Provincia di Salerno
Settore Viabilità e Trasporti
Via Roma 104, Palazzo S. Agostino, 84121 - Salerno

AVVISO
Richiesta manifestazioni d’interesse
“Interventi Lavori urgenti di messa in sicurezza del corpo stradale lungo la S.R. ex S.S. n. 562
"Comune di Camerota" CIG 7403411008 CUP H97H18000180001”
Importo lavori a base d’appalto, al netto di I.V.A.: € 68.654,33 di cui € 4.148,98 (costi della sicurezza
non soggetti a ribasso) e 1.450,76 (costi del personale non soggetti a ribasso) di oneri per l’attuazione
dei piani di sicurezza.
È richiesto il possesso dell’attestazione di qualificazione SOA per: la categoria prevalente OG7 “Opere
marittime” – cls. I (€ 64.505,35); in alternativa all’attestazione SOA, data la non obbligatorietà, viene
richiesto il possesso dei requisiti di ordine tecnico-organizzativo di cui all’art. 90, comma 1, DPR
207/2010.
Procedura di aggiudicazione: ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera c) del D.Lgs 50/2016, con il criterio
del minor prezzo, inferiore a quello posto a base d’appalto, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lettera a) del
D.Lgs 50/2016, con esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di
ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata con uno dei metodi di cui all’art. 97, comma
2, del medesimo decreto, che dovrà essere sorteggiato in sede di gara. Si procederà alla
determinazione della soglia di anomalia mediante ricorso ai metodi di cui al citato art. 97, comma 2 del
D.Lgs 50/2016 solamente in presenza di almeno cinque offerte ammesse.
Responsabile Unico del Procedimento: dott. DOEMNICO RANESI – Dirigente Settore Viabilità e
Trasporti.
Per informazioni di carattere amministrativo, pec: archiviogenerale@pec.provincia.salerno.it
Gli operatori economici interessati potranno trasmettere richiesta di essere invitati a presentare
offerta, utilizzando preferibilmente i modelli allegati al presente avviso assieme al Documento di Gara
Unico Europeo (DGUE), entro il termine di seguito stabilito - in busta chiusa riportante il mittente, i n.ri
di telefono, fax, e-mail, p.e.c., l’oggetto della gara - all’indirizzo di cui sopra, a mezzo raccomandata del
servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, ovvero consegnando a mano le
buste, , dalle ore 10.00 alle ore 13.00 di tutti i giorni lavorativi, con esclusione del sabato e dei giorni
festivi, e dalle ore 14.20 alle ore 15.20 dei giorni martedì e giovedì, all’Ufficio Protocollo, ovvero
mediante p.e.c. al seguente indirizzo: archiviogenerale@pec.provincia.salerno.it
Il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) deve essere debitamente compilato da parte del singolo
operatore secondo le istruzioni ivi riportate. Per quanto riguarda la Parte IV l'operatore economico
può limitarsi a compilare la sezione α.
Il DGUE deve essere sottoscritto dal legale rappresentante o da un procuratore fornito di poteri di
rappresentanza (in quest’ultimo caso va trasmessa la relativa procura) e deve essere corredato da
fotocopia del documento d’identità del sottoscrittore in corso di validità. Nel caso di partecipazione
degli operatori economici con le forme previste ai sensi dell’art. 45, comma 2, lettera d) del D.Lgs
50/2016, per ciascuno degli operatori economici partecipanti deve essere presentato un DGUE distinto
recante le informazioni richieste dalle Parti da II a VI. Nel caso di partecipazione dei consorzi di cui
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all’art. 45, comma 2, lettera c) del D.Lgs 50/2016, il DGUE deve essere compilato, separatamente, dal
consorzio e dalle consorziate esecutrici ivi indicate. In caso di avvalimento l’operatore economico deve
indicare la denominazione degli operatori economici di cui intende avvalersi e i requisiti oggetto di
avvalimento. Le imprese ausiliarie devono compilare un DGUE distinto. Nel caso di sussistenza a carico
dell’operatore economico di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’art. 67 del
D.Lgs 159/2011 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84, comma 4, del medesimo
decreto, è necessario indicare nell’apposito riquadro di cui alla parte III - sezione D il riferimento ai
soggetti previsti dal decreto legislativo n. 159/2011 eventualmente colpiti dalla suddetta misura.
Il mancato utilizzo dei moduli A e B predisposti dalla stazione appaltante per la presentazione delle
domande non costituisce causa di esclusione a condizione che siano egualmente trasmesse tutte le
informazioni in essi richieste e che siano rilasciate nelle forme previste dalle vigenti disposizioni
richiamate nei moduli medesimi. L’inosservanza di tale ultima condizione costituisce causa di
esclusione. Le autocertificazioni devono essere corredate da copia del documento di identità del
dichiarante.
Si applicano le previsioni di cui all’art. 83, comma 9 del D.Lgs 50/2016;
Saranno invitati alla procedura dieci operatori economici in possesso dei requisiti richiesti scelti fra
tutti quelli che avranno presentato domanda, mediante estrazione a sorte in seduta pubblica che si
terrà presso la sede di questa Amministrazione alle ore 12:00 del giorno 20 marzo 2018.
Termine ultimo per la presentazione delle domande, a pena di esclusione, (farà fede il timbro di
accettazione dell’Ufficio Protocollo ovvero la data e l’ora di arrivo della p.e.c.): ore 12:00 del giorno 16
marzo 2018
Salerno 09 marzo 2018
f.to. IL DIRIGENTE
DOTT. DOMENICO RANESI
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