PROVINCIA DI AVELLINO
Settore Viabilità e Trasporti

Prot. Generale n. 11530

del 09/03/2018

Allegati: 2

RETTIFICA AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE DA PARTE DI
IMPRESE INTERESSATE A PARTECIPARE A PROCEDURE NEGOZIATE RELATIVE AI
LAVORI A MISURA DEGLI ACCORDI QUADRO, AI SENSI DEGLI ARTT. 36 E 54 DEL D.LGS.
18 APRILE 2016 N. 50, DA AGGIUDICARE PER LOTTI A SINGOLI OPERATORI ECONOMICI E
IN BASE AI QUALI AFFIDARE GLI APPALTI SPECIFICI PER LAVORI DI MANUTENZIONE
DELLA RETE STRADALE DELLA PROVINCIA DI AVELLINO.
Normativa di riferimento: D. Lgs. n. ARTT. 36 E 54 DEL D.LGS. 18 APRILE 2016 N. 50
IL DIRIGENTE
Visto l’avviso di manifestazione di interesse Prot. 10780 del 06/03/2018 diretto ad acquisire la
disponibilità di un congruo numero di imprese edili che hanno interesse ad eseguire i lavori di
manutenzione ordinaria e servizio neve presenti sul territorio per favorire la immediatezza degli
interventi in caso di necessità;
Considerato che per mero errore sono stati indicati dei lotti già aggiudicati in un precedente bando
e che sono stati esclusi invece lotti ancora da aggiudicare;
SI RETTIFICA
il precedente avviso nel seguente modo:
Considerato che questa Amministrazione intende procedere alla realizzazione dei lavori di
manutenzione ordinaria della rete stradale provinciale suddivisa in quattro ambiti territoriali e
relativi sotto-ambiti, come sotto riportato, mediante accordi quadro da aggiudicare per singolo
sotto-ambito ad operatore economico:

AMBITO NORD

AMBITO SUD

AMBITO EST

AMBITO OVEST
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Accordo Quadro per Ambito nord, Sotto-ambito n. 2
Accordo Quadro per Ambito nord, Sotto-ambito n. 3
Accordo Quadro per Ambito nord, Sotto-ambito n. 5
Accordo Quadro per Ambito nord, Sotto-ambito n. 7
Accordo Quadro per Ambito sud, Sotto-ambito n. 1
Accordo Quadro per Ambito sud, Sotto-ambito n. 2
Accordo Quadro per Ambito sud, Sotto-ambito n. 3
Accordo Quadro per Ambito sud, Sotto-ambito n. 4
Accordo Quadro per Ambito sud, Sotto-ambito n. 5
Accordo Quadro per Ambito sud, Sotto-ambito n. 6
Accordo Quadro per Ambito sud, Sotto-ambito n. 7
Accordo Quadro per Ambito est, Sotto-ambito n. 1
Accordo Quadro per Ambito est, Sotto-ambito n. 2
Accordo Quadro per Ambito est, Sotto-ambito n. 3
Accordo Quadro per Ambito est, Sotto-ambito n. 8
Accordo Quadro per Ambito est, Sotto-ambito n. 9
Accordo Quadro per Ambito ovest, Sotto-ambito n. 1
Accordo Quadro per Ambito ovest, Sotto-ambito n. 2
Accordo Quadro per Ambito ovest, Sotto-ambito n. 3
Accordo Quadro per Ambito ovest, Sotto-ambito n. 4
Accordo Quadro per Ambito ovest, Sotto-ambito n. 5
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Accordo Quadro per Ambito ovest, Sotto-ambito n. 6
Accordo Quadro per Ambito ovest, Sotto-ambito n. 7

