
COMUNE DI CASTEL DEL GIUDICE 
(Provincia di Isernia) 

P.zza G. Marconi, n. 11 –  

86080  Castel del Giudice   tel. 0865/946130 fax 0865/946783 

sito: www.comune.casteldelgiudice.is.it   email: info@comune.casteldelgiudice.is.it 
P.I. 00086220944 -  C.F. 80000990947 

Reg.Albo N°132 del 20/05/2017 

 

INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA ALL’ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA 

NEGOZIATA PER L’ AFFIDAMENTO DEI “LAVORI DI REALIZZAZIONE DI TRATTO DI 

STRADA “FARA – FARETTA “ SU PISTA IN TERRA ESISTENTE E RIPRISTINO DI TRATTI 

DISSESTATI”-“PSR-MOLISE 2014/2020. MISURA 4 - "INVESTIMENTI IN IMMOBILIZZAZIONI  

MATERIALI" SOTTOMISURA  4.3 “SOSTEGNO A INVESTIMENTI NELL’INFRASTRUTTURA 

NECESSARIA ALLO SVILUPPO, ALL’AMMODERNAMENTO E ALL’ADEGUAMENTO 

DELL’AGRICOLTURA E DELLA SILVICOLTURA”- BURM N.38 DEL 23.11.2015.  

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Richiamato l’art. 36, c. 2, lett. b), del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante: “Attuazione delle direttive 

2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici 

e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi 

postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi 

e forniture”, che prevede che i contratti relativi a forniture e servizi di importo pari o superiore a 40.000 euro 

e inferiore alle soglie di cui all’art. 35, comma 1, lettera c) del medesimo D.Lgs. 50/2016, possono essere 

affidati mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno 5 operatori economici 

individuati sulla base di indagini di mercato,  considerato che, in base alle disposizioni normative e delle 

linee giuda sopra richiamate, i contratti riguardanti lavori di importo pari o superiore a 40.000,00 euro e 

inferiore a 150.000,00 euro possono essere affidati tramite procedura negoziata previa consultazione di 

almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite 

elenchi di operatori economici nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti,   

RENDE NOTO CHE  

Il Comune di Castel del Giudice intende procedere all’affidamento dei “REALIZZAZIONE DI TRATTO DI 

STRADA “FARA – FARETTA” SU PISTA IN TERRA ESISTENTE E RIPRISTINO DI TRATTI 

DISSESTATI”- mediante procedura negoziata sulla base del criterio dell'offerta economicamente più 

vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 comma 2 del predetto d.lgs. n. 50/2016. 

Con il presente Avviso, la Stazione Appaltante promuove un’indagine di mercato preordinata a conoscere  le 

manifestazioni di interesse delle imprese a presentare una offerta per l’affidamento dei lavori in oggetto.   

Tale fase consente alla stazione appaltante di delineare un quadro chiaro e completo del mercato di 

riferimento, senza che ciò possa ingenerare negli operatori alcun affidamento sul successivo invito alla 

procedura.  
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ENTE APPALTANTE 

 

Denominazione ufficiale: COMUNE DI CASTEL DEL GIUDICE 

Indirizzo postale: P.zza G. Marconi, n. 11 – 86080  Castel del Giudice   

Città:……  CASTEL DEL GIUDICE…………………… CAP 86080 Paese: ITALIA 

Punti di contatto: Responsabile del Procedimento  

 Ing. Rosita Levrieri  

Telefono: 0865/946130  

Fax:          0865/946783 

  

Posta elettronica:  info@comune.casteldelgiudice.is.it  

PEC:  casteldelgiudice@pec.it 

 

Indirizzi internet:  Amministrazione aggiudicatrice:  www.comune.casteldelgiudice.is.it    

 Profilo di committente:  www.comune.casteldelgiudice.is.it    

Ulteriori informazioni sono disponibili presso: L’ Ufficio Tecnico Comune di Castel del Giudice 

 

OGGETTO DELL’APPALTO (LAVORI) 

 

Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: 

“REALIZZAZIONE DI TRATTO DI STRADA “FARA – FARETTA “ SU PISTA IN TERRA ESISTENTE 

E RIPRISTINO DI TRATTI DISSESTATI” 

Tipo di appalto e luogo di esecuzione: LAVORI - ESECUZIONE 

Sito o luogo principale dei lavori:   C.DA FARA -FARETTA COMUNE DI CASTEL DEL GIUDICE  

 

Quantitativo o entità totale (in euro, IVA esclusa) 

€ 86.614,17 , di cui 

84.287,75 lavori (soggetti a ribasso) 

€     2.326,42 oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza (non soggetti a ribasso) 

Categoria prevalente: OG3  (N.B.: Essendo l’ importo inferiore a 150.000,00, l’indicazione della categoria è 

riportata  ai soli fini dell’individuazione del rapporto di analogia tra i lavori 

eseguiti dal concorrente e quelli da affidare.) 

 

Modalità di determinazione del corrispettivo: a misura 

Tempo previsto per la realizzazione dei lavori: 180 gg. 

Criterio di aggiudicazione: Offerta Economicamente più vantaggiosa  determinato ai sensi dell'art. 95, comma 2, del D. 

