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Comune di Viggiano 
 Via Roma 51/53  - 85059 Viggiano (PZ) 

 
 
 
 
 
 

Prot. n.  
Del 26/03/2018 
 

AVVISO PUBBLICO 
lavori sotto soglia ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 

 
 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  PER L’INDIVIDUAZIONE E SELEZIONE DI OPERATORI 
ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36, 
COMMA 2, LETT. B), DEL D.LGS. 50/2016 SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO PER 
L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI SOTTO INDICATI. 
 

OGGETTO DELL’AVVISO 
 
Con il presente avviso si rende noto che il Comune di Viggiano, mediante la Centrale Unica di 
Committenza, intende espletare un’indagine di mercato, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b), per 
l’appalto di n. 3 interventi ciascuno da affidare con procedura negoziata di cui all’art. 36, comma 2 
lettera c) del D.lgs. 50/2016 (lavori d’importo pari o superiore a 150.000 euro ed inferiori a € 
1.000.000), al fine di individuare operatori economici da invitare alle relative procedure, nel rispetto 
dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione, come disposto all’art. 63 comma 6 del D.Lgs 
50/2016. 
 
Si precisa che non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale e, pertanto, non sono previste 
graduatorie, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito. 
 
Le manifestazioni di interesse hanno il solo scopo di comunicare alla stazione appaltante la  
disponibilità ad essere invitati a presentare offerta. Per consentire la rotazione degli operatori  
economici, è possibile partecipare alla presente manifestazione di interesse per uno solo degli 
interventi previsti, per cui in caso di  partecipazione a più interventi sarà ritenuta valida solo la 
prima richiesta pervenuta in ordine cronologico . 
L’amministrazione Comunale si riserva la facoltà di procedere con la gara anche in presenza di 
richieste di partecipazione inferiori a cinque ditte; 
Tutti gli operatori economici che avranno presentato manifestazione di interesse a partecipare entro il 
termine stabilito, saranno invitati a presentare le offerte (per l’intervento che si è manifestato) oggetto 
della negoziazione mediante lettera di invito contenente gli elementi essenziali costituenti l’oggetto 
della prestazione, il relativo importo presunto, il termine per la ricezione delle offerte e ogni altro 
ulteriore elemento ritenuto utile.  
Tutto ciò premesso, le condizioni generali del presente avviso di manifestazione di interesse a 
partecipare alla gara sono le seguenti: 

 
1. Oggetto, categorie e classifiche interventi da appaltare: 

A) Lavori di riqualificazione e reinterpretazione Via Roma e Piazza Giovanni Paolo II” 
Categoria OG1 Edifici civili Cl. III per € 672.960,36; 
Categoria OG11 Impianti tecnologici Cl. I per € 81.307,20; 
Categoria OS13 Strutture prefabbricate Cl. I per  € 123.677,65; 
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TOTALE LAVORI € 877.945,21 (di cui € 21.585,87 oneri per la sicurezza) 
 

B) REALIZZAZIONE CAMPI DA CALCETTO E TENNIS AREA PROSPICIENTE VIALE DELLA 
RINASCITA ED ORTO BOTANICO CON VERIFICA SISMICA DELL’AREA 
Categoria OS24 Verde e arredo urbano Cl. III per € 331.250,51; 
Categoria OG11 Impianti tecnologici Cl. I per € 48.770,47; 
Categoria OG13 Opere di ingegneria naturalistica Cl. I per  € 100.358,17; 
TOTALE LAVORI € 480.379,15 (di cui € 9.581,46 oneri per la sicurezza) 
 

C) DISSESTO IDROGEOLOGICO DEL TORRENTE ALLI. RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITA’ 
DELLA SENTIERISTICA. REALIZZAZIONE DI UNA PASSERELLA SUL TORRENTE ALLI 
Categoria OS 32: Strutture in legno Cl. I per € 130.824,05; 
Categoria OG03 Strade Cl. I per € 120.824,00; 
Categoria OG13 Ingegneria naturalistica Cl. I per  € 86.080,35; 
TOTALE LAVORI € 337.728,41 (di cui € 2.509,55 oneri per la sicurezza) 

 
Il subappalto, per gli interventi di cui sopra, è ammesso secondo legge, ai sensi dell’art. 105 comma 2 del 
D.Lgs. n. 50/2016 e smi. 
 
