UNIONE DEI COMUNI
TERRE DELL’OLIO E DEL SAGRANTINO
(Provincia di Perugia)
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
cuc@unionecomuni.pg.it

AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA REALIZZAZIONE DEL
COLLEGAMENTO STRADALE TRA LA ZONA INDUSTRIALE DEL COMUNE DI TREVI E LA
ZONA INDUSTRIALE SUD DEL COMUNE DI FOLIGNO
(ai sensi dell’articolo 36, comma 2 lett. c) del 7 del d.Lgs. 18/04/2016, n. 50)
Codice Identificativo di Gara (CIG) 6997624DFD
Codice Unico di Progetto (CUP) B31B13004360006
SI RENDE NOTO
Che il Comune di Trevi procede alla presente indagine di mercato al fine di individuare gli operatori
economici da invitare alla procedura negoziata, indetta con determinazione del Responsabile Uff. LL.PP.
n.22 del 28/02/2017, per l’affidamento ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. c) del d.Lgs. 18/04/2016, n.50 dei
lavori di “REALIZZAZIONE DEL COLLEGAMENTO STRADALE TRA LA ZONA INDUSTRIALE
DEL COMUNE DI TREVI E LA ZONA INDUXTRIALE SUD DEL COMUNE DI FOLIGNO”.
Il presente avviso è diretto a promuovere le manifestazioni di interesse degli operatori economici che,
essendo in possesso dei requisiti di seguito prescritti, sono interessati ad essere invitati a detta procedura
negoziata. La manifestazione di interesse ha l’unico scopo di comunicare all’Ente la disponibilità ad essere
invitati a presentare offerta. Con il presente invito non è pertanto indetta alcuna procedura di gara.
SEZIONE I: OGGETTO E FORMA DELL’APPALTO
1) DESCRIZIONE DEI LAVORI E LUOGO DI ESECUZIONE: In dettaglio, si tratta di realizzare un
collegamento fra la zona industriale-artigianale di Matigge di Trevi e quella di S.Eraclio di Foligno, in modo
da bypassare lo svincolo della nuova S.S. n. 3 "Flaminia" (uscita zona industriale S.Eraclio) e le adiacenti
rotatorie, peraltro con accessi diretti ai limitrofi Centri Commerciali. Si tratta di un'area notoriamente
sottoposta ad un elevato volume di traffico che causa spesso fenomeni di congestione, con formazione di
code anche in corrispondenza dello svincolo di uscita dalla S.S. n. 3. La realizzazione della strada in progetto
offrirà al traffico locale una viabilità alternativa (attualmente del tutto assente) per evitare ed allo stesso
tempo decongestionare il nodo sopra descritto. Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le
forniture e le provviste necessarie a dare il lavoro completamente compiuto a regola d’arte, secondo le
condizioni stabilite dai documenti ed elaborati del progetto esecutivo posto a base di gara. Il luogo
dell’esecuzione dell’appalto è nel territorio Comunale di Trevi e di Foligno, come da capitolato..
2) FORMA DELL’APPALTO – Appalto di esecuzione a misura.
