
 

COMUNE DI LUSTRA 
Provincia di Salerno 

Via Municipio, 8 
Tel 0974.830074 
Fax 0974.830033 

web: comune.lustra.sa.it 
mail: lustra.utc@tiscali.it 

posta certificata: 01tecnico@pec.comune.lustra.sa.it  
 Cod. Fisc. 00540330651 C.A.P. 84050 
 
Prot. 0000017                Lustra, lì 03/01/2014 
 
AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE A PARTECIPARE ALLA 
PROCEDURA DI COTTIMO FIDUCIARIO AI SENSI DELL’ART. 125 COMMA 8 DEL D.LGS. 
163/2006 e s.m.i.. 
 
Il Comune di Lustra, in esecuzione della determina numero 165 del 31/12/2013, intende acquisire manifestazioni di 
interesse per procedere all’affidamento di lavori di importo pari superiore a 40.000 euro e fino a 200.000 euro, 
secondo le disposizioni dell’art. 125 comma 8 del D.Lgs. 163/06 per l’acquisizione di lavori, beni e servizi in 
economia. 
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d’interesse per favorire la partecipazione e la 
consultazione del maggior numero di operatori economici in modo non vincolante per l’Ente, le manifestazioni 
d’interesse hanno l’unico scopo di comunicare all’ente la disponibilità a essere invitati a presentare offerta. 
Il Comune di Lustra si riserva di individuare i soggetti idonei, in numero non inferiore a cinque, ai quali sarà 
richiesto, con lettera d’invito, di presentare offerta. 
L'Ente si riserva altresì di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente avviso esplorativo e di 
non dar seguito all'indizione della successiva gara informale per l'affidamento dei lavori 
In relazione ai lavori da affidare, si precisa quanto segue: 
STAZIONE APPALTANTE: Amministrazione Comunale di Lustra, con sede in Via Municipio, 8 – 84050 
Lustra (SA) telefono 0974 830074; telefax 0974 830033; indirizzo internet: www.comune.lustra.sa.it 
CARATTERISTICHE DEI LAVORI: 
P.S.R. Campania 2007/2013 Asse 4 Approccio leader GAL Cilento Regenerato Misura 41 – Sottomisura 413 
–Misura 323 “Riqualificazione del patrimonio rurale ed ambientale”. 
 
TITOLO DEL PROGETTO: RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO RURALE ED 
AMBIENTALE NEL BORGO MEDIEVALE DI ROCCA CILENTO. 
Luogo di esecuzione: Comune di Lustra 
Descrizione sommaria: Il progetto prevede il recupere delle fontane e di un lavatoio nel borgo medievale di Rocca 
Cilento. Gli interventi dovranno essere compatibili con la tutela e la conservazione integrale dell’area, mantenendo 
inalterato l’attuale assetto paesaggistico e naturalistico d’insieme. 
 
Importo dei lavori soggetti a ribasso: € 29.900,00 
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso: € 600,00 
Importo complessivo: € 30.500,00 
I lavori saranno aggiudicati con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara con 
corrispettivo a misura. 
 
Classificazione dei lavori: In base al regolamento recante l’istituzione del sistema di qualificazione per gli esecutori di 
lavori pubblici, DPR n. 34 del 25.01.2000 e succ. modific. Ed integr., si specifica che i lavori in oggetto sono 
riconducibili alla categoria prevalente “OG2” “Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela”, per 
un importo di Euro 30.500,00. 
 
Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in giorni novanta (90) naturali consecutivi 
decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.  
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PROCEDURA DI GARA:  cottimo fiduciario, secondo la procedura prevista dall’art. 125 comma 8 del D.Lgs. 
163/2006 e s.m.i. per l’acquisizione di lavori, beni e servizi in economia, con lettera di invito rivolta a cinque soggetti, 
se sussistono aspiranti idonei in tale numero. 
  
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: le imprese concorrenti dovranno essere in possesso di attestazione 
rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui al D.P.R. 34/2000 regolarmente autorizzata in corso di validità che 
documenti il possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere. In alternativa, 
trattandosi di lavori di importo inferiore a € 150.000,00, i concorrenti dovranno essere in possesso dei requisiti di 
ordine tecnico organizzativo ai sensi dell’art. 28 del D.P.R. 34/2000. 
 
