
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 
COMUNE CAPOFILA: POMPEI Cap 80045- Piazza Schettini Tel. 081/8576111-6261 

Comuni Associati: Santa Maria La Carita’ – Sant’Antonio Abate – Poggiomarino – Lettere 

 

AVVISO PUBBLICO 

CUC (centrale Unica di Committenza). Comune di Poggiomarino. Avviso esplorativo per 
l’acquisizione di manifestazione di interesse, finalizzata all’affidamento tramite procedura 
negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016  dei Lavori di realizzazione di 
una strada di collegamento tra la Via Giuliano e il prolungamento di Via Siscara.            
 
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE  
 
DENOMINAZIONE E INDIRIZZO:  
Comune di Poggiomarino – Piazza De Marinis, n. 3 C.A.P.: 80040 Poggiomarino (NA) - Italia  
Punti di contatto:  
Responsabile: Settore LL.PP. - Edilizia Scolastica – attività Manutentive – Espropri – Cimitero- 
Paesaggio: 081/8658203  
PEC: protocollo@pec.comune.poggiomarino.na.it  
Indirizzo Internet: www.comune.poggiomarino.na.it  
Centrale Unica di Committenza – Pompei, S. Maria la Carità, S. Antonio Abate , Poggiomarino, 
Lettere - Piazza Schettini 80045 Pompei  
Responsabile: Settore Affari generali e Finanziari: 0818576261  
PEC: cuc@pec.comune.pompei.na.it  
Indirizzo Internet: www.comune.pompei.na.it  
 
1. DISPOSIZIONI GENERALI  
Il Comune di Poggiomarino intende acquisire manifestazioni di interesse da parte di operatori 
economici finalizzata all’affidamento dei i Lavori di realizzazione di una strada di collegamento 

tra la Via Giuliano e il prolungamento di Via Siscara mediante procedura negoziata senza previa 
pubblicazione di bando di gara ai sensi dell’art.36, comma 2, lett. b) del D.lgs.50/2016.  
In questa fase, pertanto, non viene posta in essere alcuna procedura concorsuale, para concorsuale, 
di gara di appalto o di procedura negoziata e non sono previste graduatorie, attribuzione di 
punteggi o altra classificazione di merito.  
Il presente avviso è da intendersi come mero procedimento preselettivo che non comporta né 
diritti di prelazione o preferenza, né impegni o vincoli di qualsiasi natura sia per gli operatori 
interessati che per l’Ente procedente, ai fini dell’affidamento delle opere.  
A conclusione dell’indagine conoscitiva di mercato, l’Ente procederà alla costituzione di un elenco 
nel quale saranno iscritte le ditte in possesso dei requisiti di qualificazione richiesti e che abbiano 
inviato la propria manifestazione di interesse nei termini e con le modalità prescritte dal presente 
avviso.  
L’Ente si riserva la facoltà di sospendere, modificare, revocare o annullare la procedura relativa al 
presente avviso esplorativo e a non dar seguito alla successiva gara, senza che possa essere 
avanzata pretesa alcuna da parte degli operatori economici che hanno manifestato interesse.  
 
2. DATI DELL’APPALTO:  
Importo complessivo dell’appalto (compresi oneri per la sicurezza): € 148.736,96 (euro 
centoquarantottomilasettecentotrentasei/96). 
Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza: € 565,42 (euro cinquecentosessantacinque/42).  
Importo dei lavori al netto degli oneri per la sicurezza: € 148.171,54 (euro 
centoquarantottomilacentosettantuno/54).  
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Luogo di esecuzione: Via Vincenzo Giuliano 80040  Poggiomarino.  
Termini di esecuzione lavori: 120 (centoventi) gg. naturali e consecutivi decorrenti dalla data del 
verbale di consegna dei lavori, ovvero in caso di consegna frazionata o parziale, dall’ultimo dei 
verbali.  
Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa , ai sensi dell’art.95 comma 2  
del D.lgs.50/2016 e s.m. e i., con la valutazione delle offerte eventualmente anomale, ai sensi 
dell’art. 97, comma 3, del Dlgs 50/2016;  
per l’individuazione degli elementi di valutazione di natura qualitativa e dei relativi pesi, si rinvia 
a quanto disposto in merito nel disciplinare e nel Capitolato Speciale di Appalto. 
 
