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COMUNE DI CASTEL SAN GIORGIO 

________________________Provincia di Salerno_______________________ 

SETTORE N° 5 (OO. PP. in corso) 

Piazza A. Amabile, 1 – 84083 Castel San Giorgio (SA) 

 

Prot. n° 16002 del 17/08/2011 

 

AVVISO 
PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  

ALL'AFFIDAMENTO DI LAVORI PUBBLICI 
(ai sensi dell'art. 122, comma 7 del D. Lgs 12 aprile 2006, n.163) 

 

L'Amministrazione Comunale di Castel San Giorgio, secondo le disposizioni di cui all'art. 122 

comma 7 del D. Lgs n° 163/2006, intende acquisire le manifestazioni di interesse per procedere 

all'affidamento dei lavori di “Adeguamento strutturale ed antisismico della Scuola Materna ed 

Elementare alla frazione Aiello”. 
 

LUOGO DI ESECUZIONE 
Via degli Iuliani frazione Aiello del Comune di Castel San Giorgio. 

 

DESCRIZIONE 
“Adeguamento strutturale ed antisismico della Scuola Materna ed Elementare alla frazione Aiello”. 

 

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'APPALTO (compresi oneri per la sicurezza): 

€ 472.810,72 (euro quattrocentosettantaduemilaottocentodiecivirgolasettandadue) 

di cui: 

a) Importo soggetto a ribasso: 

€ 442.122,37 (euro quattrocentoquarantaduemilacentoventiduevirgolatrentasette) 

b) Oneri per l'attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso: 

€ 30.688,35 (euro trentamilaseicentottantottovirgolatrentacinque). 

 

TERMINE DI ESECUZIONE 

Giorni 254 naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna dei lavori. 

 
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

Il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a 

base di gara, ai sensi della lett. a) c. 2 dell’art. 82 del D.Lgs. n° 163/2006. È prevista, ai sensi del c. 9 dell’art. 

122 del D.Lgs. n° 163/2006, l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale 

di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 86 c. 1 del D.Lgs. n° 163/2006. 

Lavorazione Categoria 

D.P.R. 34/2000 

Classifica Qualificazione 

obbligatoria 

Importo (euro) Subappaltabile 

(si/no) 

Edifici 

Civili e 

Industriali 

OG 1 II SI 472.810,72 
(comprensivo oneri 

piani di sicurezza) 

SI  
(nel limite del 

20%) 
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SOGGETTI AMMESSI 
Possono presentare istanza di partecipazione - manifestazione d'interesse i soggetti in possesso dei 

requisiti di cui agli artt. 34 e 38 del D.Lgs. n° 163/2006 e ss.mm.ii. ed in possesso dell'attestato SOA in corso 

di validità per la categoria OG1 almeno per la classiffica II. 

 
TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D'INTERESSE 

I soggetti interessati dovranno far pervenire un plico sigillato, controfirmato sui lembi di chiusura, 

recante l'indicazione del mittente e il seguente oggetto: 

Manifestazione d'interesse per la procedura negoziata per i lavori di “ADEGUAMENTO 

STRUTTURALE ED ANTISISMICO DELLA SCUOLA MATERNA ED ELEMENTARE 

ALLA FRAZIONE AIELLO” ai sensi dell'art. 122 comma 7 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.. 
Il plico dovrà pervenire, a mezzo del servizio postale (s'invitano i partecipanti al controllo 

dei tempi di consegna), entro le ore 13:00 del giorno 31 Agosto 2011. E’ facoltà dei concorrenti la 

consegna a mano del plico, entro il suddetto termine, all'Ufficio Protocollo del Comune in Piazza 

Andrea Amabile, 1 - 84083 Castel San Giorgio (SA), nel seguente orario di apertura al pubblico: 

dal Lunedì al Venerdì dalle ore 09:00 alle ore 12:30. 

Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, anche 

di forza maggiore, non giunga a destinazione entro il termine prefissato. 

