
AVVISO  PUBBLICO  PER  MANIFESTAZIONE  D’INTERESSE  PER  L’INDIVIDUAZIONE  DI
OPERATORI  ECONOMICI  QUALIFICATI  DA  INVITARE  PER  L’AFFIDAMENTO  DI  LAVORI
SOTTO SOGLIA.

IL  DIRIGENTE

Visto l’art.  36 del  D.Lgs.  50/2016 ,  così  come sostituito  dall’art.1,  comma 2,  della  L.  120/2020, cosi  come
modificata dalla L. 108/2021;

Viste le Linee Guida ANAC n. 4, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., recanti “Procedure
per  l’affidamento dei  contratti  pubblici  di  importo inferiore alle  soglie  di  rilevanza  comunitaria,  indagini  di
mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” aggiornate al D. Lgs. 19 aprile 2017, n. 56
con delibera del Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione n. 206 del 1 marzo 2018;

Vista la determinazione dirigenziale n. 1214 del 19.09.2022; 

RENDE NOTO CHE

La Provincia di Teramo intende acquisire manifestazioni di interesse da parte di operatori qualificati per procedere
all’affidamento  di  alcuni  lavori  sotto  soglia  di  rilevanza  comunitaria  mediante  procedura  di  gara,  di  seguito
specificati.

Il presente avviso non costituisce invito a partecipare a gara pubblica, né offerta al pubblico, ma semplice richiesta
di manifestazione di interesse finalizzata all’invito alla successiva procedura negoziata o affidamento diretto, da
realizzarsi  tramite  la  piattaforma  telematica  dell’Ente  disponibile  all’indirizzo  internet
https://appalti.provincia.teramo.it/, conforme all’art. 40 e alle prescrizioni di cui all’art.  58 del Decreto legislativo
n. 50/2016 s.m.i. e nel rispetto delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo n. 82/2005.

La manifestazione di interesse, pertanto, non vincola in alcun modo questa Stazione Appaltante che si riserva,
comunque, di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente avviso esplorativo e di non dare
seguito  all’indizione  della  successiva  gara,  senza  che  i  soggetti  richiedenti  possano  vantare  alcuna  pretesa,
nemmeno ai sensi degli artt. 1336, 1337, 1338 e 1989 del Codice Civile.

La  partecipazione  al  presente  avviso,  pertanto,  non darà  seguito  all’istituzione  di  graduatorie,  attribuzioni  di
punteggio o altre classificazioni di merito.

1 – STAZIONE APPALTANTE:

Provincia di Teramo, Via G. Milli n. 2, 64100 Teramo – Tel. 0861/3311 e-mail: f.ranieri@provincia.teramo.it sito
internet http://www.provincia.teramo.it/

Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’area IV Edilizia della Provincia.
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2 – CARATTERISTICHE GENERALI DELLE OPERE:

                          
   Descrizione intervento

    
  CUP

Importo presunto
lavori

(fase preliminare)

Categoria
Lavori

ITCG Moretti di Roseto
manutenzione straordinaria
2021

E98B20001700001
   €  560.000,00

OG1
III classifica 

Liceo Saffo di Roseto
manutenzione straordinaria
2021

E98B20001710001  €  135.000,00
OG1

I classifica 

ITI Levi di Sant’Egidio alla V.
manutenzione straordinaria
2021

E18B20001490002 €  100.000,00
OG1

I classifica 

Ipsaa Rozzi - IPCTA di poppa di 
Teramo

manutenzione straordinaria
2021

E48B20001720001 €  170.000,00
OG1

I classifica 

ITI Alessandrini di Teramo
manutenzione straordinaria
2021

E48B20001730001 €  170.000,00
OG1

I classifica 

Liceo Delfico di Teramo
manutenzione straordinaria
2021

E48B20001740001 €  66.000,00
OG2

I classifica 

Itcp Pascal - Itg Forti di Teramo
manutenzione straordinaria
2021

E48B20001750001 €  170.000,00
OG1

I classifica 

Magistrali Milli di Teramo
manutenzione straordinaria
2021

E38B20001460001 €  182.000,00
OG2

I classifica 

ITC comi - Liceo Einstein di Te-
ramo

manutenzione straordinaria
2021

E48B20001760001 €  62.000,00
OG2

I classifica 

Convitto Delfico
manutenzione straordinaria
2021

E48B20001770001 €  129.000,00
OG2

I classifica 

IPSIA – ITC Zoli di Atri
manutenzione straordinaria
2021

E38B20001440001 €  135.000,00
OG1

I classifica 

Poli Scolastico Illuminati di Atri
manutenzione straordinaria
2021

E38B20001450001 €  135.000,00
OG1

I classifica 

Istituto d’Arte di Castelli
manutenzione straordinaria
2021

E28B20001430001 €  100.000,00
OG1

I classifica 

I.T.I. Cerulli – Crocetti di Giulia-
nova

manutenzione straordinaria
2021

E68B20001870001 €  560.000,00
OG1

III classifica 

Liceo Curie di Giulianova
manutenzione straordinaria
2021

E68B20001880001 €  135.000,00
OG1

I classifica 

Liceo Peano – I.T.C. Rosa di 
Nereto

manutenzione straordinaria
2021

E38B20001430001 €  135.000,00
OG1

I classifica 

Edificio  scolastico  sede  del  Li-
ceo "Peano

Interventi di efficientamento
energetico e manutenzione
straordinaria.