3) IMPORTO DELL’APPALTO – L’importo complessivo dell’appalto ammonta ad € 171,129,60, inclusi gli
oneri e costi per la sicurezza e la manodopera non soggetti a ribasso, pari ad € 38.030,35. L’importo
dell’appalto soggetto a ribasso di gara risulta essere di € 133.099,25. I lavori di cui all’appalto, per analogia,
ai sensi dell’allegato a) al D.P.R. n. 207/10, appartengono alle seguenti categorie:
- Cat. OG 3 “strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste
aeroportuali, e relative opere complementari” – classifica 1;
4) FINANZIAMENTO DELL’APPALTO: la spesa relativa ai lavori è finanziata con fondi propri, con fondi
del Comune di Foligno e con un finanziamento regionale;
5) TERMINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI: giorni 90 (novanta) naturali, successivi e continuativi dalla
data del verbale di consegna lavori;
SEZIONE II: PROCEDURA, CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE, TERMINI
1) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: offerta economicamente più vantaggiosa. La stazione appaltante
valuta la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa ai sensi
dell’art. 97 comma 6, secondo periodo del D.Lgs. 19/04/2016, n. 50;

2) SOGGETTI AMMESSI ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE: sono ammessi a presentare
manifestazione di interesse i soggetti di cui all’art. 45 del d.Lgs. 19/04/2016 n. 50. Poiché sussiste la
possibilità che nella successiva eventuale fase di sorteggio pubblico possano essere sorteggiati il consorzio
ed il suo consorziato ovvero l’associazione di imprese e l’impresa associata, o associazioni e consorzi cui
partecipino, anche parzialmente, medesimi soggetti, è fatto divieto, a pena di esclusione, agli operatori
economici di presentare manifestazione di interesse in più di una associazione temporanea o consorzio ed in
forma individuale qualora partecipino ad una associazione temporanea di imprese o consorzio che presenta
istanza.
3) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: a pena di esclusione i soggetti interessati dovranno possedere i
seguenti requisiti (dimostrabili mediante autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000): di ordine generale,
di idoneità professionale, e capacità economica e finanziaria, e capacità tecnico professionale dimostrabili ai
sensi della normativa vigente. I requisiti di qualificazione di cui all’art. 84 del d.Lgs. 50/16 (possesso
dell’attestazione rilasciata da società di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità, per
la categoria e la classifica adeguata a quella dei lavori da appaltare).
4) MODALITA’ E TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE:
l’operatore economico interessato deve produrre la seguente documentazione:
- Istanza di manifestazione di interesse e contestuale autocertificazione, pena l’esclusione, (redatta in
conformità al contenuto del modello Allegato 1) al presente avviso e scaricabile dal profilo del committente
o ritirabile presso l’Ufficio Tecnico del Comune di Trevi tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle
ore 12.00, indirizzata al COMUNE DI TREVI, sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante del
soggetto proponente, con allegata fotocopia semplice di un documento d’identità del sottoscrittore ai sensi
del D.P.R. n.445/2000 s.m.i.;
- Attestazione del possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente, pena l’esclusione, (redatta in
conformità al contenuto dell’allegato modello 1.A)
- Attestazione del possesso dei requisiti indicati dall’art. 80, del d.Lgs. n. 50/2016, pena l’esclusione,
(redatta in conformità al contenuto del modello Allegato modello 1.B) al presente avviso;
I soggetti interessati devono far pervenire, a pena di esclusione, l’istanza – autocertificazione in plico chiuso,
indirizzato al Comune di P.za Mazzini n. 21, 06039 Trevi (PG) - recante l’intestazione del mittente e
l’indirizzo dello stesso, completo di telefono, fax, e-mail e P.IVA (in caso di manifestazione di interesse in
raggruppamenti sul plico dovrà essere indicato il nominativo di tutti i soggetti facenti capo al futuro
raggruppamento) e la dicitura: “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA REALIZZAZIONE
DEL COLLEGAMENTO STRADALE TRA LA ZONA INDUSTRIALE DEL COMUNE DI TREVI
E LA ZONA INDUSTRIALE SUD DEL COMUNE DI FOLIGNO”.
In caso di interesse a presentare offerta in costituenda associazione temporanea di imprese l’istanza
autodichiarazione deve essere trasmessa, nell’unico plico, da tutti i futuri componenti del raggruppamento.
Il plico non dovrà contenere alcuna offerta economica.
Il plico, da consegnare esclusivamente a mezzo di raccomandata del servizio postale o agenzia di recapito o a
mano, deve pervenire, entro e non oltre il termine perentorio fissato per le ore 13,00 del giorno 16/03/2017,
al seguente indirizzo: P.za Mazzini n. 21, 06039 Trevi (PG).
Non fa fede il timbro postale. Si declina ogni responsabilità in ordine a disservizi postali o di altra natura che
impediscano il recapito della manifestazione di interesse entro il termine predetto.