Lgs. n. 50/2016 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Possono presentare istanza:  

 i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. ed in possesso dei requisiti di ordine generale di cui  

all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e di ordine speciale di cui all’ art. 83 comma 1) lettera a), b) e c) e precisamente: 

a) idoneità professionale attestata mediante iscrizione alla C.C.I.A.A. o altro registro ufficiale per i concorrenti 

stabiliti in altri paesi dell’U.E.; 

b) possesso dell’attestazione SOA relativa ai lavori da eseguire o in alternativa essendo l’ importo dei lavori 

inferiori a 150.000,00 € vale quanto riportato all’ art. 90 del D.P.R. 207/10. Quindi Fermo restando quanto 
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previsto dall’articolo 38 del codice in materia di esclusione dalle gare, gli operatori economici possono 

partecipare agli appalti di lavori pubblici di importo pari o inferiore a 150.000 euro qualora in possesso dei 

seguenti requisiti di ordine tecnico-organizzativo: 

 importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di 

pubblicazione del bando non inferiore all'importo del contratto da stipulare; 

 costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al quindici per cento 

dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando; nel 

caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l'importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, 

l'importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la 

percentuale richiesta; l'importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del 

possesso del requisito di cui alla lettera b); 

 adeguata attrezzatura tecnica. 

I requisiti, previsti dal bando di gara, dall’avviso di gara o dalla lettera di invito, sono determinati e documentati 

secondo quanto previsto dal presente titolo, e dichiarati in sede di domanda di partecipazione o di offerta con le 

modalità di cui al d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; la loro sussistenza è accertata dalla stazione appaltante secondo le 

disposizioni vigenti in materia 

PROCEDURA DI PARTECIPAZIONE 

La presente procedura costituisce una selezione preventiva delle candidature, finalizzata al successivo invito 

per l’affidamento mediante gara a procedura negoziata, senza preventiva pubblicazione di bando, ai sensi 

degli artt. 36 comma 2 lettera b) del D.LGS. 50/2016. 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

Le manifestazioni di interesse a partecipare alla gara in oggetto,  rese ai sensi del DPR 445/2000, dovranno essere inviate 

a mezzo raccomandata del servizio postale, ovvero tramite servizio postale di stato o mediante agenzia di recapito 

autorizzata o consegnate a mano, a pena di esclusione, e dovranno pervenire al protocollo del Comune di Castel del 

Giudice entro e non oltre le ore 12,00 del giorno Venerdì  03  GIUGNO  2017, in busta chiusa, sigillata e controfirmata 

sui lembi di chiusura, riportante l'indicazione del destinatario, il mittente e la dicitura “MANIFESTAZIONE DI 

INTERESSE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ARTICOLO 36 COMMA 2 LETTERA B) DEL D.LGS. 

50/2016  AVENTE AD OGGETTO  “REALIZZAZIONE DI TRATTO DI STRADA “FARA – FARETTA “ SU PISTA IN 

TERRA ESISTENTE E RIPRISTINO DI TRATTI DISSESTATI”. 

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

pervenute dopo tale scadenza o con modalità differenti a quelle sopra indicate. 

Si precisa che il recapito tempestivo del plico rimane in ogni caso ad esclusivo rischio del mittente, e che l’ Ente 

Appaltante non è tenuta ad effettuare alcuna indagine circa i motivi di ritardo nel recapito del plico.  

L’indirizzo al quale inviare le candidature è il seguente: Comune Di Castel del Giudice Piazza Marconi, n° 11, C.A.P. 

86080 Castel del Giudice (IS) . 

FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE CANDIDATURE 

La Stazione appaltante, qualora il numero delle candidature non sia superiore a 10, inviterà alla gara tutte le imprese che 

hanno presentato, entro i termini, apposita manifestazione di interesse e che siano in possesso dei requisiti minimi di 

partecipazione alla gara. 



Nel caso in cui le imprese candidate siano in numero superiore a 10, la stazione appaltante, inviterà alla gara 10 imprese 

tra quelle che avranno presentato la manifestazione di interesse e che siano in possesso dei requisiti minimi di 

partecipazione alla gara. 

Nel caso di cui al punto precedente, si procederà ad effettuare un sorteggio pubblico tra le imprese candidate e in 

possesso dei requisiti di legge, della cui data sarà data comunicazione mediante avviso sul profilo del committente. 

Nel caso di presentazione di una sola manifestazione di interesse, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di procedere 

alle ulteriori fasi della procedura di affidamento con l'unico concorrente partecipante, ai sensi dell’art. 69 del DPR n. 827  

del 1924. 

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. 

Gli operatori economici esclusi per sorteggio dalla successiva fase di affidamento non potranno chiedere indennizzi o 

rimborsi di qualsiasi tipo e natura. 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

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

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

L’Amministrazione 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 saranno invitati solo i soggetti in possesso dei requisiti generali e speciali richiesti per l’affidamento dei 

lavori che dovrà essere dichiarato dall’interessato e verificato propedeuticamente dall’ Ente Appaltante. 

Il progetto completo dell’intervento è disponibile in consultazione presso l’ Ufficio Tecnico del Comune di Castel del 

Giudice. 

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. 

Pubblicazione Avviso 

Il presente Avviso è pubblicato sull’ Albo Pretorio del Comune di Castel del Giudice 

http://www.comune.casteldelgiudice.is.it/ e sulla Sezione dell’ Amministrazione Trasparente nella Sezione “Bandi e 

Concorsi” dello Stesso Ente.  

 

Dalla Residenza Municipale lì 19 maggio 2017  

 IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Dott. Ing. Rosita Levrieri 
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