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AVVISO ESPLORATIVO DI INDAGINE DI MERCATO 
ai sensi dell'art. 1, c. 2, lett. b) della Legge 120/2020 

 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI RELATIVI ALL’“INTERVENTO DI  

RIPRISTINO  MOBILITÀ  DELLE  STRADE S.S. 163, VIA ANNUNZIATELLA, VIA LUNGOMARE DEI CAVALIERI  
NEL COMUNE DI AMALFI”. CUP: F37H21000730002. 

 
 
 Con il presente avviso, il Comune di Amalfi, in esecuzione della Determinazione n. 319 del 
06.04.2021 del Settore Innovazione Ambiente e LL.PP., intende procedere ad un’indagine di mercato 
finalizzata all’individuazione degli operatori economici interessati a partecipare a procedura negoziata per 
l’affidamento dell’esecuzione dei lavori relativi all’“Intervento  di  ripristino  mobilità  delle  strade S.S. 163, 
via Annunziatella, via Lungomare  dei  Cavalieri  nel  comune  di  Amalfi”, ai sensi dell’art. 1, c. 2, lett. b) 
della Legge n. 120/2020, mediante R.d.O. sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) 
con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo e l’esclusione automatica dalla gara delle offerte che 
presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi 
dell’articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del D.Lgs. n. 50/2016, qualora il numero delle offerte ammesse sia 
pari o superiore a cinque. 
 A tal fine, in attuazione dei principi comunitari di parità di trattamento, non discriminazione, 
proporzionalità e trasparenza, è consentito agli operatori interessati ed in possesso dei requisiti di cui al 
presente avviso, presentare apposita manifestazione di interesse, compilando lo schema allegato, da 
intendersi quale parte integrante e sostanziale.  
 
 Il presente avviso assolve la funzione di garantire pubblicità al procedimento e non ha alcuna 
finalità negoziale, ma unicamente conoscitiva dell’assetto del mercato, dunque dell’esistenza di operatori 
economici interessati a diventare potenziali contraenti.  
 
 L’Ente si riserva di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente avviso 
esplorativo e non dar seguito all’indizione della successiva gara per l’affidamento dei lavori senza che possa 
essere avanzata pretesa alcuna da parte degli operatori economici interessati. Si forniscono di seguito, in 
sintesi, le informazioni utili per la manifestazione d’interesse che costituiscono elementi a base della 
successiva documentazione di gara. 
 
ART. 1 - STAZIONE APPALTANTE  
Comune di Amalfi - Partita IVA 00472320654 
Largo Francesco Amodio - 84011 Amalfi - tel. 089.8736233  
sito: www.amalfi.gov.it  
email: fico@amalfi.gov.it  
pec: amalfi@asmepec.it. 
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ART. 2 – DESCRIZIONE, LUOGO, VALORE DELL’APPALTO 
Descrizione: Il presente affidamento consiste nell’esecuzione dei lavori relativi all’“Intervento  di  ripristino  
mobilità  delle strade S.S. 163, via Annunziatella, via Lungomare  dei  Cavalieri  nel  comune  di  Amalfi”. 
Luogo: Strada Statale amalfitana n. 163, Via Annunziatella (strada comunale pedonale), Via Matteo Camera 
(SS 163 dal km 29,800 al 29,840), Via Lungomare dei Cavalieri (strada demaniale carrabile e pedonale). 
Valore dell’appalto: € 2.808.598,03 oltre oneri per la sicurezza pari ad € 228.006,66, per complessivi € 
3.036.604,69. 
Durata: 180 giorni naturali e consecutivi. 
 
ART. 3 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE  
Potranno candidarsi alla presente procedura gli operatori economici di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016 e 
ss.mm.ii., che non si trovino in nessuna delle clausole ostative per la partecipazione alle procedure di cui 
all’art. 80 del Codice e che siano in possesso della SOA nelle categorie di seguito specificate: 

 Categoria prevalente:  OG 3 “Strade, autostrade, ponti, viadotti,ecc.” - classifica IV; 
 2° Categoria:   OS 21  “Opere strutturali speciali” - classifica II; 
 3° Categoria:   OS 12-B “Barriere paramassi, fermaneve e simili” - classifica III; 
 

Ai fini della partecipazione all’indagine di mercato in oggetto, gli operatori economici interessati devono 
obbligatoriamente essere abilitati al Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione, su cui verrà 
espletata la successiva procedura negoziata. 
  
