COMUNE DI IRSINA
(Provincia di Matera)

SETTORE ASSETTO DEL TERRITORIO

Avviso pubblico di manifestazione di interesse per l’espletamento di
procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara
di importo inferiore a 150.000 euro per l’affidamento dei lavori di
“Ripristino/ristrutturazione di alcune strade rurali a servizio delle
aziende agricole”
(art. 36, comma 2 lett. b), del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i.)
Prot. n. 4168

SI RENDE NOTO
che la Stazione Appaltante intende espletare una manifestazione di interesse avente ad oggetto l’appalto
per i “Lavori di ripristino/ristrutturazione di alcune strade rurali a servizio delle aziende agricole”, al
fine di individuare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, concorrenza,
rotazione e trasparenza, le Ditte da invitare alla successiva procedura negoziata di cui all’art. 36, comma 2
lett. b), del D.lgs. 50/2016 s.m.i..
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Stazione Appaltante Comune di Irsina sede in Irsina – telefono 0835628711 Fax 0835628736 PEC
comune.irsina@pec.comune.irsina.mt.it profilo del committente www.comune.irsina.mt.it.
Settore competente: Assetto del Territorio.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. il Responsabile Unico del Procedimento è l’Arch. Giacomo
Leone.
OGGETTO, IMPORTO, NATURA, MODALITA’ DI DETERMINAZIONE CORRISPETTIVO DELL’APPALTO
L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per eseguire e dare
completamente ultimati i “LAVORI DI RIPRISTINO/RISTRUTTURAZIONE DI ALCUNE STRADE RURALI A
SERVIZIO DELLE AZIENDE AGRICOLE”.
L'importo complessivo dei lavori:......................................................... euro 145.000,00
di cui:
a) importo dei lavori a base d’asta da assoggettare a ribasso
[al netto degli oneri di cui al successivo punto b]:
euro 142.424,98
di cui:
euro 142.424,98 per lavori a misura
b) oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso):
euro 2.575,02
Lavorazioni di cui si compone l’intervento
Lavorazioni di cui si compone l’intervento:

Lavorazione

Categoria
d.P.R.
207/2010
s.m.i.

Ripristino tratti
stradali

OG3

Classifica

Qualificazione
obbligatoria
(si/no)

Importo (euro)

%

1

No

145.000,00

100

Indicazioni speciali
ai fini della gara
prevalente o
subapscorporabile paltabile (%)
Prevalente

