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AVVISO PUBBLICO DI PREINFORMAZIONE PER LA SELEZIONE DI CONCORRENTI DA 

INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA ART.36, COMMA 2 LETT. B) DEL D. LGS. 

N.50/2016 PER L’ AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI: “RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA 

IMMOBILI PER LA VENDITA DI PRODOTTI DELL’AGRICOLTURA E DELL’ 

ARTIGIANATO LOCALE” 

SCADENZA ORE 12:00 DEL GIORNO 01.04.2019 

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, così 

come modificato dal comma 912 art. 1 della L. 145/2018 in vigore dal 1-1-2019. Il quale stabilisce che, "912. Nelle 

more di una complessiva revisione del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fino al 

31 dicembre 2019, le stazioni appaltanti, in deroga all’articolo 36, comma 2, del medesimo codice, possono procedere 

all’affidamento di lavori di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro mediante affidamento diretto 

previa consultazione, ove esistenti, di tre operatori economici oppure mediante la procedura negoziata previa 

consultazione di almeno dieci operatori economici (ove esistenti), di cui al medesimo art. 36 del D. Leg.vo 

50/2016, comma 2, lettera b), per lavori di importo pari o superiore a 150.000 ed inferiore a 350.000 euro; 

 Determianzione n° 18/2019; 

RENDE NOTO CHE  

Il Comune di Castel del Giudice intende procedere all’affidamento dei lavori di: “RISTRUTTURAZIONE 

EDILIZIA IMMOBILI PER LA VENDITA DI PRODOTTI DELL’AGRICOLTURA E DELL’ 

ARTIGIANATO LOCALE”- 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. 

Si specifica che la presente indagine ha esclusivamente funzione di pubblicità-notizia, finalizzata 

all’individuazione di operatori economici da invitare alla successiva procedura negoziata, pertanto la 

manifestazione di interesse da parte degli operatori economici non determina l’instaurazione di posizioni 

giuridiche od obblighi negoziali e non vincola in alcun modo questo Comune, il quale sarà libero di avviare 

altre procedure e/o di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, la presente indagine di mercato 

con atto motivato. 

 

ENTE APPALTANTE 
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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: 

“RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA IMMOBILI PER LA VENDITA DI PRODOTTI 

DELL’AGRICOLTURA E DELL’ ARTIGIANATO LOCALE” 

Tipo di appalto e luogo di esecuzione: LAVORI - ESECUZIONE 

Sito o luogo principale dei 

lavori: 

  VIA SAN GIUSEPPE – BORGO TUFI -  COMUNE DI CASTEL           

DEL GIUDICE  

 

Quantitativo o entità totale (in euro, IVA esclusa) 

€ 340.869,56 , di cui 

€ 330.914,29 lavori (soggetti a ribasso) 

€ 9.955,27 oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza (non soggetti a ribasso) 

Categoria prevalente: OG1 classe II 

 

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) Attestazione rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui all’art. 84 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. 

regolarmente autorizzata, in corso di validità che documenti il possesso della qualificazione in categorie e 

classifiche adeguate ai lavori da assumere secondo quanto indicato al precedente punto “Lavorazioni di cui 

si compone l’intervento”; 
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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, esclusivamente a mezzo pec: casteldelgiudice@pec.it e dovranno pervenire al protocollo del 

Comune di Castel del Giudice entro e non oltre le ore 12,00 del giorno venerdì 01.04.2018, riportando 

nell’ oggetto la seguente dicitura:” “ISTANZA PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA 

AI SENSI DELL’ARTICOLO 36 COMMA 2 LETTERA B) DEL D.LGS. 50/2016 COSI’ COME MODIFICATO DAL COMMA 912 

ART. 1 DELLA L. 145/2018 IN VIGORE DAL 1-1-2019 PER I LAVORI DI “RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA 

IMMOBILI PER LA VENDITA DI PRODOTTI DELL’AGRICOLTURA E DELL’ ARTIGIANATO LOCALE”- 

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. 

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. 
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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 del Dec. Leg. 30/06/2003, n. 196 e art. 13 GDPR 679/16 

 

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 , 23.03.2019 

 

  

 IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

     Dott. Ing. Rosita Levrieri 
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