Il plico dovrà contenere al suo interno la seguente documentazione: 

- manifestazione d'interesse redatta in conformità al Modello “A” allegato al presente avviso 

e sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante dell'Impresa interessata; all'istanza dovranno 

essere allegati un documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore e l’attestazione 

SOA del concorrente. 

 

MODALITA' E TERMINI DI SELEZIONE 

Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale o 

paraconcorsuale e non sono previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggi. Si tratta 

semplicemente di una indagine di mercato conoscitiva finalizzata alla individuazione di operatori 

economici “ammessi solo se in possesso dei requisiti relativi agli artt. 34 e 38 del D.Lgs. n° 

163/2006 e ss.mm.ii. e dell'attestazione SOA categoria OG 1 almeno classifica II”. 

Il presente avviso deve intendersi come mero procedimento preselettivo, non vincolante per 

l'Amministrazione Comunale, finalizzato alla raccolta di manifestazioni di interesse da parte delle 

imprese. 

All'esito dello stesso si procederà ad esperire la procedura negoziata, preceduta da apposita 

determinazione a contrarre con approvazione dello schema della lettera d'invito e relativa procedura 

di affidamento, tra le diverse imprese scelte, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità 

di trattamento, proporzionalità e trasparenza tra coloro che, in possesso dei requisiti richiesti, 

avranno presentato istanza nei termini. 

A tale proposito si rende noto che qualora le manifestazioni d'interesse dovessero essere in 

numero superiore a 15 (quindici) si procederà, il giorno 02 Settembre 2011 alle ore 10:00 presso 

l'Aula Consiliare del Comune di Castel San Giorgio in Piazza Andrea Amabile 1, al sorteggio 

pubblico dei 15 (quindici) concorrenti da invitare alla successiva procedura negoziata di cui all'art. 

57, comma 6 del D. Lgs. n° 163/2006 e ss.mm.ii. Saranno ammessi al sorteggio pubblico i legali 

rappresentanti dei concorrenti ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega 

loro conferita dai suddetti legali rappresentanti. 

Il sorteggio avverrà con le seguenti modalità. 

Ciascuna domanda di partecipazione verrà contrassegnata da un numero progressivo (da 1 a 

**) in base al numero di iscrizione al registro di protocollo dell'Ente. Prima dell'estrazione verrà 

esposto l'elenco dei numeri di protocollo associati ai numeri progressivi, senza indicazione dei nomi 

delle ditte concorrenti. Seguirà l'estrazione di quindici numeri. Le domande corrispondenti ai 

numeri di protocollo estratti saranno ammesse alla gara, le altre saranno escluse. I nominativi delle 

Ditte selezionate verranno mantenuti riservati fino ad avvenuta presentazione delle offerte. Delle 
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suddette operazioni verrà steso apposito verbale. 

Nel caso, invece, di un numero di manifestazioni di interesse inferiore a quindici, si 

procederà ad invitare alla consultazione tutti gli operatori economici che avranno presentato la 

manifestazione di interesse. 

Il Comune di Castel San Giorgio si riserva la facoltà di interrompere, in qualsiasi momento 

per ragioni di sua competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano 

vantare alcuna pretesa. 

 

PUBBLICITA' 

Il presente Avviso è pubblicato sul sito web del Comune  di Castel San Giorgio 

(www.comune.castelsangiorgio.sa.it) ed all'Albo Pretorio dell’Ente. 

 

Si resta a disposizione per eventuali chiarimenti e, allo scopo, si segnalano i riferimenti 

dello scrivente Responsabile del Settore: 

Ing. Michele Perone 

Responsabile 5° Settore del Comune di Castel San Giorgio 

tel 081.5163204 

fax 081 5161900 

email: m.perone@comune.castelsangiorgio.sa.it 

 

Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle 

disposizioni contenute nel D. Lgs. n° 196/2003 per finalità unicamente connesse alla procedura di 

affidamento dei lavori. 

 

Castel San Giorgio, 17/08/2011 

 

 

Il Responsabile del 5° Settore 

(Ing. Michele Perone) 
 


