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AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA
GARA INFORMALE, MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 122,
COMMA 7, DEL D.LGS. N. 163/06, PER L’APPALTO DEI LAVORI DI AMMODERNAMENTO
DELLE STRADE RURALI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MATTINATA.

Il Comune di Mattinata, in esecuzione della Determinazione del Responsabile del Settore 3- Lavori
Pubblici n. 44 del 15/03/2016, Reg. Gen. 136, intende procedere all’espletamento di una gara
informale, mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 122, comma 7, e dell'art. 57, comma 6, del
D.lgs. n. 163/2006, per l’affidamento in maniera singola e separata, dei lavori di sistemazione della
viabilità rurale delle Strade rurali “Principe-Stinco-Alvaro”, “SS89 – Tagliata – San Martino – Stinco”,
“Tagliata – Piano San Martino”, Tagliata – Monte la Guardia – Piano della Quercia”, “Tagliata – Lama
di Milo”, “Assariello-Grasso”, “Ombratico”, “Valle Sant’Antonio – Incoronata” e “Montelci” nel
territorio del Comune di Mattinata.
Tali interventi rientrano nell’ambito della Misura 125 del P.S.R. Puglia 2007/2013 - Miglioramento e
Sviluppo delle Infrastrutture connesse allo Sviluppo e all'Adeguamento dell'Agricoltura e della
Selvicoltura" - Azione 3 "Opere di ripristino ed ammodernamento delle Strade rurali esistenti pubbliche
di collegamento con le arterie di comunicazione comunali, provinciali e statali" di cui alla D.G.R. Puglia
A01 n. 12 del 09/09/2015.
Il presente avviso, pubblicato nel sito istituzionale dell’Ente all’indirizzo www.comune.mattinata.fg.it
è da intendersi finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazione di interesse per favorire la
partecipazione e consultazione di operatori economici potenzialmente interessati e dal quale il comune
potrà scegliere gli operatori ma non è in alcun modo vincolante per l’Ente.
Le manifestazioni di interesse hanno il solo scopo di comunicare al comune di Mattinata la disponibilità
ad essere invitati a presentare offerte anche per futuri lavori che il Comune intendesse affidare.
Il Comune di Mattinata si riserva di non procedere all’indizione della successiva procedura di gara per
l’affidamento dei lavori.
1.INFORMAZIONI GENERALI
1.1.Oggetto dell’appalto
L’appalto ha per oggetto i lavori che riguardano la esecuzione di opere di ammodernamento della
viabilità rurale mediante opere di manutenzione ordinaria e straordinaria finalizzate al ripristino della
funzionalità della stessa danneggiata a seguito degli eventi alluvionali del 2 e 5 settembre 2014 e di cui al
decreto 22 ottobre 2014 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali.

La viabilità interessata divisa in tre stralci, risulta essere:
1) Strada rurale “Principe-Stinco-Alvaro”, importo € 454.540,32 oltre iva;
2) Strada rurale “SS89 – Tagliata – San Martino – Stinco”, “Tagliata – Piano San Martino”,
Tagliata – Monte la Guardia – Piano della Quercia”, “Tagliata – Lama di Milo”, importo €
454.540,32 oltre iva;
3) Strada rurale “Assariello-Grasso”, “Ombratico”, “Valle Sant’Antonio – Incoronata”,
“Montelci”, importo € 454.540,32 oltre iva.
Gli interventi principalmente previsti sono quindi, come più dettagliatamente sarà esposto nella
relazione di progetto, soprattutto di manutenzione ordinaria del manto stradale con sostituzione
dell’attuale manto impermeabile con altro di tipo drenante ed opere accessorie;
1.2.Importo dell’appalto
L’importo complessivo a corpo di ogni singolo intervento è pari a € 454.540,32 oltre iva, di cui:
€ 409.766,13 oltre iva per lavori soggetti a ribasso d’asta
€ 44.774,19 oltre iva per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, così suddivisi:
- oneri diretti della sicurezza: € 4.384,10;
- costo della manodopera :
€ 24.259,85;
- oneri diretti della sicurezza: € 16.130,24.
Il costo complessivo dei tre interventi ammonta ad € 1.363.620,96 suddiviso in tre stralci da affidare
separatamente.
1.3.Luogo di esecuzione dei lavori e termine di esecuzione
Territorio del comune di Mattinata località diverse :
1) Intervento : “Strada rurale “Principe-Stinco-Alvaro”;
2) Intervento : “Strada rurale “SS89 – Tagliata – San Martino – Stinco”, “Tagliata – Piano San
Martino”, Tagliata – Monte la Guardia – Piano della Quercia”, “Tagliata – Lama di Milo”;
3) Intervento : “Strada rurale “Assariello-Grasso”, “Ombratico”, “Valle Sant’Antonio –
Incoronata”, “Montelci”.
Termine di esecuzione dei lavori per ogni singolo intervento: 120 giorni naturali e consecutivi dalla data
del verbale di consegna dei lavori.
1.4.Soggetti ammessi a partecipare alle procedura
Possono partecipare alla gara gli operatori economici indicati negli articoli 34 e seguenti del D.lgs. n.
163/2006, i quali siano in possesso dei seguenti requisiti:
-requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 del D.lgs. n. 163/2006;
-requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 39 del D.lgs. n. 163/2006: iscrizione nel Registro delle
Imprese della C.C.I.A.A. per attività coerente con la prestazione oggetto della gara;
-requisiti di cui all’art. 40 del D.lgs. n. 163/2006: attestazione SOA nella Cat. OG3 in classifica II - in
corso di validità – rilasciata da Società di Attestazione (SOA), regolarmente autorizzata, di cui al D.P.R.
n. 207/2010 nella categoria e classifica di cui sopra, adeguata ai lavori da assumere.
2.DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
La domanda di manifestazioni di interesse, redatta sul modulo predisposto dall’Ente (All.1) è pubblicato
sul sito dell’Ente, all’indirizzo http://www.comune.mattinata.fg.it, e dovrà pervenire, entro e non oltre
le ore 11,30 del giorno 08/04/2016 e con qualunque mezzo, all’ufficio di protocollo dell’Ente, seguente
indirizzo: Comune di Mattinata Corso Matino n. 68, 71030 Mattinata.
Essa dovrà essere presentata in busta chiusa e sigillata (anche con nastro adesivo trasparente) e
controfirmata sui lembi di chiusura riportando nella stessa - oltre all'indicazione dell’operatore
economico (nominativo, indirizzo, numero telefonico e fax, partita iva/codice fiscale) la seguente