STAZIONE APPALTANTE 
Centrale di Committenza Viggiano con sede in Viggiano via Roma 51  – 85059 Viggiano (PZ) –  
tel 0975 611142  -  pec: sportellosviluppoviggiano@pec.it 
 
B – PROCEDURA DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:  
Procedura di gara: procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. 
Criterio di aggiudicazione: la procedura negoziata sarà aggiudicata con il criterio del “minor prezzo ” ai sensi 
dell’art. 95, comma 4, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., inferiore a quello posto a base di gara al netto 
degli oneri di sicurezza, determinato mediante “offerta sull’importo dei lavori posto a base di gara ”, (con 
applicazione del disposto dell’art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. “esclusione automatica delle offerte 
anomale che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai 
sensi dell’art. 97, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.”, se le offerte ammesse sono almeno pari a 10) 
(salva la verifica della congruita di cui all’art. 97, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.). In sede di gara si 
provvederà al sorteggio del metodo di calcolo della soglia di anomalia, di cui all’art. 97, comma 2, lett. a), 
b), c), d), e).  

Non saranno ammesse offerte in aumento.  
 
AVVERTENZA FONDAMENTALE  
Se le ditte aderenti al presente avviso, e per ogni singolo intervento, dovessero risultare superiori a quindici 
si procederà al sorteggio pubblico per individuare 15 o più ditte da invitare ai sensi dell'articolo 36, comma 2 
del D.l.vo 50/2016 e D.L.vo 56/2017. 
 
C - LUOGO DI ESECUZIONE - CARATTERISTICHE GENERALI DELL’OPERA - NATURA 
ED ENTITA’ DELLE PRESTAZIONI  

1) Lavori di riqualificazione e reinterpretazione Via Roma e Piazza Giovanni Paolo II”; 
l’intervento, vuole: 
- garantire una migliore accessibilità alla Basilica Santuario della Madonna di Viggiano 
(struttura per la sosta, l’accoglienza ed assistenza sanitaria dei cittadini e pellegrini); 
- i lavori consistono nella sopraelevazione dell’esistente parcheggio multipiano e realizzazione di una piazza 
prospicente il palazzo Comunale e la Chiesa Madre; 
 

2) Realizzazione campi da calcetto e tennis area prospiciente viale della rinascita ed orto botanico con 
verifica sismica dell’area 
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L’intervento prevede la realizzazione di un campo da calcetto e la creazione di un orto botanico 
lungo viale della Rinascita. 
 

3) DISSESTO IDROGEOLOGICO DEL TORRENTE ALLI. RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITA’ 
DELLA SENTIERISTICA. REALIZZAZIONE DI UNA PASSERELLA SUL TORRENTE ALLI 
L’intervento prevede la realizzazione di una passerella in legno lamellare di lunghezza pari a circa 
31 metri sul Torrente Alli, di collegamento al vecchio tratturo comunale da ripristinare in modo da 
ricostruire il vecchio percorso processionale. 
 

SOGGETTI AMMESSI 
Soggetti ammessi alla gara e requisiti. 
Possono manifestare interesse all’invito i soggetti di cui all’art. 45 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. in possesso dei 
requisiti generali di cui all’art. 80 e di idoneità professionale e qualificazione ai sensi degli artt. 83 e 84 del 
D.lg.s 50 /2016, secondo le categorie e classifiche sopra indicate. Ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. 50/2016 per 
la qualificazione è ammesso l’avvalimento alle condizioni e prescrizioni di cui al medesimo articolo, fatto 
salvo quanto disposto al comma 11. Per i raggruppamenti temporanei di imprese si applicano le disposizioni 
dell’art. 48 del D.lgs. 50/2016 e ai consorzi le disposizioni di cui all’art. 47 del medesimo decreto legislativo. 
 