E39J21001620001 €  789.060,24
OG1

III classifica 

Edificio  scolastico  sede  del  Li-
ceo Statale “G.Milli” di Teramo

Interventi di efficientamento
energetico e manutenzione
straordinaria.

                   
E49J21002030001

€ 639.165,58 
OG2

III classifica 

Edificio  scolastico  denominato
“V. Comi” sede del Liceo Statale
"E. Einstein" di Teramo.

Interventi di efficientamento
energetico e manutenzione
straordinaria

E49J21002040001 € 639.165,58 
OG2

III classifica 

Edificio  scolastico  sede  del  Li-
ceo Statale  “M.Curie”  di  Giulia-
nova (TE). 

Realizzazione di un amplia-
mento

E64E21000180001 € 1.790.000,00
OG1
III bis

classifica 

3 – PROCEDURA DI APPALTO

La procedura di scelta del contraente per l’affidamento delle opere oggetto del presente avviso, sarà individuata di
volta in volta con apposita determina a contrarre.
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4 – TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

Gli operatori economici interessati ad essere invitati, in possesso dei requisiti richiesti, devono far pervenire la
propria candidatura utilizzando il  Modello “ALLEGATO A”,  che costituisce parte integrante e sostanziale del
presente avviso, firmato digitalmente dal titolare o dal legale rappresentante dell’impresa (o da soggetto delegato,
allegando idonea procura), corredato dal documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore ai sensi del
D.P.R. 445/2000 e s.m.i.

Oltre  agli  operatori  economici  in  forma singola  potranno presentare manifestazione  di  interesse  associazioni
temporanee di imprese (ATI) già costituire.

La  manifestazione  d’interesse,  redatta  in  lingua  italiana,  deve  pervenire  esclusivamente  tramite  piattaforma
telematica dell’Ente disponibile  all’indirizzo internet  https://appalti.provincia.teramo.it/,  conforme all’art.  40 e
alle prescrizioni di cui all’art.  58 del Decreto legislativo n. 50/2016 s.m.i. e nel rispetto delle disposizioni di cui al
Decreto Legislativo n. 82/2005, entro e non oltre le ore 12 del GIORNO 05/10/2022 .

Pertanto,  si  ribadisce  che  non  saranno  prese  in  considerazione  candidature  pervenute  in  altra  forma  (pec,
acquisizione di protocollo, … ecc.).

La presentazione delle istanze comporta l’accettazione di ogni clausola prevista nell’avviso pubblico.

5 – ABILITAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE D INTERESSE

Possono partecipare alla presente procedura gli Operatori Economici (così come definiti all’art 3, comma 1, lett.
p) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.) che si siano abilitati alla gara, secondo quanto previsto dai successivi paragrafi, ed
in possesso dei requisiti  di ordine generale definiti dall’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., nonché di quelli
economico-finanziari e tecnico-professionali, previsti ai sensi dell’art. 83 e dettagliati dal presente Avviso.

6  – PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

La presente procedura è  gestita integralmente con modalità  telematica e,  pertanto,  verranno ammesse  solo le
istanze presentate tramite la piattaforma telematica della Provincia di Teramo, raggiungibile all’indirizzo internet
https://appalti.provincia.teramo.it/, come meglio di seguito precisato.

Non saranno ritenute valide istanze presentate in forma cartacea o a mezzo PEC o qualsivoglia altra modalità di
presentazione.

Al fine di partecipare alla presente procedura, i soggetti interessati devono:

1. collegarsi  al  profilo  committente  della  Provincia  di  Teramo  all’indirizzo  internet
https://appalti.provincia.teramo.it/;

2. registrati al Portale Appalti, attivando la funzione “Registrati” presente nella sezione “Area Riservata”;

3. accedere alla sezione “Area Riservata” con le credenziali ottenute in fase di registrazione al Portale di cui
al punto precedente;

4. prendere visione delle istruzioni  per partecipare  all’avviso in modalità  telematica ed inviare l’istanza
mediante  la  funzione  “nuova  comunicazione”,  presente  nella  parte  bassa  della  maschera  interna
all’avviso disponibile nella piattaforma.

Ai fini dell’ammissione alla sezione, gli interessati devono presentare l’istanza, sottoscritta con firma digitale,
utilizzando il modello “ALLEGATO A”.    

