SETTORE LAVORI E OPERE PUBBLICHE,
SERVIZI ALLA CITTÀ
UFFICIO SERVIZI OPERATIVI, CIMITERI E
PATRIMONIO

AVVISO PUBBLICO PER ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI D’INTERESSE
Individuazione degli operatori da invitare a procedura negoziata per l’affidamento
dei lavori di “riqualificazione dell’asse viario di via Patrono d’Italia. II stralcio
sottopasso ferroviario”.
Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n° 95/2022
Vista la Determinazione Dirigenziale a contrarre n° 653 del 15.07.2022.
Visto l’art 1 c. 2 lett. b) della L. 120/2020 e ss.mm.ii.
Visto il D.Lgs 50 del 18.04.2016 e ss.mm. recante il Codice dei Contratti Pubblici.
SI RENDE NOTO
che il Comune di Assisi intende effettuare un’indagine di mercato diretta all’individuazione di
operatori economici qualificati disponibili all’affidamento dei lavori in oggetto mediante procedura
negoziata ai sensi dell’art. 1 c. 2 lett. b) della legge 120/2020 e ss.mm.ii.
La procedura di cui al presente avviso ha carattere meramente esplorativo ed è diretta
unicamente all’acquisizione di manifestazioni d’interesse al fine di individuare soggetti, in
possesso dei requisiti minimi di qualificazione di seguito indicati, da invitare al successivo
confronto concorrenziale nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento,
proporzionalità e trasparenza.
Il presente avviso non costituisce pertanto proposta contrattuale e non vincola in alcun modo il
Comune di Assisi che, da parte sua, resta libero di interrompere in qualsiasi momento il
procedimento avviato e/o di avviare altre procedure senza che i soggetti richiedenti possano
vantare alcuna pretesa.
Ai fini della manifestazione d’interesse si specifica quanto segue:
1. Descrizione sommaria dei lavori: l’appalto ha ad oggetto l’esecuzione di tutte le opere e
provviste occorrenti per la realizzazione dei lavori di manutenzione straordinaria sul sottopasso
ferroviario di viale Patrono d'Italia in Santa Maria degli Angeli in conformità a quanto previsto nel
progetto esecutivo approvato con D.D. 650/22
2. Luogo di esecuzione dei lavori: frazione S. Maria d. Angeli, via Patrono d’Italia.
3. Importo a base di gara: € 258.951,35 (iva esclusa) di cui:
- € 250.985,16 per importo dei lavori soggetto a ribasso (comprensivo del costo della manodopera
stimato in € 91.885,91)
- € 7.966,19 per costi della sicurezza, non soggetti a ribasso.
4. Qualificazione richiesta per l’ammissione alla gara:
Categoria prevalente: OG1 € 258.951,35 classifica I (prima).
Non sono previste opere scorporabili.
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5. Modalità di determinazione del corrispettivo: a misura.
6. Modalità di affidamento: procedura negoziata di cui all’art. 1 c. 2 lettera b) della Legge e
ss.mm.ii.
7. Criterio di aggiudicazione: criterio del minor prezzo di cui all’art. 36 comma 9bis del D.Lgs
50/2016 e ss.mm. determinato mediante ribasso percentuale sull’importo posto a base di gara,
avvalendosi della facoltà di cui all’art. 97 c. 8 del medesimo D.Lgs (esclusione automatica offerte
anomale). In conformità a quanto disposto dall’art. 1 c. 3 della L. 120/2020 e ss.mm., l’esclusione
automatica non opera qualora il numero di offerte ammesse sia inferiore a 5.
8. Termine esecuzione: 180 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di
consegna.
Poiché i lavori dovranno essere consegnati entro il 30.07.2022, pena la perdita del finanziamento
assegnato, si potrà dare luogo ad esecuzione anticipata ai sensi dell’art. 32 c. 13 ed 8 del D.Lgs
50/2016 e dell’art. 8 c. 1 lett. a) della L. 120/2020 e ss.mm.
9. Soggetti ammessi: sono ammessi a partecipare, purché in possesso dei requisiti di seguito
indicati, i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm. Si applicano le disposizioni di cui
all’art. 48 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm. per i raggruppamenti temporanei di concorrenti e di cui
all’art. 47 per i consorzi.
10. Requisiti minimi richiesti per la partecipazione:
a) assenza dei motivi di esclusione dalle procedure di gara di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016 e
ss.mm.;
b) possesso di certificazione SOA, per categoria e classifica adeguata (vedasi il precedente punto
4).
11. Avvalimento: è consentito l’avvalimento nei limiti di quanto previsto all’ art. 89 del D.Lgs
50/2016 e ss.mm.
