AREA 4 ATTIVITA’ CONTRATTUALE E AFFARI GENERALI
SETTORE ATTIVITÀ CONTRATTUALE
Ufficio Contratti e Convenzioni
AVVISO
Oggetto: Procedura negoziata ai sensi dell’art. 122 c. 7 del D.Lgs.163/06 e s. m. e i. per
l’esecuzione dei lavori di “Completamento pista Ciclo-Pedonale presso il Campus
Universitario Folcara” -CIG 6323432529 -CUP H33J15000260005
L’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale, in esecuzione di apposito Decreto
Direttoriale, intende affidare, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando, ai
sensi dell’art.122 c. 7 del D.Lgs. 163/06 e s. m. e i., l’esecuzione dei lavori di “Completamento
percorso Ciclo-Pedonale presso il Campus Universitario” sito in Cassino (FR) alla via S. Angelo,
località Folcara.
L’Università si riserva di individuare con sorteggio pubblico, tra gli operatori economici che
presenteranno la manifestazione di interesse, un numero massimo di 30 candidati i quali saranno
invitati alla procedura in questione.
L’importo complessivo dell’appalto è pari a € 156.000,00 IVA esclusa, di cui:
- € 148.966,81 IVA esclusa, importo lavori a base d’asta;
- € 7.033,19 IVA esclusa, oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza.
L’entità delle singole componenti dell’appalto sono così riassumibili:
Lavorazione
Categoria
Classifica
%
Importo
Prevalente/
scorporabile
Opere
OG3
1a
53,58% 83.591,49 Prevalente
stradali
(qualificazione
obbligatoria)
Componenti OS18-A
1a
46,42% 72.408,51 Scorporabile
strutturali in (qualificazione
acciaio
obbligatoria)

Subappaltabile
SI

(20% -art.122
c.7 D.Lgs163/06 e
ss.mm.ii)

SI

(30% -art.118
c.2 D.Lgs163/06 e
ss.mm.ii)

Il contratto sarà stipulato a corpo, ai sensi dell’art.53 del D.Lgs.163/06 e s. m. e i. e sarà aggiudicato
con il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 82 del D.Lgs.163/06 e s. m. e i., determinato
mediante ribasso unico formulato sull’importo dei lavori posto a base di gara. Nell’ipotesi di cui
all’art.122, comma 9, del D.Lgs.163/06 e s. m. e i., si procederà mediante “esclusione automatica
dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di
anomalia individuata ai sensi dell’art.86”.
Gli operatori economici interessati ad essere invitati alla procedura negoziata in argomento dovranno
inviare la propria manifestazione d’interesse, a pena di esclusione entro e non oltre il 27/07/2015 a
mezzo PEC (posta elettronica certificata) all’indirizzo ufficio.contratti@pec.unicas.it utilizzando,
preferibilmente, il modulo allegato al presente avviso (allegato A).
Il suddetto modulo, a pena di esclusione, dovrà essere corredato da fotocopia del documento di
riconoscimento, in corso di validità, del legale rappresentante.
Qualora un operatore economico abbia presentato, per la procedura in oggetto, più manifestazioni di
interesse si terrà in considerazione la prima richiesta pervenuta valida.

Qualora le manifestazioni di interesse pervenute siano superiori a 30 (trenta), il 28/07/2015 alle ore
12:30 si procederà al sorteggio pubblico nella sala riunioni del Rettorato sito al
Viale dell'Università (Campus Universitario) Loc. Folcara - 03043 CASSINO (FR).
Sono ammessi a partecipare al suddetto sorteggio i legali rappresentanti degli operatori economici,
ovvero altri soggetti, uno per ogni candidato, muniti di specifica delega conferita dai suddetti legali
rappresentanti.
Nel corso della seduta, sarà reso noto unicamente il numero di protocollo di arrivo degli operatori
economici sorteggiati, al fine di garantire, come previsto dall’art.13, comma 2 lett. b) del D.Lgs
163/96, il riserbo in ordine all’identità degli operatori economici da invitare alla gara. Sarà pubblicato
sul sito dell’Università l’elenco dei numeri di protocollo sorteggiati.
Sarà possibile accedere all’elenco dei soggetti che hanno manifestato interesse, nonché, di quelli
estratti e invitati a gara, soltanto dopo la scadenza di presentazione delle offerte stesse.
Nel caso di una sola manifestazione di interesse l’Università si riserva la facoltà di procedere alle
ulteriori fasi della procedura di affidamento con l’unico concorrente partecipante ai sensi dell’art. 55,
comma 4 del D.Lgs 163/06 e s.m. e i.
Resta stabilito sin d’ora che la manifestazione di interesse non genera alcun diritto o automatismo di
partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che pubblico.
Il presente avviso è da intendersi come mero procedimento preselettivo, non vincolante per
l’Università, finalizzato alla sola raccolta di interesse da parte degli operatori economici.
Gli operatori economici non sorteggiati non potranno chiedere rimborsi o indennizzi di qualsiasi tipo
o natura.
Il presente Avviso è pubblicato, ai sensi di legge, nell’albo pretorio del Comune di Cassino e sul sito
dell’Università al seguente link:
http://www.unicas.it/index.php/ATENEO/Amministrazione/Gare-e-Appalti
Responsabile Unico del Procedimento: Geom. Carmine Teoli tel. 0776/299.4026-3463 e-mail
c.teoli@unicas.it.
Allegato: A) modulo manifestazione di interesse.
Cassino, 09 luglio 2015
Firmato digitalmente

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Raffaele SIMEONE)