L'invio  telematico  rimane  ad  esclusiva  cura  dell'operatore  economico,  restando  esclusa  qualsivoglia
responsabilità della Provincia di Teramo nel caso in cui, per qualsiasi motivo, la richiesta non pervenga
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entro  il  previsto  termine  perentorio  di  scadenza  all'indirizzo  sopra  indicato
(https://appalti.provincia.teramo.it/).

7 - PROCEDIMENTO PER LA SELEZIONE DELLE ISTANZE

Resta  stabilito sin  da  ora  che  la  presentazione della  candidatura  non  genera  alcun  diritto  o  automatismo di
partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che pubblico.  

8 - REQUISITI E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Sono ammessi a partecipare al presente avviso i soggetti di cui all’art. 45 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.,
imprese singole, consorziate o riunite, gia costituite, ai sensi dell’art. 48, comma 8, del medesimo decreto ed in
possesso dei seguenti requisiti:
1)  Requisiti  di  ordine  generale:  insussistenza di  una  qualsiasi  causa  di  esclusione  prevista  dall’art.  80  del
D.Lgs.50/2016;
2) Requisiti di idoneità professionale ai sensi dell’art. 83 comma 3 del Dlgs 50/2016: iscrizione alla C.C.I.A.A
per oggetto di attività corrispondente all’oggetto dell’appalto;
3)  Requisiti economico finanziari e tecnico organizzativi di qualificazione richiesti dal presente avviso.  In
particolare l’operatore economico deve essere qualificato ai sensi di legge per le  lavorazioni/categorie di cui al
precedente punto 2.

9 – ULTERIORI INFORMAZIONI

Trattandosi  di  una preliminare indagine di  mercato,  propedeutica al  successivo espletamento di  procedura  di
affidamento, la stazione appaltante procederà alla verifica della documentazione presentata e alla individuazione
dei soggetti da invitare, in possesso dei requisiti richiesti, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di
trattamento e proporzionalità ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.
La ricezione delle manifestazioni non comporta alcun obbligo o impegno dell’Ente nei confronti dei  soggetti
interessati, né determina per questi ultimi l’insorgenza di alcun titolo, diritto o interesse giuridicamente rilevante.
L’Ente non è vincolato, in alcun modo, alla prosecuzione della prosecuzione della procedura.

10 - CAUSE DI ESCLUSIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Non verranno prese in considerazione le manifestazioni d’interesse:
a) manifestazioni pervenute in maniera diversa da quelle previste nel bando ovvero fuori dalla piattaforma e-
procurement di questa S.A.;
b) pervenute dopo il termine di scadenza stabilito nel presente avviso;
c) incomplete nei dati di individuazione dell’operatore economico e del suo recapito;
d) sottoscritte da persone diverse dal dichiarante e/o da persone autorizzate;
e) presentate da operatori economici per i quali ricorra una delle cause di esclusione di cui all’art.
80 del D.Lgs. n. 50/2016, che potrà essere accertata in qualsiasi momento e con ogni mezzo;
f) manifestazione di interesse pervenuta in modalità diversa da quella predisposta all'interno del presente avviso.
g) Associazioni Temporanee di Imprese (ATI) non costituite alla data di presentazione della manifestazione di 
interesse.

11 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile del presente procedimento, ai sensi dell’art.31 del D.Lgs.50/2016, è l’Ing. Francesco Ranieri.

12 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI
I dati raccolti saranno trattati conformemente a quanto previsto dal D.Lgs n. 196/2003 e ss.mm. ii., in conformità
alle disposizioni contenute nel D.Lgs 50/2016 per le finalità connesse alla procedura di affidamento del servizio. I
suddetti dati personali saranno trattati ai sensi del Nuovo Regolamento UE 679/2016 sulla privacy nei confronti
dei quali gli interessati potranno esercitare i propri diritti, quali conferma dell’esistenza di dati che lo riguardano,
la loro comunicazione e l’indicazione della logica e finalità del trattamento, nonché la cancellazione, la rettifica,
l’aggiornamento o il blocco dei medesimi.
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Terminati  i  tempi  del  presente  avviso  ,  l'amministrazione  provvederà  ad  approvare  l'elenco  degli  operatori
economici abilitati per le successive fasi, previa verifica dei requisiti.

Si  precisa fin d'ora che la S.A. non è tenuta ad inviare alcuna comunicazione ai soggetti esclusi e/o ai
soggetti che per qualunque ragione non saranno invitati alla successiva procedura negoziata  o affidamento
diretto.

Ogni ulteriore informazione potrà essere richiesta all’ing. Gabriele Mariella dell’Ufficio Tecnico Area 4 Edi-
lizia della Provincia di Teramo, sito in Via Mario Capuani n. 1, 64100 Teramo (TE) – tel. 0861 331541 – 331581 –
331564 – 331406 mail: serv_tec.edlizia@provincia.teramo.it 

Teramo, 19 settembre 2022

f.to IL DIRIGENTE
          (Ing. Francesco Ranieri)
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