
 

COMUNE DI CASAMICCIOLA TERME 
Città Metropolitana di Napoli 

Area di Progetto Sisma Scuole, Chiese e Pianificazione 

Via Principessa Margherita n.62 – Sede Provvisoria ex “Capricho di Calise” – cap 80074 

e-mail: castagna.mariacaterina@comunecasamicciola.it  

P.E.C.: lavoripubblici@pec.comunecasamicciola.it 

 
Prot. n.5046 del  11.05.2022    

 

INTERVENTI NEI TERRITORI DEI COMUNI DI CASAMICCIOLA TERME, FORIO, 

LACCO AMENO DELL’ISOLA DI ISCHIA INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI 

DEL 21 AGOSTO 2017 

 

ATTUAZIONE PIANO STRALCIO EDIFICI SCOLASTICI 
(ART. 26 COMMA 2 LETT. B) D.L. 28.09.2018 N. 109 CONVERTITO IN L. 16.11.2018 N. 130) 

(OO.C.S.R. NN. 6/2019 – 9/2020) 

 

PROCEDURA NEGOZIATA 
AI  SENSI DELL’ART. 1, COM. 2, LETT. B) DELLA L. N° 120/2020 E DELL’ART. 36 DEL D.LGS. N° 50/2016 

ART.26 COMMA 3 LEGGE 130/2018 E SS.MM. ED II. ART.4 OO.C.S.R. NN. 6/2019 

 

APPALTO DEI LAVORI INTERVENTO DI “MIGLIORAMENTO/ADEGUAMENTO 

SISMICO E ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEL PLESSO SCOLASTICO – SCUOLA 

PRIMARIA LEMBO DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 21 AGOSTO 2017” 

 

OPERA: PLESSO SCOLASTICO SCUOLA PRIMARIA “LEMBO” 

PROPRIETÀ: COMUNE DI CASAMICCIOLA TERME 

CODICE INTERVENTO OO.C.S.R. NN. 6/2019 – 9/2020: PS/CAS/01 

R.U.P: ARCH. MARIACATERINA CASTAGNA 

DENOMINAZIONE INTERVENTO: MIGLIORAMENTO/ADEGUAMENTO SISMICO E 

ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEL PLESSO SCOLASTICO – SCUOLA PRIMARIA 

LEMBO  

 

 

SOGGETTO ATTUATORE: COMUNE DI CASAMICCIOLA TERME 

C.U.P: G34I19000740001 

 

DOCUMENTAZIONE DI GARA: 

AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
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AVVISO PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 

 

OGGETTO: 

Ai sensi dell’articolo 36, comma 7 del D.Lgs. n° 50 del 

18.04.2016 e s.m.i. e punto 5.1 delle Linee Guida ANAC n° 4 

(importo INFERIORE a 5.350.000,00 Euro) i sensi dell’articolo 

26, comma 3 della L.130/2018 e ss. mm. ed ii. 

 

“INDAGINE DI MERCATO” PER L’INDIVIDUAZIONE DEGLI 

OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA SUCCESSIVA 

PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 1, COM. 2, 

LETT. B) DELLA L. N° 120/2020 E DELL’ART. 36 DEL D.LGS. N° 

50/2016 ED ART.26 COMMA 3 LEGGE 130/2018 E SS.MM. ED II. 

ART.4 OO.C.S.R. NN. 6/2019 PER L’AFFIDAMENTO DEI 

“LAVORI DI MIGLIORAMENTO/ ADEGUAMENTO SISMICO 

E ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEL PLESSO 

SCOLASTICO – SCUOLA PRIMARIA LEMBO 

DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 21 AGOSTO 2017” 

 
ATTUAZIONE PIANO STRALCIO EDIFICI SCOLASTICI - ART. 26 

COMMA 2 LETT. B) D.L. 28.09.2018 N. 109 CONVERTITO IN L. 

16.11.2018 N. 130 - OO.C.S.R. NN. 6/2019 – 9/2020 

 

C.U.P: G34I19000740001 

 

 
Il Responsabile Unico del Procedimento 

Visti: 

• il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei Contratti pubblici” e ss.mm.ii. (nel prosieguo “Codice”) ed in particolare 

l’Art. 36, comma 2, lettera b); 

• D.L. 28 settembre 2018 n. 109 Capo III recante “Interventi nei territori dei Comuni di Casamicciola Terme, Forio, 

Lacco Ameno dell'Isola di Ischia interessati dagli eventi sismici verificatisi il giorno 21 agosto 2017”, convertito dalla 

Legge 16/11/2018, n. 130” e ss.mm.ii, ed in particolare l'Articolo 30, comma 6; 

• le Linee Guida ANAC n. 1 e 4 e ss.mm.ii.; 

• l’Ordinanza Commissario Straordinario n.6 del 10 maggio 2019 “Approvazione 1° stralcio del piano finalizzato ad 

assicurare, per gli edifici scolastici danneggiati a seguito degli eventi sismici dell’Isola di Ischia del 21 agosto 2017, il 

ripristino delle condizioni necessarie per la ripresa ovvero per lo svolgimento della normale attività scolastica, 

educativa e didattica.”; 

• l’Ordinanza Commissario Straordinario n.9 del 12 febbraio 2020 “Approvazione rimodulazione del piano finalizzato 

ad assicurare, per gli edifici scolastici danneggiati a seguito degli eventi sismici dell'Isola di Ischia del 21 agosto 2017, 

il ripristino delle condizioni necessarie per la ripresa ovvero per lo svolgimento della normale attività scolastica, 

educativa o didattica.”;  

Considerato che  

• tra gli interventi di competenza del Comune di Casamicciola Terme, con importo a valersi direttamente sulla 

contabilità speciale del Commissario Straordinario giusto allegato n.1 dell’ordinanza n.6/2019, rientra con il Cod. 

intervento PS/CAS/01 – il Plesso LEMBO;  

• con nota acquisita al prot. gen. dell’Ente al n. 1614 del 14.02.2022 i progettisti incaricati trasmettevano da ultimo il 

progetto esecutivo revisionato;  

• con verbale prot. 1619 del 14.02.2022 si provvedeva alla validazione del progetto esecutivo revisionato;  

• con nota prot. 1620 del 14.02.2022 si provvedeva alla trasmissione di tutti gli elaborati costituenti il progetto esecutivo 

revisionato alla Struttura Commissariale al fine “della verifica di congruità economica da parte di Codesta Struttura e 
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successiva approvazione ed adozione del decreto di concessione del contributo per gli interventi con fondi a valere sulla 

contabilità speciale, a valle del quale Questo Soggetto attuatore potrà avviare le procedure di appalto dei lavori”.  

• con Decreto del COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI DELL’ISOLA 

D’ISCHIA INTERESSATI DAL SISMA DEL 21 AGOSTO 2017 n.1339 del 31.03.2021 acquisito al prot. gen. 

dell’Ente in data 01.04.2022 al n.3506 si stabiliva tra l’altro di: “approvare il progetto esecutivo di cui in premessa, ai 

sensi dell’articolo 3, comma 2, della Ordinanza n. 6 del 10 maggio 2019 e disporre la concessione del contributo 

relativo all’intervento ricompreso nel primo stralcio del piano finalizzato ad assicurare, per gli edifici scolastici 

danneggiati a seguito degli eventi sismici dell'Isola di Ischia del 21 agosto 2017, il ripristino delle condizioni 

necessarie per la ripresa ovvero per lo svolgimento della normale attività scolastica, educativa o didattica, codice 

intervento PS/CAS/01 - Casamicciola Terme - “Scuola primaria Lembo - Intervento di miglioramento/ adeguamento 

sismico e adeguamento funzionale” CUP G34I19000740001, per l’importo complessivo di €. 3.690.833,27 

(tremilioniseicentonovantaottocentotrentatre/27)”;  

• con Delibera di G.C. n.49 del 06.04.2022 veniva approvato il progetto esecutivo e preso atto del Decreto di 

Concessione del contributo da parte del Commissario Straordinario n.1339 del 31.03.2022; 

• con Determina n. 234 del 08.04.2022 veniva individuato quale RUP dell’intervento il Responsabile Area di Progetto 

Sisma Ricostruzione Scuole, Chiese e Pianificazione, arch. Mariacaterina Castagna; 

con Relazione istruttoria prot.4194 del 21.04.2022 il RUP definiva “Sisma 2017 L.130/2018 Decreto di Concessione del 

contributo da parte del Commissario Straordinario n.1339 del 31.03.2022- “Intervento di miglioramento/adeguamento 

sismico ed adeguamento funzionale del Plesso Scolastico Lembo”- cod. int. PS/CAS/01. ATTIVITA’ 

CONSEQUENZIALI”; 

• con Determina n. 297 del 11.05.2022 venivano approvati gli atti relativi alla presente manifestazione di interesse; 

Per quanto sopra, 

 

RENDE NOTO 

 
Che il Comune di Casamicciola Terme in qualità di Stazione Appaltante, intende espletare un’indagine di mercato 

propedeutica all’espletamento della gara d’appalto per l’affidamento dei lavori per l’“Intervento di 

miglioramento/adeguamento sismico ed adeguamento funzionale del Plesso Scolastico Lembo”- cod. int. CAS/PS/01 

CUP G34I19000740001 al fine di individuare, nel rispetto dei principi di libera concorrenza, non discriminazione, 

trasparenza, parità di trattamento, proporzionalità, rotazione, nonché di pubblicità, gli operatori economici da invitare 

alla procedura negoziata, da espletarsi ai sensi del combinato disposto dell’articolo 1, comma 2, lettera b) della L. n° 

120 dell’11.09.2020 e s.m.i. e dell’articolo 36, comma 6 del D.Lgs. n° 50 del 18.04.2016 e s.m.i.. ed art.26 comma 3 

legge 130/2018 e ss.mm. ed ii. art.4 O.C.S.R. n. 6/2019. 

 

PERTANTO 

 
questa Stazione Appaltante intende espletare un’indagine di mercato con riferimento all’appalto dei lavori in oggetto, al 

fine di individuare tramite il portale telematico ASMECOMM-Tuttogare consultabile all’indirizzo 

https://piattaforma.asmecomm.it , nel rispetto dei principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, 

parità di trattamento, proporzionalità, rotazione, nonché di pubblicità, idonei operatori economici iscritti e abilitati da 

invitare alla procedura negoziata sulla stessa piattaforma, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 1, comma 2, 

lettera b) della L. n° 120 dell’11.09.2020 così come modificato dall’articolo 51, comma 1, lettera a), sub 2.2.) della L. 

n° 108 del 29.07.2021 e s.m.i. e dell’articolo 36, comma 6 D.Lgs. n° 50 del 18.04.2016 e s.m.i., ed art.26 comma 3 

legge 130/2018 e ss.mm. ed ii. art.4 O.C.S.R. n. 6/2019. 

