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C O M U N E   D I   D E R U T A 
     

PROVINCIA DI PERUGIA 

_____ 

 

 

AVVISO   PUBBLICO 
 

 

INDAGINE DI MERCATO PER L’INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI 

ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA 

TRAMITE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO 

DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA STRADA DI COLLEGAMENTO 

TRA VIA DELL’INDUSTRIA E LA S.P. N. 377 

IN DERUTA CAPOLUOGO - 1° STRALCIO. 

 

 CUP 51B14000270006 

 CIG 6524363AA9 

 

 
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 

VISTO il progetto esecutivo per l’esecuzione dei lavori di 1° stralcio relativi alla realizzazione della 

strada di collegamento tra Via dell'Industria e la Strada Provinciale n. 377 in Deruta capoluogo, 1° 

stralcio, nell’ambito della “L.R. n. 46/97: Piano interventi per l’anno 2014”, redatto dai geometri 

Cirilli Claudio, Biagioni Angeli Isauro e Ricciarelli Marco, istruttori direttivi in servizio presso 

l’Area Tecnica Comunale, comportante una spesa complessiva di € 150.000,00 ed approvato con 

deliberazione della Giunta comunale n. 161 del 16/12/2015; 

 

RENDE NOTO 

 

che l’Amministrazione comunale, nel pieno rispetto dei principi di non discriminazione, parità di 

trattamento, proporzionalità e trasparenza, procede alla presente indagine di mercato per individuare 

gli operatori economici da invitare alla procedura negoziata senza pubblicazione di bando per 

l’affidamento dei lavori in oggetto - ai sensi del combinato disposto dall’art. 36, comma 2, lett. b) e 

dell’art. 216, comma 9, del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016 - alla quale provvederà la Provincia di 

Perugia in qualità di Stazione Unica Appaltante, in virtù della convenzione sottoscritta in data 

21/04/2015. 

 

Trattandosi unicamente dell’acquisizione di manifestazioni di interesse al fine di individuare le ditte 

da invitare al successivo confronto concorrenziale, il Comune non si impegna in alcun modo e si 

riserva ogni decisione in merito all’attivazione della procedura negoziata, senza che le imprese 

possano accampare alcun diritto al riguardo. 

 

 Amministrazione aggiudicatrice. 

- Comune di Deruta - Piazza dei Consoli n. 15, 06053 Deruta (PG) - Ufficio Lavori Pubblici. 

- La successiva procedura negoziata sarà eseguita dalla Provincia di Perugia in qualità di 

Stazione Unica Appaltante. 
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 Importo complessivo dell’appalto. 
L’importo complessivo dei lavori a base d’asta è pari ad € 85.553,37 oltre IVA come per legge, 

di cui: 

- importo dei lavori soggetti a ribasso d’asta   € 67.197,84 

- costo della manodopera non soggetto a ribasso  €   9.428,10 

- oneri della sicurezza non soggetto a ribasso   €   2.444,88 

- costi per la sicurezza non soggetto a ribasso   €   6.482,55 

 Totale lavori   € 85.553,37 €   85.553,37 

 

La spesa complessiva del progetto, pari ad € 150.000,00 sarà finanziata come segue: 

- quanto € 97.500,00 mediante finanziamento regionale (L.R. 46/97: Piano interventi per 

l’anno 2014); 

- quanto € 52.500,00 mediante mutuo assunto con la Cassa DD.PP.. 

 

 Caratteristiche e luogo dei lavori. 
I lavori oggetto del presente avviso consistono nella realizzazione del primo stralcio della 

realizzazione di una strada di collegamento tra Via dell’Industria e la S.P. 377 in Deruta 

capoluogo, in perfetta aderenza al progetto esecutivo verificato e validato il 02/12/2015 e 

approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 161 del 16/12/2015. 

 

 Categoria dei lavori. 

