CITTÀ di ORTONA
Medaglia d’oro al valor civile
PROVINCIA DI CHIETI
3° Settore- Attività Tecniche e Produttive
Rif. LP-16-19

Prot. n. 26875

AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PREORDINATO ALLA
INDIVIDUAZIONE DELLE DITTE DA INVITARE MEDIANTE RDO SUL MEPA PER
L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO
TERRITORIALE SOSTENIBILE D.L. 34/2019 DECRETO CRESCITA – CIG: 800983983D CUP: H71I19000000001
IL DIRIGENTE
Comune di Ortona
RENDE NOTO
che il Comune di Ortona, Stazione Appaltante, intende espletare una manifestazione di
interesse avente ad oggetto l’appalto per i lavori di “Efficientamento energetico e sviluppo
territoriale sostenibile edifici comunali – D.L. 34/2019 Decreto Crescita” al fine di individuare,
nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, concorrenza, rotazione e
trasparenza, cinque operatori economici da invitare alla successiva procedura negoziata su
MEPA.
Stazione Appaltante
Denominazione dell’Amministrazione Aggiudicatrice: COMUNE DI ORTONA (CH);
Indirizzo: Via Cavour;
Telefono: - Tel. 085 9057253/320;
PEC:protocollo@pec.comuneortona.ch.it;
Il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 18.04.2016 n. 50 è il
geom. Americo Di Nicolantonio, istruttore tecnico direttivo del Comune di Ortona.
1. Finalità ed oggetto dell’invito
Il presente avviso contiene i requisiti, i criteri di ammissione, nonché i termini e le modalità per
la presentazione delle manifestazioni di interesse da parte di operatori competenti impegnati
nella realizzazione di manutenzione stradale. Per manifestare il proprio interesse è necessario
essere in possesso dei requisiti di cui al successivo punto 4 e presentare apposita domanda al
Comune di Ortona cui al successivo punto 5.
2. Oggetto della procedura
La presente procedura è finalizzata all’individuazione di 5 operatori economici, che saranno
consultati successivamente mediante la piattaforma M.E.P.A., per l'affidamento dei lavori di
efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile edifici comunali ai sensi del D.L.
34/2019, secondo quanto stabilito nella documentazione progettuale facente parte del progetto
definitivo-esecutivo approvato con D.G.C. 167 del 08.08.2019;

Servizio Lavori Pubblici - P.O. geom. Americo Di Nicolantonio
Via Cavour n. 24 66026 Ortona (CH) e-mail a.dicolantonio@comuneortona.ch.it tel. 085/9057253
1 di 4