REQUISITI GENERALI: 
Il concorrente dovrà dichiarare: 

- inesistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 commi 1,2,4 e 5 del d.Lgs. n. 50/2016 e smi; 
- non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver  attribuito 

incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle 
pubbliche amministrazioni nei confronti dell’impresa partecipante alla gara per il triennio successivo 
alla cessazione del rapporto, ai sensi dell’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. n. 165/2001 e s.m.i.  

Ai fini della presente causa di esclusione, si considerano dipendenti delle pubbliche amministrazioni anche i  
soggetti titolari di uno degli incarichi di cui al d.lgs. n. 39/2013, ivi compresi i soggetti esterni con i quali 
l'amministrazione, l'ente pubblico o l'ente di diritto privato in controllo pubblico stabilisce un rapporto di 
lavoro, subordinato o autonomo. 
 
REQUISITI DI QUALIFICAZIONE: 
Possono manifestare interesse all’invito i soggetti di cui all’art. 45 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. in possesso dei 
requisiti generali di cui all’art. 80 e di idoneità professionale e qualificazione ai sensi degli artt. 83 e 84 del 
D.lg.s 50 /2016, secondo le categorie e classifiche sopra indicate. Ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. 50/2016 per 
la qualificazione è ammesso l’avvalimento alle condizioni e prescrizioni di cui al medesimo articolo, fatto 
salvo quanto disposto al comma 11. Per i raggruppamenti temporanei di imprese si applicano le disposizioni 
dell’art. 48 del D.lgs. 50/2016 e ai consorzi le disposizioni di cui all’art. 47 del medesimo decreto legislativo. 
 
MODALITÀ PRESENTAZIONE CANDIDATURE E DOCUMENTAZIONE RICHIESTA 
La manifestazione di interesse (secondo il modello allegato), dovrà pervenire al protocollo del Comune di 
Viggiano entro il termine perentorio delle ore 14:00:00 del giorno 13 aprile 2018, inserita in un plico 
chiuso con la dicitura NON APRIRE - con il seguente oggetto: SPORTELLO SVILUPPO - 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’INDIVIDUAZIONE E SELEZIONE DI OPERATORI 
ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 
2, LETT. B), DEL D.LGS. 50/2016 SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO PER IL 
SEGUENTE INTERVENTO: (indicare l’intervento a cui si intende partecipare) 
_______________________________________________________________________________________. 
 
e dovrà essere composta dai seguenti documenti: 
 

-      istanza debitamente firmata, con indicazione completa dei dati personali, redatta in base allo schema 
(Allegato 1), nella quale sarà indicata la procedura  cui si intende partecipare e sarà resa dichiarazione 
sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del Dpr. N.445/2000  
attestante: 
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-  dichiarazione circa il possesso dei requisiti di ordine generale per la partecipazione alla procedura di 
affidamento degli appalti Pubblici, in correlazione a quanto disposto all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016;   
 -  di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. n. 165/2001 e s.m.i. e di non 
essere incorso, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrarre con la pubblica 
amministrazione; 
- copia fotostatica, anche non autenticata, di un documento di identità in corso di validità del/i 
sottoscrittore/i; 
- copia della procura generale/speciale (in caso di istanza firmata da procuratore) 
- copia del contratto di mandato (in caso di RTI costituito) 
 
Non saranno prese in considerazione le manifestazioni di interesse: 

- non trasmesse tramite PEC - posta elettronica certificata; 
-  pervenute oltre il termine fissato dal presente avviso; 
- con documentazione incompleta o recante informazioni incomplete; 
- non sottoscritte dall’operatore economico o da tutti i soggetti facenti parte di un raggruppamento 

temporaneo di concorrenti o di un consorzio non ancora costituito; 
- non accompagnate dalla copia fotostatica, anche non autenticata, di un documento di identità in 

corso di validità del/i sottoscrittore/i (solo in caso di firma autografa non digitale). 
 

La dichiarazione dovrà riportare tutti i contenuti del presente AVVISO. 
 