La domanda di partecipazione, attestante i requisiti sopra indicati, dovrà essere presentata a norma del 
D.P.R. 445/2000. Il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 sarà 
verificato nella successiva fase negoziale.  
Rimane comunque sottointeso che, in fase di valutazione, l’Ente si riserva la facoltà di verificare le 
referenze dichiarate dai concorrenti. I requisiti dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine 
per la presentazione delle domande di partecipazione e mantenuti per tutto il periodo dell'affidamento.   
 
ART. 4 - TERMINE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE   
Gli operatori economici in possesso dei requisiti sopra specificati e interessati a partecipare alla procedura 
dovranno presentare, entro il termine perentorio delle ore 10.00 del giorno 13.04.2021, a mezzo PEC da 
inviare all'indirizzo amalfi@asmepec.it, a mano o tramite raccomandata AR, istanza ad oggetto 
“Manifestazione di interesse finalizzata all’affidamento dei lavori relativi all’intervento  di  ripristino  
mobilità  delle strade S.S. 163, via Annunziatella, via Lungomare  dei  Cavalieri  nel  comune  di  Amalfi”.   
Non saranno, in alcun caso, prese in considerazione le istanze pervenute dopo tale termine.  
L’operatore economico interessato deve produrre istanza redatta in conformità al contenuto del Modello 
A, allegato al presente avviso, sottoscritta digitalmente, ai sensi del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii. 
Non saranno ammesse alla procedura: 
 le candidature pervenute fuori termine;  
 le domande carenti, anche parzialmente, della documentazione richiesta.  

 
ART. 5 – MODALITA’ DI INDIZIONE DELLA PROCEDURA 
La procedura di appalto per l’affidamento dell’esecuzione dei lavori avverrà tramite il Mercato elettronico 
della Pubblica Amministrazione (MePA), previo sorteggio di n. 15 operatori economici tra coloro che hanno 
presentato istanza di manifestazione di interesse.  

C
o
m
u
n
e
 
d
i
 
A
m
a
l
f
i
 
P
r
o
t
.
 
n
.
 
0
0
0
4
4
7
2
 
d
e
l
 
0
6
-
0
4
-
2
0
2
1



 

  
 
 
 
 

 
Largo Francesco Amodio, snc | 84011 AMALFI (SA) | Tel (+39) 089 8736208 | Fax (+39) 089 8736208 

caso@amalfi.gov.it - www.amalfi.gov.it 

In particolare, si procederà a sorteggio in forma anonima, previa numerazione delle istanza in ordine 
progressivo di acquisizione al protocollo generale dell’Ente, tra tutti gli operatori idonei che hanno 
manifestato interesse, in seduta pubblica il giorno 13.04.2021 alle ore 13.00 presso la sede dell’Ente sita in 
Amalfi a Largo Francesco Amodio (rif. Salone Morelli, piano primo del palazzo municipale “San Benedetto”).  
Non saranno invitati gli operatori economici non abilitati a tale piattaforma telematica. 
L’Amministrazione si riserva di procedere all’indizione della gara d’appalto anche se le offerte pervenute 
dovessero essere inferiori a 15. 
 
ART. 6 - PARTECIPAZIONE IN RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE (R.T.I.) E CONSORZI  
E’ ammessa la partecipazione di imprese temporaneamente raggruppate o raggruppande nonché di 
consorzi di imprese, con l’osservanza della disciplina di cui agli art. 47 e  48 del D.Lgs. 50/2016, ovvero per 
le imprese stabilite in altri paesi membri dell’UE, nelle forme previste nei paesi di stabilimento.  
I requisiti di ordine generale per l’ammissione alla procedura debbono essere posseduti e dichiarati da ogni 
singolo operatore economico raggruppato o raggruppando.   
Si precisa che in caso di raggruppamento, l’abilitazione al MePA è richiesta alla mandataria. 
 
ART. 7 – AVVALIMENTO  
Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell’art. 45 del Codice, 
può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui 
all’art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al 
raggruppamento.  
Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità. 
 
ART. 8 – SUBAPPALTO  
Ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016, è ammesso il subappalto nei limiti del 40% dell’importo complessivo 
del contratto. 
 
ART. 9 - RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
Il Responsabile Unico della selezione è il responsabile del Settore Innovazione, Ambiente e Lavori Pubblici, 
ing. Pietro Fico. 
 