Modalità di determinazione del corrispettivo: A CORPO.  
 
3. NATURA E CATEGORIA DELLE PRESTAZIONI  
Categoria Prevalente dei Lavori: OG3 – Strade, Autostrade, Ponti, Viadotti, Ferrovie, 
Metropolitane. 
Importo della categoria stimato: € 148.736,96.  
 
4. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE  
Sono ammessi alla gara i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016, in possesso dei seguenti 
requisiti:  
- Requisiti di ordine generale: inesistenza delle cause di esclusione della partecipazione alle gare 
d'appalto previste dall'art. 80 del D.lgs. 50/2016 e di ogni altra condizione di interdizione per 
partecipare alle gare per l’affidamento di pubblici appalti;  
- Requisiti di idoneità professionale: iscrizione, per le attività oggetto dell’appalto,  in uno dei 
registri di cui all’art. 83, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 ;  
- Requisiti di ordine speciale: possesso dell’attestazione di qualificazione SOA in corso di validità, 
rilasciata da una società regolarmente autorizzata, che documenti il possesso della qualificazione 
nella categoria OG3 “Strade, Autostrade, Ponti, Viadotti, Ferrovie, Metropolitane”- classifica I o 
superiore, oppure possesso dei requisiti previsti dal D.Lgs 50/2016, trattandosi di lavori di 
importo non superiore a € 150.000,00. In quest’ultimo caso:  

 dichiarazione circa l’importo fatturato nel biennio antecedente la data di pubblicazione del 
presente avviso (allegato XVII, parte I, lettera c) del D.Lgs. 50/2016);  

 dichiarazione circa l’organico medio annuo dell’imprenditore durante gli ultimi due anni 
antecedenti la data di pubblicazione del presente avviso (allegato XVII, parte II, lettera h) del 
D.Lgs. 50/2016);  

 dichiarazione indicante l’attrezzatura tecnica di cui l’imprenditore disporrà per eseguire 
l’appalto (allegato XVII, parte II, lettera i) del D.Lgs. 50/2016);  
 
I soggetti partecipanti, se non in possesso dei requisiti riferiti alla capacita economico-finanziaria e 
tecnico professionale, potranno servirsi dei requisiti di altro soggetto idoneo, mediante l’istituto 
dell’avvalimento di cui all’art.89 del D.lgs. 50/2016.  
 
5. DIVIETI  
E’ fatto divieto all’operatore economico di dichiarare il proprio interesse alla presente procedura 
anche in forma individuale qualora lo abbia dichiarato come soggetto facente parte di un 
raggruppamento temporaneo o consorzio o quale componente di un’aggregazione di imprese 
aderenti al contratto di rete e neppure come soggetto partecipante a più di uno di tali 
raggruppamenti/consorzi. Non è consentito che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un 
operatore economico, ne che l’Impresa ausiliaria dichiari anch’essa il proprio interesse alla 
procedura.  
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6. TERMINI E MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONE DI 
INTERESSE  
Gli operatori economici interessati, in possesso dei requisiti richiesti dal presente avviso dovranno 
far pervenire la loro manifestazione d’interesse entro le ore 12.00 del giorno 10 ottobre 2017, 
mediante istanza compilata secondo l’allegato modello A, a mezzo raccomandata del servizio 
postale, oppure mediante agenzia di recapito autorizzata, oppure consegna a mano all’Ufficio 
Protocollo Generale del Comune di Pompei (Capofila ) negli orari d’Ufficio.  
I plichi a pena di esclusione dovranno essere debitamente sigillati, senza ceralacca, e controfirmato 
sui lembi di chiusura con l’indicazione del nome della ditta mittente, p.e.c., numero di telefono e 
e.mail, indirizzato a Comune di Pompei- Settore I - Piazza Bartolo Longo, 36 - 80045 Pompei (NA) 
con la seguente indispensabile dicitura:  
“CUC Pompei. Comune di Poggiomarino. Manifestazione di interesse relativa all’affidamento dei 
lavori di  realizzazione di una strada di collegamento tra la Via Giuliano e il prolungamento di 
Via Siscara.  
 
