
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._260 del 22/11/2019     

 “PIANO STRALCIO 2019 INTERVENTI DI DIFESA DEL SUOLO ex DELIBERA CIPE N. 35/2019 - Comune di Castel del Giudice 

(IS) - 14IR035/G1 - Lavori di sistemazione e messa in sicurezza del movimento franoso nella zona PIP –-  INDAGINE DI 

MERCATO FINALIZZATA ALL’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI INTERESSATI AD UNA SUCCESSIVA 

PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI  - CODICE CIG.: 8113865D34 – CODICE CUP: 

B97H17003680001 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Richiamato l’art. 36, c. 2, lett. c), 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” così come integrato dalla  Legge 55/2019 , che prevede che i contratti ad affidamenti di 

lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro, mediante la procedura negoziata di cui all’articolo 63 previa 

consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla 

base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. L’avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene 

l’indicazione anche dei soggetti invitati;, 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;  

Richiamato l’art. 36, c. 9), 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” così come integrato dalla Legge 55/2019 che prevede: “ In caso di ricorso alle procedure ordinarie, nel 

rispetto dei principi previsti dall'articolo 79, i termini minimi stabiliti negli articoli 60 e 61 possono essere ridotti fino alla metà. I bandi e 

gli avvisi sono pubblicati sul profilo del committente della stazione appaltante e sulla piattaforma digitale dei bandi di gara presso 

l'ANAC di cui all'articolo 73, comma 4, con gli effetti previsti dal comma 5 del citato articolo. Fino alla data di cui all'articolo 73, comma 

4, per gli effetti giuridici connessi alla pubblicazione, gli avvisi e i bandi per i contratti relativi a lavori di importo pari o superiore a 

cinquecentomila euro e per i contratti relativi a forniture e servizi sono pubblicati anche sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, 

serie speciale relativa ai contratti pubblici; per i medesimi effetti, gli avvisi e i bandi per i contratti relativi a lavori di importo inferiore a 

cinquecentomila euro sono pubblicati nell'albo pretorio del Comune ove si eseguono i lavori”; 

Richiamato l’art. 36, c. 9.bis), 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” così come integrato dalla Legge 55/2019 che prevede: “Fatto salvo quanto previsto all’articolo 95, 

comma 3, le stazioni appaltanti procedono all’aggiudicazione dei contratti di cui al presente articolo sulla base del criterio del minor 

prezzo ovvero sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.” 

Richiamata la determinazione n°89/19 di approvazione del presente avviso e atti collegati; 

RENDE NOTO CHE  

Il Comune di Castel del Giudice intende procedere all’affidamento dei “Lavori di sistemazione e messa in sicurezza 

del movimento franoso nella zona PIP” 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. 
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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.  

 

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: 

“LAVORI DI SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEL MOVIMENTO FRANOSO 

NELLA ZONA PIP DEL COMUNE DI CASTEL DEL GIUDICE ” 

Tipo di appalto e luogo di esecuzione: LAVORI - ESECUZIONE 

Sito o luogo principale dei lavori:   AREA PIP DEL COMUNE DI CASTEL DEL GIUDICE  

 

Quantitativo o entità totale (in euro, IVA esclusa) 

€ 262.127,40  , di cui 

258.754,47 lavori (soggetti a ribasso) 

€     3.372,93  

 

oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza (non soggetti a ribasso) 

Categoria prevalente: OS21   

 

Breve descrizione dei 

lavori 

 

Le opere da eseguire consistono: 

- Livellamento e spianamento dell’area interessata dal movimento franoso. 

- Fossi esistenti: Riprofilatura e risagomatura del profilo e sezione dei fossi con 

successivo inerbimento. 

- Rete di trincee drenanti profonde, nell’area a valle, che raccolgono le acque e le 

smaltiscono nei fossi esistente; la rete sarà costituita da un ramo principale 

(lunghezza m 90 - tubo drenante D=300 mm) e da rami secondari a spina di pesce 

(14 rami di lunghezza m 25 - tubo drenante D=200 mm). La trincea drenante sarà 

costituita da un tubo drenante, da uno strato di drenaggio in pietrame di 

opportuna pezzatura, da geotessuto e da un tappo di argilla ed avrà una profondità 

di m 3,00. Il ramo principale sarà collegato direttamente al tubo armco ed al canale 

in c.a. posizionato al piede della scarpata stradale. 

Rete di drenaggio superficiale, area a valle, costituita da canali in terra. 

Rete di drenaggio superficiale, area a monte, costituita da canali in terra e tombino 

in c.a. collegato al  tubo armco. 

