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PROT. N. 8647 DEL 16.08.2020 
 
INTERVENTO DI "SISTEMAZIONE IDRAULICA DEL VALLONE DIFESA" - COD. RENDIS 
15IR795/G1- CODICE CUP: B46J17000500001 - DECRETO DI FINANZIAMENTO N. 52 DEL 
27.07.2020 R.C. -  AVVISO ESPLORATIVO FINALIZZATO A COSTITUIRE UN ELENCO DI 
OPERATORI DA CONSULTARE EX ART. 1 COMMA 2 LETTERA B) DECRETO LEGGE 
76/2020 PER IL SUCCESSIVO AFFIDAMENTO DEI LAVORI FINANZIATI CON DECRETO 
REGIONALE N. 52 DEL 27.07.2020  
 

AVVISO ESPLORATIVO PER LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO DI 
OPERATORI DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 1 

COMMA 2 LETTERA B) DEL D.L. 76/2020  
 
PREMESSO CHE: 

 Il Comune di Bagnoli Irpino ha avviato un programma per la sistemazione idraulico-forestale del territorio 

a beneficio di aree forestali o boscate a rischio di instabilità idrogeologica (movimenti franosi superficiali 

e/o erosioni) e a tale scopo è stato predisposto il Progetto Preliminare, Definitivo ed Esecutivo 

dell’intervento di "Sistemazione idraulica del Vallone Difesa";   

 Il citato intervento è inserito nel Piano degli Interventi DGR n. 173/2016 – Patto per lo sviluppo della 

Regione Campania sul dissesto Idrogeologico e nella graduatoria dei progetti ReNDiS Cod. 15IR795/G1;   

 Con delibere di Giunta Comunale N. 48 del 24.03.2011 e N. 5 del 09.01.2014 veniva approvato il progetto 

esecutivo dell’opera di che trattasi e candidato ai finanziamenti del PRS Campania 2007/2013 – Misura 

226 ed Accelerazione della Spesa nel 2014 ; 

 Con delibera di Giunta Comunale n. 106 del 09.09.2017 veniva riapprovato il progetto esecutivo, validato 

ex art. 26 del D.Lgs 50/2016,  dell’intervento di che trattasi per un importo complessivo di €  1.061.819,78 

dando atto che la riapprovazione aveva tenuto in debito conto  sia il nuovo tariffario della Regione 

Campania che le  prescrizioni dell’Autorità di Bacino dei Fiumi Liri-Garigliano-Volturno; 

 Con verbale prot. n. 3059 del 12.04.2017 veniva preso atto della dell’esito positivo della conferenza di 

servizi indetta per l’acquisizione dei pareri da parte delle amministrazioni coinvolte;   

 Con delibera di Giunta Comunale n. 54 del 01.06.2020 veniva individuato R.U.P. dell’intervento l’ing. 

Nicola Russo, Responsabile del 3° settore tecnico del Comune di Bagnoli Irpino, giusto  Decreto Sindacale  

n. 1 del 30.01.2020;   

PRECISATO CHE:   

  L’intervento di che trattasi risulta ricompreso nell’allegato n. 2 della delibera CIPE n. 35/2019 “Piano 



 

Nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico, il ripristino e tutela della risorsa ambientale di cui 

al DPCM 20/02/2019, concernente l’approvazione del piano stralcio relativo agli interventi 

immediatamente cantierabili individuati dal Ministero dell’ambiente e tutela del territorio e del mare”e 

pertanto la Giunta Regionale della Campania con nota prot. n. 65221/2019 ha trasmesso l’elenco della 

documentazione da trasmettere per la stipula della convenzione che regola i rapporti tra Struttura di 

Coordinamento e Ente Attuatore;   

 Con nota prot.  R.C. 2020.0316370 del 6 luglio 2020 della Struttura di Coordinamento avente ad oggetto 

“DPCM 20/02/2019. Piano stralcio 2019 di interventi di difesa del suolo ex delibera CIPE n. 35/2019, 

Invio Convenzione” è stata trasmessa la Convenzione che regola i rapporti tra la Struttura di 

Coordinamento ed il Comune di Bagnoli Irpino (AV);  

 Il Comune di Bagnoli Irpino, con nota prot. n. 7609 trasmessa a mezzo pec del 7 luglio 2020 , acquisita al 

protocollo R.C. n. 2020.0336342 del 16 luglio 2020 della Struttura di Coordinamento, ha trasmesso la 

Convenzione suddetta, controfirmata digitalmente dal Legale Rappresentante dell’Ente;   

 Il Coordinatore della Struttura, Direttore Generale per la Difesa del Suolo e l’Ecosistema, Dott. Geol. 