Gli operatori economici interessati, qualificati secondo quanto indicato dal presente avviso pubblico, sono invitati a 

segnalarsi presentando apposita domanda in conformità alle prescrizioni di seguito indicate. 

 
Sommario 
1. STAZIONE APPALTANTE  
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1. STAZIONE APPALTANTE 

Comune di Casamicciola Terme (NA) - Sede legale Via Principessa Margherita n. 62 – 80074 - CASAMICCIOLA 

TERME - tel. 081 50725223; 

PEC: lavoripubblici@pec.comunecasamicciola.it;  

e-mail: castagna.mariacaterina@comunecasamicciola.it;  

sito Internet: www.comunecasamicciola.it;  

Il Responsabile unico del procedimento: arch. Mariacaterina Castagna  

 

2. LUOGO DI ESECUZIONE DEI LAVORI 

Comune di Casamicciola Terme – Città Metropolitana di Napoli – Campania – Italia. I lavori da realizzare ricadono sul 

territorio comunale. 

 

3. TIPO DI APPALTO 

Appalto a misura; 

Descrizione sommaria:  

Intervento di miglioramento/adeguamento sismico ed adeguamento funzionale del Plesso Scolastico Lembo consistente 

nell’abbattimento e ricostruzione del Plesso Scolastico Lembo con diversa sagoma. Si tratta di un edificio su due piani 

di cui uno seminterrato, con struttura in acciaio e solai a soletta composta acciaio -calcestruzzo. Alcune zone del piano 

seminterrato sono scatolari in c.l.s. armato, con solai latero-cementizi. La scelta di utilizzare sistemi costruttivi come 

carpenterie in acciaio, è stata dettata dalla necessità 

di avere un sistema costruttivo con masse contenute, nonché che consente velocità di realizzazione al fine di superare le 

impervie condizioni logistiche e di trasporto del sito della scuola Lembo. Riassumendo le principali categorie di opere a 

farsi sono: 

- Demolizione dell’edificio esistente; 

- Opere di scavo, lavori in terra; 
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- Prevalentemente carpenterie in acciaio e solaio solai a soletta composta acciaio -calcestruzzo; 

- zone del piano seminterrato sono scatolari in cls armato, con solai latero-cementizi; 

- Componenti per facciate continue; 

- Opere di edilizia su edifici civili e industriali; 

- Impianti idrico-sanitario, elettromeccanici, termici e di condizionamento, elettrici, telefonici, radiotelefonici; 

Ulteriori informazioni sul plesso sono reperibili al seguente link https://www.comune.casamicciolaterme.na.it/evento-

sismico-2017/ricostruzione/scuole/lembo/; 

 

4. CUP (CODICE UNICO DI PROGETTO) 

C.U.P. (Codice Unico di Progetto) G34I19000740001 acquisto per i lavori in trattazione ai sensi dell’articolo 11 della 

L. n° 3 del 16.01.2003 "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione" e s.m.i. e della Delibera del 

C.I.P.E. (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) n° 143 del 27.12.2002 “Implementazioni del 

sistema del codice unico di progetto di investimento pubblico (CUP)” e s.m.i.. 

 

5. DESTINATARI DELL’AVVISO 

Il presente avviso pubblico di manifestazione di interesse da espletarsi sul portale telematico ASMECOMM-Tuttogare 

consultabile all’indirizzo https://piattaforma.asmecomm.it è rivolto agli operatori economici di cui all’articolo 45 del 

D.Lgs. n° 50 del 18.04.2016 e s.m.i.. 

L’avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazione di interesse per favorire la partecipazione e la 

consultazione di operatori economici, in modo non vincolante per la Stazione Appaltante, per espletare successivamente 

PROCEDURA NEGOZIATA SENSI DELL’ART. 1, COM. 2, LETT. B) DELLA L. N° 120/2020 E DELL’ART. 36 

DEL D.LGS. N° 50/2016 ed art.26 comma 3 legge 130/2018 e ss.mm. ed ii. art.4 OO.C.S.R. nn. 6/2019 rivolta agli 

operatori economici che aderiranno sempre sulla piattaforma telematica ASMECOMM-Tuttogare ed abilitati per le 

seguenti categorie: 

 

 

CATEGORIA DECLARATORIA 

OG 1 
Edifici civili e 

industriali  

OS 1 Lavori in terra  

OS 3 

Impianti idrico-

sanitario, cucine, 

lavanderie  

OS 4 

Impianti 

elettromeccanici 

trasportatori  

OS18-A 
Componenti 

strutturali in acciaio 

OS18-B 
Componenti per 

facciate continue 

OS23 Demolizione di opere 

OS28 
Impianti termici e di 

condizionamento 

OS30 

Impianti interni 

elettrici, telefonici, 

radiotelefonici e 

televisivi 

 

 

 

6. OGGETTO DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
Individuazione di operatori economici in possesso dei requisiti di ordine generale e speciale di cui rispettivamente 

all’articolo 80 e 83 del D.Lgs. n° 50 del 18.04.2016 e s.m.i., disponibili a realizzare i lavori in oggetto. L’esecuzione dei 

lavori sarà regolato dal capitolato speciale di appalto e dal contratto stipulato tra la Stazione Appaltante e l’Operatore 

Economico aggiudicatario dei lavori.  
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7.PROCEDURA 

Si tratta di un’indagine di mercato ai sensi dell’articolo 36, comma 7 del D.Lgs. n° 50 del 18.04.2016 e s.m.i. e del 

punto 5.1 delle Linee Guida n° 4 dell’ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione), compiuta tramite manifestazione di 

interesse sul portale telematico ASMECOMM-Tuttogare consultabile all’indirizzo https://piattaforma.asmecomm.it, per 

il successivo espletamento di una procedura negoziata ai sensi del combinato disposto dell’articolo 1, comma 2, lettera 

b) della L. n° 120 dell’11.09.2020 così come modificato dall’articolo 51, comma 1), lettera a), sub 2.2.) della L. n° 108 

del 29.07.2021 e s.m.i. e dell’articolo 36, comma 6 del D.Lgs. n° 50 del 18.04.2016 e s.m.i. ed art.26 comma 3 legge 

130/2018 e ss.mm. ed ii. art.4 OO.C.S.R. nn. 6/2019, nonché a mezzo di confronto concorrenziale tramite  invito rivolto 

agli operatori economici che aderiranno ed iscritti alla piattaforma stessa. 

Ai sensi dell’art.26 comma 3 della legge 130/2018 gli operatori economici da invitare dovranno essere iscritti 

all’anagrafe degli Esecutori di cui all'articolo 29 della stessa legge istituita presso il Ministero dell'Interno - Struttura di 

Missione Prevenzione e Contrasto Antimafia Sisma ovvero agli operatori iscritti in uno degli elenchi tenuti dalle 

prefetture-uffici territoriali del Governo ai sensi dell'articolo 1, commi 52 e seguenti, della legge 6 novembre 2012, n. 

190, e che abbiano presentato domanda di iscrizione nell'Anagrafe antimafia di cui al citato articolo 29.  

 

8. QUANTITATIVO DELL’APPALTO 

L’importo stimato ai sensi dell’articolo 35 del D.Lgs. n° 50 del 18.04.2016 e s.m.i. dei LAVORI “DI 

MIGLIORAMENTO/ADEGUAMENTO SISMICO ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEL PLESSO 

SCOLASTICO LEMBO”- cod. int. PS /CAS/01, ammonta complessivamente ad € 2.753.404,44 

così ripartiti: 

 

CATEGORIA DECLARATORIA IMPORTI 

OG 1 
Edifici civili e 

industriali  
1.386.045,87 

OS 1 Lavori in terra  39.679,03 

OS 3 

Impianti idrico-

sanitario, cucine, 

lavanderie  

116.914,26 

OS 4 

Impianti 

elettromeccanici 

trasportatori  

32.074,52 

OS18-A 
Componenti 

strutturali in acciaio 
730.362,56 

OS18-B 
Componenti per 

facciate continue 
112.295,35 

OS23 Demolizione di opere 93.498,83 

OS28 
Impianti termici e di 

condizionamento 
194.778,94 

OS30 

Impianti interni 

elettrici, telefonici, 

radiotelefonici e 

televisivi 

79.429,51 

TOTALE 2.753.404,44 

 

 

9. AUMENTI E/O DIMINUZIONI E/O OPZIONI 

In caso di necessità, la Stazione Appaltante si riserva a sua esclusiva e insindacabilità facoltà, nel corso di esecuzione 

del contratto, di applicare le disposizioni di cui all’articolo 106 del D.Lgs. n° 50 del 18.04.2016 e s.m.i.. ma comunque 

l’aumento non inciderà sulla classificazione necessaria. 

 

10. RINNOVI 

L’esecuzione dei lavori in trattazione, non prevede rinnovi. 

 

11. REVISIONE PREZZI 

Sono espressamente previste le clausole di revisione dei prezzi di cui all’articolo 106, comma 1, lett. a), primo periodo, 

del decreto legislativo n. 50/2016, fermo restando  quanto previsto dal secondo e terzo periodo della medesima lettera 
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a), sulla base delle variazioni dei materiali da costruzione rilevate dall’Istat e secondo quanto determinato con decreto 

semestrale del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili (rif. fino al 31 dicembre 2023, per i contratti 

relativi ai lavori si veda l'articolo 29 de decreto-legge 27 gennaio 2022, n.4) convertito con legge n.25/2022.) 

 

11. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

L’appalto sarà aggiudicato con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’articolo 36, comma 9-bis del D.Lgs. n° 50 del 

18.04.2016 e s.m.i. e dell’articolo 1, comma 3 della L. n° 120 dell’11.09.2020 e s.m.i. con l'esclusione automatica delle 

offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi 

dell'articolo 97, comma 2, 2-bis e 2-ter del D.Lgs. n° 50 del 18.04.2016 e s.m.i.. 

 

12. VARIANTI AL PROGETTO 

Si informa fin da adesso, che non sono ammesse offerte in variante al progetto esecutivo approvato e al capitolato 

speciale d’appalto facente parte dello stesso progetto. 