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE: le Imprese interessate ad essere invitate possono far pervenire entro le 
ore 12.00 del 20/01/2014, a mezzo del servizio postale di Stato, con posta raccomandata normale o mediante 
agenzie di recapito autorizzate o tramite consegna a mano presso un plico chiuso presso il protocollo generale del 
Comune di Lustra via Municipio, 8 – 84050 Lustra (SA)   recante l'indicazione completa del mittente e la seguente 
dicitura: “Manifestazione di interesse a partecipare a procedura negoziata per l'affidamento dei lavori di 
“riqualificazione del patrimonio rurale ed ambientale nel borgo medievale di Rocca Cilento” ai sensi dell'art. 
125 comma 8 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.”. 
Le manifestazioni d’interesse dovranno essere redatte in conformità all'ALLEGATO 1 (modello di 
autocertificazione) del presente Avviso e sottoscritte dal legale rappresentante dell'Impresa interessata; all'istanza 
dovrà essere unito un documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore. 
L’Impresa interessata dovrà dichiarare l'inesistenza delle cause di esclusione previste dall'art. 38 del D.Lgs. 163/2006 
e s.m.i. e il possesso dei requisiti di partecipazione più sopra indicati. 
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 servizi. 
Il Responsabile del Procedimento è l‘ing. Luigi Vaccaro. 
Il presente avviso è pubblicato sul sito web del comune di Lustra www.comune.sessacilento.sa.it e all’albo pretorio 
del Comune di Lustra. 
 
 
Lustra 03/01/2014 
 
 
Il responsabile del procedimento 
F.to Ing. Francesco Lucibello 
 
 
 



 

COMUNE DI LUSTRA 
Provincia di Salerno 

Via Municipio, 8 
Tel 0974.830074 
Fax 0974.830033 

web: comune.lustra.sa.it 
mail: lustra.utc@tiscali.it 

posta certificata: 01tecnico@pec.comune.lustra.sa.it  
 Cod. Fisc. 00540330651 C.A.P. 84050 
 
ALLEGATO 1 (MANIFESTAZIONE D’INTERESSE) 
 
 Spett. le Comune di Lustra 
 Via Municipio, 8 
 84050 – Lustra (SA) 
 
CIG: ZDC0D2C891           CUP: I76G13001230006 
 
OGGETTO: MANIFESTAZIONE D’INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA 
MEDIANTE  COTTIMO FIDUCIARIO  AI SENSI DELL’ART. 125 COMMA 8 DEL D. LGS.  N. 163/06 PER 
L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI RELATIVI A “RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO RURALE ED 
AMBIENTALE NEL BORGO MEDIEVALE DI ROCCA CILENTO”.  
 
Importo dei lavori, iva esclusa, a base di gara di € 30.500,00 di cui € 600,00 oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso. 
 
 
IL SOTTOSCRITTO (nome e cognome) ___________________________________________________ 

nato a ___________________________________il_____________________________ 

in qualità di ____________________________________________________________________ 

dell’Impresa ____________________________________________________________________ 

con sede legale in _________________________________________________________________ 

Cap. __________Prov_______Indirizzo ________________________________________________ 

 (eventuale) sede amministrativa in ___________________________________________________ 

Cap. __________Prov_______Indirizzo ________________________________________________ 

Tel. __________________________________Fax__________________ 

 Indirizzo e-mail _______________________________________ 

Codice fiscale ____________________________________________________________________  

Partita IVA ____________________________________________________________________ 

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE ALLA PROCEDURA IN OGGETTO E CHIEDE 
 
di  essere invitato alla procedura di affidamento dei lavori  in oggetto come: 
 
 Concorrente singolo 

mailto:lustra.utc@tiscali.it�
mailto:01tecnico@pec.comune.lustra.sa.it�


 
2 

ovvero: 
 Mandataria del raggruppamento temporaneo/consorzio/GEIE di tipo:  
 
__________________________ 
 
 già costituito  
 da costituirsi 

Oppure 
 

 come Impresa consorziata del consorzio: 
 

_______________________________________________ 
 
A tale fine comunica : 
⇒ FORMA GIURIDICA DELL’ IMPRESA CONCORRENTE: 

o ditta individuale 

o società in nome collettivo 

o società in accomandita semplice 

o ı società per azioni 

o ı società in accomandita per azioni 

o ı società a responsabilità limitata 

o ı società cooperativa a responsabilità limitata 

o ı società cooperativa a responsabilità illimitata 

o ı consorzio di cooperative 

o lavoratore autonomo 

o altro…………………………………………….. 

⇒ DIMENSIONE AZIENDALE (numero totale dipendenti): ______________ 

⇒ MATRICOLA INPS ______________ 

⇒ MATRICOLA INAIL  ______________ 

⇒ MATRICOLA CASSA EDILE (SOLO SE ISCRITTO) __________________ 

DOMICILIO ELETTO per le comunicazioni di cui all’art. 79 del D. Lgs. 163/06 e s.m.i. 