Ripristino strutturale e funzionale del canale in c.a. posizionato al piede della 

scarpata stradale di valle. 
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Realizzazione di opera di sostegno a presidio/protezione del corpo stradale 

costituita da una paratia interrata in pali di cemento armato di diametro cm 80, ad 

interasse m 1,00, e sviluppo di circa m 42,00. 

Sistemazione della sede stradale mediante ricarica del rilevato con materiale arido e 

realizzazione della sovrastante pavimentazione stradale (strato di fondazione in 

tout-venant, di base in misto granulare stabilizzato, di collegamento e di usura in 

clb) per una lunghezza di m 44,00. 

Ripristino della barriera stradale di acciaio per una lunghezza di circa m 45. 

 

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 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 

Trovano applicazione le disposizioni dell’art. 92 c.2 del D.P.R. n. 207 / 2010. 

INFORMAZIONI SULLA SUCCESSIVA PROCEDURA NEGOZIATA 

Si forniscono inoltre a titolo informativo le seguenti informazioni riguardanti la procedura di gara: 

-Agli operatori economici invitati alla procedura di gara sarà richiesta la produzione in sede di offerta della garanzia di cui all’art. 93 

D.Lgs. n. n. 50/2016; l’affidatario è obbligato a costituire la garanzia fidejussoria di cui all’art. 103 del medesimo D.Lgs. n. 50/2016.  

Il presente avviso ha valenza di indagine di mercato ai sensi dell’art 36 comma 2 let. c) del D.Lgs 50/2016, non costituisce obbligo per 

l’Amministrazione Comunale a procedere allo svolgimento della successiva procedura negoziata di cui, come detto, il presente avviso 

costituisce puramente indagine di mercato. 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

Gli operatori economici interessati devono predisporre la propria richiesta di invito/candidatura, mediante compilazione del “Modulo 1 

- Richiesta di Invito”, allegato al presente avviso, che dovrà essere inviato improrogabilmente entro e non oltre le ore 12.30 del  

06/12/2019, esclusivamente inviato tramite P.E.C. (posta elettronica certificata) al seguente indirizzo: casteldelgiudice@pec.it avente ad 

oggetto:” “PIANO STRALCIO 2019 INTERVENTI DI DIFESA DEL SUOLO ex DELIBERA CIPE N. 35/2019 - Comune di Castel del 

Giudice (IS) - 14IR035/G1 - Lavori di sistemazione e messa in sicurezza del movimento franoso nella zona PIP –-  INDAGINE DI 

MERCATO FINALIZZATA ALL’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI INTERESSATI AD UNA SUCCESSIVA 

PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI”. 

Resta inteso che la PEC deve pervenire al sopraddetto indirizzo entro e non oltre le ore 12,30 del 06/12/2019. E’ obbligatoria l’apposizione 

di firma elettronica digitale del modulo 1 . 

E’ possibile effettuare un unico invio della istanza tramite PEC nel caso in cui l’operatore che la produce intenda presentare offerta quale 

mandatario di operatori riuniti ex art. 48 c. 11 del Codice. 
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Il recapito tempestivo della p.e.c. con la richiesta di invito rimane ad esclusivo rischio dei mittenti non assumendosi, la Stazione 

appaltante, la responsabilità per ritardi dovuti a disservizi degli incaricati della consegna. 

Si precisa che farà fede esclusivamente la data e l'ora di registrazione all’indirizzo di posta elettronica certificata sopra indicata e non 

eventuali date ed orari apposti dagli operatori sui documenti trasmessi. 

SELEZIONE DEGLI OPERATORI CHE SARANNO INVITATI ALLA SUCCESSIVA PROCEDURA NEGOZIATA 

 
Si stabilisce che la stessa sarà avviata coinvolgendo tutti gli operatori che abbiano inoltrato regolari “Richieste di Invito” nei termini 

sopra indicati. 

La Stazione appaltante, qualora il numero delle candidature non sia superiore a 15, 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 15, la stazione appaltante, inviterà alla gara 15 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. 

Gli operatori economici invitati, ai fini della formulazione della propria offerta, dovranno obbligatoriamente svolgere il sopralluogo 

presso il sito interessato dai lavori nei termini e modalità che saranno descritte nella lettera di invito.  

 

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. 

La procedura si svolgerà in modalità telematica sulla piattaforma Mepa (Mercato elettronico della pubblica amministrazione) e tutti gli 

operatori dovranno essere iscritti a tale piattaforma per poter ricevere l’invito, qualora selezionati secondo quanto previsto nell’avviso 

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 e su : 

https://www.serviziocontrattipubblici.it nella sezione avvisi. 