 

13. LOTTI FUNZIONALI 

Il presente appalto di lavori ai sensi dell’articolo 51 del D.Lgs. n° 50 del 18.04.2016 e s.m.i., non è stato suddiviso in 

lotti funzionali ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera qq) e ggggg) del medesimo D.Lgs., in quanto: 

1. costituente un lotto funzionale unitario non frazionabile o ulteriormente suddivisibile senza compromettere l’efficacia 

complessiva dei lavori da realizzare (impossibilità oggettiva); 

2. verrebbe violato quanto prescritto dall’articolo 35, comma 6 del D.Lgs. n° 50 del 18.04.2016 e s.m.i. (divieto di 

artificioso frazionamento). 

 

14.QUALIFICAZIONE DELL'APPALTATORE 

Ai sensi dell’art.26 comma 3 gli operatori economici da invitare dovranno essere iscritti all’anagrafe degli Esecutori di 

cui all'articolo 29 della legge 130/2018  istituita presso il Ministero dell'Interno - Struttura di Missione Prevenzione e 

Contrasto Antimafia Sisma ovvero agli operatori iscritti in uno degli elenchi tenuti dalle prefetture-uffici territoriali del 

Governo ai sensi dell'articolo 1, commi 52 e seguenti, della legge 6 novembre 2012, n. 190, e che abbiano presentato 

domanda di iscrizione nell'Anagrafe antimafia di cui al citato articolo 29.  

Per i lavori indicati dal presente Capitolato è richiesta la qualificazione dell'Appaltatore per le seguenti categorie e 

classifiche, così come richiesto dal bando di gara, dall'avviso o dall'invito a partecipare redatto dalla Stazione 

Appaltante e disciplinata dal Codice Appalti e dalla norma vigente. 

 

CATEGORIA IMPORTO CLASSIFICA % 
TIPOLOGIA DELLA CATEGORIA DI 

QUALIFICAZIONE 

OG 1 1.386.045,87 III-BIS 66,35% --- CATEGORIA PREVALENTE 

OS18-A 730.362,56 III 26,56% a) Obbligo di qualificazione o RTI: s.i.o.s. > 10% 

OS28 194.778,94 I 7,09% b) Obbligo di qualificazione o subappalto qualificante 

TOTALE 2.753.404,44 

 

100,00% 

      

I lavori appartenenti alla/e categoria/e diversa/e da quella prevalente con i relativi importi, sono riportati nella tabella 

sopra. Tali lavori sono scorporabili e, a scelta dell’appaltatore, preventivamente autorizzata dalla stazione appaltante, 

possono essere subappaltate secondo le condizioni del Codice degli appalti e del presente capitolato speciale. 

Per quanto riguarda le opere appartenenti alla categoria OS18-A, rientrando nelle cosiddette lavorazioni Super-

specialistiche (S.I.O.S.) di importo superiore al 15% dell’importo totale dei lavori, possono essere realizzati 

dall’appaltatore solo se in possesso dei requisiti di qualificazione per la relativa categoria, direttamente o in capo ad 

un’impresa mandante.  

Per quanto riguarda le opere appartenenti alla categoria OS28, rientrano nelle cosi dette lavorazioni a qualificazione 

obbligatorie, possono essere realizzati dall’appaltatore solo se in possesso dei requisiti di qualificazione per la relativa 

categoria direttamente; in alternativa l’appaltatore può ricorrere al cosiddetto “subapalto qualificante” (ossia al 

subappalto in capo a soggetto adeguatamente qualificato). 
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14. SUBAPPALTO 

Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità, inoltre, non può essere affidata a terzi l’integrale esecuzione delle 

prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al 

complesso delle categorie prevalenti, ai sensi dell’articolo 105, comma 1 del D.Lgs. n° 50 del 18.04.2016 e s.m.i..  

L'affidamento in subappalto è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 105 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.  e 

dal  D.L. n. 77/2021, come convertito con modificazioni in L. n. 108/2021. In ogni caso deve essere sempre autorizzato 

dalla Stazione Appaltante. 

Sulla scorta del parere n. 998 del 13.08.2021 del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (MIMS), la 

Stazione Appaltante intente limitare l’affidamento delle lavorazioni in subappalto, a causa  

– delle specifiche caratteristiche dell’appalto (che prevede anche lavorazioni appartenenti a categorie rientranti nelle 

cosiddette lavorazioni Super specialistiche e lavorazioni a qualificazione obbligatorie); 

– dell’esigenza, tenuto conto della natura e della complessità delle prestazioni e delle lavorazioni da effettuare, di 

rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro (come la tutela di condizioni di 

lavoro, salute e sicurezza dei lavoratori); 

Pertanto il subappalto nella categoria prevalente viene limitato al 50% dell’importo della categoria stessa, mentre per la 

categoria OS18-A (rientrando questa nelle cosiddette lavorazioni Super-specialistiche di importo superiore al 15% 

dell’importo totale dei lavori) il limite massimo di quota subappaltabile è del 30%. Il limite del 30% di subappalto è 

calcolato in relazione all’importo di contratto. Per calcolare l’importo di contratto è necessario prendere a riferimento 

l’importo totale delle lavorazioni a base di appalto (al netto degli oneri della sicurezza, che non sono soggetti a ribasso) 

e sottrarre il ribasso presentato dal concorrente in offerta. All’importo di offerta così calcolato andranno poi sommati gli 

oneri della sicurezza che la Stazione appaltante ha indicato nell’appalto, ottenendo l’importo contrattuale. 

Per quanto riguarda le opere appartenenti alla categoria OS28, rientrano nelle cosiddette lavorazioni a qualificazione 

obbligatorie, le stesse possono essere subappaltate per intero ad operate economico in possesso dei requisiti di 

qualificazione per quella determinata categoria 

 

15. MODALITÀ DEL CORRISPETTIVO 

Il corrispettivo dell’appalto dei lavori in argomento, è a misura. 

 

16. TERMINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI 

I lavori in argomento, devono essere realizzati in 780 giorni naturali e consecutivi (26 mesi) a partire dalla data del 

verbale di consegna dei lavori. Detto termine è perentorio. La consegna dei lavori avverrà, successivamente 

all’espletamento della gara d’appalto, alla verifica dei requisiti di carattere generale, di idoneità professionale, di 

qualificazione economico-finanziaria e tecnico-organizzativa e alla successiva stipula del contratto. 

È facoltà della Stazione Appaltante procedere in via d’urgenza alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipula 

formale del contratto e della relativa verifica dei requisiti. 

 

17. MODALITÀ DEL FINANZIAMENTO - TRAFERIMENTI 

L’intervento è inserito nel piano finalizzato ad assicurare, per gli edifici scolastici danneggiati a seguito degli eventi 

sismici dell’Isola di Ischia del 21 agosto 2017, il ripristino delle condizioni necessarie per la ripresa ovvero per lo 

svolgimento della normale attività scolastica, educativa e didattica e relativa rimodulazione di cui alle Ordinanze del 

Commissario Straordinario n.6/2019 e n.9/2020 del 10 maggio 2019; la congruità dell’importo richiesto è stata 

approvata  con Decreto del Commissario Straordinario n.1339 del 31.03.2022. 

I lavori in argomento, sono stati inseriti nel Programma delle Opere 2022/24 annualità 2022 del Comune di 

Casamicciola Terme. 

Il Decreto di concessione del Commissario Straordinario per la Ricostruzione n.1339 del 31.03.2022 dispone tra l’altro 

che l’erogazione dei fondi avverrà per Stati di Avanzamento dei Lavori secondo lo schema seguente: 

- 1^ rata, pari al 20% dell’importo finanziato, al netto delle eventuali somme già erogate quale anticipazione delle spese 

tecniche, ad avvenuta aggiudicazione dei lavori e secondo il quadro economico rimodulato;  

- 2^ rata pari al 30% dell’importo del quadro economico rimodulato ed a seguito del raggiungimento del 50% di 

esecuzione dei lavori;  

- 3^ rata pari al 40% dell’importo del quadro economico rimodulato ed a seguito del raggiungimento del 90% di 

esecuzione dei lavori;  

- 4^ rata pari al saldo dell’importo del quadro economico rimodulato finanziato, a ultimazione e collaudo dei lavori, 

sulla base del quadro economico a consuntivo;  
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18. PAGAMENTO DEGLI ACCONTI 

Ai sensi dell'art. 35 comma 18 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i., sul valore del contratto d'appalto verrà calcolato l’importo 

dell’anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all’appaltatore entro quindici giorni dall’effettivo 

inizio dei lavori. 

L’erogazione dell’anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di 

importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero 

dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie 

autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi 

ai quali si riferisce l’assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la 

rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’albo degli 

intermediari finanziari di cui all’articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.  

L’anticipazione sarà gradualmente recuperata mediante trattenuta sull’importo di ogni certificato di pagamento, di un 

importo percentuale pari a quella dell’anticipazione; in ogni caso all’ultimazione dei lavori l’importo dell’anticipazione 

dovrà essere compensato integralmente. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se 

l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono 

dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione. 

L'Appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera, ogni qual volta il suo credito, al netto del ribasso 

d'asta e delle prescritte ritenute, raggiunga la percentuale del 15% dell’importo contrattuale. 

Lo stato di avanzamento (SAL) dei lavori sarà rilasciato nei termini e modalità indicati nella documentazione di gara e 

nel contratto di appalto, ai fini del pagamento di una rata di acconto; a tal fine il documento dovrà precisare il 

corrispettivo maturato, gli acconti già corrisposti e di conseguenza, l’ammontare dell’acconto da corrispondere, sulla 

base della differenza tra le prime due voci. Ai sensi dell'art. 113-bis del Codice, il termine per l'emissione dei certificati 

di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto non può superare i trenta giorni decorrenti dall'adozione di 

ogni stato di avanzamento dei lavori. 

Il Rup, previa verifica della regolarità contributiva dell’impresa esecutrice, invia il certificato di pagamento alla stazione 

appaltante per l’emissione del mandato di pagamento che deve avvenire entro 30 giorni dalla data di rilascio del 

certificato di pagamento. 

La Stazione Appaltante acquisisce d'ufficio, anche attraverso strumenti informatici, il documento unico di regolarità 

contributiva (DURC) dagli istituti o dagli enti abilitati al rilascio in tutti i casi in cui è richiesto dalla legge.  

Il certificato per il pagamento dell'ultima rata del corrispettivo, qualunque sia l'ammontare, verrà rilasciato dopo 

l'ultimazione dei lavori. 

