AVVISO PUBBLICO
PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALL'AFFIDAMENTO DELLA
“ESECUZIONE DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEL TUNNEL LAVAGGIO
PRESSO L’IMPIANTO AZIENDALE DI MERCOGLIANO (AV)”
(art. 36 comma 2 lett.c del D. Lgs. 50/2016)

L’A.IR. Autoservizi Irpini S.p.A., in esecuzione alla deliberazione dell’Amministratore Unico n. 085
del 19/04/2018, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità,
intende procedere alla gara per l’affidamento ad una ditta specializzata, da individuare mediante
procedura negoziata tra quelle che avranno fatto pervenire richiesta di invito nei tempi e modi previsti
dal presente avviso, dimostrando il possesso dei requisiti richiesti e di seguito riportati.
L’affidamento di cui sopra avverrà con l’applicazione del criterio del prezzo più basso e nel caso
perverranno più di cinque offerte con verifica della soglia di anomalia e tagli delle ali; si applicherà
l’esclusione automatica di cui all’art. 97 comma 8 del D.lgs 50/2016.
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazione di interesse per favorire
la partecipazione di un numero adeguato di operatori economici potenzialmente interessati
all’affidamento. L’Amministrazione si riserva la facoltà di integrare l’elenco dei partecipanti con
ulteriori soggetti in possesso dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione indicati al successivo
punto 4, qualora le manifestazioni di interesse pervenute non raggiungessero il numero minimo di dieci.
Nel caso in cui perverranno più di 10 richieste, tra gli operatori economici che avranno presentato
manifestazione di interesse entro il termine stabilito, saranno invitate a presentare le offerte solo 10 ditte
individuate mediante sorteggio che avverrà il giorno 15/05/2018, presso la sede dell’A.IR. spa.
La lettera di invito conterrà gli elementi essenziali costituenti l’oggetto delle prestazioni, il relativo
importo presunto, il termine per la ricezione delle offerte e ogni altro ulteriore elemento utile.
LUOGO DI ESECUZIONE: Torrette di Mercogliano via Nazionale - Mercogliano (AV)

1) OGGETTO E DESCRIZIONE:
I lavori previsti sono relativi all’adeguamento e ristrutturazione del tunnel lavaggio con eliminazione di
tutti gli inconvenienti di natura fisica e tecnica che impediscono lo svolgimento delle attività aziendali in
sicurezza ai sensi del D. Lgs 81/08.
I lavori previsti e i relativi importi sono i seguenti:
Lavori edili e assimilati di cui alla categoria d’opere OG1 (prevalente): € 95.648,29
Impianti elettrici di cui alla categoria d’opere OS30 (scorporabile): € 35.305,72
Totale € 130.954,01 (comprensivo degli oneri della sicurezza, oltre iva)
Tutte le lavorazioni e forniture dovranno essere ultimate entro il termine perentorio di 75 giorni dalla
sottoscrizione del relativo verbale di consegna.
La descrizione delle lavorazioni è specificata negli elaborati progettuali.

2) STAZIONE APPALTANTE:
A.IR. Autoservizi Irpini s.p.a.
Via Fasano, Z.I. Pianodardine - 83100 Avellino
P.IVA 02237920646
Telefono: 0825 2041
Fax: 0825 204217
Pec: air-spa@pec.it
3) VALORE STIMATO DELL’APPALTO:
Lavori a base d’asta soggetti a ribasso: € 128.395,63
Oneri per la sicurezza:

€

2.558,38

Totale lavori

€ 130.954,01 oltre IVA 10%.

4) REQUISITI SOGGETTIVI PER LA PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE:
Le richieste di cui al presente avviso possono essere presentate esclusivamente dagli operatori
economici di cui all’art. 45 del D.lgs. 50/2016 che dimostrino di possedere i seguenti requisiti:
a) essere iscritti nel registro delle imprese per la Camera di Commercio;
b) assenza delle cause di esclusione previste all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016;
c) possesso dell’Attestazione SOA di cui al DPR 207/2010 categorie OG1 e OS30 cl. I, oppure
dichiarazione circa il possesso dei requisiti previsti all’art. 90 del D. Lgs. 50/2016 (importo dei lavori
analoghi nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando – costo per il personale
dipendente non inferiore al 15% dell’importo di appalto – adeguata attrezzatura tecnica). Qualora il
concorrente non sia in possesso di adeguata qualificazione per l’esecuzione dei lavori appartenenti
alla categoria scorporabile OS30 potrà ricorrere, alternativamente, ad idoneo avvalimento, oppure al
subappalto cosiddetto “qualificante”, fermo il limite massimo del 30% dell’importo totale
dell’appalto, ovvero costituire un’aggregazione di concorrenti, provvista di tutte le qualificazioni
richieste dal bando.

