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AVVISO PUBBLICO 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE.  
 

Linee Guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, 

< Punto 5.1 - L’indagine di mercato e l’elenco degli operatori economici > 
 

“Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, 

indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” 

 
 

AFFIDAMENTO  DEI  LAVORI  DI :   

 
“ RIFACIMENTO MARCIAPIEDI IN VIA REGINA MARGHERITA ED IN VIA  N. SAURO NEL CAPOLUOGO”. 

............................................................................................................................................................................................................................ 

 CUP : F89J20001140004 

 CIG : 8802919E8D 

 Importo di progetto  € 300.000,00 (Trecentomila/00) 

 
 

PROCEDURA NEGOZIATA  
[ Art. 36. (Contratti sotto soglia), co. 2  lett. c) del D.lgs. N° 50/2016 ]  

............................................................................................................................. ..................................................................................................................... 

PREMESSO CHE  

Il Comune di Capistrello (AQ), come da Determina Dirigenziale del Settore Lavori Pubblici, al Registro di Settore 

n. 141 del 22.06.2021, al Registro Generale n. 318 del 30.06.2021, avente ad oggetto <“ APPROVAZIONE 

PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO.” relativa ai   “ Lavori di RIFACIMENTO MARCIAPIEDI IN VIA 

REGINA MARGHERITA ED IN VIA  N. SAURO NEL CAPOLUOGO nel Comune di CAPISTRELLO (AQ) ” >, 

tramite la Centrale Unica di Committenza istituita presso il Comune di Avezzano deve procedere all’appalto dei lavori 

di cui all’oggetto mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36. (Contratti sotto soglia), comma 2 lett. c) del                      

D.Lgs. 50/2016, testo aggiornato e coordinato con la legge 11 settembre 2020, n. 120. - per affidamenti di lavori di 

importo pari o superiore a 150.000 € e inferiore a 350.000 €.  

SETTORE  LAVORI  PUBBLICI 

http://www.comune.capistrello.aq.it/
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TANTO PREMESSO  

SI CHIEDE 

agli operatori economici, di cui all’elenco dell’art. 45 del D.Lgs. 50/2016, interessati all’affidamento dei lavori in 

oggetto, di manifestare il proprio interesse ad essere invitati alla procedura selettiva in oggetto, da avviare in 

applicazione delle vigenti norme sopra richiamate.  

1. DATI E CONDIZIONI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA 

1.A Stazione Appaltante 

 Comune di Avezzano (AQ) – Settore IV : Centrale Unica di Committenza 

 Piazza della Repubblica, 1 – 67051 Avezzano (AQ) ; 

 Posta certificata : comune.avezzano.aq@postecert.it 

 

1.B  Amministrazione per la quale è svolta la procedura (Destinataria) 

 Comune di Capistrello (AQ) 

 Posta certificata : info@pec.comune.capistrello.aq.it 

 Telefono 0863/4584219 

 

1.C  Responsabile Unico del procedimento : 

 Ing. Romeo DI FELICE 

 Posta certificata : info@pec.comune.capistrello.aq.it ;  lavoripubblici@comune.capistrello.aq.it ; 

 Telefono : 0863/4584219 

 fax : 0863/4584222 

 e-mail : areatecnica@comune.capistrello.aq.it 

 

2. PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

 La procedura negoziata che seguirà  il presente Avviso Pubblico verrà condotta ai sensi dell’art. 36 co.2 lett c) 

del D.lgs. 50/2016 con aggiudicazione ai sensi dell’art. 95 co.4 ed esclusione automatica delle offerte che presentano 

una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia ai sensi del co. 8 dell’art. 97, così come modificato 

dall’art.1 comma 3 della Legge 120/2020, con soglia individuata ai sensi del commi 2 e 2 bis del predetto articolo. Si 

procederà alla verifica della congruità dell’offerta ai sensi dell’art. 97 co. 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. 

 

3. IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI :  

 L’appalto delle opere ai sensi dell’Art. 3 comma 1., lett eeeee), che recita  << «appalto a misura» qualora 

il corrispettivo contrattuale viene determinato applicando alle unità di misura delle singole parti del lavoro 

eseguito i prezzi unitari dedotti in contratto; >>  D. Lgs. 50/2016  si configura quale   < appalto a misura >.  