Ai sensi dell'art. 30 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i., in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di 

regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di 

subappalti e cottimi, impiegato nell’esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di 

pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e 

assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile. 

In ogni caso sull’importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute 

possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante 

del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.  

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale, il responsabile unico del procedimento invita per 

iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l’affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non 

sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la 

stazione appaltante paga anche in corso d’opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo 

importo dalle somme dovute all’affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel 

caso in cui sia previsto il pagamento diretto. 

 

19. SOGGETTI AMMESSI 

Sono ammessi a partecipare all’avviso pubblico di manifestazione di interesse in argomento, gli operatori economici di 

cui all’articolo 45, comma 1 del D.Lgs. n° 50 del 18.04.2016 e s.m.i., così come definiti all’articolo 45, comma 2 del 

medesimo D.Lgs.: 

a) imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative; 

b) consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e del 

decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 e successive modificazioni e i consorzi 

tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443; 

c) consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra 

imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro. I consorzi  

stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano 
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stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di 

tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa; 

d) raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali, prima della 

presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato 

mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti; 

e) consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), 

b) e c) anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile; 

f) aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto legge 10 

febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33; 

g) soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto 

legislativo 23 luglio 1991, n. 240; nonché gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti 

conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi. 

Gli operatori economici, possono partecipare in forma singola, o nelle forme sopra riportate, tutti iscritti e abilitati nella 

piattaforma telematica ASMECOMM-Tuttogare per la categoria qualificante. 

 

20. REQUISITI DI ORDINE GENERALE 

Per partecipare all’avviso pubblico di manifestazione di interesse in argomento, i concorrenti non devono trovarsi in 

nessuna delle condizioni previste dall'articolo 80 quali motivi di esclusione dalle procedure di affidamento degli appalti 

pubblici, non devono trovarsi in una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42 non diversamente 

risolvibile, non devono trovarsi in una situazione di distorsione della concorrenza derivante dal precedente 

coinvolgimento nella preparazione della procedura di cui all'articolo 67 che non possa essere risolta con misure meno 

intrusive tutti del D.Lgs. n° 50 del 18.04.2016 e s.m.i., non devono trovarsi nel periodo di emersione dal lavoro 

irregolare di cui all'articolo 1-bis, comma 14 della L. n° 383 del 18.10.2001 e s.m.i., non trovarsi in una situazione di 

controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile con altri concorrenti, non devono avere successivamente al 

28.11.2012 conferito incarichi professionali né concluso contratti di lavoro con ex dipendenti dell'Amministrazione 

appaltante che negli ultimi tre anni di servizio, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa 

(articolo 53, comma 16-ter del D.Lgs. n° 165 del 30.03.2001 e s.m.i., introdotto dall'articolo 1, comma 42, lettera l) 

della L. n° 190 del 06.11.2012 e s.m.i. – c.d. “Legge anticorruzione”), non trovarsi nelle condizioni di cui all'articolo 44 

del D.Lgs. n° 286 del 25.07.1998 e s.m.i., non trovarsi nelle condizioni di cui all’articolo 6 del D.P.R. n° 62 del 

16.04.2013 e s.m.i., non trovarsi nelle condizioni di cui all’articolo 7 del D.Lgs. n° 39 del 04.08.2013 e s.m.i., non 

trovarsi nelle condizioni di cui all’articolo 14 del D.Lgs. n° 81 del 09.04.2008 e s.m.i., non trovarsi in nessuna 

condizione di cui alla L. n° 190 del 06.11.2012 e s.m.i., di cui al D.Lgs. n° 159 del 06.09.2011 e s.m.i. e non trovarsi in 

nessun’altra condizione che comporti il divieto a contrattare con la Pubblica Amministrazione prevista dalla normativa 

legislativa e regolamentare vigente in materia sia nazionale che regionale. Devono garantire ovviamente la tracciabilità 

dei flussi finanziari ai sensi della L. n° 136 del 13.08.2010 e s.m.i. e il rispetto della tutela della salute e della sicurezza 

nei luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs. n° 81 del 09.04.2008 e s.m.i.. 

Nonché gli operatori economici devono: 

- Ai sensi dell’art.26 comma 3 gli operatori economici da invitare dovranno essere iscritti all’anagrafe degli Esecutori di 

cui all'articolo 29 della legge 130/2018  istituita presso il Ministero dell'Interno - Struttura di Missione Prevenzione e 

Contrasto Antimafia Sisma ovvero agli operatori iscritti in uno degli elenchi tenuti dalle prefetture-uffici territoriali del 

Governo ai sensi dell'articolo 1, commi 52 e seguenti, della legge 6 novembre 2012, n. 190, e che abbiano presentato 

domanda di iscrizione nell'Anagrafe antimafia di cui al citato articolo 29; 

- essere iscritti sulla piattaforma ASMECOMM-TUTTOGARE, raggiungibile al sito internet: 

https://piattaforma.asmecomm.it/, mediante la quale sono gestite le fasi di pubblicaz., presentaz., acquisizione, analisi, 

valutaz. e aggiudicaz. dell’offerta, nonché la manifestazione di interesse stessa. 

 

21. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE 

Per partecipare all’avviso pubblico di manifestazione di interesse in argomento, i concorrenti devono essere in possesso 

dei requisiti di idoneità professionale ai sensi dell’articolo 83, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n° 50 del 18.04.2016 e 

s.m.i., essere iscritti per l’attività inerente all’appalto dei lavori in argomento alla C.C.I.A.A. (Camera di Commercio, 

Industria, Artigianato ed Agricoltura) o in caso di operatori economici stabiliti in altri Stati membri essere iscritti in un 

registro professionale o commerciale dello Stato di residenza. 

 

22. REQUISITI DI CARATTERE ECONOMICO-FINANZIARIO E TECNICO-ORGANIZZATIVO 

Per partecipare all’avviso pubblico di manifestazione di interesse in argomento, i concorrenti ai fini della qualificazione 

ai sensi dell’articolo 216, comma 14 del D.Lgs. n° 50 del 18.04.2016 e s.m.i., devono essere in possesso di attestazione 
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di qualificazione SOA ai sensi dell’articolo 84 del D.Lgs. n° 50 del 18.04.2016 e s.m.i. e dell’articolo 61 del D.P.R. n° 

207 del 05.10.2010 e s.m.i. in corso di validità, che documenti la qualificazione nelle seguenti categorie e classifica: 

 

 

CATEGORIA DECLARATORIA IMPORTI CLASSIFICA % AGGREGAZIONE % 

OG 1 
Edifici civili e 

industriali  
1.386.045,87 IV 

50,3 CATEGORIA 

PREVALENTE 
66,35% 

OS 1 Lavori in terra  39.679,03 art. 90 
1,4 

  

OS 3 

Impianti idrico-

sanitario, cucine, 

lavanderie  

116.914,26 art. 90 

3,1 

  

OS 4 

Impianti 

elettromeccanici 

trasportatori  

32.074,52 art. 90 

1,2 

  

OS18-A 
Componenti 

strutturali in acciaio 
730.362,56 III 

26,5 Obbligo di 

qualificazione o RTI: 

s.i.o.s. > 10% 

26,56% 

OS18-B 
Componenti per 

facciate continue 
112.295,35 art. 90 

4,1 
  

OS23 Demolizione di opere 93.498,83 art. 90 
3,4 

  

OS28 
Impianti termici e di 

condizionamento 
194.778,94 I 

7,1 Obbligo di 

qualificazione o 

subappalto qualificante 

7,09% 

OS30 

Impianti interni 

elettrici, telefonici, 

radiotelefonici e 

televisivi 

79.429,51 art. 90 

2,9   

TOTALE 2.753.404,44  100,00 
100,00 

100,00 

 

Verificandosi la condizione  

 

OS3 € 116.914,26 =>10% del totale (€ 39.112,27) 

OS28 € 194.778,94 =>25% del totale (€ 97.780,68) 

OS30 € 79.429,51   <25% del totale (€ 97.780,68) 

TOTALE € 391.122,71  

 
Per ulteriori informazioni si fa riferimento a titolo esemplificativo all’articolo 60, 61, 92, 108 e 109 del D.P.R. n° 207 

del 05.10.2010 e s.m.i., all’articolo 12 della L. n° 80 del 23.05.2014 e s.m.i. e al D.M. del MIT (Ministero delle 

Infrastrutture e Trasporti) n° 248 del 10.11.2016 e s.m.i.. Si precisa altresì, che l’eventuale subappalto è regolamentato 

secondo quanto disposto dall’articolo 105 del D.Lgs. n° 50 del 18.04.2016 e s.m.i., le cui specificità e modalità saranno 

esplicitate nei successivi atti di gara d’appalto. 

 
23. AVVALIMENTO 

I concorrenti in possesso dei requisiti di cui all’articolo 80 e di cui all’articolo 83, comma 1, lettera a) entrambi del 

D.Lgs. n° 50 del 18.04.2016 e s.m.i., che risultino carenti dei requisiti di carattere economico-finanziario e tecnico-

organizzativo richiesti nell’avviso pubblico, possono utilizzare l’istituto dell’avvalimento e quindi soddisfare tale loro 

esigenza, secondo quanto previsto dell’articolo 89 del D.Lgs. n° 50 del 18.04.2016 e s.m.i., tenendo conto 

scrupolosamente delle prescrizioni di cui ai commi del medesimo articolo. 

 

24. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

Gli operatori economici in forma singola, o associata, o secondo le modalità di cui all’articolo 45, comma 2 del D.Lgs. 

n° 50 del D.Lgs. n° 50 del 18.04.2016 e s.m.i. o utilizzato l’istituto dell’avvalimento in tutti i casi secondo quanto 

previsto dal D.Lgs. n° 50 del 18.04.2016 e s.m.i., in possesso dei requisiti richiesti nel presente avviso pubblico, 

interessati a manifestare il loro interesse per la realizzazione dei lavori in argomento. Il termine perentorio per 
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la presentazione delle manifestazioni di interesse è fissato per il giorno 13/06/2022 alle ore 

12:00. 
Le manifestazioni pervenute oltre tale data ed ora non saranno ammesse alla procedura. L’ora e la data di ricezione 

delle manifestazioni di interesse sono attestate dal sistema. Non si terrà conto e quindi saranno automaticamente escluse 

dalla procedura di selezione, le manifestazioni di interesse pervenute dopo tale scadenza. 

 

25. CONTENUTO DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 

I candidati, a pena di esclusione nella successiva fase di invito, devono essere in possesso dei requisiti previsti dal 

seguente avviso di manifestazione di interesse. 