Il recapito tempestivo della manifestazione rimane ad esclusivo rischio del mittente. La Stazione 
Appaltante declina ogni responsabilità per il mancato arrivo nei termini stabiliti della 
manifestazione o dello smarrimento della stessa.  
Ai fini del rispetto del termine di cui sopra verranno considerate le dichiarazioni pervenute 
all'ufficio protocollo entro il termine sopra indicato.  
Le dichiarazioni di interesse non saranno dichiarate ammissibili qualora:  
- siano pervenute oltre il termine previsto,  
- risultino incomplete nelle parti essenziali;  
- non risultino sottoscritte;  
- non risultino corredate da fotocopia di un valido documento di identità del/i soggetto/i 
sottoscrittore/i;  
- nei casi di divieto sopra indicati.  
I soggetti non ammessi verranno informati tramite comunicazione da parte della Stazione 
Appaltante a mezzo P.E.C.  
 
7. NUMERO MINIMO E CRITERI DI INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI 
DA INVITARE  
Un apposito seggio nominato dalla Centrale Unica di Committenza presso il Comune di Pompei 
(Comune Capofila), presieduto dal RUP, provvederà all’apertura dei plichi, e alla verifica della 
sussistenza dei requisiti richiesti, ed effettuerà l’esame delle dichiarazioni pervenute e formerà 
l’elenco di quelle risultate ammissibili rispetto alle prescrizioni del presente avviso, secondo 
l’ordine di acquisizione all'Ufficio Protocollo.  
Tra gli operatori economici inclusi nell’elenco predetto verranno invitati a presentare offerta n. 15 
soggetti, selezionati come segue:  
1. qualora gli operatori economici iscritti in elenco siano in numero superiore a 10 (quello minimo 
sopra indicato), in seduta pubblica, si procederà all’estrazione, tramite sorteggio, degli operatori 
economici da invitare associando ad ogni operatore economico un numero secondo l’ordine di 
arrivo, attestato dal protocollo, della manifestazione di interesse; quindi si formerà l’elenco dei 10 
soggetti da invitare, senza rendere note le corrispondenti denominazioni degli operatori 
economici. Delle suddette operazioni verrà steso apposito verbale. La data sarà resa nota con 
pubblicazione sul sito del Comune di Poggiomarino e Pompei entro tre giorni antecedenti la 
seduta. La denominazione degli operatori economici sorteggiati, da invitare alla procedura 
negoziata, sarà mantenuta riservata fino ad avvenuta presentazione delle offerte, nel rispetto 
dell’art.53, comma 2 lett. b del d.lgs. 50/2016;  
2. nel caso in cui il numero degli operatori interessati risulti di poco superiore a quello minimo 
sopra indicato, l’Amministrazione si riserva la facoltà di invitarli tutti, senza procedere al 
sorteggio;  
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3. nel caso in cui il numero degli operatori interessati sia inferiore a dieci, il RUP integrerà l’elenco 
dei soggetti da invitare mediante altri operatori in possesso dei requisiti richiesti.  
 
Gli operatori economici sorteggiati saranno successivamente invitati a presentare le offerte oggetto 
della negoziazione mediante una lettera di invito contenente le modalità di partecipazione alla 
procedura negoziata.  
 
8. Criteri di selezione del soggetto affidatario e aggiudicazione  
Il criterio stabilito per l’aggiudicazione dell’appalto: offerta economicamente più vantaggiosa ai 

sensi dell’articolo 95 comma 2 del D.lgs.50/2016 con i criteri di valutazione ed i pesi di seguito 

indicati globalmente pari a cento: 

1) Criteri qualitativi : punti 70 

2) Criteri quantitativi: punti 30 

 

SUB-CRITERIO QUALITATIVO 
PUNTI 
SUB-

CRITERIO 

PUNTI 
TOTALE 

A. soluzioni tecniche migliorative ed aggiuntive rispetto 
al progetto posto a base di gara. 

20 

70 

B. soluzioni tecniche migliorative ed aggiuntive 
finalizzate ad una migliore funzionalità dell'impianto 
fogna e di sollevamento. 