CITTÀ di ORTONA
3° Settore- Attività Tecniche e Produttive

3. Importo dei lavori

4. Requisiti
In relazione al presente avviso possono presentare istanza esclusivamente gli operatori
economici di cui all’art. 45 del D. lgs. 50/2016 che dimostrino di possedere, oltre all’iscrizione
camerale, i seguenti requisiti:
a) di ordine generale: assenza delle cause di esclusione previste all’art. 80 del D. Lgs.
50/2016;
b) di ordine speciale - tecnici/professionali:
iscrizione sul MEPA, in corso di validità alla data di presentazione dell’istanza di cui al
presente avviso nella specifica categoria/strumento/iniziativa OG10 di carattere prevalente;
SUBAPPALTO: è ammesso secondo le disposizioni dell’art. 105, del D. Lgs 50/2016.
5. Modalità e termini per la presentazione della manifestazione di interesse
Gli operatori economici, in possesso dei requisiti richiesti, dovranno comunicare il loro
interesse a partecipare.
La manifestazione di interesse è redatta sotto forma di autocertificazione, ai sensi degli artt. 46
e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e deve essere inoltrata al Comune di Ortona, entro
e non oltre il termine di giorni 10 (dieci) decorrenti dalla data di pubblicazione dell’avviso
pubblico all’albo pretorio e sul sito del Comune di Ortona, a pena di esclusione, unicamente
all’indirizzo di posta elettronica certificata protocollo@pec.comuneortona.ch.it, utilizzando la
modulistica allegata al presente avviso entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 31.08.2019.
Farà fede il giorno e l’ora di ricezione del messaggio PEC, rimanendo a carico del mittente il
rischio del recapito intempestivo della manifestazione di interesse.
Il modello di manifestazione di interesse dovrà essere sottoscritto digitalmente dal legale
rappresentante della ditta e dovrà essere corredato del documento di riconoscimento in corso
di validità del sottoscrittore. Le candidature prive di sottoscrizione digitale e copia fotostatica
del documento di identità in corso di validità, così come quelle pervenute successivamente alla
data sopra indicata, non saranno tenute in considerazione.
Nell’oggetto della pec deve essere riportata la seguente dicitura: "CIG: 800983983D
Manifestazione di interesse Decreto Crescita”
6. Procedura di selezione degli operatori
La Stazione Appaltante esaminerà le istanze di manifestazione di interesse pervenute entro la
data di scadenza ed individuerà quelle conformi all'avviso.
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Poiché la Stazione Appaltante intende limitare a n. 5 il numero massimo di partecipanti alla
gara, qualora le istanze ammesse fossero in quantità superiore si procederà al sorteggio, in
data 02.09.2019, di cui si produrrà apposito verbale. L’elenco dei sorteggiati non sarà reso
pubblico fino al termine di scadenza di presentazione delle offerte degli operatori invitati alla
procedura negoziata.
Nel caso in cui l’elenco comprenda meno di 5 operatori economici, la stazione appaltante si
riserva di dare seguito all’invito a presentare l’offerta e ciò anche nella ipotesi di
manifestazione di interesse di un solo operatore economico, come anche di estendere l’invito
ad altri operatori economici idonei, al fine di raggiungere il numero minimo prestabilito.
7. Modalità di affidamento e aggiudicazione
L’affidamento dei lavori avverrà con procedura negoziata mediante Richiesta di Offerta –
R.D.O. sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione – MEPA.
L’aggiudicazione avverrà applicando il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4
del Codice.
8. Informazioni e Pubblicazione
Informazioni sull’invito possono essere richieste esclusivamente via e-mail al seguente
indirizzo di posta elettronica: a.dinicolantonio@comuneortona.ch.it, ovvero telefonicamente al
n. 0859057253, mentre l’eventuale presa visione degli elaborati progettuali potrà essere
effettuata nei giorni da stabilirsi previo contatto telefonico al recapito sopra indicato.
Copia integrale del presente avviso è pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Ortona al
seguente indirizzo: www.comuneortona.ch.it.
Qualora la Stazione appaltante ravvisi l’esigenza di posticipare o annullare il suddetto
sorteggio, ne sarà data comunicazione tramite pubblicazione sul sito Internet
www.comuneortona.ch.it, senza obbligo di singole comunicazioni agli operatori che hanno
aderito alla manifestazione di interesse, i quali, pertanto, sono tenuti a verificare sul sito
l’eventuale avviso.
Il presente avviso attiene ad un 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 la Stazione appaltante, sicché la stessa si riserva di sospendere, revocare o annullare
la procedura relativa all’avviso esplorativo e non dar seguito alla procedura, senza che possa
essere avanzata alcuna pretesa da parte degli operatori economici interessati.
Non saranno prese in considerazione manifestazioni di interesse comunque presentate prima
della pubblicazione del presente avviso.
I candidati esclusi per sorteggio dalla fase successiva di procedura negoziata non potranno
chiedere indennizzi o rimborsi di qualsiasi tipo o natura.
Gli operatori economici che saranno invitati alla successiva procedura, dovranno registrarsi al
presso il sito dell’ANAC secondo le indicazioni operative per la registrazione nonché i termini e
le regole tecniche per l’acquisizione, l’aggiornamento e la consultazione dei dati presenti sul
sito dell’ANAC.
Per quanto non espressamente disciplinato nel presente invito, si richiamano, in quanto
applicabili, le disposizioni della vigente normativa nazionale e regionale in materia di Contratti
Pubblici.
Al presente avviso è allegato il modello “A - manifestazione di interesse”.
Il presente avviso è pubblicato sul profilo del committente www.comuneortona.ch.it per almeno
15 giorni sull’Albo Pretorio on-line e nella Sezione Amministrazione Trasparente/Bandi di gara
e contratti/ Atti delle Amministrazioni aggiudicatrici e degli Enti aggiudicatori distintamente per
ogni procedura – sottosezione “Avvisi, bandi ed inviti”.
9. Tutela della privacy
I dati personali raccolti nello svolgimento del procedimento amministrativo saranno utilizzati
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esclusivamente per le operazioni relative al procedimento attivato con il presente Avviso ed in
conformità al Decreto Legislativo 10.08.2018, n. 101, recante “Disposizioni per l'adeguamento
della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (ue) 2016/679 del Parlamento
Europeo e del Consiglio, del 27.04.2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali, nonchè alla libera circolazione di tali dati (in G.U.
04.09.2018 n.205)
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Geom. Americo Di Nicolantonio
Firma digitale ai sensi dell’art. 21 del D. Lgs. n. 82/2005
Firmato digitalmente da
AMERICO DI
NICOLANTONIO

CN = DI
NICOLANTONIO
AMERICO
O = non presente
C = IT

IL DIRIGENTE
Ing. PhD Milena Coccia
Firma digitale ai sensi dell’art. 21 del D. Lgs. n. 82/2005
Firmato digitalmente da

MILENA COCCIA
CN = COCCIA MILENA
SerialNumber =
TINIT-CCCMLN75P52A46
2S
e-mail =
m.coccia@comuneortona.
ch.it
C = IT
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