Gli operatori economici potranno dichiarare ai sensi e per gli effetti deli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 il possesso 

dei requisiti richiesti dal presente avviso avvalendosi del Modello 1 - Manifestazione Interesse allegato. 

Resta inteso che la suddetta richiesta di partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti richiesti per 

l’affidamento dei servizi i quali, oltre a dover essere riconfermati in sede di presentazione dell’offerta, verranno 

accertati in occasione della procedura di aggiudicazione con le modalità previste dalla lettera d’invito e nel disciplinare 

di gara a tal scopo redatto. 

L’assenza di uno dei requisiti previsti per la partecipazione sarà motivo di esclusione. 

Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della manifestazione di interesse. 

La dichiarazione di manifestazione di interesse (Modello 1 - Manifestazione Interesse allegato) ed eventuali allegati 

dovranno essere obbligatoriamente caricati sulla piattaforma telematica di negoziazione ASMECOMM-tuttogare, 

raggiungibile al seguente link: https://piattaforma.asmecomm.it", seguendo le istruzioni in essa contenute, debitamente 

compilati, firmati digitalmente ai sensi del D.Lgs. n° 82 del 07.03.2005 e s.m.i. e accompagnati dal documento di 

identità in corso di validità del legale rappresentante o procuratore dell’operatore economico che presenta la 

manifestazione d’interesse. Nel caso di procura dovrà allegare copia conforme all’originale della procura.  

Si precisa che nel caso di operatore economico candidato costituito da raggruppamento temporaneo non ancora 

costituito, da un consorzio, da un GEEI e da aggregazione tra imprese aderenti al contratto di rete, la manifestazione di 

interesse deve essere sottoscritta unicamente dal mandatario/capogruppo o dal mandante. 

Si precisa, altresì, che l’operatore economico singolo ai sensi dell’articolo 48, comma 11 del D.Lgs. n° 50 del 

18.04.2016 e s.m.i., ha la facoltà di presentare l’istanza per sé o quale mandatario di operatori riuniti. 

E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare al presente avviso pubblico in più di un raggruppamento temporaneo o 

consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare in forma individuale qualora abbia partecipato in 

raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti ai sensi dell’articolo 48, comma 7 del D.Lgs. n° 50 del 18.04.2016 

e s.m.i.. 

E’ fatto divieto all’impresa ausiliaria di prestare avvalimento a più di un concorrente e partecipare allo stesso avviso 

direttamente ai sensi dell’articolo 89, comma 7 del D.Lgs. n° 50 del 18.04.2016 e s.m.i., a pena di esclusione.  

Si invitano gli operatori economici a prestare la massima attenzione alle dichiarazioni rese nella compilazione del 

modello denominato “Modello 1 - Manifestazione Interesse allegato”. 

 

26. FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE CANDIDATURE 

Il RUP successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle manifestazioni di interesse, provvederà a 

redigere l’elenco dei partecipanti, il quale verrà approvato con Determinazione del Responsabile Area di Progetto Sisma 

Chiese, Scuole e Pianificazione, e secretato ai sensi dell’articolo 53 del D.Lgs. n° 50 del 18.04.2016 e s.m.i.. L’invito 

alla procedura negoziata sarà esteso a un numero di operatori economici pari a 10 (dieci) in possesso dei requisiti di 

ordine generale, di idoneità professionale, di carattere economico-finanziario e tecnico-organizzativo, così come 

richiesti dal presente avviso pubblico e dichiarati in sede di adesione dai partecipanti. 

Se il numero degli operatori economici che hanno presentato richiesta di selezione è superiore a 10 (dieci), al fine di 

garantire quanto prescritto dall'articolo 53, comma 2, lettera b) del D.Lgs. n° 50 del 18.04.2016 e s.m.i., l'estrazione a 

sorte degli operatori economici in possesso dei requisiti di legge, così come dichiarati in sede di manifestazione di 

interesse dagli stessi, da invitare alla procedura negoziata, sarà espletata in seduta pubblica previa pubblicazione di 

avviso sulla piattaforma telematica di negoziazione ASMECOMM-tuttogare, raggiungibile al seguente link: 

https://piattaforma.asmecomm.it. Essa avverrà in maniera tale da garantire il riserbo in ordine all'identità degli stessi. 

Ad ogni candidato verrà assegnato un numero progressivo crescente in base all’ordine di presentazione della richiesta di 

partecipazione alla manifestazione di interesse. Sara possibile accedere all'elenco dei soggetti che hanno manifestato 

interesse, nonché di quelli estratti ed invitati alla procedura negoziata, soltanto dopo la scadenza del 

termine di presentazione delle offerte stesse. Si precisa che, nel caso si profili l'esigenza di posticipare il suddetto giorno 

del sorteggio pubblico, la Stazione Appaltante, provvederà a darne comunicazione mediante la pubblicazione di un 

avviso presso l’Albo Pretorio digitale e sul Sito Istituzionale del Comune di Casamicciola Terme consultabili entrambi 
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all’indirizzo https://www.comune.casamicciolaterme.na.it/ , sulla piattaforma telematica di negoziazione 

ASMECOMM-tuttogare, raggiungibile al seguente link: https://piattaforma.asmecomm.it, anche il giorno antecedente la 

data originariamente fissata, senza necessità di singole comunicazioni ai soggetti che hanno aderito all'avviso, i quali, 

pertanto, nei modi come sopra descritti, dovranno verificare l'eventuale rinvio. Della procedura di sorteggio pubblico 

verrà redatto apposito verbale, che verrà approvato con Determinazione del Responsabile e secretato ai sensi 

dell’articolo 53 del D.Lgs. n° 50 del 18.04.2016 e s.m.i.. Qualora il numero dei candidati ammessi sia inferiore a 10 

(dieci), la stazione appaltante si riserva di non dare prosieguo alla presente indagine di mercato ovvero di procedere 

all’individuazione direttamente dagli elenchi di operatori economici regolarmente iscritti sulla piattaforma di 

riferimento ASMECOM-TUTTOGARE. È comunque fatta salva la facoltà della Stazione Appaltante di integrare, in via 

ordinaria e a propria discrezione, i soggetti da invitare con altri operatori, non partecipanti alla presente indagine di 

mercato, ritenuti idonei ad eseguire i lavori. Si puntualizza che la Stazione Appaltante, si riserva altresì di sospendere, 

modificare o annullare la procedura relativa al presente avviso pubblico e di non dar seguito all'indizione della 

successiva gara d’appalto per l'affidamento dei lavori in argomento. 

 

27. CONTROVERSIE 

Per le eventuali controversie, si comunica che è esclusa la competenza arbitrale e, si fa riferimento al Foro competente 

per territorio. 

 

28. ORGANISMO RESPONSABILE DELLE PROCEDURE DI RICORSO 

Ai sensi dell’articolo 3, comma 4 della L. n° 241 del 07.08.1990 e s.m.i., avverso al presente avviso pubblico, in 

applicazione della L. n° 1034 del 06.12.1971 e s.m.i., chiunque abbia interesse potrà ricorrere entro 30 (trenta) giorni 

dalla pubblicazione, al T.A.R. (Tribunale Amministrativo Regionale) Campania, entro 120 (cento venti) giorni al 

Presidente della Repubblica Italiana - D.P.R. n° 1199 del 24.11.1971 e s.m.i.. 

 

29. FINALITÀ DELL’AVVISO PUBBLICO 

Il presente avviso pubblico di manifestazione di interesse è finalizzato esclusivamente ad espletare una indagine di 

mercato, non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo la Stazione Appaltante, che sarà libera di 

seguire anche altre procedure. La Stazione Appaltante si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di 

sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 

Resta chiaro e inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova del possesso dei requisiti generali e speciali 

richiesti per l’affidamento dei lavori, che invece dovranno essere dichiarati in maniera puntuale, precisa e dettagliata 

dall’interessato ed accertato dalla Stazione Appaltante, in occasione della procedura negoziata di affidamento. 

 

30. CAUSE ESCLUSIONE 

Saranno escluse le manifestazioni di interesse che non risultano presentate secondo quanto indicato nel presente avviso 

pubblico, contenente dichiarazioni e/o documentazione recanti informazioni non veritiere accertate in qualsiasi 

momento, che non rispettano i patti di legalità e istanze presentate prima della pubblicazione del presente avviso. La 

Stazione Appaltante inoltre, si riserva la facoltà di verificare a campione quanto dichiarato dagli operatori economici 

aderenti all’avviso pubblico, ai sensi dell’articolo 71 del D.P.R. n° 445 del 28.12.2000 e s.m.i., con l’avvertenza che in 

caso di esito negativo dell’accertamento si procederà alla denuncia alle autorità competenti. 

 

31. TRATTAMENTO DATI PERSONALI E PUBBLICITA’ 

La richiesta di partecipazione alla presente manifestazione di interesse comporta il consenso inequivocabile 

dell’interessato a che i dati personali che lo riguardano siano oggetto di trattamento. 

I dati possono essere comunicati, in applicazione delle vigenti disposizioni normative, ai competenti uffici pubblici, 

nonché agli altri concorrenti che esercitino il diritto di accesso ai documenti inerenti la procedura. I diritti spettanti 

all’interessato sono quelli di cui al Capo III e VIII del GDPR (Regolamento Europeo sulla Privacy 679/2016/UE). 

L’interessato ha il diritto alla rettifica ed integrazione dei dati personali, alla cancellazione, alla limitazione del 

trattamento, nei casi previsti dalla normativa. I dati saranno conservati per il tempo strettamente necessario al 

raggiungimento delle finalità per le quali sono stati conferiti e successivamente per l’adempimento degli obblighi di 

legge connessi e conseguenti alla presente procedura. 

Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 ed in relazione alle informazioni di cui si entrerà in possesso, ai 

fini della tutela delle persone e degli altri soggetti in materia di trattamento di dati personali si informa che: 

- il trattamento dei dati avviene ai soli fini dello svolgimento della selezione e per i procedimenti amministrativi e 

giurisdizionali conseguenti; 

- i dati potranno essere comunicati a qualsiasi altro soggetto terzo, qualora detta comunicazione sia obbligatoria in forza 

di legge, ivi incluso l’ambito di prevenzione/repressione di qualsiasi attività illecita; 
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- il conferimento dei dati per le finalità di cui al primo alinea sono obbligatori in quanto rispondono alla necessità di 

ottemperare ad obblighi normativamente stabiliti in tema di procedimenti ad evidenza pubblica relativi all’affidamento 

dei contratti di appalto; 

- Titolare del trattamento è il Comune di Casamicciola Terme, il Responsabile del trattamento è individuato nella 

persona dell’arch. Mariacaterina Castagna, Responsabile dell’Area di Progetto Sisma Scuole, Chiese e Pianificazione; 

- Il Comune di Casamicciola Terme garantisce in ogni momento all’interessato che ne presenti istanza in forma scritta 

l’esercizio dei diritti alo stesso riconosciuti dagli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE 2016/679. 

