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COMUNE DI MOTTOLA 
 

SETTORE 4° - LAVORI PUBBLICI 
 

 
 

 

 

OGGETTO: Procedura di cui all’art. 1, Legge 120/2020 per l’affidamento di “potenziamento di un'area 
sportiva attrezzata, ubicata in Piazza Chiara Lubich”. 
 
Criterio di aggiudicazione: offerta di solo prezzo ai sensi dell’articolo 1, comma 3 della Legge n. 120/2020 
ovvero prezzo più basso. 
 
CUP: E61E20000160001 
CIG: 88046166F8 
 

                

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO 
 

IMPORTO TOTALE A BASE DI GARA: € 218.802,52  così distinto: 

a. A IMPORTI SOGGETTI A RIBASSO 

 € 203.811,19  a)  Lavori inclusi i Costi della Manodopera 

B)  IMPORTI NON SOGGETTI A RIBASSO 

 €  14.911,33 Oneri della sicurezza 

 

 

 

IL CAPO SETTORE LAVORI PUBBLICI 

 
Richiamato il D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016; 
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 75 del 16.06.2021 con cui si è approvato il progetto esecutivo 
dei lavori di cui al presente avviso; 

 
RENDE NOTO 

 
che l’Amministrazione Comunale intende espletare un’indagine di mercato per individuare gli operatori 
economici da invitare a successiva procedura negoziata indetta per l’affidamento di “potenziamento di 
un'area sportiva attrezzata, ubicata in Piazza Chiara Lubich” nel rispetto dei principi di concorrenza, 
trasparenza e rotazione, ai sensi dell’art. 1 c. 2 lett. b della Legge 120/2020. 

 

A tal fine si  forniscono i seguenti dati: 
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1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE  
 
 Comune di Mottola (TA) piazza XX Settembre, 74017 Mottola (TA) - Settore LL.PP. 

 Recapito telefonico: 099.8866913 

 Sito internet: www.comune.mottola.ta.it  

 Pec: lavoripubblici@pec.comune.mottola.ta.it 

 
2. LUOGO, DESCRIZIONE E NATURA DEI LAVORI  

 
 Luogo di esecuzione: Comune di Mottola (TA) piazza Chiara Lubich. 
 Descrizione: I lavori consistono nella realizzazione di un’area destinata ad impianti sportivi come 

meglio evidenziati negli elaborati di progetto. 
 Modalità di stipula dell’appalto: “a misura” 

 Gli elaborati del progetto esecutivo approvati con deliberazione della Giunta Comunale n. 75 del 

16.06.2021 sono consultabili sulla home page del sito istituzionale del comune di Mottola nell’avviso di 

manifestazione di interesse e nella sezione Amministrazione Trasparente –Avvisi. 

 
3. IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI 

 

1 Importo esecuzione lavori a misura 203.811,19 

2 Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza 14.911,33 

T Totale appalto  218.802,52 

 
4. LAVORAZIONI DI CUI SI COMPONE L'INTERVENTO: I lavori sono classificati nelle: 
categoria prevalente di opere generali, «OG1»; 
categorie scorporabili «OS23»; 
categorie scorporabili «OS24»; 
categorie scorporabili «OG11»; 
 

 
5. MODALITÀ DI AFFIDAMENTO: Procedura di cui all’art. 1, comma 2 Legge 120/2020, ovvero procedura 
negoziata, senza bando, di cui all’articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016 (previa consultazione di 
almeno cinque operatori trattandosi di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro ed inferiori a un 
milione di euro) tra 5 (cinque) operatori economici.  
 

6. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: offerta di minor prezzo ai sensi dell’art. 1 comma 3 Legge 120/2020, 

inferiore a quello posto a base di gara, determinato, trattandosi di contratto da stipulare a misura, mediante 

ribasso sull’importo complessivo posto a base di gara al netto della somma per oneri di sicurezza. Si procederà 

all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta. In caso di offerte uguali si procederà mediante 

sorteggio. E’ fatta salva l’applicazione dei commi 1, 2, 2-bis, 3-bis, 4, 5, 6 e 8 dell’art 97 del D. Lgs. n. 50/2106. 