 L’ammontare complessivo degli stessi è ripartito come segue : 

 

 

 

mailto:comune.avezzano.aq@postecert.it
mailto:info@pec.comune.capistrello.aq.it
mailto:info@pec.comune.capistrello.aq.it
mailto:lavoripubblici@comune.capistrello.aq.it
mailto:areatecnica@comune.capistrello.aq.it
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A)      IMPORTO   DEI    LAVORI  :  

a1) ---  IMPORTO   DEI    LAVORI  A BASE D’ASTA  €  232.259,90 

a2) ---  Importo relativo all’incidenza della manodopera 29,86 %   di a1) €    69.359,77 

 

a3) --- Oneri per la sicurezza inclusi nelle lavorazioni 2,37   % di a1) €      5.506,28  

a4) --- Oneri speciali per la sicurezza  (non soggetti a ribasso) 1,290 % di a1) €      3.000,00  

a5) --- Oneri speciali per la sicurezza afferenti alla prevenzione 

  dal rischio di contagio da  COVID-19 (non soggetti a ribasso). €      5.756,80  
              ................................ 

    Sommano a3) + a4) + a5) €    14.263,08 

             IMPORTO DEI LAVORI SOGGETTI A RIBASSO  :  a1) – [ a3) + a4) + a5) ] €  217.996,82 

B)      SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE €    67.740,10 

                                                                                                                                       .................................................................................... 

          IMPORTO DI PROGETTO €   300.000,00 
 

 

4. CATEGORIA DEI LAVORI PREVALENTE :    << OG3 >> “STRADE, AUTOSTRADE, PONTI, 

VIADOTTI, FERROVIE, METROPOLITANE” 

5.  LUOGO DI ESECUZIONE LAVORI  :  VIA REGINA MARGHERITA ED IN VIA  N. SAURO NEL 

CAPOLUOGO .  

6. RESPONSABILE UNICO  DEL PROCEDIMENTO :  ing. Romeo DI FELICE. 

7. OGGETTO DELL’APPALTO E DESCRIZIONE DEI LAVORI : Riferimento al < Capitolato Speciale 

d’Appalto >, Allegato al progetto Esecutivo. 

7.1 L’oggetto dell’appalto consiste nell’esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per la 

realizzazione dell’intervento di cui al punto 7.2 b) del presente articolo. 

7.2 L’intervento è così individuato: 

a)  Denominazione conferita dalla Stazione appaltante: << “ Lavori di RIFACIMENTO 

MARCIAPIEDI IN VIA REGINA MARGHERITA ED IN VIA  N. SAURO NEL CAPOLUOGO 

NEL COMUNE DI CAPISTRELLO (AQ) ” > >. 

b)  Descrizione sommaria: 

Trattasi di interventi di << “demolizione e la nuova realizzazione dei marciapiedi di un 

tratto di Via Regina Margherita, quello che parte dall’incrocio con Via Giuseppe Verdi fino 

a giungere all’incrocio con Via Roma e in aggiunta i Marciapiedi di entrambi i lati di via 

Nazario Sauro, e alcuni spazi contigui a essa come meglio indicato nelle tavole di progetto 

allegate. La superficie complessiva sulla quale intervenire è di circa 2572 mq.  

Intervento è stato necessario in quanto i marciapiedi esistenti sono oramai in uno stato 

precario, dato che in numerosi punti le radici degli alberi hanno sollevato il piano degli 

stessi con l’impossibilità di essere utilizzati e pericolosi per l’incolumità dei passanti, con 

l’occasione si amplierà la sede stradale restringendo gli ampi marciapiedi di 60 cm da una 

parte e 40 cm dall’altra migliorando anche in questo caso lo spazio per la viabilità.  



 

Pagina 4/9 

 

Si sradicheranno gli alberi e dopo attenta demolizione e scavo, con la massima 

attenzione ai sotto servizi, utilizzando mezzi meccanici e quando necessario a mano ,seguirà 

il rifacimento riutilizzando i cordoli esistenti dei marciapiedi che si avrà cura di recuperare 

integri.  

La profondità del marciapiede sul lato nord-ovest di via Regina Margherita, allo stato 

si attesta sui 3.20 m per quasi tutto il fronte, 3.50 nella parte centrale , per ridursi a 2.80 m 

nei pressi dell’incrocio con Via Roma, questa verrà ridotta di circa 60 cm su tutta la linea;  

Mentre sul fronte opposto dove la profondità del marciapiede è di circa 3.60 m questa 

verrà ridotta di 40 cm, su questo lato verrà realizzato un piccolo parcheggio, ciò permetterà 

di avere una sede stradale ampia tale da migliorare la viabilità esistente. Questo 

comporterà lo spostamento di 8 lampioni su quel tratto dei relativi pozzetti e della linea 

elettrica degli stessi. Si realizzeranno anche dei pozzetti di raccolta acque meteoriche e si 

realizzerà un collegamento fra di essi e l’immissione alla rete fognaria.  