I dati personali forniti dalle imprese partecipanti saranno trattati, anche in maniera automatizzata e nel rispetto della 

normativa in vigore, esclusivamente per le finalità di esperimento della procedura. I dati saranno conservati per il tempo 

strettamente necessario al raggiungimento delle finalità per le quali sono stati conferiti e successivamente per 

l’adempimento degli obblighi di legge connessi e conseguenti alla presente procedura.  

 

32. ACCESSO AGLI ATTI 

Gli interessati potranno esercitare i diritti di accesso agli atti ai sensi dell’articolo 7 del D.Lgs. n° 196 del 30.06.2003 e 

s.m.i. fatte salve le disposizioni in materia di cui alla L. n° 241 del 07.08.1990 e s.m.i., di cui al D.P.R. n° 184 del 

12.04.2006 e s.m.i. e di cui all'articolo 53, comma 2, lettera b) del D.Lgs. n° 50 del 18.04.2016 e s.m.i., il quale 

prescrive, che il diritto di accesso nelle procedure negoziate, in relazione all'elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta 

di invito, o che hanno segnalato il loro interesse e in relazione all'elenco dei soggetti invitati o all'elenco dei soggetti che 

hanno presentato offerta, è differito fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte medesime. La 

Stazione Appaltante, quindi, comunicherà agli operatori economici partecipanti e ai soggetti interessati, notizie sulla 

procedura solo dopo tale termine. 

 

33. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Ai sensi dell’articolo 5 e 6 della L. n° 241 del 07.08.1990 e s.m.i. e dell’articolo 31 del D.Lgs. n° 50 del 18.04.2016 e 

s.m.i., il Responsabile Unico del Procedimento è l’arch. Mariacaterina Castagna, contattabile tramite PEC (Posta 

Elettronica Certificata) a lavoripubblici@pec.comunecasamicciola.it o tramite e.mail a 

castagna.mariacaterina@comunecasamicciola.it 

 

34. ALTRE INFORMAZIONI 

È possibile, da parte dei soggetti che intendono produrre la manifestazione d’interesse acquisire chiarimenti in ordine 

alla presente procedura, mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare tramite PEC (Posta Elettronica 

Certificata) a lavoripubblici@pec.comunecasamicciola.it entro e non oltre il giorno 06/06/2022 alle ore 12:00. Le 

eventuali richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Non saranno fornite 

risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato. 

Ai sensi dell’art. 74 comma 4 del Codice, le risposte alle suddette richieste di chiarimenti verranno pubblicate in forma 

anonima entro le ore 12:00 del 10.06.2022 sulla piattaforma https:// piattaforma.asmecomm.it/gare/ 

Gli interessati devono inoltre aver preso visione e accettare il PROTOCOLLO D’INTESA PER LA LEGALITA’ E LA 

PREVENZIONE DEI TENTATIVI DI INFILTRAZIONE CRIMINALE NELL’ECONOMIA LEGALE stipulato tra LA 

PREFETTURA DI NAPOLI, LA CITTA’ METROPOLITANA DI NAPOLI, I COMUNI DELL’AREA METROPOLITANA DI 

NAPOLI e LA CAMERA DI COMMERCIO DI NAPOLI (art. 1, comma 17, della l. 190/2012).  
Gli operatori economici interessati a partecipare sono invitati a consultare periodicamente il sito Istituzionale della 

Stazione Appaltante nonché la piattaforma telematica di negoziazione ASMECOMM-tuttogare, per venire a conoscenza 

di eventuali ulteriori rettifiche e/o integrazioni riguardanti la presente procedura. 

 

35. ULTERIORI INDICAZIONI/DISPOSIZIONI 

Si informa fin da ora, che nel caso sussista anche successivamente all’avvio/espletamento della procedura di gara 

d’appalto o della sua aggiudicazione, la condizione di mancata erogazione, di perdita, di revoca o di sospensione del 

finanziamento pubblico da parte dell’Ente erogatore, la Stazione Appaltante, procederà all'annullamento od alla revoca 

della procedura di gara, e nulla sarà dovuto ai concorrenti ed all'aggiudicatario ove già individuato. Lo stesso dicasi nel 

caso di annullamento o revoca anche solo parziale della procedura di gara d’appalto o dell'aggiudicazione riferita solo 

ad uno o più interventi che compongono l'appalto nel suo complesso per ragioni legate alla disponibilità del 

finanziamento pubblico da parte dell'Ente erogatore, perdita, revoca o sospensione delle autorizzazioni necessarie alla 

esecuzione dei lavori o per ragioni legate alla sicurezza pubblica, o alle esigenze di operatività e di riordino, o alle 

necessità di riconfigurazione o di rimodulazione. Nelle circostanze di cui sopra i concorrenti non potranno pretendere 

alcunché a qualsivoglia titolo anche risarcitorio e/o indennitario. Allo stesso modo l'aggiudicatario, ove anche disposta 

l'aggiudicazione, non potrà pretendere l'adempimento in forma specifica e/o la corresponsione di qualsivoglia somma a 

qualsiasi titolo anche risarcitorio. 
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Si informa fin da ora, che in caso di mancata erogazione, perdita o revoca del finanziamento pubblico per fatto non 

imputabile all'affidatario dopo la stipula del contratto d’appalto, è facoltà della Stazione Appaltante esercitare il diritto 

di recesso dal contratto. In questo caso saranno pagate le prestazioni contrattuali già eseguite, ma non saranno 

riconosciute ulteriori somme a qualsiasi titolo in favore dell'affidatario. Parimenti la Stazione Appaltante si riserva sin 

d'ora, per ragioni legate alla perdita, revoca o sospensione delle autorizzazioni necessarie alla esecuzione dell'appalto, 

alla sicurezza pubblica, alle esigenze di riordino, alle necessità di riconfigurazione ovvero di rimodulazione, la facoltà 

di esercitare il diritto di recesso dal contratto d’appalto, previo pagamento delle prestazioni contrattuali già eseguite, 

escluso il riconoscimento di ulteriori somme a qualsiasi titolo in favore dell'affidatario. 

Il presente avviso pubblico di manifestazione di interesse, non vincola in alcun modo la Stazione Appaltante 

all'espletamento della successiva gara d’appalto, alla conseguente aggiudicazione e stipula del contratto. 

Gli operatori economici, che aderiscono all’avviso pubblico di manifestazione di interesse, esonerano espressamente la 

Stazione Appaltante ed i suoi dipendenti e/o collaboratori da ogni responsabilità connessa a qualsivoglia 

malfunzionamento o difetto relativo al portale ed ai servizi di connettività necessari per raggiungerlo. 

 

36. NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

La normativa di riferimento a titolo esemplificativo ma non esaustivo, a valere sulla procedura in trattazione è la 

seguente: 

D.Lgs. n° 50 del 18.04.2016 “Codice dei contratti pubblici” e successive integrazioni e modificazioni; 

D.P.R. n° 207 del 05.10.2010 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. n° 163 del 12 Aprile 2006 recante 

“Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 

2004/18/CE” per gli articoli ancora in vigore; 

L. n° 120 dell’11.09.2020 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante 

«Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni)” e successive integrazioni e  

modificazioni; 

L. n° 108 del 29.07.2021 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante 

governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e 

di accelerazione e snellimento delle procedure” e successive integrazioni e modificazioni; 

Linee Guida ANAC n° 4 di attuazione del D.Lgs. n° 50 del 18.04.2016 recanti “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” e successive modificazioni ed integrazioni; 

D.Lgs. n° 81 del 09.04.2008 “Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” e successive modificazioni ed 

integrazioni; 

D.Lgs. n° 152 del 03.04.2006 “Norme in materia ambientale” e successive modificazioni ed integrazioni; 

D.P.R. n° 327 del 08.06.2001 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione 

per pubblica utilità” e successive modificazioni ed integrazioni; 

L. n° 241 del 07.08.1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti 

amministrativi” e successive modificazioni ed integrazioni; 

D.Lgs. n° 82 del 07.03.2005 “Codice dell'amministrazione digitale” e successive modificazioni ed integrazioni; 

D.Lgs. n° 159 del 06.09.2011 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in 

materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136” e successive 

modificazioni ed integrazioni; 

Legge n. 130 del 16.11.2018 relativa alla conversione in legge del D.L. n. 109 del 28.9.2018 e ss.mm. ed ii. Capo III 

“Interventi nei territori dei Comuni di Casamicciola Terme, Forio, Lacco Ameno dell'Isola di Ischia interessati dagli 

eventi sismici verificatisi il giorno 21 agosto 2017”; 

Ordinanza Commissario Straordinario n.6 del 10 maggio 2019 “Approvazione 1° stralcio del piano finalizzato ad 

assicurare, per gli edifici scolastici danneggiati a seguito degli eventi sismici dell’Isola di Ischia del 21 agosto 2017, il 

ripristino delle condizioni necessarie per la ripresa ovvero per lo svolgimento della normale attività scolastica, educativa 

e didattica.”; 

Ordinanza Commissario Straordinario n.9 del 12 febbraio 2020 “Approvazione rimodulazione del piano finalizzato ad 

assicurare, per gli edifici scolastici danneggiati a seguito degli eventi sismici dell'Isola di Ischia del 21 agosto 2017, il 

ripristino delle condizioni necessarie per la ripresa ovvero per lo svolgimento della normale attività scolastica, educativa 

o didattica.”; 

 

37. PUBBLICAZIONE DOCUMENTAZIONE 

L’avviso pubblico di manifestazione di interesse unitamente all’allegato sarà pubblicato per 30 (trenta) giorni 

consecutivi, presso: 

mailto:castagna.mariacaterina@comunecasamicciola.it


 

COMUNE DI CASAMICCIOLA TERME 
Città Metropolitana di Napoli 

Area di Progetto Sisma Scuole, Chiese e Pianificazione 

Via Principessa Margherita n.62 – Sede Provvisoria ex “Capricho di Calise” – cap 80074 

e-mail: castagna.mariacaterina@comunecasamicciola.it  

P.E.C.: lavoripubblici@pec.comunecasamicciola.it 

 
1. Albo Pretorio del Comune di Casamicciola Terme, consultabile all’indirizzo 

https://www.comune.casamicciolaterme.na.it/; 