Michele Palmieri con Decreto n. 52 del 27.07.2020 ha decretato l’ammissione a finanziamento 

dell’intervento denominato “INTERVENTO DI SISTEMAZIONE IDRAULICA DEL VALLONE 

DIFESA” e l’assegnazione provvisoria del finanziamento per € 1.061.819,68 (per lavori € 724.882,92 oltre 

iva) a valere sulla contabilità speciale n. 5586 intestata al Commissario Straordinario Delegato ex art. 10 

c.1 D.L. 91/2014 aperta presso la Tesoreria Provinciale di Napoli;  inoltre con il citato Decreto è stato 

individuato il Comune di Bagnoli Irpino quale soggetto attuatore dell’intervento di che trattasi;  

PRESO ATTO che occorre procedere con urgenza all’affidamento dei lavori secondo quanto stabilito dal 

Decreto Legge n. 76/2020 art. 1 comma 2 lettera b), il quale prevede che per importi fino a 1.000.000,00 di 

euro e superiori a 350.000,00 euro le stazioni appaltanti devono procedere mediante procedura negoziata senza 

previa pubblicazione del bando di gara di cui all’articolo 63 del D.L. 50/2016 e s.m.i. previa consultazione di 

almeno dieci operatori economici qualificati;   

PRESO ATTO che la categoria prevalente è la OG8 classifica III;   

RITENUTO, di dover promuovere la costituzione di un elenco di operatori, in possesso dei requisiti sia ex art. 

80 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. sia di capacità professionali ed analoghe commesse documentate,  interessati a 

partecipare alla gara di che trattasi che si terrà su Piattaforma Asmecomm ed il criterio di aggiudicazione sarà 

quello dell’Offerta economicamente più vantaggiosa;   

PRESO ATTO ANCORA CHE il R.U.P. ha predisposto il presente avviso finalizzato a raccogliere 

manifestazioni d’interesse da operatori qualificati nel particolare settore (in modo documentato) che dovranno 

pervenire a mezzo pec al seguente indirizzo: protocollo.bagnoliirpino@cert.irpinianet.eu entro e non oltre il 

giorno martedì 25 agosto anno 2020 ore 14.30;  

PRESO ATTO che non saranno ritenute ammissibili le manifestazioni d’interesse che non siano in grado 

dimostrare di aver già svolto analoghe commesse e/o similari e comunque non in possesso dei requisiti ex art. 

80 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;   



 

TUTTO CIÒ PREMESSO,  

si chiede agli eventuali operatori economici interessati e partecipanti  di voler attestare il possesso dei 

requisiti mediante Dichiarazione Sostitutiva dell’Atto di Notorietà (art. 47 del D.P.R. 445/2000) da 

trasmettere a mezzo pec all’indirizzo sopra riportato.    

La documentazione richiesta dovrà pervenire entro e non oltre il giorno 25.08.2020 ore 14:30 ed essere 

composta da:   

a) Dichiarazione di Disponibilità a partecipare alla procedura negoziata ex art. 1 comma 2 lettera b) del 

Decreto Legge 76/2020 la cui aggiudicazione si terrà con il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa;   

b) Dichiarazione del possesso dei seguenti Requisiti generali:  - Insussistenza delle cause di esclusione di 

cui all’art. 80 del D. Lgs 50/2016; - Insussistenza delle condizioni di esclusione di cui all’art. 2359 del 

Codice civile; -Insussistenza di provvedimenti di applicazione delle misure di prevenzione previste nella 

legislazione contro le attività mafiose e, in particolare, di non essere incorso in condanne per i delitti 

previsti dagli art. 317, 319, 320, 321, 353, 356, 416-bis, 437, 501-bis, 640 C.P.; -Regolarità contributiva;   

c) Dichiarazione di aver svolto analoghe commesse e/o similari a quelle oggetto della futura procedura 

negoziata;    

Per quanto non espressamente riportato nel presente avviso, si rimanda alla determina di approvazione del 

presente avviso numero di settore 48 del 16.08.2020.  

Distinti saluti.   

Il RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 

Ing. Nicola RUSSO 

 
 