_____________________________________________________________  
 
Fax _____________________ e-mail-pec- ________________________________ 
 
al quale va inviata ogni eventuale comunicazione 

 
 
Inoltre il sottoscritto _______________________________________ , nella qualità innanzi indicata,  ai sensi degli 
artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 dello stesso decreto  per le 
ipotesi di falsità in atti e  di dichiarazioni mendaci,  
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DICHIARA 
 

indicandole specificatamente -  le seguenti condizioni:   
 

a)  Che non si trova in alcuna delle clausole di esclusione di cui all’art. 38 del D. Lgs. n. 163/2006  e smi e in ogni 
altra situazione che possa determinare l’esclusione dalle gare e/o l’incapacità a contrattare con la pubblica 
amministrazione: 

-     (lett.a) art. 38 D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.) che l'impresa non si trova  in stato di fallimento, di liquidazione 
coatta, di concordato preventivo ovvero  nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione 
di una di tali situazioni; 

- (lett. b) art. 38 D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.) nei propri confronti non è pendente alcun  procedimento per 
l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 
(ora art. 6 del decreto legislativo n. 159 del 2011) o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della 
legge 31 maggio 1965, n. 575 (ora art. 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011); l'esclusione e il divieto 
operano se la pendenza del procedimento riguarda il  titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa 
individuale; i soci o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il 
direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di 
rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di 
società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società; 

- (lett.c) art. 38 D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.) che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di 
condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza 
di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi 
in danno dello Stato o  della Comunità che incidono sulla moralità  professionale; è comunque causa di 
esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o  più reati di partecipazione a 
un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali  definiti dagli atti comunitari citati 
all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18; l'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto 
sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; del 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; degli amministratori muniti di potere di 
rappresentanza o del direttore tecnico o del socio unico persona fisica  ovvero del socio di maggioranza in 
caso di società con meno di quattro soci, 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 e il divieto in ogni caso non operano 
quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è 
stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.           

- (lett. d) art. 38 D. Lgs. n. 163/2006 di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall'articolo 
17 della legge 19marzo 1990, n. 55; 

- (lett. e) art. 38 D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.) di non aver commesso gravi infrazioni, debitamente 
accertate, alle norme in materia di sicurezza e ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, 
risultante dai dati in possesso dell'Osservatorio; 

-     (lett. f) art. 38 D.Lgs. n.163/2006 e ss.mm.) di non aver commesso grave negligenza o malafede 
nell'esecuzione di lavori affidati dalla stazione appaltante; e di non aver commesso gravi errori nell'esercizio 
della loro attività professionale accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante; 

- (lett. g) art. 38 D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente 
accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o 
quella dello Stato in cui sono stabiliti; 

-     (lett. h) art. 38 D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.) nei propri confronti, ai sensi del comma I-ter, non risulta 
l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o 
falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e 
per l'affidamento dei subappalti; 
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- (lett. i) art. 38 D.Lgs. D. 163/2006 e ss.mm.) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente 
accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o 
dello Stato in cui sono stabiliti; 

- (lett. l) art. 38 D.lgs n. 163/2006 e ss.mm.) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al 
lavoro dei disabili in quanto: 

                                        
barrare la casella di interesse 

 
 (per le imprese che occupano non più di 15 dipendenti) l'impresa non è tenuta al rispetto delle norme che 
disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (L. 12.03.99 n. 68), avendo alle dipendenze un numero di 
lavoratori inferiore a 15; 
(per le imprese che  occupano  da 15 e fino a 35 dipendenti  che non hanno effettuato nuove assunzioni 
dopo il  18 gennaio 2000) l'impresa non è tenuta al rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro 
dei disabili (L. 12.03.99 n. 68), avendo un numero di lavoratori compreso da 15 a 35 e non avendo effettuato 
nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000; 
 (per le imprese che  occupano più  di 35 dipendenti  e per le  imprese che occupano da 15 a  35 
dipendenti e che hanno effettuato una nuova assunzione dopo il  18 gennaio 2000) l'impresa è in regola con 
le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (art. 17 L. 12.03.99 n. 68); 

- (lett. m) art. 38 D.Lgs. n.  163/2006 e ss.mm.) che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione 
interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del Decreto legislativo n. 231/2001 o altra sanzione che 
comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui 
all'articolo 36-bis. comma 1, del D.L.  4 luglio  2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 
agosto 2006, n. 248; 

- (lett. m-bis) art. 38 D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.) che nei propri confronti, ai sensi dell'articolo 40, comma 9-
quater, non risulta l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10, per aver presentato 
falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione SOA; 

- (lett. m-ter art. 38 D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.) che, pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli 
articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del D.L.  13 maggio 1991, n. 152, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risultino non aver denunciato i fatti 
all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 
novembre 1981, n. 689. 

 
b) Di aver effettuato la presa  visione della documentazione presso l’Ente appaltante (disegni, computi metrici,   

piani   di   sicurezza   e   quanto   altro   per   legge disponibile   alla consultazione) e aver ritirato il relativo 
certificato timbrato e firmato dall’Ente; 
 

c) che la concorrente è iscritta: 
 

[ ] nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato 
 
di ............................................................................................................................................ 
 