 

7. DURATA DEI LAVORI: 117 (centodiciassette) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale 
di consegna. 
 
8. SOGGETTI AMMESSI: Sono ammessi a partecipare i concorrenti di cui all’art. 45, comma 1 così come 
precisati al comma 2 del D.Lgs.50/2016 che non si trovano nelle condizioni di esclusione di cui all’art. 80 del 
medesimo decreto ed iscritti al MePA nella categoria Lavori di manutenzione – Edili - OG1 Edifici civili e 
industriali. 
 
9. AVVALIMENTO: ammesso alle condizioni di cui all'articolo 89 del codice dei contratti n. 50/2016. 
 
10. REQUISITI MINIMI DI PARTECIPAZIONE: 

http://www.comune.mottola.ta.it/
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#063
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a) Possesso dei requisiti di ordine generale (verificabili ai sensi dell’art. 86 del D.Lgs. n. 50/2016) e 
precisamente di non trovarsi nelle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle procedure d’appalto 
previste dall’art. 80 del D.lgs.50/2016; 
b) Attestazione di qualificazione, rilasciata da società di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata in corso 
di validità, che documenti il possesso della qualificazione per: 
la categoria OG1 classifica I^  o superiore; 
OVVERO 
per gli operatori non in possesso dell’attestato SOA, ai sensi dell’art 90 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207: 
b) il possesso dei seguenti requisiti di ordine tecnico - organizzativo: 

 importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di 
pubblicazione del bando non inferiore all'importo del contratto da stipulare; 

 costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al quindici per cento 
dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando; nel caso in 
cui il rapporto tra il suddetto costo e l'importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l'importo dei lavori 
è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta; l'importo dei 
lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui alla lettera a); 
 adeguata attrezzatura tecnica. 
c) requisiti di capacità tecnica e professionali (art. 83 D.Lgs. n.50/2016). 

 Esecuzione negli ultimi tre anni di lavori di realizzazione/manutenzione di impianti sportivi di importo 
almeno pari a quello a base di gara. 
A tal fine si allega elenco dei lavori eseguiti negli ultimi tre anni; tale elenco è corredato di certificati di 
corretta esecuzione e buon esito degli stessi nonché dell’importo dei lavori. 
 
11. PRESENTAZIONE CANDIDATURE: le candidature potranno essere formalizzate presentando apposita 
domanda -utilizzando il modello allegato “A”, allegando copia fotostatica del documento di identità in corso 
di validità del sottoscrittore. La domanda/candidatura dovrà essere trasmessa improrogabilmente entro le 
ore 24:00 del giorno 8 Luglio 2021, esclusivamente tramite PEC al seguente indirizzo: 
lavoripubblici@pec.comune.mottola.ta.it. Nell’oggetto della PEC dovrà essere indicata la seguente dicitura: 
MANIFESTAZIONE INTERESSE PER L’ACQUISIZIONE DI CANDIDATURE AI FINI DELLA PROCEDURA NEGOZIATA 
PER L’AFFIDAMENTO DI “POTENZIAMENTO DI UN'AREA SPORTIVA ATTREZZATA, UBICATA IN PIAZZA CHIARA 
LUBICH”. 
Non si terrà conto e quindi saranno automaticamente escluse dalla procedura di selezione le manifestazioni 
di interesse pervenute dopo tale scadenza. 
 
12. SELEZIONE CANDIDATURE: ore 10:00 del giorno 9 Luglio 2021 in seduta pubblica alla quale potranno 
partecipare i legali rappresentanti delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega 
conferita dai legali rappresentanti. 
 
13. MODALITÀ DI SELEZIONE DEI CONCORRENTI:  
Alla scadenza del termine per la presentazione della manifestazione di interesse, si procederà alla formazione 
dell’elenco degli operatori economici che hanno manifestato la propria candidatura in ordine alla procedura 
di cui al presente avviso, in base all’invio della comunicazione da parte dell’operatore economico; ad ogni 
candidato verrà assegnato un numero progressivo (dal più basso al più alto) in base all’ordine di arrivo della 
manifestazione di interesse alla casella PEC indicata sopra (lavoripubblici@pec.comune.mottola.ta.it). 
La selezione degli operatori da invitare alla procedura negoziata avverrà mediante sorteggio. 
Le operazioni di sorteggio saranno eseguite dal Responsabile del Settore LL.PP. in seduta pubblica.  
 
14. MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE DEL SORTEGGIO: 

1. ciascuna manifestazione di interesse verrà contrassegnata da un numero progressivo (da 1 a 
n.ennesimo) in base alla ricezione nella casella PEC dell’Ente;  

2. prima dell’estrazione verrà esposto, presso i locali ove si svolgeranno le operazioni di sorteggio, 
l’elenco dell’orario di arrivo delle manifestazioni di interesse tempestivamente pervenute associati 
ai numeri progressivi agli stessi attribuiti, senza indicazione del nominativi/ragione sociale dei 
soggetti partecipanti;  

mailto:lavoripubblici@pec.comune.mottola.ta.it
mailto:lavoripubblici@pec.comune.mottola.ta.it
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3. seguirà l’individuazione degli operatori economici da invitare attraverso l’estrazione casuale di n. 
numeri a cui saranno associati i soggetti da invitare a mezzo del numero assegnato;  

4. la corrispondenza tra numero assegnato e nominativo/ragione sociale degli operatori economici 
invitati all’indagine di mercato potrà essere reso noto tramite elenco pubblicato sul sito internet del 
Comune di Mottola, soltanto dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte previsti 
nell’ambito della successiva procedura negoziata. 

 
Si precisa che, nel caso si profili l'esigenza di annullare o posticipare il suddetto sorteggio, ne sarà data 
comunicazione mediante pubblicazione sul sito informatico del Comune di Mottola un giorno prima, senza 
necessità di singole comunicazioni ai soggetti che hanno aderito all'avviso, i quali, pertanto, dovranno 
verificare sul sito l'eventuale avviso. 
 
Nel caso di una sola manifestazione di interesse, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di procedere alle 
ulteriori fasi della procedura di affidamento con l’unico concorrente partecipante. 
Gli operatori economici sorteggiati alla procedura negoziata, saranno invitati mediante RdO, a presentare 
tutta la documentazione amministrativa e l’offerta economica. 
 
15. ULTERIORI PRECISAZIONI 

In caso di societa’ in nome collettivo, qualora vi siano più legali rappresentanti con firma congiunta, la 
domanda di manifestazione interesse deve essere sottoscritta da tutti.  

 In caso di associazione temporanea, costituita o da costituirsi, o di consorzio, non costituito, ogni 
concorrente, di essa associazione o di esso consorzio facente parte, dovrà presentare la propria 
domanda di manifestazione interesse ed effettuare le necessarie dichiarazioni a corredo da 
trasmettere in allegato con unica PEC. 

 Limitatamente alle condizioni di esclusione di cui al comma 1 e 2  dell’art. 80, la domanda di 
manifestazione interesse  deve essere sottoscritta dai seguenti soggetti: del titolare o del direttore 
tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società 
in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in 
accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale 
rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di 
direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di 
maggioranza in caso di società con un numero  di soci pari o inferiore a  quattro se si tratta di altro 
tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei 
soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, 
qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta 
penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato 
depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero, nei casi di condanna ad una pena 
accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell’articolo 179, settimo 
comma, del codice penale ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero 
in caso di revoca della condanna medesima). 

 
16. RESTA INTESO che quanto dichiarato in sede di manifestazione di interesse non costituisce prova assoluta 
ed esaustiva del possesso dei requisiti di carattere generale e speciale richiesti per la partecipazione alla 
procedura negoziata.  
 
17. IL PRESENTE AVVISO, finalizzato ad una ricerca di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non 
vincola in alcun modo il Comune di Mottola che sarà libero di avviare altre procedure. L'Amministrazione si 
riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento 
avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.  
 
18. ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE non dovrà essere allegata alcuna offerta economica, pena la 
mancata presa in considerazione della stessa. 
 
19. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
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I dati raccolti saranno trattati ai sensi dell’art. 13 della legge n. 196/2003 e del Regolamento UE 
679/2016, esclusivamente nell’ambito della presente procedura. 

 
 

20. IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: 
ai sensi dell’art.31 del D.Lgs. n.50/2016 il responsabile del procedimento è l’ing. Giuseppe DI 
BONAVENTURA  099 8866912 – lavoripubblici@comune.mottola.ta.it. 
 
 
 

 
      IL RUP e CAPO SETTORE LL.PP.  

               Ing. Giuseppe Di Bonaventura 
 
 
Allegati: modelli per la partecipazione: 

(art. 48, comma 2, d.P.R. n. 445 del 2000) 

A - Candidatura; 
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