Per quanto riguarda il tratto di via Nazario Sauro bisogna intervenire su entrambi i lati 

della strada e ridurre la profondità dei marciapiedi di 90 cm tali da portare gli stessi a una 

profondità di 2.10 m, si dovranno spostare i lampioni e i relativi pozzetti e anche qui 

realizzare una serie di pozzetti di raccolta acque meteoriche collegarli fra di loro e 

immettere poi la rete nella fogna comunale.  

La pavimentazione sarà in masselli di cls autobloccanti indicati e secondo disegni 

geometrici dalla D.L. posti su letto di sabbia grossa di frantoio perfettamente livellata di cm 

4 ,sottostante a essa uno strato di sottofondo costituito da ghiaia stabilizzata di cm 12 

soprastante platea di cls a prestazione garantita dello spessore di 8 cm armata con rete 

elettrosaldata B450C del diametro di 6mm e maglie da 20x20.  

Sono compresi nell’intervento:  

La demolizione di strato superficiale di cls di 4 cm , lo scavo per 26 cm di profondità, la 

rimozione e il riutilizzo dei cordoli in pietra, l’asportazione degli alberi esistenti, la 

livellazione ed il compattamento del fondo, la costipazione del letto di posa con piastra 

vibrante , la sistemazione e messa in quota al piano finale marciapiede di chiusini ,pozzetti, 

la realizzazione di 14 caditoie per la raccolta acque meteoriche e il loro collegamento con la 

rete fognaria pubblica, lo spostamento dei pali di illuminazione e relativi pozzetti di 

ispezione, la fornitura e la posa dei masselli e gli eventuali tagli degli stessi secondo le 

esigenze dovute per la presenza di chiusini, sigilli, pali di segnaletica di illuminazione e 

cordonate, la sigillatura dei giunti con sabbia fina, la pulitura e la raccolta della sabbia in 

esubero, la formazione di spazi 60x60 cm per la predisposizione successiva di opere verdi, 

la posa di relative griglie decorative in ghisa, la formazione di tappeto in conglomerato 

bituminoso come indicato dalla D.L., le casseforme di contenimento ove necessario e la 

formazione di giunti di dilatazione secondo le modalità e dimensioni che verranno impartite 

dalla D.L. ed ogni onere necessario per eseguire l’opera a perfetta regola d’arte.  “  >>          

c)  Ubicazione : L’area è ubicata in VIA REGINA MARGHERITA ED IN VIA  N. SAURO NEL 

 CAPOLUOGO nel Comune di CAPISTRELLO (AQ) ”. 
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7.3 Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie 

per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal “ CAPITOLATO 

SPECIALE D'APPALTO”, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal 

progetto esecutivo con i relativi allegati, con riguardo anche ai particolari costruttivi dei quali 

l’appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza. 

7.4 L’esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e l’appaltatore 

deve conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi; trova sempre 

applicazione l’articolo 1374 del codice civile. 

7.5 Anche ai fini dell’articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010 e dell’articolo 65, comma 4, 

sono stati acquisiti i seguenti codici: 

Codice identificativo della gara (CIG) Codice Unico di Progetto (CUP) 

CIG : 8802919E8D - CUP : F89J20001140004  -   

 

8. TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITA’ DI PRESENTAZIONE E DATA DI 

APERTURA DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE. 

8.1 Termine : Giorno  [+15gg (31.07.2021), Ore 12:00] 

8.2 Modalità : in carta semplice, secondo il Modello “A” , all’Uopo predisposto, nelle forme di 

autocertificazione da inviare come precisato al punto 8.3 . In particolare nelle dichiarazioni si dovrà 

dichiarare di possedere i requisiti di cui ai punti 14 e 15 del presente avviso. 

8.3 Modalità di presentazione delle manifestazioni di interesse:  esclusivamente sulla piattaforma-appalti 

del Comune di Avezzano (AQ) resa disponibile all’indirizzo:  

 https:/ /avezzano-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp?  