2. Sezione dell’Amministrazione Trasparente del Comune di Casamicciola Terme, consultabile all’indirizzo 

https://www.comune.casamicciolaterme.na.it/; 

3. Piattaforma telematica di negoziazione ASMECOMM-tuttogare, raggiungibile al seguente link: 

https://piattaforma.asmecomm.it 

 

39. ALLEGATI 
È allegato al presente avviso pubblico di manifestazione di interesse, in formato word: 

- Modello 1 - Manifestazione Interesse;  

Casamicciola Terme li 11/05/2022 

IL RESPONSABILE AREA DI PROGETTO 

Sisma Scuole Chiese e Pianificazione 

RUP 

Arch. Mariacaterina Castagna 

 

 

mailto:castagna.mariacaterina@comunecasamicciola.it
https://www.comune.casamicciolaterme.na.it/
https://www.comune.casamicciolaterme.na.it/
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OGGETTO: MIGLIORAMENTO/ ADEGUAMENTO SISMICO E ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEL 

PLESSO SCOLASTICO – SCUOLA PRIMARIA LEMBO DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 21 

AGOSTO 2017 COD. INT. PS/CAS/01 OO.C.S.R. nn. 6/2019 

CUP G34I19000740001 

 

 
 

Modello 1 - Manifestazione Interesse 
 

 

SPETTABILE  

Comune di Casamicciola Terme  

Area di Progetto Sisma 

Ricostruzione Scuole, Chiese e 

Pianificazione 

Tramite Piattaforma  

ASMECOMM-TUTTOGARE  

 

ISTANZA di AMMISSIONE alla MANIFESTAZIONE di INTERESSE e ANNESSA DICHIARAZIONE 

 
 

PROCEDURA 
Indagine di mercato ai sensi dell’articolo 36, comma 7 del D.Lgs. n° 50/2016 e s.m.i. e del punto 5.1 delle Linee Guida 

ANAC n° 4, tramite il portale telematico ASMECOMM-Tuttogare consultabile all’indirizzo 

https://piattaforma.asmecomm.it per l’espletamento di successiva procedura negoziata ai sensi del combinato disposto 

dell’art. 1, com. 2, lett. b) della L. n° 120/2020 e s.m.i. e dell’art. 36, com. 6 del D.Lgs. n° 50/2016 e s.m.i.    

ed art.26 comma 3 legge 130/2018 e ss.mm. ed ii. art.4 OO.C.S.R. nn. 6/2019.  

 (Importo INFERIORE a 5.350.000,00 Euro) 

 

 

Il sottoscritto (cognome) …………..….………...……..………… (nome) ………….…..…….…………..……..……….. 

 
nato il …….….…..….…….. a ……..…….……….……… c.f. ……………..……….………...…… Prov. di ….…….…. 

 
residente a ….………..……..………… in via ……………….…..….…………….. n. ……...……… C.a.p. ………...…. 

 

Prov. di .................................. , in qualità di 

rappresentante legale e/o 

procuratore, come da procura generale 

 

speciale in data …………….…….. a rogito del notaio ……………..…….………………… Repertorio n° …….………. 

 
del ……....…….. dell’impresa …………………………....……..……… con sede in via ................................................ n. 

 
……..…... località …………............………….…...……… Prov. di ……….…..............…... C.a.p ............................. con 

 
codice fiscale n. …………………………..………………. e partita IVA n. ………..……….……………..……..…. 

 
Tel. n. ………………..…….………. Cellul. n. ………….…...…….….……….. Fax n. ……….…...…..…..…...…….… 

 
E-mail ………….…......................................…………... E-mail certificata …………….……………......….…………… 
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CHIEDE 

di partecipare alla procedura indicata in oggetto come: 

1)  impresa individuale, società commerciale, società cooperativa, ai sensi dell’articolo 45, comma 2, lettera a) del 

D.Lgs. n° 50 del 18.04.2016 e s.m.i.; 

2) consorzio fra società cooperative o consorzi fra imprese artigiane, ai sensi dell’articolo 45, comma 2, lettera b) del 

D.Lgs. n° 50 del 18.04.2016 e s.m.i.; 

3)  consorzio stabile, con le imprese (indicare la denominazione, la sede legale e la P.IVA di ciascuna impresa): 

1.…………….…………………………………………….………………...……………………..………...….…….… 

2. …………….……………………………………………….………………....…………………..……..………….… 

3.  …………….……………………………………………….………………....…………………..……..………….… ai 

sensi dell’articolo 45, comma 2, lettera c) del D.Lgs. n° 50 del 18.04.2016 e s.m.i. (indicarle tutte); 

4) impresa mandataria di un’associazione temporanea di imprese, o di un consorzio fra imprese, o di un 

consorzio stabile, di tipo: orizzontale;  verticale;  misto; 

con le imprese (indicare la denominazione, la sede legale e la P.IVA di ciascuna impresa): 
 

1.     …………….……………………………………………….………………...…………………..………...….…….  

2.     …………….……………………………………………….………………...…………………..……..………..….  

3. …………….……………………………………………….………………....…………………..……..………….… 

ai sensi dell’articolo 45, comma 2, lettera d) del D.Lgs. n° 50 del 18.04.2016 e s.m.i. (indicarle tutte); 

5) impresa mandante di un’associazione temporanea di imprese, o di un consorzio fra imprese, o di un 

consorzio stabile, di tipo:  orizzontale;  verticale; misto; 

con le imprese (indicare la denominazione, la sede legale e la P.IVA di ciascuna impresa): 
 

1. …………….……………………………………………….………………...…………………..…………………. 

2. …………….……………………………………………….………………...…………………..…………………. 

3. …………….……………………………………………….………………....…………………..……..………….… 

ai sensi dell’articolo 45, comma 2, lettera d) del D.Lgs. n° 50 del 18.04.2016 e s.m.i. (indicarle tutte); 

6) impresa consorziata indicata dal consorzio ........................................................................................................ quale 

impresa esecutrice dei lavori, ai sensi dell’articolo 45, comma 2, lettera e) del D.Lgs. n° 50 del 18.04.2016 e s.m.i.; 

7) impresa aggregata mandataria ........................................................................................................ dell’aggregazione 

tra imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell’articolo 3, comma 4-ter del D.L. n° 5 del 10.02.2009 convertito 

con la L. n° 33 del 9.04.2009 e s.m.i. e segnatamente tra l’impresa richiedente e le ulteriori imprese aggregate: 

1. …………….……………………………………………….………………...…………………….……………….… 

2. …………….……………………………………………….………………...…………………..…...…………….… 

3. …………….……………………………………………….………………....…………………..……..………….… 

(indicare la denominazione, la sede legale e la P.IVA di ciascuna impresa) ai sensi dell’articolo 45, comma 2, lettera 

f) del D.Lgs. n° 50 del 18.04.2016 e s.m.i. (indicarle tutte); 

8) impresa aggregata mandante 

………………………………………..……………………………………………….. 

aderente al contratto di rete ai sensi dell’articolo 3, comma 4-ter del D.L. n° 5 del 10.02.2009 convertito con L. n° 33 

del 9.04.2009 e s.m.i. e segnatamente tra l’impresa aggregata capofila ………..………………………………… 

……………………………………………………………………………………...… e le ulteriori imprese aggregate: 



Pag. 3 di Pag. 6  

1. …………….……………………………………………….………………...…………………..……...………….… 

2. …………….……………………………………………….………………...…………………..……………...….… 

3. …………….……………………………………………….………………....…………………..……..………….… 

 (indicare la denominazione, la sede legale e la P.IVA di ciascuna impresa) ai sensi dell’articolo 45, comma 2, lettera 

f) del D.Lgs. n° 50 del 18.04.2016 e s.m.i. (indicarle tutte); 

9)  soggetto che abbia stipulato un contratto di GEIE (Gruppo Europeo Interesse Economico) ai sensi del D.Lgs. n° 

240 del 23.07.1991 e s.m.i. con le ulteriori imprese: 

1. …………….……………………………………………….………………...…………………..……...………….… 

2. …………….……………………………………………….………………...…………………..……………...….… 

3. …………….……………………………………………….………………....…………………..……..………….… 

(indicare la denominazione, la sede legale e la P.IVA di ciascuna impresa) ai sensi dell’articolo 45, comma 2, lettera 

g) del D.Lgs. n° 50 del 18.04.2016 e s.m.i. (indicarle tutte);  

10) impresa singola avvalente con l’impresa/e ausiliaria/e:  

 1. …………….……………………………………………….………………...…………………..……...………….… 

2. …………….……………………………………………….………………...…………………..………...……….… 

3. …………….……………………………………………….………………....…………………..……..………….…  

(indicare la denominazione, la sede legale e la P.IVA di ciascuna impresa) ai sensi dell’articolo 89 del D.Lgs. n° 50 

del 18.04.2016 e s.m.i. (indicarle tutte); 

A TAL FINE 

Con espresso riferimento all’operatore economico che rappresenta ai sensi degli articoli 46, 47 e 77-bis del D.P.R. n° 445 

del 28.12.2000 e s.m.i., CONSAPEVOLE delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000, 

per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, oltre alle conseguenze amministrative previste per le 

procedure relative agli appalti pubblici e, informato ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. n° 196 del 

30.06.2003 e s.m.i., del Regolamento (UE) 2016/679 del 27.04.2016 e s.m.i. e del D.Lgs. n° 101 del 10.08.2018 e s.m.i., 

assumendosi la piena responsabilità; 

DICHIARA 

1) di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle gare di contratti pubblici e di stipula 

dei relativi contratti previste dall’articolo 80 del D.Lgs. n° 50 del 18.04.2016 e s.m.i.; 

2) di non trovarsi in alcuna situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2 del D.Lgs. n° 50 del 

18.04.2016 e s.m.i.; 

3) di non rientrare in una situazione di distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento nella 

preparazione della procedura, ai sensi dell'articolo 67 del D.Lgs. n° 50 del 18.04.2016 e s.m.i.; 

4) che non si è avvalso dei piani individuali di emersione di cui all’articolo 1-bis, comma 14 della L. n° 383 del 

18.10.2001 e s.m.i.; oppure 

4.1) che si è avvalso di piani individuali di emersione di cui all’articolo 1-bis, comma 14 della L. n° 383 del 

18.10.2001 e s.m.i., ma che il periodo di emersione si è concluso entro il seguente termine: …………………………….. 