che per la natura stessa dei lavori si rende necessario acquisire la disponibilità di un congruo
numero di imprese edili che hanno interesse ad eseguire i lavori di manutenzione ordinaria e
servizio neve presenti sul territorio per favorire la immediatezza degli interventi in caso di
necessità,
AVVISA
che chiunque abbia interesse può presentare la propria manifestazioni di interesse a partecipare alle
gare in oggetto esclusivamente a mezzo pec, all’indirizzo settore3@pec.provincia.avellino.it, a
pena di esclusione, entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 21/03/2018, riportante nell’oggetto
della e-mail la dicitura “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA PROCEDURA
NEGOZIATA DEI
LAVORI
DI : ACCORDI QUADRO PER I LAVORI DI
MANUTENZIONE DELL’AMBITO _______________SOTTOMBITO_________________ .
L’invio e la ricezione tempestiva della candidatura avviene a rischio esclusivo del mittente.
La manifestazione di interesse deve essere redatta, come da modello allegato al presente avviso, e
sottoscritta dall’interessato, corredata della fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore
stesso (art. 38 DPR 445 del 28/12/2000), la stessa deve essere rilasciata ai sensi degli artt. 46 e 47
del d.P.R. n. 445/2000, esente da bollo, sottoscritta dal dichiarante (rappresentante legale del
candidato o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il candidato stesso) con
firma elettronica avanzata, qualificata o digitale; non è ammesso, a pena di esclusione dall’indagine
di mercato, presentare dichiarazioni in formato cartaceo o in formato analogico (ovvero atti cartacei
scannerizzati) tramite posta elettronica. Dovrà essere allegata o la SOA o la dichiarazione del
possesso dei requisiti ex art. 90 del del D.P.R.207/2010 oltre al documento di identità.
La manifestazione di interesse può essere presentata per un unico ambito territoriale per uno o
più sottoambiti a scelta dell’operatore.
E’ intenzione di questa Amministrazione procedere con una Richiesta d’Offerta (R.d.O.) sul
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione CONSIP con invito degli operatori che
presentano la “Manifestazione di Interesse”. Gli operatori interessati che non siano abilitati al
mercato elettronico CONSIP dovranno preventivamente ottenere l’abilitazione nell’iniziativa
“Lavori di manutenzione – stradali, ferroviari ed aerei” – Categoria OG3. Per informazioni
relative all’abilitazione, consultare il sito www.acquistinretepa.it.
Sono ammessi a partecipare alla gara di appalto i soggetti di cui all’art. 45 del d.lgs. 50/2016, in
possesso dei requisiti di ordine generale e professionale di cui agli art 80,83 e 84 del Codice, oltre
ai ulteriori requisiti di qualificazione:
1. i concorrenti devono essere in possesso delle seguenti capacità economico-finanaziarie, ai
sensi dell’art 83 comma 1 lettera b) del Codice e secondo l’allegato XVII parte I del
codice:
 avere un fatturato minimo annuo per gli ultimi tre esercizi finanziari,anteriori alla data
di pubblicazione del bando di gara ,disponibili in base alla data di costituzione o
all’avvio di attività dell’operatore economico di € 10.000,00 IVA esclusa.
2. I concorrenti devono essere in possesso delle seguenti capacità tecnico-organizzative, ai
sensi dell’art 83 comma 1 lett.ra c) de codice e secondo l’allegato XVII parte II del codice:
 risorse tecniche adeguate per eseguire l’appalto da dimostrare attraverso l’elenco delle
attrezzature tecniche, materiale ed equipaggiamento tecnico che utilizzerà l’operatore
economico.
Ai fini del possesso del requisito le risorse tecniche sono le seguenti:
 un camion completo di spargitore di sostanze saline e lame sgombraneve o turbo fresa
frontale ed un trattore completo di lama spartineve da alto innevamento e predisposto
per il montaggio di turbo frese. Tali mezzi devono essere impegnati durante il periodo
invernale ad uso esclusivo della Provincia di Avellino.
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I requisiti di capacità economico-finanziarie nonché le capacità tecnico-organizzative
dovranno essere dichiarati nella manifestazione di interesse.
I sotto riportati requisiti dovranno essere dichiarati in sede di presentazione di offerta:
assenza di cause di esclusione di cui all’art 80 del D.lgs 50/2016;
iscrizione alla Camera di Commercio per l’attività oggetto della seguente procedura, ai
sensi dell’art 83 comma 3 del D.lgs 50/2016.
Tipo di appalto: Lavori.
Breve descrizione: gli accordi quadro hanno per oggetto l’affidamento di appalti specifici per
lavori di manutenzione ordinaria della rete stradale della Provincia di Avellino, compresi servizi di
sgombero neve, divisa in sotto-ambiti, da aggiudicare a singoli operatori economici. Pertanto i
predetti accordi quadro appartengono alla fattispecie c.d. “bilateral framework agreement”, ovvero
accordo quadro con un solo operatore economico.
Valore totale stimato: il valore massimo totale stimato per singolo sotto-ambito per l’intera
durata degli accordi quadro, tre annualità, posto a base d’asta, è di € 142.000.00 di cui € 137.500,00
per lavori soggetti a ribasso d’asta e € 4.500,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, IVA
esclusa.
Informazioni relative ai lotti: la procedura è suddivisa in n. 4 gare una per ambito territoriale.