dicitura: "MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA GARA INFORMALE,
MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 122 COMMA 7 DEL DLGS
163/06, PER L’APPALTO DEI LAVORI DI AMMODERNAMENTO DELLE STRADE
RURALI DI CUI AL P.S.R. PUGLIA 2007/2013 – MISURA 125 – AZIONE 3 - NEL
TERRITORIO DEL COMUNE DI MATTINATA.
La manifestazione di interesse deve essere redatta dal legale rappresentante dell’operatore economico,
sottoscritta con firma autografa e corredata della fotocopia di un documento di identità del
sottoscrittore stesso (art. 38 DPR n. 445 del 28.12.2000), con cui il medesimo, oltre ad indicare la sede
sociale dell’impresa, il recapito telefonico ed il fax, dichiari testualmente di possedere i requisiti richiesti.
Non saranno ammesse le istanze incomplete, pervenute oltre il termine sopra indicato, non sottoscritte
e non corredate da copia fotostatica di documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.
Al fine dell’accertamento del rispetto del termine di presentazione, richiesto a pena di esclusione, farà
fede unicamente il timbro dell’ufficio protocollo dell’Ente, con l’attestazione del giorno e dell’ora di
arrivo.
L’orario di ricezione dell’Ufficio Protocollo è il seguente: la mattina dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle
11,30 e nel pomeriggio del giovedì dalle 16,30 alle 18,00.
Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove, per qualsiasi motivo, il plico stesso
non giunga a destinazione in tempo utile.
3.PROCEDURA DI GARA
I lavori saranno aggiudicati con il criterio del prezzo più basso (massimo ribasso) determinato mediante
ribasso sull’importo dei lavori posto a base di gara ai sensi dell’art. 82, comma 2, lett. b del D.lgs. n.
163/2006, previa analisi delle eventuali offerte anormalmente basse ai sensi degli art. 86, 87 ed 88 del
D.lgs. 12/04/2006, n.163 nelle ipotesi e con le modalità descritte nell’art. 121 del D.P.R. 207/2010.
La scelta degli operatori da invitare a gara sarà operata dall’Ente che selezionerà n. 5 operatori da
invitare per ogni singolo intervento di cui ai precedenti punti 1), 2) e 3) del punto 1.1 del presente
avviso.
4.TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati personali conferiti dai soggetti che abbiano manifestato interesse saranno trattati dall'Azienda nel
rispetto di quanto previsto dal D.lgs. n. 163/2006 in modo lecito ed esclusivamente per le finalità
connesse all'espletamento del predetto procedimento.
Titolare del trattamento è il Comune di Mattinata – corso Matino n. 68.
Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti telefonicamente al numero 0884/552439 -0884/552442
– 0884/552444 o via e-mail all’indirizzo: lavoripubblicicomunemattinata@pec.it.
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