Ai sensi dell’art. 61 del DPR n. 207 del 05/10/2010 ed ai soli fini del rilascio del Certificato di 

regolare esecuzione, i lavori sono classificati nella categoria prevalente di opere generali/speciali 

“OG3” nella loro totalità. 

 

 Termini di esecuzione delle opere. 
I lavori dovranno essere portati a termine entro 45 (quarantacinque) giorni naturali e consecutivi, 

decorrenti dalla data del verbale di consegna. 

Con la presentazione dell’offerta, le ditte invitate accetteranno l’eventuale consegna dei lavori 

nelle more della stipula del contratto, per ragioni di urgenza (ai sensi dell’art. 153, comma 1 del 

D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.) e si impegneranno ad iniziare gli stessi contestualmente all’atto della 

consegna. 

 

 Modalità di affidamento. 
Procedura negoziata previa consultazione di cinque operatori economici ai sensi del combinato 

disposto dall’art. 36, comma 2, lett. b) e dall’art. 216, comma 9, del D. Lgs. n. 50 del 

18/04/2016, preceduta da indagine di mercato preordinata a conoscere l’assetto del mercato, i 

potenziali concorrenti, gli operatori di mercato e quanto altro previsto al p.to 4.1.2 delle Linee 

guida dell’ANAC, al fine di preservare i principi di non discriminazione, parità di trattamento, 

proporzionalità e trasparenza. 

 

 Criterio di aggiudicazione. 
L’appalto sarà aggiudicato con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. a), 

del D. Lgs. n. 50/2016 determinato mediante ribasso percentuale sull’importo dei lavori posto a 

base di gara (contratto da stipulare a corpo), depurato degli oneri e dei costi per la sicurezza, 

nonché del costo della manodopera. 

Considerato che la procedura negoziata di affidamento sarà effettuata tramite cinque operatori 

economici, non sarà applicata l’esclusione automatica di cui all’art. 97, comma 8, del D. Lgs. n. 

50/2016. 

Il Comune di Deruta si riserva la facoltà - ai sensi dell’art. 95, comma 12, D. Lgs. n. 50/2016 - di 

non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione 

all’oggetto del contratto. 

Su richiesta della stazione appaltante - ai sensi dell’art. 97, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016 - gli 

operatori economici dovranno fornire spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti nelle offerte se 



 3 

queste appaiano anormalmente basse sulla base di un giudizio tecnico sulla congruità, serietà, 

sostenibilità e realizzabilità dell’offerta. 

Si procederà all’aggiudicazione dei lavori anche nel caso sia pervenuta una sola offerta. 

L’offerta rimarrà valida per 180 (centottanta) giorni dalla data di presentazione. 

Non sono ammesse offerte in aumento. 

 

 Soggetti che possono presentare domanda di partecipazione e requisiti minimi di 

partecipazione. 
Possono presentare manifestazione di interesse ad essere invitati gli operatori economici di cui 

all’art. 45 del D. Lgs. n. 50/2016, in possesso dei necessari requisiti generali, di idoneità 

professionale, di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale previsti dalla 

legislazione vigente (art. 83, del D. Lgs. n. 50/2016). 

A tal fine si specificano le lavorazioni di cui si compone l’intervento: 

Categoria prevalente OG3, classifica I  subappaltabile al 30% dell’importo complessivo (art. 

105, del D. Lgs. n. 50/2016) a ditta in possesso dei necessari requisiti di cui alla normativa 

vigente in materia, previa richiesta di autorizzazione. 

L’operatore economico partecipante dovrà esprimere già in sede di offerta la volontà di 

subappaltare le lavorazioni oggetto della presente opera pubblica. 

Le imprese possono partecipare alla gara qualora siano in possesso dei requisiti di ordine 

tecnico-organizzativo per lavori analoghi a quelli dell’appalto, ai sensi dell’art. 90 del D.P.R. 

207/2010, oppure in possesso dell’attestazione di qualificazione in corso di validità, rilasciata da 

una SOA regolarmente autorizzata, nella categoria OG3 - classifica I. 

