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AVVISO ESPLORATIVO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER MEDIANTE RDO 
MEPA (PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36, COMMA 2, LETT. B) DEL D. LGS. 
50/2016) PER L’AFFIDAMENTO DELL’ESECUZIONE DI LAVORI OPERE DI 
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL COMPLESSO OSPITANTE GLI IMPIANTI 
SPORTIVI DI VIA PROVINCIALE ROASCHIA. RIFACIMENTO MANTO DI 
COPERTURA OPERE INTERNE E FINITURE. 
 
Il Comune di Roccavione rende noto che intende avviare una procedura di affidamento diretto ex art. 
36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 19 aprile 2016 n. 50 per l’affidamento del lavoro in oggetto 
evidenziato, operando mediante RDO MEPA.  
 
Il presente Avviso persegue fini di economicità, efficacia, tempestività, pubblicità, imparzialità, 
trasparenza delle fasi di affidamento del servizio e buon andamento della pubblica amministrazione, nel 
rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016. 
 
Il presente Avviso, pubblicato sul sito istituzionale dell'Amministrazione, non presuppone la formazione 
di una graduatoria di merito o l'attribuzione di punteggi e non è impegnativo per l'Amministrazione la 
quale si riserva, in ogni caso e in qualsiasi momento, il diritto di sospendere, interrompere, modificare 
o cessare la presente indagine conoscitiva, senza che ciò possa costituire diritto o pretesa dì 
qualsivoglia natura, indennizzo o rimborso dei costi eventualmente sostenuti per la partecipazione alla 
presente indagine di mercato. 
 
La presentazione di manifestazioni di interesse ha il solo scopo di comunicare all'Amministrazione la 
disponibilità ad essere selezionati, al fine di individuare una rosa di operatori economici dalla quale 
individuare i soggetti cui inviare richiesta di preventivo. 
 
In questa prospettiva, si chiede a tutti gli operatori economici di settore interessati di inviare al 
Comune di Roccavione la propria manifestazione di interesse, secondo le modalità di seguito 
specificate. 
 
In relazione all’appalto da affidare si precisa quanto segue: 
 
1. STAZIONE APPALTANTE: 
Comune di Roccavione – Via Santa Croce n. 2 – 12018 Roccavione (CN) – Tel. 0171.767108 fax 
0171.757857 – mail ufficio-tecnico@comune.roccavione.cn.it PEC comune.roccavione.cn@legalmail.it 
 
2. OGGETTO, IMPORTO E LUOGO DI ESECUZIONE DELL’APPALTO: 
L’appalto ha per oggetto i LAVORI OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL 
COMPLESSO OSPITANTE GLI IMPIANTI SPORTIVI DI VIA PROVINCIALE ROASCHIA. 
RIFACIMENTO MANTO DI COPERTURA OPERE INTERNE E FINITURE. da effettuarsi nel territorio 
del Comune di Roccavione (CN)  

 
L'importo complessivo  dei lavori :                                                  euro 117.875,00 

di cui: 

a) importo dei lavori a base d’asta da assoggettare a ribasso  [al netto degli oneri di cui al successivo 

punti b):                                                             euro 107.525,00 

   di cui: 

• euro 107.525,00 per lavori a misura 

• euro 0,00 per lavori a corpo 
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b) oneri della sicurezza  (non soggetti a ribasso):                  euro 10.350,00 

 
Lavorazioni di cui si compone l’intervento: 1 

 

Modalità di determinazione del corrispettivo:   a CORPO   a  MISURA    in parte a CORPO e in 

parte a MISURA 
 

Il tempo previsto per la realizzazione dei lavori è stabilito in 90 giorni naturali e consecutivi come previsto 

dall’art. 2.11 del CSA. 
 
3. PROCEDURA DI ASSEGNAZIONE:  
Procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016 mediante RdO sul 
MePA. L'invito sarà rivolto a soggetti idonei utilizzando quale criterio di aggiudicazione il minor prezzo 
ai sensi dell'art. 95 comma 4 lettera a) del D.Lgs 50/2016 determinato mediante unico ribasso 
percentuale su lavori a misura. 
 
4. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE:  
La partecipazione alla presente indagine di mercato è riservata ai soggetti di cui all’art. 45 del 
D.Lgs.50/2016 in possesso, a pena di esclusione in caso di sorteggio, dei requisiti minimi di seguito 
elencati:  
a) assenza delle situazioni di cui all'art. 80 del D.Lgs 50/2016;  
b) assenza della situazione di cui all'art. 53, comma 16 ter del D.Lgs 165/2001;  
c) iscrizione alla CCIAA per il ramo di attività oggetto del presente appalto;  
d) possesso dei requisiti di cui art. 90 comma 1 DPR 207/2010;SE INFERIORE A 150.000  
e) abilitazione al MePA per il Bando “Edifici civili ed industraili” per cat. OG1 
In alternativa i requisiti di capacità di cui alla lettera d) possono essere soddisfatti mediante 
presentazione di attestazione di qualificazione SOA per cat. OG1, regolarmente autorizzata e in corso 
di validità. 
 
Si precisa che gli operatori economici potranno manifestare interesse anche in forma aggregata, 
attraverso raggruppamenti temporanei di imprese costituiti o costituendi, consorzi ordinari ovvero 
aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete anche se non dotate di soggettività giuridica, nel 
rispetto della normativa vigente. In tal caso, tutti gli operatori per conto dei quali l'operatore abilitato 
agisce devono essere a loro volta già abilitati al MePA al momento della presentazione della 
manifestazione d'interesse. 
 