Previa registrazione e successivo accesso alla sezione riservata, tramite credenziali, seguendo le 

modalità ivi riportate sulla medesima, selezionando tra le procedure in corso quella relativa a: “ 

RIFACIMENTO MARCIAPIEDI IN VIA REGINA MARGHERITA ED IN VIA  N. SAURO NEL 

CAPOLUOGO”. 

N.B. :  LA PIATTAFORMA NON ACCETTA OFFERTE INSERITE DOPO IL TERMINE DI 

SCADENZA DI CUI AL PUNTO  8.1  . 

9. PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

La procedura negoziata che seguirà  il presente Avviso Pubblico verrà condotta ai sensi dell’art. 36 

co.2 lett c) del D.lgs. 50/2016 con aggiudicazione ai sensi dell’art. 95 co.4 ed esclusione automatica delle 

offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia ai sensi del c.8 

dell’art.97, così come modificato dall’art.1 comma 3 della Legge120/2020, con soglia individuata ai sensi del 

commi 2 e 2 bis del predetto articolo. Si procederà alla verifica della congruità dell’offerta ai sensi dell’art. 97 

co. 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. 

L’invito per l’eventuale procedura negoziata sarà rivolto ai soggetti selezionati secondo le 

modalità di cui sopra. L’aggiudicazione, ai sensi di quanto previsto dall’ 95 (Criteri di aggiudicazione 

dell’appalto) comma 4.  del D.Lgs. n. 50/2016  e s.m.i. < giusto parere MIT 23581 del 13/06/2017 e 

successivo riscontro parere ANAC n. 0084346 in data 23/06/2017 >  avverrà con il criterio del minor 

prezzo, sull’importo dei lavori previsti dall’elenco dei prezzi unitari del progetto esecutivo, inferiore a 

quello posto a base di gara (al netto degli oneri per la sicurezza). La stazione appaltante si riserva di poter 

applicare l’art 97 del D.Lgs 50/16 al fine di verificare la congruità dell’offerta presentata. Qualora 

sussistano le condizioni, si applicherà il comma 8. dello stesso art. 97 .  

https://avezzano-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp


 

Pagina 6/9 

 

10. SUB APPALTO 

a. Il subappalto è consentito nei limiti di legge di cui all’art. 105 del D.Lgs n° 50/2016 ed in 

particolare la quota massima subappaltabile è fissata al 30% . 

b. Non è consentito affidare subappalti a soggetti che in qualunque forma abbiano partecipato alla presente 

procedura. 

c. Il concorrente dovrà indicare, all’atto dell’offerta, i lavori o le parti di opere che intende sub appaltare in 

conformità a quanto previsto dall’art.105 c.4 del D.lgs. 50/2016; in mancanza di tali indicazioni il 

subappalto è vietato. 

11. MODALITÀ E TERMINI DI PAGAMENTO 

 Il contratto di appalto verrà stipulato interamente “a misura” ai sensi dell’articolo 3, lett. eeeee) del 

D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.. L’importo del contratto, come determinato in sede di gara, resta fisso e invariabile, 

senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verificazione sulla misura o 

sul valore attribuito alla quantità. 

12. CRITERI DI SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI 

Potranno essere invitati alla procedura negoziata tutti i soggetti in possesso dei requisiti più innanzi  

 precisati e che ne faranno richiesta. 

L’Amministrazione appaltante si riserva la facoltà di effettuare sorteggio pubblico - la cui data ed ora 

saranno comunicate agli interessati attraverso la piattaforma-appalti del Comune di Avezzano con le 

modalità di cui al  punto 16. , al fine di individuare fino a n° 10 (dieci) soggetti da invitare alla successiva 

procedura negoziata, se sussistono in tal numero a seguito della ricerca di mercato mediante il presente Avviso 

pubblico per manifestazioni di interesse. 

13. DURATA: TERMINI MASSIMI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI 

 In caso di aggiudicazione, il tempo di esecuzione della prestazione, è pari a 60 (Sessanta) giorni 

lavorativi dalla consegna dei lavori, giusto cronoprogramma allegato al progetto esecutivo.  

E' possibile l'esecuzione d’urgenza dell'appalto, nelle more della stipula del contratto, su richiesta della 

Stazione appaltante e secondo il disposto dell’art. 32 comma 8 e comma 13 del D.Lgs. 50/2016. 

14. CONDIZIONI GENERALI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA – REQUISITI GENERALI 

Sono ammessi alla presentazione di offerta i soggetti di cui all'art. 45 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. in 

possesso dei requisiti si seguito precisati. 