Resta inteso che la suddetta richiesta di partecipazione non costituisce prova di possesso dei 

requisiti generali e speciali richiesti per l’affidamento dei lavori di che trattasi che invece dovrà 

essere dichiarata dall’interessato ed accertata dalla Provincia di Perugia in occasione della 

successiva procedura negoziata per l’affidamento dei lavori. 

Il presente avviso non è finalizzato alla formazione di elenchi di ditte di fiducia, ma è limitato 

all’espletamento dell’intervento in argomento. 

 

 Modalità e termine di presentazione. 
Gli operatori economici possono presentare al Comune di Deruta manifestazione di interesse alla 

procedura negoziata de qua, completa della dichiarazione resa e sottoscritta dal legale 

rappresentante con allegata fotocopia del documento di identità, da redigersi secondo il modello 

allegato (all. “A” oppure all. “B” per raggruppamento temporaneo/consorzio), ai sensi degli artt. 

46 e 47 del DPR n. 445/2000, con la quale si attesti di possedere: 

a. i requisiti di ordine generale per la partecipazione alla procedura di affidamento degli appalti 

pubblici previsti dall’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016; 

b. l’iscrizione alla Camera di Commercio per il settore di attività adeguato all’appalto, ai sensi 

dell’art. 83, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016; 

c. i requisiti di ordine economico-finanziario e tecnico-organizzativo per lavori analoghi a 

quelli dell’appalto, ai sensi dell’art. 90 del D.P.R. 207/2010, oppure attestazione SOA per la 

categoria OG3, classifica 1. 

I requisiti di cui al precedente punto c. devono essere posseduti nella misura di cui all’art. 92, 

del DPR n. 207/2010 e s.m.i. (ancora in vigore ai sensi dell’art. 217, comma 1, lett. u), del D. 

Lgs. n. 50/2016. 

Nel caso in cui un operatore economico non sia in possesso dei necessari requisiti di ordine 

speciale, potrà manifestare l’interesse a partecipare alla procedura di affidamento mediante il 

ricorso all’istituto dell’Avvalimento di cui all’art. 89 del D. Lgs. n. 50/2016, oppure del 

Raggruppamento Temporaneo di Imprese di cui all’art. 48 del D. Lgs. n. 50/2016. 

 

 

All’istanza di invito non dovrà essere allegata alcuna offerta economica, pena esclusione. 
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Le istanze di invito alla manifestazione di interesse dovranno pervenire esclusivamente, a pena di 

inammissibilità, con le seguenti modalità: 

 a mezzo PEC all’indirizzo comune.deruta@postacert.umbria.it, con firma digitale oppure 

sottoscritta dal Legale rappresentante (o soggetto munito di procura) con allegata copia di un 

documento di identità in corso di validità; 

 l’oggetto della PEC dovrà tassativamente contenere la dicitura “Manifestazione di interesse alla 

procedura negoziata per i lavori di realizzazione della strada di collegamento tra Via 

dell’Industria e la S.P. n. 377 in Deruta capoluogo - 1° stralcio”; 

 termine perentorio - entro le ore 13.00 di venerdì 30 settembre 2016; 

 

N.B.: Non saranno ammesse manifestazioni di interesse pervenute successivamente alla data 

di scadenza sopra indicata e non verranno prese in considerazione richieste di invito in forme 

diverse dall’invio di manifestazione di interesse e/o non presentate tramite PEC. 

 

Il recapito tempestivo delle istanze rimane ad esclusivo rischio dei mittenti nel caso in cui, per 

qualsiasi motivo, non avvenga in tempo utile all'indirizzo indicato, i quali pertanto non potranno 

sollevare alcuna eccezione in merito a causa di disguidi o inefficienza attribuibili a cause esterne al 

Comune di Deruta.  

