
UNIONE DEI COMUNI DELLE TERRE VERTICALI 

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 

C.F./P.IVA 91084760114 
 

AVVISO PUBBLICO  
PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  

 
finalizzata all’individuazione, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, 
proporzionalità e trasparenza, degli operatori economici interessati a partecipare alla procedura 
negoziata, ai sensi dell’articolo 122, comma 7, e secondo la procedura prevista dall’articolo 57, 
comma 6, del D.Lgs. 163/2006, per l’affidamento dei: 
 
LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL PERCORSO PEDONALE TRA LA STAZIONE 
FERROVIARIA, LA MARINA DI RIOMAGGIORE ED IL PRIMO T RATTO DEL 
SENTIERO NATURALISTICO “TORRE GUARDIOLA” 
 

CUP: I41E13000260001   CIG: 6640404AB9 
 

AMMONTARE DEI LAVORI: 
 
Importo a base d’appalto: €. 452.743,04 di cui €. 14.480,00 per oneri della sicurezza non soggetti a 
ribasso d’asta 
 

Descrizione dei Lavori Categoria Importo 
Barriere paramassi, fermaneve 
e simili 

OS12-B 
pravalente 

€. 405.489,11 

Opere strutturali speciali OS 21 
scorporabile e subappaltabile 

€. 17.535,18 

Impianti di pubblica 
illuminazione 

OG10 
scorporabile e subappaltabile 

€. 29.718,75 

 
CATEGORIE DI QUALIFICAZIONE: 
 
OS12-B – BARRIERE PARAMASSI, FERMANEVE E SIMILI – A ttestazione SOA classifica 
II 
Si avvisa che l’attestazione SOA dovrà essere in corso di validità quinquennale, triennale, intermedia 
se trattasi di consorzio stabile. 
 
TERMINE PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI: 
 
Giorni 260 (duecentosessanta) naturali e consecutivi 
 
 
 
 
 



MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE ALL’INDAGINE DI MERCATO  E TERMINE: 
 
Gli operatori economici interessati, in possesso dei requisiti di qualificazione sopraindicati e dei 
requisiti soggettivi generali di partecipazione alle gare, possono chiedere di essere invitati 
trasmettendo la propria manifestazione d’interesse. 
 
Le manifestazioni di interesse, redatte sul Modello “A”  allegato al presente Avviso, sottoscritte dal 
legale rappresentante o da persona abilitata ad impegnare il soggetto di cui all’art. 34 del D.Lgs. n. 
163/2006, contenenti: 
 

1) Dichiarazione relativa alla forma che assumerà l’operatore economico in caso di 
partecipazione (singola, R.T.I., Consorzio etc.) 

2) Dichiarazione attestante il possesso da parte dell’operatore economico, come sopra costituito, 
di tutti i requisiti di ordine generale elencati all’art. 38 – comma 1 – del D.Lgs. n. 163/2006 e 
ss.mm.ii. 

3) Copia conforme dell’attestato di qualificazione SOA 
 

dovranno pervenire a questa Amministrazione esclusivamente a mezzo di posta elettronica 
certificata al seguente indirizzo mail:  segreteria@pec-comunediriomaggiore.it non oltre le ore 
12:00 del 15/04/2016 precisando che farà fede la data e l’orario di arrivo presso la suddetta casella di 
posta come risultante dalla stampa dell’e-mail che verrà conservata agli atti. 
Si avverte, altresì, che il tempestivo recapito delle manifestazioni di interesse rimane in ogni caso ad 
esclusivo rischio del mittente e l’Amministrazione non è tenuta ad effettuare alcuna indagine circa i 
motivi di ritardo nel recapito delle suddette manifestazioni di interesse.  
 
Al fine di non sovraccaricare la casella di posta elettronica certificata gli operatori economici 
sono invitati ad allegare un solo documento (contenente la scansione del mod. A, del doc. di 
identità del sottoscrittore e dell’attestazione/i SOA) preferibilmente formato PDF della 
dimensione massima di 1 MB. 
 
MODALITA’ FORMAZIONE ELENCO OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE: 
 

a) DA 0 A 10 DOMANDE: l’elenco degli operatori economici sarà integrato fino a 10 soggetti 
da invitare attingendo dall’elenco delle imprese, in possesso di idonea qualificazione, 
disponibile sul sito dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC); 

b) DA 11 A 25 DOMANDE: l’elenco degli operatori economici sarà composto da un numero 
massimo di 15 soggetti, nel caso le domande pervenute saranno da 16 a 25, i soggetti saranno 
individuati previo sorteggio pubblico; 

c)  DA 26 A 40 DOMANDE: l’elenco degli operatori economici sarà composto da 18 soggetti 
individuati previo sorteggio pubblico; 

d) OLTRE 40 DOMANDE: l’elenco degli operatori economici sarà composto da 20 soggetti 
individuati previo sorteggio pubblico. 

 
Ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 163/2006 s.m.i. i concorrenti possono soddisfare la richiesta relativa 
al possesso di attestazione della certificazione SOA avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto, in 
tal caso dovranno presentare in sede di gara tutta la documentazione prevista dall’art. 49, comma 2 
del D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i. 

 
 
 



SORTEGGIO PUBBLICO:  
 
Nel caso in cui fosse necessario effettuare il sorteggio pubblico tra i candidati che hanno 
manifestato interesse, quest’ultimo si terrà il giorno 19 aprile 2015 - alle ore 10.00 presso la Sede 
del Comune di Riomaggiore. Qualsiasi ulteriore comunicazione sarà pubblicata sul sito del 
Comune senza ulteriori notifiche. 
 
Nel caso in cui si rendesse necessario integrare l’elenco dei candidati secondo le modalità sopra 
descritte, il Responsabile del Procedimento vi provvederà con redazione di apposito verbale. 
 
AVVERTENZA: 
 
Il presente avviso, finalizzato ad una ricerca di mercato, non costituisce proposta contrattuale e 
non vincola in alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di avviare altre procedure. 
Questa Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di propria 
esclusiva competenza, il procedimento avviato,  senza che i soggetti richiedenti possano vantare 
alcuna pretesa, ivi inclusa l’ipotesi che abbiano manifestato interesse un numero di operatori tale 
da non garantire effettiva concorrenza e la possibilità del rispetto del principio di economicità per 
l’Amministrazione. 
 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: 
 
Il Responsabile Unico del Procedimento per conto dell’Unione dei Comuni delle Terre Verticali 
è il sottoscritto Dott. Di Talia Ciriaco – Segretario dell’Unione dei Comuni delle Terre Verticali. 
Per informazioni ci si potrà rivolgere all’Ufficio Relazioni al Pubblico (URP) del Comune di 
Riomaggiore – telefono 0187760219 – mail urp@comune.riomaggiore.sp.it 
 
 
                                                         IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
                                                                         (Dott. Di Talia Ciriaco) 

 