Ai predetti soggetti si applicano le disposizioni di cui agli articoli 47 e 48 del Codice. 

Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano le cause di 

esclusione di cui all'articolo 80 del Codice. 

Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell'articolo 48, comma 7, primo periodo, del Codice, è 

vietato partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, 

ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara 

medesima in raggruppamento, consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al 

contratto di rete ( nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete). 

E', altresì, vietato, ai sensi dell'articolo 48, comma 7, secondo periodo, del Codice, ai consorziati indicati 

per l'esecuzione da un consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b) (consorzi tra società cooperative e 

consorzi tra imprese artigiane), di partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima gara. 
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E' infine vietato, ai sensi dell'articolo 48, comma 7, del Codice, ai consorziati indicati per l'esecuzione da 

un consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettera c) (consorzi stabili), di partecipare in qualsiasi altra forma 

alla medesima gara. 

E' fatto obbligo agli operatori economici che intendono riunirsi o si sono riuniti in raggruppamento di 

indicare in sede di gara, a pena di esclusione, le quote di partecipazione al raggruppamento, al fine di rendere 

possibile la verifica dei requisiti percentuali richiesti dall'art. 92 del D.P.R. 207/2010 richiamato dall’art. 216 c 

4 del D.Lgs. n 50/2016, nonché l'impegno ad eseguire le prestazioni oggetto dell'appalto nella percentuale 

corrispondente; il medesimo obbligo si applica agli operatori economici che partecipano alla gara in 

aggregazione di imprese di rete. 

15. CONDIZIONI MINIME DI PARTECIPAZIONE – REQUISITI SPECIALI 

a. I Concorrenti, ai sensi dell’art. 216 c.14 del D.Lgs. 50/2016 e del Decreto ministeriale 10 novembre 2016, 

n. 248 devono possedere attestazione rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui al DPR 207/2010 

regolarmente autorizzata ed in corso di validità. Le categorie e le classifiche devono essere adeguate alle 

categorie ed agli importi dei lavori da appaltare. 

Codice req. Importo Perc. Codice Requisito  

A < € 258'000.00 100% OG3 

Attestazione SOA – Categoria Prevalente                   

« OG3 » Classifica 1 – “ Strade, autostrade, ponti, 

viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, 

funicolari e piste aeroportuali e relative opere 

complementari “ ;   

 

b. E’ consentito l’avvalimento ai sensi del art. 89 D.Lgs 50/2016 e s.m.i. 

c. I concorrenti possono beneficare dell’incremento della classifica di qualificazione nei limiti ed alle 

condizioni indicate all’art. 61 c.2 del DPR 207/2010. 

d. Per i raggruppamenti temporanei, le aggregazioni di imprese di rete e per in consorzi ordinari di tipo 

orizzontale di cui all’art.45 comma 2 lettere d) e) f) e g) del Codice, i requisiti economico – finanziari e 

tecnico – organizzativi ai sensi dell’art. 92 del DPR 207/2010 riferiti alla categoria prevalente e 

scorporabile e richiesti nella presente lettera di invito devono essere posseduti dalla mandataria o da 

una impresa consorziate nella misura minima del 40%; la restante percentuale deve essere posseduta 

cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate, ciascuna nella misura minima del 

10% di quanto richiesto all’intero raggruppamento. 

e. Per i raggruppamenti temporanei di tipo verticale, di cui all’art.45 comma 2 lettere d) e) f) e g) del 

Codice, i requisiti di qualificazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi devono essere 

posseduti dalla mandataria nella categoria prevalente; nelle categorie scorporate ciascuna mandante 

possiede i requisiti previsti per l’importo dei lavori della categoria che intende assumere e nella misura 

indicata per l’impresa singola. I requisiti relativi alle lavorazioni scorporabili non assunte dalle 

mandanti sono posseduti dalla mandataria con riferimento alla categoria prevalente. 

f. Gli operatori economici stabiliti in un paese diverso dall’Italia, ai quali non è richiesta l’attestazione 

SOA (purché paese aderente all’Unione Europea, oppure paese firmario dell’accordo sugli appalti 

pubblici che figura nell’allegato 4 dell’accordo che istituisce l’Organizzazione mondiale del 

Commercio o paese che in base ad altre norme di diritto internazionali o in base ad accordi bilaterali 
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siglati con l’Unione Europea o con l’Italia consente la partecipazione ad appalti pubblici a condizioni 

di reciprocità) ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. 50/2016 devono dichiarare oltre al paese nel quale hanno 

sede, i requisiti di ordine speciale previsti dal DPR 207/2010 in base alla documentazione prodotta 

secondo le norme vigenti nel rispettivo stato di appartenenza come segue: 

1) Requisiti economico finanziari 

- Almeno una referenza bancaria 

- Una cifra di affari in lavori svolti mediante attività diretta o indiretta non inferiore al 100% 

degli importi delle qualificazioni richieste nelle varie categorie per le quali concorre. 