 

Dalla Residenza Municipale lì 22 Novembre 2019 

  

 IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

                  Dott. Ing. Rosita Levrieri 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegato:Modello Invito 
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MODULO 1 – RICHIESTA DI INVITO 
 

AL COMUNE CASTEL DEL GIUDICE 

UFFICIO TECNICO- APPALTI  

 
OGGETTO: “PIANO STRALCIO 2019 INTERVENTI DI DIFESA DEL SUOLO ex DELIBERA CIPE N. 35/2019 - Comune di Castel 

del Giudice (IS) - 14IR035/G1 - Lavori di sistemazione e messa in sicurezza del movimento franoso nella zona PIP –-  

INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA ALL’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI INTERESSATI AD UNA 

SUCCESSIVA PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI  - CODICE CIG.: 8113865D34 – CODICE CUP: 

B97H17003680001 

 
 

Il sottoscritto        

C.F.    in qualità di    

nato il    a    

Dell’Impresa/Ditta/Società 

Con sede in    Via   CAP 

c.f.:    P. Iva:   Tel. 

Fax    E-mail    

indirizzo di posta elettronica certificata (PEC): 
  

 

 
in riferimento all’avviso di cui all’oggetto 

 

CHIEDE 
 

di essere invitato alla successiva procedura negoziata in oggetto come: 

(crocettare la opzione pertinente) 
 Impresa Singola

 
 Consorzio (che si riserva di indicare la/le impresa/e consorziata/e esecutrice/i in sede di offerta)

 
 Impresa Capogruppo di costituendo raggruppamento temporaneo Impresa da costituire con i 

seguenti soggetti:
 

 

DICHIARA 
 

a) che il sottoscritto ed i soggetti di cui al comma 3) dell’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, non incorre / 
incorrono in nessuno dei motivi di esclusione di cui al citato art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, commi 1)  
e 2); 

b) che a carico del soggetto giuridico rappresentato non sussistono le cause di esclusione di cui ai 
commi 4) – 5) del medesimo art. 80 D.Lgs. n. 50/16. 



c) di essere iscritto nel registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria, 
Agricoltura, Artigianato di  ed attesta i seguenti dati: 

 

Denominazione esatta:    
 

N. e data iscrizione alla CCIAA:    
 

Forma giuridica:    
 

Oggetto sociale:    
 

CROCETTARE UNA O PIU’ DELLE SEGUENTI OPZIONI PERTINENTI CHE 
CUMULATIVAMENTE, IN FORMA SINGOLA O AGGREGATA, DIMOSTRINO LA COPERTURA 

INTEGRALE DEI REQUISITI RICHIESTI, COMPLETANDO I DATI MANCANTI OVE RICHIESTI 

 

- di avere preso conoscenza della tipologia delle lavorazioni e dei requisiti richiesti e delle 

particolari condizioni espresse nell’Avviso di indagine di mercato per il loro affidamento e la 
successiva esecuzione dichiarando pertanto il possesso dei requisiti nei termini che seguono: 
 Requisiti di cui alla categoria OS21 che sarà dimostrato a mezzo di possesso in proprio di 

attestazione SOA nella suddetta categoria per almeno classifica I di cui all’art 84, comma 1, 
D.Lgs. n. 50/2016 in corso di validità al momento della richiesta di invito rilasciata da società 
di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata; 

- di essere consapevole che, in ogni caso: 

- Il subappalto non può superare il 30% dell’importo delle opere. In tal caso essendo l’importo dei 

lavori della categoria maggiore del 10% dell’importo totale, il limite subappaltabile non è computato 

ai fini del raggiungimento della soglia massima (30%) di cui all’art. 105, comma 2 del DLgs 50/16 e 

s.m.i.; 

- Essendo l’importo dei lavori della categoria maggiore del 10% dell’importo totale vige il divieto di 

avvalimento; 

- L’ATI è obbligatoria nei casi dell’art. 89, comma 11 del DLgs 50/16 e s.m.i.(Per lavori SIOS - rif. 

Decreto Min. Infrastrutture e Trasporti 248/2016 GU n. 4/2017) 

- di essere in grado di documentare quanto sopra dichiarato. 

- che l’indirizzo di posta elettronica certificata a cui verranno inviate le successive 

lettere d’invito e/o le comunicazioni attinenti la procedura è il seguente: 
 

 

(In caso di costituendo R.T.I., il suddetto indirizzo PEC deve riferirsi all’Impresa indicata come 

capogruppo) 

 

LUOGO E DATA TIMBRO E FIRMA MANDANTE 
 

 

 

IN CASO DI COSTITUENDO R.T.I. 

 
LUOGO E DATA TIMBRO E FIRMA MANDANTE 

 
 

 
 

In caso di costituendo R.T.I. la presente richiesta deve essere resa e sottoscritta congiuntamente 

con firma digitale da parte di ciascun componente l’R.T.I. 