ART. 10 – ULTERIORI PRECISAZIONI E DISPOSIZIONI  
Si fa presente espressamente quanto segue:  
- alla presente domanda di partecipazione non dovrà essere allegata alcuna offerta economica;  
- l’Amministrazione si riserva di procedere all’indizione della gara d’appalto anche se le offerte 

pervenute dovessero essere inferiori a 15; 
- nel caso in cui non dovesse pervenire alcuna manifestazione di interesse, si procederà attraverso la 

consultazione di albi presenti su piattaforme telematiche e/o mercati elettronici; 
- l'Ente, ai sensi dell’art. 95 comma 12 del D.Lgs. 50/2016, si riserva altresì di non procedere 

all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto; 
- si procederà alla consegna dei lavori, in via d’urgenza, il giorno dopo l’aggiudicazione provvisoria 

nelle more della stipula del contratto: presumibilmente, l’aggiudicazione è prevista nella terza 
decade di aprile 2021; qualora  l’aggiudicatario non iniziasse materialmente i lavori entro tre giorni 
dall’aggiudicazione provvisoria, l’Ente si riserva la facoltà di scorrere la graduatoria;  
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- tenuto conto dell’urgenza

facoltà
esecuzione

- l’affidamento dell’incarico avverrà sulla base di contratto
progetto

- resta inteso che la partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e speciali 
richiesti per l'affidamento del servizio che invece dovrà essere dichiarato dall'interessato ed accertato 
dalla Stazione Appaltante in occasione della pr

Non saranno prese in considerazione: 
- le istanze non redatte secondo le modalità di cui al presente avviso e/o incomplete anche di uno 

soltanto dei documenti e/o dati richiesti; 
- le istanze non firmate; 
- le istanze presentate oltre il termine di scadenza; 
- le istanze con documentazione recante informazioni che risultino non veritiere; 
- le istanze effettuate da soggetti per i quali è riconosciuta una clausola di esclusione dalla 

partecipazione ad altri affi
 

ART. 11 - PRIVACY 
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento U.E. n. 2016/679 e della normativa nazionale di riferimento, si i
che il Comune di Amalfi 
con modalità informatiche e/o manuali tali da garantire la riservatezza e la sicurezza degli stessi. Il 
conferimento dei dati è necessario per consentire il procedimento. Potranno venire a conoscenza dei dati 
personali i dipendenti e collaboratori, anche 
strumentali alle finalità di cui sopra. Tali soggetti agiranno in qualità di Responsabili o autorizzati del 
trattamento. I dati personali potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici e/o pr
forza di una disposizione di legge o di regolamento. L’interessato gode, per quanto compatibili, dei diritti di 
cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento U.E. n. 2016/679 e della normativa nazionale di riferimento tra i 
quali il diritto
trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge. Per l’esercizio di tali 
diritti, l’interessato può rivolgersi al Respons
dati è il Comune di Amalfi, con sede in Largo Francesco Amodio, 84010 Amalfi (SA). Il Responsabile del 
trattamento è il responsabile del Settore 
Maggiori informazioni sul sito 
 
ART. 12 – PUBBLICITA’
Il presente avvivo è pubblicato a
Contratti Pubblici del
 
Amalfi, 06.04.2021
  
            L’Istr
         arch. Chiara 

 

Largo Francesco Amodio, snc

tenuto conto dell’urgenza
facoltà, in sede di consegna, 
esecuzione degli stessi 
l’affidamento dell’incarico avverrà sulla base di contratto
progetto;  
resta inteso che la partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e speciali 
richiesti per l'affidamento del servizio che invece dovrà essere dichiarato dall'interessato ed accertato 
dalla Stazione Appaltante in occasione della pr

Non saranno prese in considerazione: 
le istanze non redatte secondo le modalità di cui al presente avviso e/o incomplete anche di uno 
soltanto dei documenti e/o dati richiesti; 
le istanze non firmate; 
le istanze presentate oltre il termine di scadenza; 
le istanze con documentazione recante informazioni che risultino non veritiere; 
le istanze effettuate da soggetti per i quali è riconosciuta una clausola di esclusione dalla 
partecipazione ad altri affi