..…………………………………………………………………………….…………………………….…………..……. 

………………………………………………………………...………….………………………………………….…..…; 

5) di non si trovarsi in una situazione di controllo di cui all’articolo 2359 Codice Civile con nessuno dei 

partecipanti alla medesima procedura, o comunque non si trova in una qualsiasi relazione anche di fatto che comporti 

l’imputabilità delle offerte ad un unico centro decisionale; oppure 

5.1)  di trovarsi in una situazione di controllo di cui all’articolo 2359 Codice Civile con il seguente concorrente 

(indicare la denominazione, la ragione sociale, il C.F. e/o la P.Iva e la sede) 

…………………………………………….. 



Pag. 4 di Pag. 6  

…………………………………………………………………………………………………………………...…………; 

oppure 

5.2)  di trovarsi in una relazione di cui all’articolo 2359 del Codice Civile anche di fatto, con il seguente 

concorrente 

 (indicare la denominazione, la ragione sociale, la sede, il C.F. e/o la P.Iva) ……………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………...…………. 

ma di aver formulato autonomamente la manifestazione di interesse (tale dichiarazione deve essere corredata dai 

documenti utili a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell’istanza. I documenti 

devono essere inseriti nel sistema); 

6) di non avere successivamente al 28.11.2012 conferito incarichi professionali né concluso contratti di lavoro con ex 

dipendenti della Stazione Appaltante, che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o 

negoziali per conto della stessa (articolo 53, comma 16-ter del D.Lgs. n° 165 del 30.03.2001 e s.m.i., introdotto 

dall’articolo 1, comma 42, lettera l) della L. n° 190 del 06.11.2012 - c.d. “Legge anticorruzione”); 

7) di non trovarsi nelle condizioni di cui all'articolo 44 del D.Lgs. n° 286 del 25.07.1998 e s.m.i.; 

8) di non trovarsi nelle condizioni di cui all’articolo 6 del D.P.R. n° 62 del 16.04.2013 e s.m.i.; 

9) di non trovarsi nelle condizioni di cui all’articolo 7 del D.Lgs. n° 39 del 04.08.2013 e s.m.i.; 

10) di non trovarsi nelle condizioni di cui all’articolo 14 del D.Lgs. n° 81 del 09.04.2008 e s.m.i., 

11) di non trovarsi in nessuna condizione di cui alla L. n° 190 del 06.11.2012 e s.m.i. e di cui al D.Lgs. n° 159 del 

06.09.2011 e s.m.i.; 

12) di non trovarsi in nessun’altra condizione di divieto a contrattare con la Pubblica Amministrazione prevista dalla 

normativa legislativa e regolamentare vigente in materia sia nazionale che regionale; 

13) di essere informato e di essere in possesso di quanto previsto ai sensi e per gli effetti della L. n° 136 del 13.08.2010 e 

s.m.i.; 

14) iscrizione all’anagrafe degli Esecutori di cui all'articolo 29 della legge 130/2018  istituita presso il Ministero 

dell'Interno - Struttura di Missione Prevenzione e Contrasto Antimafia Sisma, ovvero iscrizione in uno degli elenchi 

tenuti dalle prefetture-uffici territoriali del Governo ai sensi dell'articolo 1, commi 52 e seguenti, della legge 6 

novembre 2012, n. 190, con presentazione della domanda di iscrizione nell'Anagrafe antimafia di cui al citato 

articolo 29.  

15) di garantire nella propria impresa il rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. n° 81 del 09.04.2008 e s.m.i.; 

16) di essere in possesso dei requisiti di partecipazione , in particolare  di attestazione di qualificazione (SOA), ai sensi 

dell’art. 61 del DPR 207/2010 e/o dei requisiti di qualificazione  ex art. 90 del D.P.R. 207/2010 nelle categorie e 

classifiche adeguate ai lavori (così come previsti nell’avviso pubblico di manifestazione di interesse) da assumere, 

in proprio, o tramite avvalimento (ove ammissibile)  o tramite R.T.I. da costituire o già costituito. 

17) di essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale previsti dall'articolo 83, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n° 

50 del 18.04.2016 e s.m.i., così come indicati nell’avviso pubblico di manifestazione di interesse; 

18) di essere in possesso dei requisiti di carattere economico-finanziario e tecnico-organizzativo previsti dall'articolo 83 

e 84 del D.Lgs. n° 50 del 18.04.2016 e s.m.i. e dall’articolo 61 del D.P.R. n° 207 del 05.10.2010 e s.m.i., così come 

indicati nell’avviso pubblico di manifestazione di interesse; 

19)  che non intende avvalersi dell’istituto dell’avvalimento, previsto ai sensi dell’articolo 89 del D.Lgs. n° 50 del 

18.04.2016 e s.m.i., per soddisfare il possesso dei requisiti di carattere economico-finanziario e tecnico-organizzativo, 

così come previsti nell’avviso pubblico di manifestazione di interesse; oppure 

19.1) che intende avvalersi dell'istituto dell'avvalimento, per soddisfare i requisiti di capacità economico-finanziario e 

tecnico-organizzativo, così come previsti nell’avviso pubblico di manifestazione di interesse; 
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20)  che non si intende subappaltare quota parte dei lavori nei limiti previsti nell’avviso pubblico di manifestazione di 

interesse; oppure 

21) che si intende subappaltare quota parte dei lavori nei limiti previsti nell’avviso pubblico di manifestazione di 

interesse; 

22) di aver preso visione e di accettare senza riserva alcuna, quanto previsto nel PROTOCOLLO D’INTESA PER LA 

LEGALITA’ E LA PREVENZIONE DEI TENTATIVI DI INFILTRAZIONE CRIMINALE NELL’ECONOMIA 

LEGALE stipulato tra LA PREFETTURA DI NAPOLI, LA CITTA’ METROPOLITANA DI NAPOLI, I COMUNI 

DELL’AREA METROPOLITANA DI NAPOLI e LA CAMERA DI COMMERCIO DI NAPOLI (art. 1, comma 17, 

della l. 190/2012); 

23)  (barrare se la circostanza ricorre) per gli operatori economici aventi sede in uno Stato della UE è riconosciuta 

la validità di documentazione equivalente a quella italiana secondo la legislazione nazionale degli Stati membri, a tal 

fine allega la documentazione redatta in lingua italiana; 

DICHIARA INOLTRE 

24) di accettare senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nell’avviso pubblico di 

manifestazione di interesse; 

25) di essere a conoscenza che la presente dichiarazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e 

speciali richiesti per l’affidamento dei lavori, che invece dovranno essere dichiarati in maniera puntuale e precisa  

dall’interessato ed accertato dalla Stazione Appaltante nei modi di legge in occasione della procedura negoziata di 

affidamento; 

26) di essere consapevole che l’individuazione degli operatori in numero minimo di almeno 10 , ammessi alla 

successiva procedura negoziata attraverso la piattaforma ASMECOMM-Tuttogare, avverrà mediante  sorteggio 

pubblico, senza che gli esclusi possano vantare alcun diritto o pretese; 

27) di essere a conoscenza che l’adesione all’avviso di manifestazione di interesse, non costituisce proposta 

contrattuale e non vincola in alcun modo la Stazione Appaltante, che sarà libera di seguire anche altre procedure e che la 

stessa Stazione Appaltante si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il 

procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa; 

28) di autorizzare, qualora un partecipante eserciti la facoltà di accesso agli atti, la Stazione Appaltante a rilasciare 

copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione all’avviso pubblico di manifestazione di interesse;  

oppure 

28.1) di non autorizzare la Stazione Appaltante a rilasciare copia della seguente documentazione per i seguenti motivi 

(la Stazione Appaltante si riserva di valutare la compatibilità dell'istanza di riservatezza con il diritto di accesso dei 

soggetti interessati): …………………………………….……………………...……………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………. ; 

29) che ai sensi dell’articolo 52 e dell’articolo 76, comma 5 del D.Lgs. n° 50 del 18.04.2016 e s.m.i., che il numero 

di telefono, di cellulare, di fax, l’indirizzo e.mail e l’indirizzo e.mail certificato al quale inviare tutte le comunicazioni, 

sono i seguenti: 

1. telefono n° ................................................................................................................................................................... ; 

2. cellulare n° ................................................................................................................................................................. ; 

3. fax n° ........................................................................................................................................................................... ; 

4. e-mail ......................................................................................................................................................................... ; 

5. pec .............................................................................................................................................................................. ; 

30) (barrare se la circostanza ricorre) che ulteriori dichiarazioni non contemplate nell’avviso pubblico di 

manifestazione di interesse, ma necessarie all’operatore economico per la partecipazione all’avviso pubblico in 
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argomento, sono rese ai sensi del D.P.R. n° 445 del 28.12.2000 e s.m.i., sono inserite nel sistema; 

31) (barrare se la circostanza ricorre) che ulteriore documentazione non contemplata nell’avviso pubblico di 

manifestazione di interesse, ma necessaria all’operatore economico per la partecipazione all’avviso pubblico in 

argomento, è inserita nel sistema; 

32) di essere informato ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n° 196 del 30.06.2003 e s.m.i., del Regolamento UE 

679/2016 del 27.04.2016 e simili e del D.Lgs. n° 101 del 10.08.2018 e s.m.i., e di aver compilato e firmato digitalmente 

l’Allegato B e di averlo inserito nel sistema e, che i dati personali raccolti potranno essere trattati, anche con strumenti 

informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento delle opere pubbliche. 

 
LUOGO e DATA …………………….…………. 

 

 
TIMBRO E FIRMA DIGITALE 

D.Lgs. n° 82 del 07.03.2005 e s.m.i. 

 

 

 
N.B.: 

Barrare le voci corrispondenti; 

Nell’eventualità compilare e indicare tutte le informazioni richieste; 

Ogni pagina deve essere timbrata e firmata digitalmente da chi sottoscrive la dichiarazione; 

Nel caso di riunioni di imprese, consorzi, GEIE, aggregazione tra imprese aderenti ad un contratto di rete e simili, 

la presente istanza e dichiarazione deve essere firmata da colui che la presenta. 

 

ALLEGA: 

Copia non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore in corso di validità, ai sensi dell’articolo 38 del D.P.R. 

n° 445 del 28.12.2000 e s.m.i.; Copia eventuale procura generale e/o speciale. 
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