi stabili sono formati da 
non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo 
congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, 
istituendo a tal fine una comune struttura di impresa. 

d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali, prima della presentazione 
dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale 
esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti; 

e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del 
presente comma, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile; 

f) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto legge 10 febbraio 
2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33; 

g) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 
luglio 1991, n. 240; 

I partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale e di qualificazione di cui agli artt. 
80-83 del Dlgs del 50/2016. 
Non possono partecipare alla presente gara i concorrenti che si trovino fra di loro in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 
2359 del codice civile (sono esclusi dalla gara anche i concorrenti per i quali sia accertato che le relative offerte sono imputabili ad 
un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi). 

6) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
I soggetti di cui al precedente punto 5 dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti: 

a) requisiti di ordine generale (art.80 del D.Lgs n. 50/2016) 
- assenza di cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs n. 50/2016; 

b) requisiti di idoneità professionale (art. 83 del D. Lgs. n. 50/2016). 
I soggetti che intendono partecipare alla gara d’appalto dovranno dichiarare: 
1. Iscrizione nel registro della C.C.I.A.A. (Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura) per l’attività oggetto della 

presente procedura (ovvero nel Registro professionale dello Stato di residenza per le imprese non aventi sede in Italia) con le 
seguenti indicazioni: 

2. Natura giuridica e denominazione; 
3. Sede legale, codice fiscale, partita IVA, numero e data iscrizione C.C.I.A.A., nominativo delle persone attualmente indicate 

all’art. 80, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016, indicando nominativi, qualifiche, luogo e data di nascita e residenza dei soggetti 
muniti di poteri di rappresentanza; 

4. Eventuali persone con le stesse cariche sopra citate cessate dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del 
presente avviso. 

5. In caso di operatore economico di altro Stato membro dell’Unione Europea non residente in Italia, essi sono tenuti a provare la 
loro iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei requisiti professionali o commerciali di cui 
all'allegato XVI del D. Lgs. n. 50/2016, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel 
quale è stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno 
dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residente. 

c) requisiti di capacità economico-finanziaria (art. 83, comma 1, Lett. B) D. LGS. 50/2016) 
Avere realizzato un fatturato globale d’impresa, relativamente al servizio oggetto della gara, nel biennio precedente (2016-2017) non 
inferiore all’importo dell’appalto della presente gara, da intendersi quale cifra complessiva del biennio per lavori realizzati a favore di 
Pubbliche Amministrazioni. L’elenco lavori realizzati deve indicare gli importi (esclusa IVA). 
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d) requisiti di capacità tecnico-professionale (art.83, comma 1 lett. C) D.Lgs 50/2016) 
Aver realizzato nei 2 (due) anni antecedenti alla data di pubblicazione della presente manifestazione di interesse, (2016-2017) lavori 
riconducibili alla stessa categoria in favore di Pubbliche Amministrazioni indicando gli importi (Iva esclusa), la data di inizio e termine 
di ogni lavoro eseguito e l’oggetto specifico del lavoro: 

e) certificazione di qualità (art. 87 del D. Lgs 50/2016) 
Essere in possesso di certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, e alla vigente 
normativa nazionale, rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI 
CEI EN ISO/IEC 17000 o equipollenti. 
In caso di raggruppamenti o di consorzi di qualsiasi genere tale requisito deve essere posseduto da tutte le imprese raggruppate o 
consorziate. 

7) RTI E AVVALIMENTO 
Sono ammessi i concorrenti consorziati o raggruppati, nel rispetto delle disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del D.Lgs.50/2016. 
Ogni concorrente, singolo o consorziato o raggruppato (soggetto avvalente), può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei 
requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto (ausiliario), in analogia con quanto 
disposto dall’art. 89 del D. Lgs. n. 50/2016. 

8) SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
Ogni operatore economico che avrà presentato richiesta di manifestazione di interesse per partecipare alla procedura negoziata 
verrà inserito in apposito elenco e gli verrà assegnato un numero in base all’ordine di arrivo al Protocollo comunale. 
Laddove le domande di partecipazione dovessero essere in numero superiore a dieci, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di 
invitare solo dieci operatori, che saranno in tal caso estratti a sorte mediante sorteggio pubblico ma anonimo previa comunicazione 
della data dello stesso. In tal caso, in seduta pubblica, si inseriranno in apposita urna i numeri attribuiti a ciascuna ditta e si 
procederà al sorteggio alla presenza di due testimoni. Della procedura di sorteggio verrà redatto apposito verbale. 
Si precisa che le richieste pervenute saranno sorteggiate in seduta pubblica di cui verrà dato avviso sul sul sito del Comune di Bussi 
sul Tirino, in ogni caso sarà comunicata l’indicazione del luogo, giorno ed ora di svolgimento del sorteggio. I candidati esclusi per 
sorteggio dalla successiva fase di affidamento non potranno richiedere indennizzi o risarcimenti o rimborsi di qualsiasi tipo o natura. 
Gli operatori economici estratti verranno invitati a partecipare alla procedura negoziata mediante una successiva lettera di invito. 
Nel caso in cui pervenga un numero di richieste di manifestazione di interesse inferiore a dieci, la Stazione Appaltante proseguirà 
la procedura invitando i candidati in possesso dei requisiti richiesti (così come stabilito dall’art. 91 c.2 DLgs 50/2016) e che avranno 
presentato richiesta di essere invitati alla procedura negoziata. 
Si darà corso alla successiva procedura negoziata anche in presenza di una sola manifestazione d'interesse pervenuta e ritenuta 
valida. 

9) TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
Gli interessati sono invitati a trasmettere la propria manifestazione di interesse a partecipare alla procedura negoziata per l‘appalto 
del servizio sopra specificato, utilizzando l’apposito modulo “Allegato 1” disponibile in allegato al presente avviso, sottoscritto dal 
legale rappresentante firmato digitalmente e corredato dalla copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore. 
Termine per la presentazione della manifestazione: a pena di nullità la documentazione contenente la dichiarazione firmata 
digitalmente dal legale rappresentante dovrà essere trasmessa entro le ore 12:00 del 31/10/2018. 

10) PUBBLICITA’ 
Il presente avviso viene pubblicato presso: 
- l'Albo Pretorio on-line del Comune di Bussi sul Tirino; 
- sulla pagina istituzionale del Comune di Bussi sul Tirino; 

11) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
I dati richiesti sono raccolti per le finalità inerenti alla procedura per l’affidamento del servizio in oggetto e per la formazione 
dell’elenco degli operatori economici del comune di Bussi sul Tirino (PE) per l’affidamento di lavori. 
Il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria e il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti, anche informatici, idonei a 
garantirne la sicurezza e la riservatezza. 

12) ALLEGATI 
 Allegato 1 : istanza di partecipazione alla procedura negoziata e dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000; 
 