Ogni ambito territoriale a sua volta è suddiviso in vari sotto-ambiti da aggiudicare. Le offerte
potranno essere presentate per uno o più sottoambiti di uno stesso ambito territoriale, a propria
scelta. Il numero massimo di sottoambiti che possono essere aggiudicati a un offerente è di uno
soltanto.
Durata dell’accordo quadro: la durata stabilita per ogni accordo quadro è di 36 mesi.
Per gli ulteriori requisiti si rimanda al disciplinare di gara.
La Stazione appaltante, qualora il numero delle candidature sia inferiore a 10 per singolo sottoambito inviterà alle gare tutte le imprese che hanno presentato, entro i termini, la manifestazione di
interesse e che siano in possesso dei requisiti minimi di partecipazione alla gara integrando l’elenco
delle ditte da invitare con quelle iscritte al MEPA nella relativa categoria;
Nel caso in cui le imprese candidate siano in numero superiore a 10, la stazione appaltante si
riserva la facoltà di effettuare un sorteggio tra le imprese candidate in possesso dei requisiti di
legge.
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.
I candidati esclusi per sorteggio dalla successiva fase di affidamento non potranno chiedere
indennizzi o rimborsi di qualsiasi tipo e natura.
Non saranno prese in considerazione le istanze comunque presentate prima della data di
pubblicazione del presente avviso.
Per ragioni di segretezza, allo scopo di evitare che i partecipanti all’indagine di mercato vengano a
conoscenza dei candidati da invitare a gara, a garanzia dell’autonomia concorrenziale, l’elenco
degli operatori economici ammessi alla selezione per sorteggio e il relativo verbale di sorteggio,
sono secretati fino alla scadenza del termine di presentazione delle offerte di gara per l’appalto cui
la presente manifestazione d’interesse è preordinata.
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazione di interesse per favorire la
partecipazione e la consultazione delle imprese, in modo non vincolante per l’Ente.
Pertanto, con il presente Avviso non è indetta alcuna procedura di gara, di affidamento concorsuale
o paraconcorsuale e non sono previste graduatorie di merito o attribuzioni di punteggi.
Resta inteso che la partecipazione alla presente fase di manifestazione di interesse non costituisce
prova di possesso dei requisiti generali e speciali richiesti per l'affidamento del servizio. Il possesso
dei requisiti auto dichiarati saranno comunque sempre verificati per il soggetto affidatario all'esito
della procedura di affidamento.
Comunica che il Responsabile Unico del Procedimento è il Geom. Paolo Guerriero tel.
0825790206, e-mail pguerriero@provincia.avellino.it.
Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare Servizio Viabilità - dott. Roberto Matarazzo –
0825790201 – email: rmatarazzo@provincia.avellino.it;
Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dati personali), s’
informa che si procederà al trattamento dei dati personali forniti da ciascun concorrente con la
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presentazione della domanda di partecipazione e dei relativi allegati, nei limiti ed in adempimento
agli obblighi di legge.
I suddetti dati saranno sottoposti a trattamento, automatizzato e non, esclusivamente per le finalità
gestionali e amministrative inerenti la presente procedura.
Relativamente al trattamento dei dati raccolti con la presente procedura, i concorrenti avranno la
facoltà di esercitare il diritto di accesso e tutti gli altri diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/03.
Titolare del trattamento è l’ing. Antonio Marro – dirigente dell’Amministrazione.
La denominazione della manifestazione di interesse è la seguente: appalto a misura degli accordi
quadro da aggiudicare per lotti a singoli operatori economici e in base ai quali affidare gli appalti
specifici per lavori di manutenzione della rete stradale della Provincia di Avellino.
Codice CPV principale: CPV 45233141-9 (Lavori di manutenzione stradale) e CPV 90620000-9
(Servizi di sgombero neve).
Informazioni sulle varianti: non sono ammesse offerte in variante.
Il presente avviso, è pubblicato all’Albo Pretorio della Provincia di Avellino e sul profilo del
committente www.provincia.avellino.it.
Si precisa peraltro che il presente avviso, pubblicato all’Albo pretorio dell’Ente
www.provincia.avellino.it, non costituisce avvio di procedura di gara pubblica né proposta
contrattuale e pertanto non vincola in alcun modo la scrivente Amministrazione. Il presente avviso,
pertanto, tende esclusivamente ad acquisire la disponibilità delle ditte alla futura ed eventuale
invito a procedura negoziata.
Si precisa che la procedura prevede che tutte le successive comunicazioni della Provincia saranno
effettuate tramite PEC, pertanto, è necessario dotarsi di una casella di posta elettronica certificata
della quale le imprese si assumeranno la piena responsabilità della funzionalità.
Gli interessati devono, a pena di esclusione, entro le ore 12.00 del giorno 21.03.2018 (ora italiana)
far pervenire la domanda redatta secondo il modello allegato.

Allegati:
- A) domanda di partecipazione alla manifestazione.
- B) Suddivisione delle strade per Ambito.

IL R.U.P.
geom. Paolo Guerriero

Il Dirigente
Ing. Antonio Marro
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