CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
Prot.N 32 DEL 07.01.2021

PARENTI, lì 08.01.2020

AVVISO PUBBLICO PER INDAGINE DI MERCATO

Manifestazione di interesse per individuazione operatori economici da invitare alla
procedura negoziata per l'affidamento dei Lavori di Prevenzione dei danni da
incendi e calamità naturali Progetto “Unione comuni del Savuto - progetto di
valorizzazione delle aree forestali” Capofila: Comune di Parenti (CS) Partner
comuni di Belsito, Marzi, Carpanzano e Scigliano (CS)
CIG: 8573053324
CUP: G47J1900003001

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO RENDE NOTO
Art. 1 – OGGETTO
a) L’Amministrazione Comunale di Parenti, per tramite della Centrale Unica di Committenza CUC dei
Comuni di Parenti , Belsito, Marzi, Carpanzano e Scigliano (CS), secondo le disposizioni di cui all’art. 36
c.2 lett. c) e l'art. 216 c.9 del D.lgs. n. 50/2016, intende effettuare un’indagine di mercato al fine di
individuare gli operatori economici da invitare alla procedura negoziata di cui alla Delibera di Giunta del
Comune di Parenti n. 87 del 08/07/2019 .di riapprovazione del progetto definitivo “ Prevenzione dei danni
da incendi e calamità naturali” per un importo complessivo di € 448.759,00 come riportato nel Quadro
Economico, ed un importo dei lavori di € 322.055,27, per l'affidamento degli stessi, ai sensi dell'art. 36 c.2
lett.C) per affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro,
mediante la procedura negoziata di cui all’articolo 63 previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci
operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di
mercato o tramite elenchi di operatori economici. L’avviso sui risultati della procedura di affidamento
contiene l’indicazione anche dei soggetti invitati;
b) Il presente avviso è pubblicato, per 15 giorni sul sito del Comune di Parenti www.comune.parenti.cs.it.
c) La successiva procedura di invito sarà effettuata attraverso la piattaforma telematica TRASPARE pertanto si
invitano i richiedenti O.E. ad iscriversi preventivamente su apposito albo fornitori
comuneparenti.traspare.com.
Art. 2 – STAZIONE APPALTANTE E AMMINISTRAZIONE PROCEDENTE
COMUNE DI PARENTI Via Silana, 13 CAP 87040 - Parenti (CS)Tel. 0984 96 50 07 - Fax 0984-1800500
Pec: ufficiotecnico.parenti@asmepec.it mail tecnico@comune.parenti.cs.it
SOGGETTODELEGATOALLAPROCEDURADIGARA:
CENTRALEUNICADICOMMITTENZA (CUC) tra i Comuni di Parenti e Belsito, Marzi, Carpanzano
Scigliano (CS) presso Ufficio Tecnico del Comune di Parenti (Comune Capofila)
Art. 3 – NATURA E DESCRIZIONE DEI LAVORI
a)Le lavorazioni previste nell’appalto riguardano: “Prevenzione dei danni da incendi e calamità naturali”
b)Il luogo di esecuzione dei lavori è situato nell’area montana di Parenti, Belsito, Marzi, Carpanzano e
Scigliano (CS), come dettagliato nel progetto esecutivo;
d) Si rimanda agli elaborati progettuali per maggiori dettagli Le informazioni possono essere richieste
all’Ufficio Tecnico del Comune di Parenti negli orari di apertura al pubblico.
La documentazione progettuale è interamente visionabile presso il Comune di Parenti (CS)
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Art. 4 – IMPORTO DELL’APPALTO
- Importo a base di gara( soggetto a ribasso ) al netto degli oneri di sicurezza:
€ 317.224,43 (euro trecentodicessettemiladuecentoventiquattro,43)
- Oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso:
€ 4.830,83 (euro quattromila ottocento trenta, 83)
- Importo complessivo dell’appalto (compresi oneri per la sicurezza):
€ 322.055,27 (euro trecentoventiduemilaecinquantacinque,27)
Art. 5 – SOPRALLUOGO:
Si precisa che NON sarà previsto alcun sopralluogo obbligatorio nei siti interessati.
Art. 6 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE DI ORDINE GENERALE E SPECIALE
Sono ammessi a presentare istanza di partecipazione i soggetti di cui all’art. 45 comma 2 del D.Lgs.
50/2016 s.m.i., costituiti da imprese singole, imprese raggruppate, consorziate o aggregate aderenti al
contratto di rete ovvero che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 48 comma 8 del medesimo
decreto e in possesso dei seguenti requisiti:
A) Requisiti di ordine generale: insussistenza di una qualsiasi causa di esclusione prevista dall’art. 80 del
D.Lgs. 50/2016 ;
B) 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;
C) Requisiti economico finanziari e tecnico organizzativi di qualificazione richiesti dal presente avviso.
(devono essere posseduti nella misura di cui all’art. 92 del DPR 207/2010 e s.m., ancora in vigore ai sensi
dell'art. 217 c.1 lett) u del D.Lgs. 50/2016). In particolare il concorrente deve essere qualificato ai sensi di
legge per le lavorazioni/categorie di cui al precedente art.6. In particolare i legali rappresentanti dei
concorrenti dovranno dichiarare nell'apposita manifestazione d'interesse (vedi mod. allegato), di:
I. essere iscritti al registro imprese della C.C.I.A.A. per attività corrispondente all’oggetto della gara;
II.
possedere Attestazione SOA, rilasciata da società di attestazione, regolarmente autorizzata in
corso di validità che documenti il possesso della qualificazione SOA per la categoria OG13,
classifica II
III. IN ALTERNATIVA AL PUNTO C.II, I CONCORRENTI NON IN POSSESSO DI
ATTESTAZIONE SOA:
a) DOVRANNO DICHIARARE DI ESSERE QUALIFICATI POICHÉ IN POSSESSO
DEI REQUISITI DI ORDINE TECNICO-ORGANIZZATIVO COME PRESCRITTI ALL’ ART.
90 DEL D.P.R. 207/20101
b) COSTITUIRE UN RTI
c) AVVALERSI DI ALTRO O.E.