 

 Criteri di individuazione degli operatori economici soggetti che saranno invitati alla 

procedura negoziata. 
Saranno invitati a partecipare alla procedura negoziata cinque operatori economici selezionati tra 

coloro che avranno fatto pervenire istanza di segnalazione di interesse con le modalità descritte e 

che siano in possesso dei requisiti richiesti, individuati come di seguito indicato. 

 Nel caso in cui le manifestazioni di interesse pervenute tempestivamente siano in numero 

uguale o inferiore a cinque, la Stazione appaltante inviterà alla procedura negoziata tutti gli 

operatori economici che avranno fatto pervenire la suddetta manifestazione con le modalità 

sopra citate e l’elenco dei soggetti da invitare non sarà integrato da altri operatori economici.  

 Nel caso in cui, invece, il numero delle manifestazioni di interesse pervenute sia superiore a 

cinque, si procederà ad apposito sorteggio in seduta pubblica da tenersi secondo le procedure 

di seguito riportate, con modalità trasparenti e certificabili, al fine di individuare fino ad un 

massimo di n. 7 (sette) operatori economici laddove presenti, dei quali si verificherà 

preventivamente all’invito e per ordine di sorteggio, la regolarità e la validità della relativa 

domanda redatta secondo lo schema allegato (all. A), ciò fino al raggiungimento di n. 5 

(cinque) operatori economici da invitare (il numero delle ditte sorteggiate è arrotondato per 

eccesso a sette unità rispetto al numero effettivo di concorrenti da invitare al fine di costituire 

una quota di operatori economici “di riserva” da tenere in considerazione nei casi in cui 

necessiti sostituirne uno o più per inammissibilità della/e rispettiva/e domanda/e o altra causa 

di esclusione). 

 Modalità di effettuazione di sorteggio pubblico: 

a. ciascuna manifestazione di interesse verrà contrassegnata da un numero progressivo (da 1 

a n.ᶯ) in base al numero di iscrizione al registro di protocollo dell’Ente; 

b. prima dell’estrazione verrà esposto nei locali del Comune di Deruta ove si svolgeranno le 

operazioni di sorteggio, l’elenco dei numeri di protocollo delle manifestazioni di 

interesse pervenute entro il termine previsto associati ai numeri progressivi agli stessi 

attribuiti, senza indicazione del nominativo/ragione sociale dei soggetti partecipanti; 

c. seguirà l’individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata 

attraverso l’estrazione casuale di altrettanti numeri a cui saranno associati i soggetti da 

invitare a mezzo del numero di protocollo; 

d. la corrispondenza tra numero di protocollo e nominativo/ragione sociale degli operatori 

economici partecipanti all’indagine di mercato potrà essere reso noto agli interessati ed a 

terzi - tramite elenco che verrà pubblicato sul sito internet del Comune di Deruta - 

soltanto dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte previsti 

nell’ambito della successiva procedura negoziata. 

mailto:comune.deruta@postacert.umbria.it
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Le operazioni di sorteggio saranno effettuate in seduta pubblica dalla Commissione di gara 

per le gare ufficiose di cui all’art. 17 del vigente Regolamento comunale per la disciplina 

dei contratti, costituita dal Responsabile dell’Area Tecnica e da due Istruttori direttivi in 

servizio presso l’Area Tecnica del Comune di Deruta, il giorno martedì 04 ottobre 2016 a 

partire dalle ore 9.00 presso la Sala riunioni dell’Area Tecnica di questo Comune, sita in 

Deruta, Piazza Benincasa n. 6. 

 

Si comunica inoltre che, una volta decorso il termine assegnato per la presentazione delle offerte 

da parte degli operatori effettivamente invitati alla gara, verrà pubblicato sul portale del Comune 

di Deruta l'elenco nominativo di tutte le istanze pervenute in base all’ordine di arrivo delle 

rispettive PEC. 

 

Risulta inoltre indispensabile indicare nella manifestazione di interesse alla presente procedura 

un indirizzo di Posta Elettronica Certificata. 

