
AVVISO DI “INDAGINE DI MERCATO”

PER LA PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DELLE DITTE DA INVITARE ALLA
PROCEDURA NEGOZIATA PER L'APPALTO DEI LAVORI DI “RISISTEMAZIONE E

ADEGUAMENTO DELLA “CASALBERGO M. CERULLI – MASSA LUBRENSE”

Questo Consorzio intende procedere all'affidamento dei lavori in oggetto mediante procedura
negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara e previa pubblicazione di “avviso di
indagine di mercato”, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. c) del D. Lgs. 50/2016.

In questa fase, pertanto, non viene posta in essere alcuna procedura concorsuale, para
concorsuale, di gara di appalto o di procedura negoziata e non sono previste graduatorie,
attribuzione di punteggi o altra classificazione di merito.

Il presente avviso è da intendersi come mero procedimento preselettivo che non comporta né
diritti di prelazione o preferenza, né impegni o vincoli di qualsiasi natura sia per gli operatori
interessati che per l’Ente procedente ai fini dell’affidamento delle opere.

A conclusione dell’indagine conoscitiva di mercato, l’Ente procederà alla costituzione di un
elenco nel quale saranno iscritte le ditte in possesso dei requisiti di qualificazione richiesti e che
abbiano inviato la propria manifestazione di interesse nei termini e con le modalità prescritte dal
presente avviso.

L’Ente si riserva la facoltà di ammettere tutti gli operatori in possesso dei requisiti richiesti o di
procedere ad una selezione a mezzo sorteggio pubblico di almeno dieci Ditte da invitare alla
gara.

L’Ente si riserva la facoltà di sospendere, modificare, revocare o annullare la procedura relativa
al presente avviso esplorativo e a non dar seguito alla successiva gara, senza che possa
essere avanzata pretesa alcuna da parte degli operatori economici che hanno manifestato
interesse.

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'APPALTO IVA AL 10% ESCLUSA (compresi oneri per la
sicurezza): € 590.518,61 (euro cinquecentonovantamilacinquecentodiciotto/61)
Gli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso ammontano a € 8.490,47
(euro ottomilaquattrocentonovanta/47).

LUOGO DI ESECUZIONE:  Via Reola, immobile sito in C. T. particella 2757 foglio 9 - Comune
di Massa Lubrense, Provincia NA.

TERMINI PER L'INIZIO, LA RIPRESA E PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI: L'appaltatore
deve iniziare i lavori entro giorni 10 (giorni dieci) dalla consegna dei lavori come risultante
dall'apposito verbale.



L'appaltatore deve ultimare i lavori nel termine di giorni 9 0 (giorni n o v a n t a ) naturali e
consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna.

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: criterio del minor prezzo, inferiore a quello posto a base di
gara, al netto degli oneri per la sicurezza, ai sensi dell’art. 95 comma 4 del D. Lgs. 50/2016.
Contratto da stipularsi a misura.

NATURA E CATEGORIA DELLE PRESTAZIONI:

Indicazioni speciali ai fini della gara

Lavorazioni
Categor
ia D.P.R.
34/2000

Qualificazione
obbligatoria

(si/no)

Importo
(euro) %

Prevalente o
scorporabile Subappaltabile

Opere edili OG 01 SI € 582.028,14 100 PREVALENTE Nella misura di legge

REQUISITI RICHIESTI AI FINI DELLA PARTECIPAZIONE:
Requisiti di idoneità professionale: coloro che intendono manifestare il proprio interesse, se
cittadini italiani o di altro Stato membro residenti in Italia, devono essere iscritti nel registro della
camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura e l’attività per la quale risulta
l'iscrizione deve corrispondere a quella oggetto della presente procedura di affidamento.
Al cittadino di altro Stato membro non residente in Italia, è richiesta la prova dell'iscrizione,
secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o
commerciali di cui all'allegato XVI del D. Lgs. 50/2016, mediante dichiarazione giurata o
secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito ovvero mediante
attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno
dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residenti.
Requisiti di capacità economico/finanziaria e tecnico/professionale: devono essere
comprovati dall'attestato di qualificazione SOA relativo alla categoria OG 01, classifica III, ai
sensi dell'art. 84 D. Lgs. 50/2016.

PRESENTAZIONE: Le imprese munite di adeguata qualifica possono chiedere di partecipare
alla procedura esclusivamente tramite PEC al seguente indirizzo:
gescoformazione@legalmail.it, entro quindici giorni dalla pubblicazione dell'avviso.
Il recapito tempestivo della candidatura rimane ad esclusivo carico dei mittenti.
L’oggetto della PEC dovrà recare la seguente dicitura: “Indagine di mercato. Lavori di
risistemazione e adeguamento della Casalbergo M. Cerulli – Massa Lubrense”.

PRIVACY: Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003, si informa che i dati raccolti saranno
utilizzati esclusivamente per le finalità connesse alla gestione della presente procedura, anche
con l’ausilio di mezzi informatici. Titolare del trattamento dei dati è GESCO Consorzio di



Cooperative Sociali Società Cooperativa Sociale. Si fa rinvio agli artt. 7 e 13 del D. Lgs.
196/2003 circa i diritti degli interessati alla riservatezza dei dati.
Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare gli uffici amministrativi al seguente recapito:
081 7872037 negli orari d'ufficio.
Il presente avviso sarà pubblicato nel sito informatico ( profilo di committente ) del Consorzio:
www.gescosociale.it alla sezione “ Bandi “, nonché sul sito istituzionale del Comune di Massa
Lubrense www.comunemassalubrense.gov.it nella Sezione “ Avvisi, Bandi e Concorsi “.

Napoli, lì 1 giugno 2016

Il Responsabile del Procedimento IL LEGALE RAPPRESENTANTE
Giacomo Smarrazzo di GESCO Consorzio

Antonio Gargiulo