SELEZIONE DEI SOGGETTI CHE HANNO PRESENTATO MANIFESTAZIONE DI 
INTERESSE  
– Possibilità di sorteggio pubblico:  
Tra gli operatori economici partecipanti alla presente indagine di mercato ed in possesso dei requisiti, 
saranno individuati 15/quindici soggetti che saranno invitati alla successiva gara negoziata, nel rispetto 
dei principi di non discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità. 
 
In esito alla ricezione delle manifestazioni di interesse si procederà all’invio, della lettera di invito a 
presentare l’offerta e di tutta la documentazione complementare, a ciascun operatore richiedente 
ammesso. 
 
Qualora il numero di manifestazioni di interesse pervenute sia superiore a 15 (quindici), si procederà 
all’individuazione dei 15 operatori economici da invitare, mediante sorteggio, da effettuarsi in seduta 
pubblica il giorno 16 aprile 2018  alle ore 12:00  presso il Comune di Viggiano  Ufficio Urbanistica; 
 
Qualora il numero di manifestazioni di interesse pervenute sia inferiore a 15, l’Amministrazione 
procederà a invitare tutti i concorrenti che hanno manifestato il loro interesse, qualunque sia il loro 
numero e anche in presenza di un sola manifestazione di interesse, purché in possesso dei prescritti 
requisiti (a pena di esclusione). 
 
Nel caso di manifestazione di interesse presentata da imprese che intendono partecipare in 
raggruppamento temporaneo non costituito, l’invito sarà inoltrato all’impresa indicata quale 
capogruppo, la quale provvederà a raccogliere e inviare anche la documentazione di competenza  delle  
altre imprese raggruppate (mandanti). 
 
 
DISPOSIZIONI GENERALI 
Resta inteso che la suddetta manifestazione d’interesse non costituisce prova di possesso dei requisiti 
generali e speciali richiesti per l’affidamento dei lavori, che invece dovrà essere dichiarato 
dall’interessato ed accertato dalla Centrale Unica di Committenza in occasione della procedura di 
gara. 
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Il presente avviso, finalizzato ad una manifestazione di interesse, non costituisce proposta contrattuale 
e non vincola in alcun modo il Comune di Viggiano, che si riserva in ogni caso, a proprio 
insindacabile  giudizio,  la facoltà di interrompere, sospendere o revocare in qualsiasi momento il 
procedimento avviato, di emettere nuovi avvisi ad integrazione del presente, di ricorrere ad altre 
procedure etc. senza che i soggetti interessati alla partecipazione possano vantare alcuna pretesa, 
indennizzo o risarcimento di sorta. 
Si precisa fin d’ora che il Comune di Viggiano non è tenuto ad inviare alcuna comunicazione ai 
soggetti esclusi e/o ai soggetti che per qualunque ragione non saranno invitati alla successiva 
procedura negoziata, ai quali verrà data comunicazione esclusivamente mediante pubblicazione sul 
sito internet della stazione appaltante del Comune di Viggiano : http://www.comuneviggiano.it/. 

 
Alla manifestazione di interesse NON dovrà essere allegata alcuna offerta economica. 

 
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., si precisa che il trattamento dei dati personali sarà 
improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza; 
il trattamento dei dati ha la finalità di consentire l’accertamento della idoneità dei concorrenti a 
partecipare alla procedura di affidamento di cui trattasi. Si informa che i dati dichiarati saranno 
utilizzati dagli uffici esclusivamente per l’istruttoria dell’istanza presentata e per le formalità ad essa 
connesse. 
 
PUBBLICAZIONE AVVISO 
 Il presente avviso, è pubblicato sul profilo committente nella Sez. “amministrazione trasparente “ 
sotto la Sezione “bandi di gara e contratti” – “bandi e avvisi” 
Il Responsabile Unico del Procedimento è :  l’Ing. Rocco Di Tolla 
Per qualsiasi informazione di carattere tecnico gli interessati potranno rivolgersi al Comune di 
Viggiano, Sportello Sviluppo, il lunedì martedì e giovedì ore 9,00 – 13,30 Corso Guglielmo Marconi 
-  tel. 0975 1965881. 
 

 Viggiano, li 26/03/2018  
 

Il Responsabile del procedimento   
Ing. Rocco Di Tolla 

  
 