- Se l’operatore economico è tenuto alla redazione del bilancio in base alle norme del paese di 

appartenenza: capitale netto, costituito dal totale della lettera A sel passivo di cui all’articolo 

2424 del codice civile riferito all’ultimo bilancio approvato di valore positivo 

2) Requisiti tecnico – organizzativi 

- Presenza di idonea direzione tecnica secondo quanto previsto dall’art.87 del DPR 207/2010. 

- Avvenuta esecuzione di lavori, realizzati in ciascuna delle categorie per le quali concorre, di 

importo non inferiore al 90% di quello della classifica richiesta dal bando di gara per le 

medesime categorie; l’importo è determinato secondo quanto previsto dall’art. 83 del DPR 

207/2010. 

- Avvenuta esecuzione di  un singolo lavoro, in ogni singola categoria per la quale concorre di 

importo non inferiore al 40% dell’importo della classifica richiesta, ovvero in alternativa, di 

due lavori nella stessa categoria di importo complessivo non inferiore al 55% dell’importo 

della classifica, ovvero in alternativa, di tre lavori nella stessa categoria di importo 

complessivo non inferiore al 65% dell’importo della qualificazione richiesta; gli importi 

sono determinati secondo quanto previsto dal citato articolo 83. 

16. PRIVACY 

 Si veda il punto 20.   “ Informativa trattamento dei dati personali ”. 

17. ALTRE INFORMAZIONI: 

 Trattandosi di una ricerca di mercato finalizzata ad individuare gli operatori interessati a contrattare 

con la Stazione Appaltante, non è richiesta, in questa fase, la presentazione di offerte. 

 La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di revocare gli atti del procedimento di gara e di non 

procedere all’aggiudicazione della presente procedura, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse. 

 La Stazione Appaltante si riserva di aggiudicare i lavori anche in presenza di una sola offerta, purché 

valida, congrua e non anomala. 

 La stazione appaltante si riserva  di  differire,  spostare  o revocare  il  presente procedimento di gara, 

senza alcun diritto degli offerenti a rimborso spese o quant’altro. 

 Procedure di ricorso: contro i provvedimenti che il concorrente ritenga lesivi dei propri interessi è 

ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) ABRUZZO, sede di L’Aquila, con 

le seguenti precisazioni: 

18. INFORMAZIONI 
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Eventuali informazioni al riguardo potranno essere richieste al competente Settore Lavori Pubblici del 

comune di Capistrello (AQ) durante il normale orario di lavoro, contattando il Personale preposto ai 

seguenti numeri :   

 Ing. Romeo DI FELICE   Tel 0863 – 4584219 – Responsabile Unico del Procedimento ;  

    Pec : lavoripubblici@pec.comune.capistrello.aq.it ;  e-mail : areatecnica@comune.capistrello.aq.it 

 Ing. Roberto LAURENZI   Tel 0863 - 4584215  

 

19. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato a 

liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza. Il trattamento dei dati ha la 

finalità di consentire l’accertamento della idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura di affidamento di cui 

trattasi.  

Si informa che i dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per l’istruttoria dell’istanza 

presentata e per le formalità ad essa connesse. I dati non verranno comunicati a terzi. 

La stazione appaltante, non vincolata dal presente avviso, si riserva comunque la facoltà insindacabile di non 

dare luogo alla procedura negoziata, di prorogarne la data o di riavviare la procedura, senza che i concorrenti 

possano reclamare alcuna pretesa al riguardo. 

Il presente avviso, unitamente all’ (ALLEGATO 1 - SOA) viene pubblicato sul sito internet del Comune: 

https://comune.avezzano.aq.it/     per quanto attiene al  Settore IV : Centrale Unica di Committenza. 

Capistrello (AQ)   15.07.2021 

 

                                                                             IL RESPONSABILE 
          Settore Lavori Pubblici 
                    (Responsabile Unico del Procedimento) 

                                                                                                        

                                           ing. Romeo DI FELICE 
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