1. PROCEDIMENTO PER LA SELEZIONE DELLE ISTANZE - La Stazione Appaltante provvederà alla
selezione di 5 (cinque) operatori economici da invitare alla procedura negoziata con la seguente procedura:
Prima della selezione, la Stazione appaltante provvederà, in seduta riservata, a verificare che i requisiti
economico finanziari e tecnico organizzativi autocertificati dai concorrenti siano adeguati e sufficienti in
ordine ai lavori da assumere, in applicazione della disposizione che prescrive che la stazione appaltante
individua gli operatori economici da consultare sulla base delle informazioni riguardanti le caratteristiche di
qualificazione economico-finanziaria e tecnico organizzativa desunte dal mercato, nel rispetto dei principi di
trasparenza, concorrenza, rotazione. La stazione appaltante provvederà a selezionare 5 operatori economici
da invitare a presentare offerta secondo i criteri di seguito esposti:
a) Manifestazione di interesse in numero superiore a 10 (dieci): si procederà, con sorteggio pubblico che è
fin d’ora fissato per le ore 10,00 del giorno 16 Marzo 2017, ad estrarre n. 10 (dieci) operatori e ciascuna
domanda di partecipazione ritenuta idonea, verrà contrassegnata da un numero progressivo.
Prima dell’estrazione verrà esposto l’elenco dei numeri progressivi a ciascuno di essi associati, senza
indicazione delle generalità degli operatori economici che hanno presentato istanza ma solo il numero

assegnato dall’ufficio. Seguirà l’estrazione di numero 10 (dieci) numeri: le domande corrispondenti ai
numeri estratti saranno ammesse alla fase successiva di invito alla procedura di gara, senza rendere note le
generalità dei concorrenti, che rimarranno riservate fino al termine di scadenza per la presentazione delle
offerte.
b) Manifestazioni di interesse pervenute in numero inferiore a 10 (dieci): si procederà ad invitare alla
procedura negoziata tutti gli operatori economici che hanno presentato istanza e sono risultati idonei, con
riserva da parte della stazione appaltante di integrare l’elenco degli invitati, a cura del R.U.P..
SEZIONE III: FASE SUCCESSIVA
INVITO A PROCEDURA NEGOZIATA – Entro 15 giorni dalla seduta pubblica in cui si è proceduto al
sorteggio degli operatori da invitare, si provvederà all’invio delle lettere di invito agli operatori economici
sorteggiati, assegnando loro un termine per presentare offerta non inferiore a 10 giorni. Per le modalità e i
termini di presentazione delle offerte, nonché per il provvedimento di aggiudicazione si rinvia alle
prescrizioni della lettera di invito. Si applicherà l’art. 97, comma 6, secondo periodo del d.Lgs. n. 50/16.
SEZIONE V: ULTERIORI INFORMAZIONI
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara e non sono previste graduatorie di merito o di
attribuzione di punteggi. L’Ente, a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di sospendere, modificare
o annullare o revocare la procedura relativa al presente avviso e di non dare seguito all’indizione della
successiva procedura negoziata.
Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni contenute
nel D.lgs. n. 193/003 per le finalità connesse alla procedura di affidamento dei lavori. Il titolare dei dati è il
Comune di Trevi.
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO è l’Ing. Silvia Borasso – Responsabile dell’Uff.
LL.PP del Comune di Trevi con sede in P.za Mazzini n. 21, 06039 Trevi (PG) – tel. 0742/332242 – pec:
comune.trevi@postacert.umbria.it e-mail: silvia.borasso@comune.trevi.pg.it.
Trevi, 02/03/2017
Il Responsabile del Procedimento
F.to Ing. Silvia Borasso

Modulistica Allegata al presente AVVISO:
Modello 1 - Istanza di manifestazione di interesse e dichiarazioni sostitutive
Modello 1.bis– Dichiarazioni sostitutive rese da altri soggetti