PRIVACY  
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento U.E. n. 2016/679 e della normativa nazionale di riferimento, si i
che il Comune di Amalfi 
con modalità informatiche e/o manuali tali da garantire la riservatezza e la sicurezza degli stessi. Il 
conferimento dei dati è necessario per consentire il procedimento. Potranno venire a conoscenza dei dati 
personali i dipendenti e collaboratori, anche 
strumentali alle finalità di cui sopra. Tali soggetti agiranno in qualità di Responsabili o autorizzati del 
trattamento. I dati personali potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici e/o pr
forza di una disposizione di legge o di regolamento. L’interessato gode, per quanto compatibili, dei diritti di 
cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento U.E. n. 2016/679 e della normativa nazionale di riferimento tra i 
quali il diritto di chiedere la rettifica, l’aggiornamento o l’integrazione dei dati, nonché la cancellazione, la 
trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge. Per l’esercizio di tali 
diritti, l’interessato può rivolgersi al Respons
dati è il Comune di Amalfi, con sede in Largo Francesco Amodio, 84010 Amalfi (SA). Il Responsabile del 
trattamento è il responsabile del Settore 
Maggiori informazioni sul sito 

PUBBLICITA’ 
Il presente avvivo è pubblicato a
Contratti Pubblici del MIT del Comune di Amalfi, per un periodo di n. 7 (sette) giorni.

06.04.2021 

L’Istruttore Tecnico
arch. Chiara IMPERATI

 
  

 

  

Largo Francesco Amodio, snc

tenuto conto dell’urgenza dei lavori a farsi
in sede di consegna, 

degli stessi in più turni o in orari notturni; 
l’affidamento dell’incarico avverrà sulla base di contratto

resta inteso che la partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e speciali 
richiesti per l'affidamento del servizio che invece dovrà essere dichiarato dall'interessato ed accertato 
dalla Stazione Appaltante in occasione della pr

Non saranno prese in considerazione: 
le istanze non redatte secondo le modalità di cui al presente avviso e/o incomplete anche di uno 
soltanto dei documenti e/o dati richiesti; 
le istanze non firmate;  
le istanze presentate oltre il termine di scadenza; 
le istanze con documentazione recante informazioni che risultino non veritiere; 
le istanze effettuate da soggetti per i quali è riconosciuta una clausola di esclusione dalla 
partecipazione ad altri affidamenti pubblici. 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento U.E. n. 2016/679 e della normativa nazionale di riferimento, si i
che il Comune di Amalfi tratterà i dati personali forniti e raccolti in occasione del presente procedimento
con modalità informatiche e/o manuali tali da garantire la riservatezza e la sicurezza degli stessi. Il 
conferimento dei dati è necessario per consentire il procedimento. Potranno venire a conoscenza dei dati 
personali i dipendenti e collaboratori, anche 
strumentali alle finalità di cui sopra. Tali soggetti agiranno in qualità di Responsabili o autorizzati del 
trattamento. I dati personali potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici e/o pr
forza di una disposizione di legge o di regolamento. L’interessato gode, per quanto compatibili, dei diritti di 
cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento U.E. n. 2016/679 e della normativa nazionale di riferimento tra i 

di chiedere la rettifica, l’aggiornamento o l’integrazione dei dati, nonché la cancellazione, la 
trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge. Per l’esercizio di tali 
diritti, l’interessato può rivolgersi al Respons
dati è il Comune di Amalfi, con sede in Largo Francesco Amodio, 84010 Amalfi (SA). Il Responsabile del 
trattamento è il responsabile del Settore 
Maggiori informazioni sul sito www.amalfi.gov.it

 
Il presente avvivo è pubblicato all’albo pretorio on

MIT del Comune di Amalfi, per un periodo di n. 7 (sette) giorni.

uttore Tecnico 
IMPERATI 
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dei lavori a farsi
in sede di consegna, di valutare

in più turni o in orari notturni; 
l’affidamento dell’incarico avverrà sulla base di contratto

resta inteso che la partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e speciali 
richiesti per l'affidamento del servizio che invece dovrà essere dichiarato dall'interessato ed accertato 
dalla Stazione Appaltante in occasione della pr