Numero di iscrizione:  
………….…......................................................... 

Data di iscrizione:  
…................................................. 

Forma giuridica: .......................................................................................................................... 
 
 

d) (barrare l'opzione che interessa): 
 c1) di essere in possesso della qualificazione SOA per categoria e importo dei lavori, 
Rilasciata da 
…………………………………………………….… 

Scadenza 
……………………………………………………. 

Categoria/e 
………………………………………………………………………………………………………….………… 
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  c2)  
 

I) di non essere in possesso della qualificazione SOA per categoria e importo dei lavori;  
II) di aver eseguito  direttamente con riferimento agli ultimi cinque anni antecedenti la data di pubblicazione del 
presente avviso un importo di lavori analoghi non inferiore all’importo del contratto; 
 
III) di avere sostenuto un costo del personale dipendente non inferiore al 15% dell’importo dei lavori eseguiti 
nel quinquennio antecedente al 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 requisito di cui al punto II);  
 
IV) di possedere adeguata attrezzatura tecnica 
 
V) ai sensi dell’art. 90, comma 2, del DPR n. 207/2010, di essere in possesso dell’attestato di buon esito di 
lavori svolti nella categoria OG13 rilasciato da (autorità eventualmente preposta alla tutela dei beni cui si 
riferiscono i lavori eseguiti)  
 

 
 

e) di essere in possesso e/o disponibile all’apertura di un conto corrente dedicato per la tracciabilità dei flussi 
finanziari; 

 
f) (da compilarsi in caso di consorzi di cui agli articoli 35 e 36 del decreto legislativo n. 163/2006 ) 

• che il consorzio è stato costituito con (indicare gli estremi dell'atto costitutivo del consorzio e della delibera 
dell’organo competente indicante le imprese consorziate per le quali il consorzio concorre): 
 
Documenti Estremi documenti 

 
Atto costitutivo  

……………………………………………………………………………………………... 
Delibera  

……………………………………………………………………………………………... 
 
• di concorrere per i seguenti consorziati: (indicare denominazione e sede legale di ciascun consorziato): 
 
Denominazione Sede 

 
 
………………………………………………………… 

 
……………………………………………………….. 

 
………………………………………………………… 

 
……………………………………………………….. 

 
 

g) (da compilarsi nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 34, comma 1 lettere d) ed e) 
del decreto legislativo n. 163/2006 non ancora costituiti) 

 
• di partecipare al raggruppamento/consorzio denominato 
….......................................................................................................................................................... 
 
.............................................................................................................................................................. 
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• che i soggetti che fanno parte del consorzio/raggruppamento sono i seguenti: 
 
Denominazione Sede 

 
………………………………………………………… ……………………………………………………….. 
………………………………………………………… ……………………………………………………….. 
………………………………………………………… ………………………………………………….. 
 
h) che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni,  non sono stati estesi gli effetti delle misure di prevenzione 

della sorveglianza di cui all’art. 3 della legge 27 dicembre 1956, 1423, irrogate nei confronti di un proprio 
convivente; 

i) attesta l’inesistenza dei piani individuali di emersione  di cui all’art. 1-bis, comma 14 della legge n. 383/2001; 
j) di aver preso visione e di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel 

capitolato d’oneri e d’impegnarsi di eseguire il servizio conformemente al suddetto capitolato; 
k) di essere in regola con l’assolvimento degli obblighi contributivi verso INPS INAIL E CASSA EDILE;  
l) di essere consapevole che i dati raccolti saranno trattati, ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/2003, 

esclusivamente nell'ambito della presente procedura. 
 
 
Appone la sottoscrizione, consapevole delle responsabilità penali, amministrative e civili in caso di dichiarazioni false 
e incomplete. La presente dichiarazione ha valore di autocertificazione e di consenso al trattamento dei dati.  
 
Data …....................................... 
 

FIRMA 
 

    ............................................... 
 
 
Il presente modello deve essere completato in tutte le sue parti dall’impresa partecipante e 
sottoscritto dal legale rappresentante della stessa o da un da un suo procuratore speciale. Nel caso 
in cui il sottoscrittore sia un procuratore speciale, alla domanda/dichiarazione dovrà essere 
allegata anche una copia  legalizzata della relativa procura. 
 
Allegare   
un documento d’identità, in corso di validità, del firmatario  a pena di esclusione.     
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