Art. 7 - MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE
D'INTERESSE
Gli operatori economici interessati ad essere invitati, devono far pervenire la propria candidatura utilizzando
il
modello
allegato
al
presente
avviso
da
inoltrarsi
tramite
PEC
all'indirizzo
ufficiotecnico.parenti@asmepec.it, con firma digitale o sottoscritto dal legale rappresentante
(o soggetto munito di procura) con allegato un documento d'identità dello stesso in corso di validità,
entro il termine perentorio del giorno 23 Gennaio 2021 – ore 12:00.
L'oggetto della PEC dovrà iniziare obbligatoriamente così: “MANIFESTAZIONE INTERESSE
PREVENZIONE DEI DANNI DA INCENDI E CALAMITÀ NATURALI”
Si ricorda che la fase successiva sarà effettuata attraverso la piattaforma telematica TRASPARE, pertanto si
invitano gli O.E. interessati ad iscriversi alla stessa attraverso il seguente portale:
comuneparenti.traspare.com.
N.B.
Non saranno ammesse manifestazioni di interesse pervenute successivamente alla data di scadenza
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sopra indicata.
Non verranno prese in considerazione richieste d'invito in forme diverse dall'invio di manifestazione
d'interesse (vedi modello allegato) e/o non presentate tramite PEC.

Art.8 – MODALITA’ E CRITERI DI SELEZIONE
a) L'Amministrazione intende selezionare N. 10 operatori da invitare alla gara.
b) Ciascuna manifestazione d'interesse pervenuta tramite PEC verrà contrassegnata da un numero
progressivo, in base al numero di protocollazione assegnato dall’Ente e riportata in un apposito elenco.
c) Il Responsabile del Procedimento procederà all'esame delle manifestazioni di interesse pervenute
regolarmente nei termini ed alla loro ammissione alle fasi successive della procedura di affidamento in base
ai requisiti economico finanziari e tecnico organizzativi dichiarati dai concorrenti in riferimento ai lavori da
assumere.
d.1)Qualora le manifestazioni di interesse siano in numero significativamente superiore al numero di cui al
punto a) il R.U.P, procederà alla scelta dei candidati ammessi, da invitare successivamente alla procedura
negoziata in oggetto, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. c)
del D. Lgs. 50/2016 e smi;.
d.2)Nel caso in cui le manifestazioni di interesse pervenute siano inferiori a 10, il RUP inviterà alla
procedura negoziata tutti gli operatori economici che hanno presentato istanza e sono risultati idonei (con
riserva di integrare l'elenco degli invitati fino al raggiungimento di 10 invitati).
Art. 9 – INVITO A PROCEDURA NEGOZIATA
Dopo la selezione di cui al punto 8) del presente avviso, si provvederà all'invio delle lettere d'invito agli
operatori economici riportati in un apposito elenco dal RUP.
Art.10– CRITERIO AGGIUDICAZIONE APPALTO – CATEGORIA DEI LAVORI
Criterio di aggiudicazione:
L'appalto sarà aggiudicato con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'Art. 95 c.4 lett. a) del D.lgs 50/2016.
L'Amministrazione potrà aggiudicare i lavori anche in presenza di una sola offerta; non sono ammesse
offerte in aumento.
Categorie Lavorazioni di cui si compone l’intervento:

Tabella1–Descrittivadelle
Qualifica-zione
lavorazionioggettodell’appa Categoria Classifica
obbligatoria
lto
(si/no)
Operediingegneria
naturalistica

OG13

I

Si

Totale
lavori
(€)

%

322.055,27

100%

Indicazioni
speciali
aifinidella
gara
Prevalenteo
scorporabile
Prevalente

Art. 11 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il responsabile del procedimento è l’Ing. Salvatore Modesto
Art. 12 - ALTRE INFORMAZIONI
a) Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la
partecipazione e la consultazione del maggior numero di O.E. in modo non vincolante per l'Ente.
b) Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara, di affidamento concorsuale e non sono
previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggi. Si tratta di un'indagine di mercato, in attuazione
del principio di pubblicità preventiva, finalizzata all'individuazione di operatori economici da consultare nel
rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza contemplati
dal D.Lgs n. 50/2016.
c) L'Ente a suo insindacabile giudizio si riserva la facoltà di sospendere, modificare, annullare o revocare la
procedura relativa al presente avviso e di non dare seguito all’indizione della successiva procedura
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negoziata per l’affidamento dei lavori senza che ciò comporti alcuna pretesa dei partecipanti alla selezione;
nulla è infatti dovuto dall’Amministrazione Comunale, anche a titolo di rimborso delle spese sostenute.
d) Per ulteriori informazioni di carattere amministrativo gli interessati potranno contattare la Responsabile
Per chiarimenti di carattere tecnico rivolgersi al RUP di cui all'art.11
I candidati, durante il periodo di pubblicazione del presente avviso, dovranno consultare il sito internet:
www.comune.parenti.cs.it .
e) Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m. si informa che i dati forniti saranno trattati esclusivamente per le
finalità di cui alla presente procedura. Il Responsabile del trattamento dei dati è l'Ing. Salvatore Modesto
f) Il Diritto di accesso agli atti della presente procedura è differito fino al momento dell'aggiudicazione
definitiva dell'appalto.
g) 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
Parenti , lì 08/01/2021,
Il R.U.P.
F.to Ing. Salvatore Modesto

Si allega Modello Manifestazione Interesse
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