d) di avere effettuato sopralluogo presso l’area di intervento ed essere in possesso di attestato di presa
visione. Il sopralluogo può essere preventivamente concordato e fissato entro e non oltre 09.05.2018,
contattando il RUP, ing. Carmine Alvino, al n. 348-3148691.
La presa visione potrà essere effettuata dal rappresentante legale, o da direttore tecnico dell’impresa.

E' fatto divieto e si procederà ad esclusione per concorrenti che parteciperanno alla gara in più di una
associazione temporanea e/o consorzio ovvero parteciperanno in forma individuale qualora partecipino
in associazione e/o consorzio ovvero parteciperanno contemporaneamente come autonomo concorrente
e come consorziato. I consorzi stabili sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio partecipa;
a questi ultimi è fatto divieto di partecipare in qualsiasi altra forma. In caso di violazione sono esclusi sia
il consorzio che il consorziato e si applica l'art. 353 del Codice Civile.
5) TERMINE ULTIMO E MODALITA’ DI RICEZIONE DELLE MANIFESTAZIONI
DI INTERESSE:
La manifestazione di interesse dovrà essere formulata conformemente al modulo allegato al presente
avviso, scaricabile dal sito dell’A.IR. Autoservizi Irpini S.p.A., debitamente compilato e sottoscritto dal
Legale Rappresentante con firma digitale.
SOLO IN CASO DI FIRMA NON DIGITALE allegare copia di un documento di identità, in corso di
validità, del sottoscrittore.
La manifestazione di interesse dovrà pervenire all’Amministrazione procedente, inderogabilmente entro
e non oltre le ore 12.00 del giorno 14.05.2018 tramite PEC all’indirizzo: air-spa@pec.it
Il recapito tempestivo delle candidature rimane a esclusivo onere del mittente.
Le candidature, prive di attestato di avvenuto sopralluogo rilasciato dal RUP, prive di sottoscrizione del
modulo allegato, così come quelle pervenute successivamente rispetto alla data sopra indicata (data
PEC), non saranno tenute in considerazione.
Rimane fermo che la suddetta manifestazione di interesse non costituisce prova di possesso dei requisiti
di partecipazione generali e speciali richiesti per l’affidamento del lavoro, che dovranno invece essere
specificatamente dichiarati dall’interessato ed accertati dall’Amministrazione in occasione della
successiva procedura di selezione secondo le modalità prescritte nella lettera di invito.

6) ULTERIORI INFORMAZIONI
Il presente avviso pertanto è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d’interesse per favorire
la partecipazione e la consultazione di adeguato numero di operatori economici alla futura fase di
procedura negoziata; le manifestazioni d’interesse hanno l’unico scopo di comunicare all’ente la
disponibilità a essere invitati a presentare offerta.
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara; si tratta di un'indagine conoscitiva
finalizzata all'individuazione di operatori economici da consultare con successiva trasmissione di letterainvito a gara, in attuazione del principio di pubblicità preventiva, finalizzata all'individuazione di
operatori economici da consultare nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento,
proporzionalità e trasparenza, contemplati nel D. Lgs. 50/2016.

L’Amministrazione si riserva la facoltà di interrompere in qualsiasi momento, ovvero sospendere,
modificare o annullare, in tutto o in parte, il presente procedimento o di non dare seguito alla selezione
per l’affidamento dei lavori di cui trattasi, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna
pretesa.
Il diritto di accesso agli atti della presente procedura è differito sino al momento di approvazione
dell’aggiudicazione dell’offerta
Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni
contenute nel D.Lgs. 196/2003 per finalità unicamente connesse alla procedura di affidamento dei
lavori.
Il presente avviso viene pubblicato per 15 giorni sul sito on line dell’A.IR. Autoservizi Irpini s.p.a.,
decorrenti dalla data di pubblicazione dello stesso.
Il Responsabile del Procedimento è l’ing. Carmine Alvino (carmine.alvino@air-spa.it - tel. 3483148691)
F.to Il Responsabile del Procedimento
(Ing. Carmine Alvino)

Allegato: domanda di ammissione.