E' fatto divieto agli operatori economici di partecipare alla presente indagine in più di un 
raggruppamento temporaneo o consorzio di concorrenti; ovvero in forma individuale qualora abbia 

                                                 
1 Ai soli fini d una maggior identificazione e specificazione della natura dell’appalto. 

Lavorazione 

Categoria 
d.P.R. 

207/2010 
s.m.i. 

Classific
a 

Qualifica
- 

zione 
obbligat

oria 
(si/no) 

Importo 
(euro) % 

Indicazioni speciali 
ai fini della gara 

prevalente o 
scorporabile 

subap- 
paltabile(%) 

Edifici civili ed 
industriali OG1 / 

NO 117.875,00 100 PREVALENTE 30 
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partecipato in raggruppamento o consorzio di concorrenti (ai sensi del art. 48 comma 7 del D.Lgs 
50/2016). In caso di violazione gli operatori economici verranno esclusi se sorteggiati. 
 
5. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE: 

Le manifestazioni di interesse a partecipare alla gara in oggetto dovranno essere inviate esclusivamente 

a mezzo PEC all’indirizzo: comune.roccavione.cn@legalmail.it, entro e non oltre le  

 

ore 10:00 del giorno 22/10/2018 

 

Non si terrà conto e quindi saranno automaticamente escluse dalla procedura di selezione, le 

manifestazioni di interesse pervenute dopo tale scadenza. Non saranno prese altresì in considerazione 

le manifestazioni di interesse, per qualsiasi motivo, presentate in modo difforme dalle prescrizioni del 

presente avviso.  

 

Del recapito farà fede esclusivamente la ricevuta di consegna generata dal gestore PEC. L'oggetto della 

PEC dovrà contenere la dicitura "Manifestazione di interesse alle procedure negoziate mediante RdO 

sul MePA per l'esecuzione dei LAVORI OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL 

COMPLESSO OSPITANTE GLI IMPIANTI SPORTIVI DI VIA PROVINCIALE ROASCHIA. 

RIFACIMENTO MANTO DI COPERTURA OPERE INTERNE E FINITURE ". 

 

La manifestazione di interesse dovrà essere presentata utilizzando l’apposito modello predisposto 

dalla Stazione Appaltante allegato al presente avviso, con allegata copia fotostatica del documento di 

identità in corso di validità del sottoscrittore e a pena di esclusione, firmata digitalmente dal 

dichiarante. 

 

L'eventuale sorteggio pubblico sarà effettuato dal Responsabile di Procedimento in presenza di due 

testimoni, senza la necessità di ulteriori comunicazioni, presso una  sala del servizio tecnico lavori 

pubblici alle ore 16.00 del giorno 22/10/2018 .   
 
6. MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLA SELEZIONE: 
Il sorteggio terrà conto di tutte le candidature ricevute nei termini di cui al precedente articolo 5 del 
presente avviso.  
 
Nel caso di presentazione di un numero di manifestazioni di interesse inferiori a 10 la Stazione 
Appaltante si riserva la facoltà di procedere alle ulteriori fasi della procedura di affidamento 
individuando mediante procedura di sorteggio dei soggetti in possesso di categoria OG1 presenti nel 
MEPA  gli ulteriori concorrenti da invitare per arrivare al numero previsto dalla normativa. 
 
Nel caso di presentazione di un  numero di manifestazioni di interesse superiori a 10 la Stazione 
Appaltante limiterà il numero dei candidati a tale numero da invitare sulla base sorteggio pubblico da 
eseguirsi nel giorno stabilito dal precedente articolo 5 del presente avviso. 
 

Resta stabilito sin da ora che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o 

automatismo di partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che pubblico. 
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Se al momento dell’avvio della gara MEPA, le ditte sorteggiate non saranno reperibili sull’elenco 

MEPA relativo al Bando “Edifici civili ed industraili” per cat. OG1 si procederà con lo scorrimento 

della graduatoria.  

 
7. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: 

Ai sensi dell’art.31 del D.Lgs.50/2016 il Responsabile Unico del procedimento è BONAVIA Geom. 

Daniela Maria del Servizio Tecnico del Comune di Roccavione.  

 
 
8. ULTERIORI INFORMAZIONI: 

Il presente avviso è finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e 

non vincola in alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure. 

 

La Stazione Appaltante si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva 

competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 

 

Resta inteso che la suddetta partecipazione 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 Stazione Appaltante in occasione della procedura negoziata di affidamento. 

 

I più significativi elaborati progettuali dell’intervento sono richiedibili in formato pdf all’indirizzo di 

posta elettronica: ufficio-tecnico@comune.roccavione.cn.it. Si precisa che il computo metrico 

estimativo è fornito a solo titolo di consultazione e non costituirà allegato contrattuale. 

 

Trattamento dati personali : I dati raccolti saranno trattati ai sensi dell’art.13 della Legge 196/2003 e 

s.m.i., esclusivamente nell’ambito della presente gara. 

 

Roccavione, 04.10.2018  

IL RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO 

BONAVIA Geom. Daniela Maria 

(firmato digitalmente) 

  
 
 
 

 