20 

C. Qualità dei materiali prescelti con caratteristiche 

tecniche superiori rispetto a quelli posti a base di gara e/o 

capaci di garantire maggiore curabilità, sicurezza e 

durabilità. Proposte che agevolano e/o riducono le future 

manutenzioni ed i costi di gestione.  

20 

D. Ottimizzazione del progetto di cantiere, ivi comprese le 
procedure di gestione dello stesso, tese a ridurre gli 
impatti sull’ambiente e sulla viabilità circostante, nonché 
relative alla risoluzione delle interferenze con i 
sottoservizi esistenti. Vanno valutate le modalità di 
risoluzione delle interferenze interne ed esterne 
nell’ambito del cantiere.  

10 

 

SUB-CRITERIO QUANTITATIVO 
PUNTI 
SUB-

CRITERIO 

PUNTI 
TOTALE 

E. Ribasso unico percentuale sul prezzo  20 
30 

F. Riduzione del tempo di esecuzione dei lavori  10 

  

TOTALE 100 

 

Ai sensi dell’art.95, comma 12 del D.L. 50/2016 la stazione Appaltante si riserva inoltre la facoltà di 
non procedere all’aggiudicazione dell’appalto se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in 
relazione all’oggetto del contratto. 
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9. INFORMAZIONI GENERALI  
Ciascun concorrente successivamente invitato alla procedura, dovrà registrarsi al Sistema 
AVCpass secondo le indicazioni operative per la registrazione nonché i termini e le regole tecniche 
per l’acquisizione, l’aggiornamento e la consultazione dei dati presenti sul sito di A.N.A.C. Il 
possesso dei requisiti autodichiarati dovranno essere confermati ed integrati all’atto della 
partecipazione alla gara e sarà comunque sempre verificato per il soggetto affidatario, all’esito 
della procedura di affidamento.  
In caso di mancata comprova dei requisiti autocertificati si procederà, in conformità con le vigenti 
disposizioni di legge, alla denuncia all’Autorità Giudiziaria, oltre che alla comunicazione 
all’A.N.A.C.  
Gli elaborati di progetto sono consultabili sui siti internet: www.comune.poggiomarino.na.it 
e  www.comune.pompei.na.it.  
Per la presente procedura non saranno tenute in considerazione eventuali istanze generiche per 
l’inserimento in elenchi di operatori economici pervenute antecedentemente o successivamente 
alla data di pubblicazione del presente avviso.  
Per tutto quanto non espressamente previsto si fa rinvio alla vigente normativa in materia.  
I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D. Lgs. 30/06/2003 n. 196, esclusivamente nell’ambito 
della presente gara.  
Responsabile Unico del Procedimento: Ing. Aniello Annunziata, Ufficio Tecnico Comune di 
Poggiomarino. Tel. 081/8651110 - Fax 081/8658250 – PEC: utc@pec.comune.poggiomarino.na.it  
e-mail aniello.annunziata@comune.poggiomarino.na.it  
Il presente avviso è pubblicato sul profilo del committente (sito internet del Comune di 
Poggiomarino, e Comune di Pompei - sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di Gara e 
Contratti) e sull’albo pretorio on-line per 15 giorni naturali e consecutivi, ai sensi delle linee guida 
Anac n. 4. del 26/10/2016 D.Lgs. 50/2016.  
Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti sul presente avviso devono essere richiesti 
esclusivamente a mezzo posta elettronica alla casella protocollo@pec.comune.poggiomarino.na.it 
almeno 5 giorni prima del termine di scadenza fissato per la presentazione delle manifestazioni 
d’interesse. Le risposte a tutti i quesiti, pervenuti entro il termine fissato, i quesiti stessi, nonché 
eventuali integrazioni/rettifiche al presente avviso saranno pubblicate esclusivamente sul sito 
internet www.comune.poggiomarino.na.it e www.comune.pompei.na.it., alla sezione AVVISI - 
FAQ nella finestra dedicata all’indagine, entro tre giorni dalla scadenza del termine di ricezione 
delle manifestazioni di interesse. 

 
 IL RESPONSABILE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA  

DIRIGENTE DEGLI AFFARI GENERALI E FINANZIARI 
Dott. Eugenio Piscino 
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