Non saranno prese in considerazione:  
le istanze non redatte secondo le modalità di cui al presente avviso e/o incomplete anche di uno 
soltanto dei documenti e/o dati richiesti;  

le istanze presentate oltre il termine di scadenza; 
le istanze con documentazione recante informazioni che risultino non veritiere; 
le istanze effettuate da soggetti per i quali è riconosciuta una clausola di esclusione dalla 

damenti pubblici. 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento U.E. n. 2016/679 e della normativa nazionale di riferimento, si i
tratterà i dati personali forniti e raccolti in occasione del presente procedimento

con modalità informatiche e/o manuali tali da garantire la riservatezza e la sicurezza degli stessi. Il 
conferimento dei dati è necessario per consentire il procedimento. Potranno venire a conoscenza dei dati 
personali i dipendenti e collaboratori, anche 
strumentali alle finalità di cui sopra. Tali soggetti agiranno in qualità di Responsabili o autorizzati del 
trattamento. I dati personali potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici e/o pr
forza di una disposizione di legge o di regolamento. L’interessato gode, per quanto compatibili, dei diritti di 
cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento U.E. n. 2016/679 e della normativa nazionale di riferimento tra i 

di chiedere la rettifica, l’aggiornamento o l’integrazione dei dati, nonché la cancellazione, la 
trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge. Per l’esercizio di tali 
diritti, l’interessato può rivolgersi al Responsabile del trattamento dei dati. Il Titolare del trattamento dei 
dati è il Comune di Amalfi, con sede in Largo Francesco Amodio, 84010 Amalfi (SA). Il Responsabile del 
trattamento è il responsabile del Settore Innovazione, Ambiente e Lavori Pubblici

www.amalfi.gov.it

ll’albo pretorio on
MIT del Comune di Amalfi, per un periodo di n. 7 (sette) giorni.
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dei lavori a farsi e della messa in sicurezza dell’area, l’Ente si riserva la 
valutare con l’opera

in più turni o in orari notturni;  
l’affidamento dell’incarico avverrà sulla base di contratto

resta inteso che la partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e speciali 
richiesti per l'affidamento del servizio che invece dovrà essere dichiarato dall'interessato ed accertato 
dalla Stazione Appaltante in occasione della procedura di affidamento. 

le istanze non redatte secondo le modalità di cui al presente avviso e/o incomplete anche di uno 
 

le istanze presentate oltre il termine di scadenza;  
le istanze con documentazione recante informazioni che risultino non veritiere; 
le istanze effettuate da soggetti per i quali è riconosciuta una clausola di esclusione dalla 

damenti pubblici.  

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento U.E. n. 2016/679 e della normativa nazionale di riferimento, si i
tratterà i dati personali forniti e raccolti in occasione del presente procedimento

con modalità informatiche e/o manuali tali da garantire la riservatezza e la sicurezza degli stessi. Il 
conferimento dei dati è necessario per consentire il procedimento. Potranno venire a conoscenza dei dati 
personali i dipendenti e collaboratori, anche esterni, del Titolare e i soggetti che forniscono servizi 
strumentali alle finalità di cui sopra. Tali soggetti agiranno in qualità di Responsabili o autorizzati del 
trattamento. I dati personali potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici e/o pr
forza di una disposizione di legge o di regolamento. L’interessato gode, per quanto compatibili, dei diritti di 
cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento U.E. n. 2016/679 e della normativa nazionale di riferimento tra i 

di chiedere la rettifica, l’aggiornamento o l’integrazione dei dati, nonché la cancellazione, la 
trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge. Per l’esercizio di tali 

abile del trattamento dei dati. Il Titolare del trattamento dei 
dati è il Comune di Amalfi, con sede in Largo Francesco Amodio, 84010 Amalfi (SA). Il Responsabile del 

Innovazione, Ambiente e Lavori Pubblici
www.amalfi.gov.it 

ll’albo pretorio on-line, sul profilo di committente e nella sezione Servizio 
MIT del Comune di Amalfi, per un periodo di n. 7 (sette) giorni.

   
         INNOVAZIONE, AMBIENTE E LAVORI PUBBLICI

  

ALFI (SA) | Tel (+39) 089 8736208 | Fax (+39) 089 8736208
www.amalfi.gov.it 

e della messa in sicurezza dell’area, l’Ente si riserva la 
con l’operatore aggiudicatario dei lavori l’eventuale 

 
l’affidamento dell’incarico avverrà sulla base di contratto in conformità allo schema allegato al 

resta inteso che la partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e speciali 
richiesti per l'affidamento del servizio che invece dovrà essere dichiarato dall'interessato ed accertato 

ocedura di affidamento. 
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