 

Il Comune di Deruta si riserva, a proprio insindacabile giudizio, ogni più ampia facoltà di non 

dar luogo alla successiva procedura negoziata per sopravvenute necessità di pubblico interesse, 

ivi compreso il mancato perfezionamento degli strumenti finanziari, senza che alcuno possa 

vantare pretese al riguardo. 

 

Sono fatte salve in ogni caso le verifiche di legge in ordine al possesso dei requisiti generali e 

speciali da parte delle ditte partecipanti, da espletarsi nel corso della procedura di gara. A tal fine 

il Comune di Deruta si riserva di effettuare sin dalla fase procedurale dell’indagine di mercato 

tutte le verifiche ed i controlli di legge ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 455/2000 e s.m.i., 

anche “a campione” ed anche avvalendosi di banche dati pubbliche, in ordine alla veridicità dei 

requisiti generali e speciali autocertificati dagli operatori economici in risposta alla presente 

indagine di mercato, e di segnalare ogni eventuale abuso all’Autorità Giudiziaria ed 

all’A.N.A.C.. 

 

L'elenco contenente la denominazione degli operatori economici sorteggiati rimane depositato in 

atti riservati ed è sottratto all'accesso fino alla scadenza del termine di presentazione delle offerte 

relative alla procedura negoziata. 

Presso l’Ufficio Lavori Pubblici del Comune di Deruta sarà accessibile il verbale di sorteggio 

contenente l'indicazione dei numeri estratti, associati ai numeri di protocollo attribuiti alle 

corrispondenti istanze degli operatori economici, dei quali verrà però omessa la denominazione. 

Si procederà ad effettuare la procedura negoziata anche in presenza di una sola manifestazione di 

interesse pervenuta entro il termine suddetto. 

 

Per gli operatori economici non sorteggiati, sarà ritenuta valida come comunicazione l’esito della 

procedura negoziata che sarà pubblicata sull’albo pretorio on-line e sul sito internet istituzionale 

del Comune di Deruta. 

 

Il presente avviso - finalizzato a una indagine di mercato in attuazione dei principi 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 

dal D. Lgs. n. 50/2016 - non costituisce proposta contrattuale e non vincola il Comune di Deruta 

che sarà libero di interrompere, per ragioni di sua eventuale competenza, il procedimento avviato 

senza che gli operatori economici che avranno partecipato possano vantare pretesa alcuna, ed 

avviare altre procedure di affidamento. 

 

L’Amministrazione si riserva, successivamente al completamento della procedura negoziata, di 

negoziare l’offerta con il soggetto aggiudicatario. 

 



 6 

 

 Responsabile del procedimento. 
Il Responsabile del procedimento di cui all’art. 31, del D. Lgs. n. 50/2016, è il geom. Tamantini 

Fabio, istruttore direttivo presso l’Ufficio Lavori Pubblici (tel. 075/9728673 - 669), e-mail 

lavoripubblici@comunederuta.gov.it, il quale potrà essere contattato per eventuali chiarimenti in 

merito e per la presa visione della documentazione progettuale. 

 

 Pubblicazione avviso e pubblicità. 
Il presente avviso è pubblicato per almeno 15 giorni all’Albo Pretorio del Comune di Deruta e 

sul sito internet dell’Ente www.comunederuta.gov.it unitamente al modello di segnalazione di 

manifestazione di interesse allegato al presente avviso. 

 

 Trattamento dati personali. 
Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. si precisa che il trattamento dei dati personali ha la 

finalità di consentire l’accertamento dell’idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura di 

affidamento e si informa che i dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per 

l’istruttoria dell’istanza presentata e per le formalità ad essa connesse. Il titolare del trattamento 

dei dati è il geom. Verbena Vairo, Responsabile dell’Ufficio Lavori Pubblici. 

     

    Deruta, 15 settembre 2016 

 

UFFICIO LAVORI PUBBLICI 

Il Responsabile del procedimento 

Geom. Tamantini Fabio 

mailto:lavoripubblici@comunederuta.gov.it
http://www.comunederuta.gov.it/