12. Modalità di presentazione delle manifestazioni d’interesse: gli operatori economici
interessati a partecipare alla procedura dovranno far pervenire al seguente indirizzo di posta
elettronica certificata comune.assisi@postacert.umbria.it entro e non oltre le ore 12,00 del
giorno 19.07.22 la seguente documentazione:
a) Dichiarazione di manifestazione d’interesse alla partecipazione alla procedura negoziata per
l’affidamento dei lavori in oggetto. Tale documento (formato pdf) dovrà essere prodotto e
sottoscritto in modalità digitale e dovrà contenere tutte le dichiarazioni riportate nel modello “A”
(allegato al presente avviso); In caso di partecipazione in R.T.I. solo l’impresa capogruppo dovrà
presentare la dichiarazione.
b) copia leggibile di un documento d’identità in corso di validità del soggetto che sottoscrive la
dichiarazione di manifestazione d’interesse (formato pdf).
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la mancanza anche di uno solo dei documenti sopra richiesti comporterà la non ammissibilità della
domanda.
N.B.
- La PEC va indirizzata specificamente all’Ufficio Servizi Operativi e nell’oggetto va riportata la
seguente dicitura: “Manifestazione d’interesse per affidamento dei lavori di riqualificazione
dell’asse viario di via Patrono d’Italia. II stralcio sottopasso ferroviario”.
il termine di pubblicazione del presente avviso è stato ridotto a giorni 5, stante l’urgenza di
addivenire all’aggiudicazione dei lavori entro il 30.07.22.
Alla manifestazione d’interesse non dovrà essere allegata alcuna offerta economica, pena la
mancata presa in considerazione della stessa.
13. Modalità di selezione dei soggetti da invitare alla procedura negoziata:
Dopo la scadenza del termine fissato dal presente avviso, sarà formato un elenco degli operatori
economici che hanno manifestato interesse all’affidamento dei lavori in oggetto.
Da tale elenco saranno quindi sorteggiati n° 5 operatori da invitare alla procedura negoziata.
Le operazioni di sorteggio saranno eseguite, in seduta pubblica ed in forma anonima, a cura del
Responsabile del Procedimento assistito da due testimoni.
A ciascun soggetto presente nell’elenco di cui sopra, sarà attribuito un numero progressivo.
Utilizzando un algoritmo per il sorteggio casuale di numeri, si procederà quindi all’estrazione a
sorte dei 5 operatori economici da invitare a presentare offerta.
Nel corso della seduta sarà reso noto solo l’elenco dei numeri sorteggiati; l’elenco nominativo
delle imprese estratte potrà essere reso noto solamente dopo la scadenza del termine per la
presentazione delle offerte (art. 53 c. 2 lett. b) D.Lgs 50/2016 e ss.mm.).
Il sorteggio avrà luogo il giorno 20 alle ore 12.00, presso l’Ufficio Servizi Operativi in piazza
Porziuncola a S. Maria d. Angeli.
Alla seduta pubblica potranno partecipare i legali rappresentanti delle imprese che hanno
manifestato interesse oppure persone munite di specifica delega, loro conferita dai suddetti legali
rappresentanti
14. Ulteriori informazioni:
- le imprese selezionate saranno quindi invitate a presentare offerta, avvalendosi della Centrale
Unica di Committenza Assisi/Bastia Umbra/Cannara, attraverso la piattaforma telematica di
negoziazione “Portale Acquisti Umbria”. La lettera invito verrà trasmessa all’indirizzo PEC fornito
dall’operatore in sede di manifestazione d’interesse.
- L’effettivo possesso dei requisiti autocertificati nell’istanza di manifestazione di interesse potrà
essere sottoposto a verifica da parte del Comune di Assisi a norma di legge.
15. Documentazione ed informazioni: il presente avviso ed il relativo modello allegato sono
disponibili e possono essere scaricati dal sito internet del Comune di Assisi,
www.comune.assisi.pg.it sezione “Atti e Pubblicazioni – Bandi di gara e Contratti”
Per informazioni tecniche rivolgersi a: Ufficio Servizi Operativi, tel. 075/8138446– e-mail:
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franco.siena@comune.assisi.pg.it
Per informazioni amministrative sulla procedura di gara rivolgersi a: Ufficio C.U.C. tel.
075/8138432 e-mail cuc@comune.assisi.pg.it
16. Responsabile del Procedimento: Geom. Franco Siena tel. 0758138446
17. Trattamento dei dati personali: ai sensi del Regolamento U.E. 679/2016 e del D.Lgs 101/2018
si informa che i dati personali raccolti nell’ambito della presente procedura, saranno trattati,
anche con strumenti informatici, ai soli fini del presente procedimento amministrativo.
Titolare del trattamento è il Comune di Assisi, Responsabile del Trattamento è il Responsabile del
Procedimento sopra indicato. Eventuali informazioni potranno essere richieste ai recapiti indicati.
Assisi lì 15.07.22
Il Dirigente
Ing. Matteo Castigliego
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