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Prot. 13167 del 04/06/2019 

 

 
 

AVVISO DI AFFIDAMENTO DIRETTO PREVIA INDAGINE DI MERCATO PER I 
LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE STRADE 
COMUNALI”- IMPORTO LAVORI € 63.815,31 COMPRENSIVO DEGLI ONERI 
PER LA SICUREZZA ED IVA ESCLUSA – CIG 7926989642 
 

Il Comune di POGGIOMARINO rende noto che intende procedere mediante 
affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, alla esecuzione dei 
LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE STRADE 
COMUNALI per un importo complessivo di € 63.815,31 comprensivo degli oneri per la 
sicurezza pari ad euro 1.667,95 ed oltre IVA. 
 

I contenuti, condizioni e prescrizioni dell’intervento sono di seguito indicati: 

 
1) TIPOLOGIA DI LAVORI 

 

Trattasi di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade comunali. I lavori 

così come specificati nel computo metrico sono essenzialmente distinti in fresatura di 

pavimentazioni stradali e posa in opera di conglomerato bituminoso, previa eventuale 

realizzazione di strato di fondazione. Rialzo chiusini, fornitura e posa in opera di caditoie e 

pavimentazioni in cubetti di porfido.  

 

LUOGO DI ESECUZIONE, DESCRIZIONE E IMPORTO DEI LAVORI 

a) Luogo di esecuzione: Comune di POGGIOMARINO. 

 

b) Caratteristiche generali dell’opera: LAVORI DI MANUTENZIONE STRADALE 

 

c) L’importo totale dell’affidamento di Euro 63.815,31oltre IVA. 

2) PROCEDURA DI AFFIDAMENTO 

Affidamento dei lavori con le modalità previste dall’art. 36, comma 2, lett. b) del decreto 
legislativo 18 aprile 2016 n. 50. 
 

3) REQUISITI SI PARTECIPAZIONE 
 

a) Requisiti di ordine generale: assenza dei motivi di esclusione previste nell’elenco di cui 
all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 o da altre disposizioni di legge. 

 
b) Requisiti di idoneità professionale: iscrizione nel registro della Camera di Commercio, 



 

 

 

Industria, Artigianato e Agricoltura per attività attinente ai lavori in oggetto (art. 83 del D.Lgs. 
n. 50/2016). 

c) di aver eseguito direttamente, nel triennio antecedente la data della presentazione  
dell’offerta, lavori  analoghi a quelli oggetto di affidamento, d’importo non inferiore all’importo 
del contratto da stipulare consistenti nei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di 
strade. 

 

4) DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALL’AFFIDAMENTO 
 

Tutti i documenti utili per la formulazione dell’offerta, sono prodotti in allegato al presente invito. 

 
5) TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 
 

L’offerta in formato elettronico, su supporto informatico, all’interno della busta chiusa, sigillata 
e controfirmata, deve essere acquisita al protocollo generale dell’ente, sito alla piazza De 
Marinis, entro il giorno 20/06/2019 alle ore 12:00. 

 

Non sarà ritenuta valida alcuna altra offerta, anche se sostitutiva od aggiuntiva di offerta 
precedente, che non risulti pervenuta al predetto Ufficio entro l’ora e il giorno stabiliti. 
La trasmissione dell’offerta dovrà presentare il seguente oggetto: 
 

OFFERTA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE STRADE 

COMUNALI - CIG 7926989642 
 

La ditta dovrà allegare all’offerta la seguente documentazione sottoscritta dal rappresentante 
legale  della ditta: 
- dichiarazione sostitutiva redatta conformemente all’allegato modello “A”; 
- proposta di offerta con dichiarazione che il concorrente ha tenuto conto, in sede di 
preparazione della propria offerta, degli obblighi in materia di sicurezza e di condizioni di lavoro 
in vigore conformemente all’allegato modello “B”; 
- fotocopia di documento di identità in corso di validità del/i sottoscrittore/i. 

L’offerta è vincolante per 180 giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione. 

I lavori saranno affidato con il criterio del prezzo più basso, determinato mediante offerta di 
ribasso percentuale sull’elenco prezzi, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016. In caso di offerte 
uguali si procederà al sorteggio tra le offerte stesse. 

Per quanto riguarda il termine di esecuzione dei lavori, i prezzi, i pagamenti e penali in caso di 
eventuali inadempienze, si rimanda a quanto previsto nel capitolato speciale d’appalto e nel 
contratto che si andrà a firmare in caso di aggiudicazione. 
 
In caso di aggiudicazione l’affidatario dovrà inoltre impegnarsi ad assumere gli obblighi di 
tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010 n. 136. 

La stazione appaltante può a suo insindacabile giudizio richiedere l’aumento dei lavori 
aggiudicati alla Ditta nel limite di un valore non superiore al 20% di quanto aggiudicato e alle 
medesime condizioni. 
 

Prima della stipulazione del contratto, l’aggiudicatario dovrà esibire: 

- La cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall’art. 103 del Codice; 
- Documentazione inerente il possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale ai 

sensi dell’allegato XVII al D.Lgs. 81/2008; 
- Copia della polizza di assicurazione R.C.T. dell’impresa con riscontro del corso di 

validità. 



 

 

 

Si informa inoltre che le spese per tasse, imposte, diritti ed ogni altro onere, inerenti e 
conseguenti al contratto, sono ad esclusivo e totale carico del soggetto esecutore. Il relativo 
importo dovrà essere corrisposto all’atto della stipula. 

A norma dell’art. 13 RGPD e smi, i dati personali dei candidati saranno acquisiti e trattati 
con modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per le finalità previste dal 
Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD) esclusivamente connesse alla presente procedura 
nonché per gli obblighi informativi e di trasparenza imposti dall’ordinamento. 

La partecipazione alla presente procedura non potrà creare in ogni caso alcun diritto o 
aspettativa giuridica per i concorrenti. Pertanto nessun compenso o rimborso potrà essere 
preteso per la partecipazione ovvero nel caso in cui, per sopravvenute legittime circostanze 
di impedimento o per cause di forza maggiore, che contrastino con gli interessi generali 
dell’Ente, non si dovesse procedere all’assegnazione dei lavori o si dovesse assegnarlo 
soltanto in parte. 

Il Responsabile del Procedimento è l’arch. Giuseppe Del Sorbo. 

Ulteriori informazione potranno essere richieste al settore Lavori Pubblici del Comune di     

Poggiomarino - tel. 081/8658237. 

 
Il Capo settore Lavori Pubblici – Arredo Urbano 

e Verde- Paesaggio – Protezione Civile 
Arch. Giuseppe Del Sorbo 

 
 
 

 
Allegati: 

A) Dichiarazione sostitutiva 
B) Proposta di offerta 