30

Modalità di determinazione del corrispettivo: a MISURA;
DURATA DELL’APPALTO
Il tempo previsto per la realizzazione dei lavori è stabilito in 100 (cento) giorni naturali e consecutivi come
previsto dall’art. 18 del CSA.
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’appalto sarà aggiudicato utilizzando il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4 lett. a), del
D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. offerto mediante offerta di ribasso sull’importo dei lavori.
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Possono presentare istanza: i soggetti di cui all’art. 45 del D.lgs. 50/2016 s.m.i..
L’operatore economico è tenuto, a pena di esclusione, ad indicare già in questa fase se parteciperà alla
stessa, in forma singola oppure nelle altre forme ammesse dal D.lgs. n. 50/2016 s.m.i.. In quest’ultimo caso
dovranno essere indicati i nominativi delle ditte con cui l’operatore economico intende riunirsi, consorziarsi o
far ricorso all’avvalimento ai fini della partecipazione dell’indagine di mercato.
Requisiti di ordine generale: i partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale ai
sensi dell’art. 80 del D.lgs. 50/2016 s.m.i..
Condizioni minime di carattere economico e tecnico necessarie per la partecipazione:
Ai sensi dell’art. 83, comma 6, del D.lgs. 50/2016 s.m.i., i concorrenti devono possedere il seguente
requisito:
(caso di concorrente in possesso dell’attestato SOA)
Attestazione rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui all’art. 84 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i.
regolarmente autorizzata, in corso di validità che documenti il possesso della qualificazione in categorie e
classifiche adeguate ai lavori da assumere secondo quanto indicato al precedente punto “Lavorazioni di cui
si compone l’intervento”;
(nel caso di concorrente non in possesso dell’attestato SOA)
i requisiti di cui all’articolo 90 del d.P.R. n. 207/2010 s.m.i. in misura non inferiore a quanto previsto dal
medesimo articolo 90; il requisito di cui all’articolo 90, comma 1 lettera a), deve riferirsi a lavori della natura
indicata alla tabella dei lavori sopra riportata:
a) importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di invio della lettera
d’invito non inferiore all’importo del contratto da stipulare;
b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15% dell’importo dei lavori
eseguiti nel quinquennio antecedente la data di invio della presente lettera d’invito;
c) adeguata attrezzatura tecnica
Nel caso in cui il requisito richiesto alla summenzionata lettera b) non rispetti la percentuale ivi prevista,
l’importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio è figurativamente e proporzionalmente
ridotto in modo da stabilire la percentuale richiesta; l’importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per la
dimostrazione del possesso del requisito di cui alla lettera a).
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
L’operatore economico interessato deve produrre l’istanza di manifestazione di interesse a partecipare alla
gara, redatta in conformità al contenuto del Modello A, allegato al presente avviso, sottoscritta dal legale
rappresentante, con allegata copia fotostatica di un documento di identità, in corso di validità, del
sottoscrittore ai sensi del d.P.R. 445/2000 e s.m.i..
Le manifestazioni di interesse a partecipare alla gara in oggetto, corredate dalla relativa documentazione
richiesta dovrà pervenire in forma TELEMATICA secondo le modalità stabilita nel presente avviso.
Le manifestazioni di interesse dovranno essere formulate dagli operatori economici ed inserite nel sistema
telematico, nello spazio relativo alla presente procedura, salvo che non sia diversamente disposto.
Le offerte devono essere inserite in lingua Italiana.
Gli allegati messi a disposizione sul sito www.asmecomm.it “Procedure in corso” devono essere scaricati e
compilati.
Le manifestazioni di interesse a partecipare alla gara in oggetto dovranno essere inviate entro e non oltre le
ore 23:45 del giorno 04.05.2019.
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FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE CANDIDATURE
Nel caso di presentazione di un numero di manifestazioni di interesse inferiori a 10 la Stazione Appaltante
si riserva la facoltà di procedere alle ulteriori fasi della procedura di affidamento individuando direttamente i
concorrenti da invitare.
Nel caso di presentazione di un numero di manifestazioni di interesse superiore a 10 la Stazione Appaltante
limiterà il numero dei candidati da invitare a tale numero sulla base sorteggio pubblico da eseguirsi il giorno
06.05.2019 alle ore 10:00 presso il Comune di Irsina – Ufficio Tecnico.
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.
ABILITAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Possono partecipare alla presente procedura gli Operatori Economici (così come definiti all'art. 3, comma 1
lett. p), del D.lgs. 50/2016 s.m.i, che si siano abilitati alla gara ed in possesso dei requisiti di ordine generale
definiti dall’art. 80 del D.lgs. 50/2016, nonché di quelli economico-finanziari e tecnico-professionali, previsti ai
sensi dell’art. 83 e dettagliati dal presente Avviso.
Gli Operatori Economici, entro la data indicata al precedente paragrafo 5, devono accreditarsi all’Albo
Fornitori della Scrivente Stazione Appaltante, con la compilazione, tramite processo informatico,
dell’apposita scheda d’iscrizione, ed abilitarsi alla manifestazione di interesse pena l’impossibilità di
partecipare. L’accreditamento e l’abilitazione sono del tutto gratuite.
I concorrenti non ancora accreditati, per poter partecipare alla gara, devono fare richiesta d’iscrizione all’Albo
Fornitori e Professionisti, attraverso il link www.asmecomm.it.
La richiesta d’iscrizione avviene compilando gli appositi form on line che danno ad ognuno la possibilità di
inserire i propri dati e di segnalarsi per le categorie merceologiche di competenza. Dal link
https://app.albofornitori.it/alboeproc/net4marketplus selezionare la voce “Registrazione gratuita” – Al termine
della compilazione delle informazioni richieste cliccare la voce “Dashboard”, presente nel menù a scomparsa
posto sulla sinistra della schermata. Posizionarsi successivamente nel pannello informativo
“Iscrizione/Accesso Albi” e selezionare il bottone “Visualizza tutti gli Albi N4M”. In corrispondenza dell’Albo
“Asmel Soc. Cons. A.R.L.” premere l’icona posta sotto la colonna “Home Page” e per avviare la procedura di
registrazione selezionare il comando “Registrati”, visualizzabile in calce alla maschera di autenticazione.
Una volta completato l’inserimento dei propri dati, i concorrenti, seguendo le istruzioni fornite a video,
devono confermarli. Dopo la conferma possono essere accettati (accreditati) dall’Ente all’interno dell’Albo
Fornitori e Professionisti.
Alla conclusione della procedura di inserimento a sistema dei propri dati, sia che lo stato della registrazione
sia attesa o accreditato, deve seguire, obbligatoriamente, da parte dei concorrenti l’abilitazione alla presente
procedura. Questa avviene collegandosi al link www.asmecomm.it selezionando “Procedure in corso”,
richiamando l’avviso in oggetto attraverso la stringa “Accreditamento alla procedura” ed inserendo, previa
accettazione, i propri dati identificativi nella pagina di abilitazione alla procedura collegata al bando. I fornitori
già accreditati all’Albo Fornitori Asmel dovranno abilitarsi alla procedura utilizzando le credenziali già in loro
possesso; coloro che invece non sono accreditati potranno procedere, premendo il bottone “Registrati” ed
alternativamente all’iter descritto, alla creazione di un nuovo profilo, collegato alla partecipazione alla
procedura di cui trattasi (iscrizione light).
Fatto ciò i concorrenti saranno tra quelli che potranno, previo espletamento di tutte le formalità
amministrative, partecipare alla gara.
Contestualmente all’accreditamento, il gestore del sistema attiva l’account e la password associati
all’Operatore economico accreditato, permettendo a quest’ultima di abilitarsi alla procedura, di accedere al
sistema e di compiere tutte le azioni previste per la presente manifestazione di interesse.
N.B: Anche se già precedentemente accreditati all’Albo Fornitori e Professionisti, gli OO.EE. interessati a
presentare la propria manifestazione d’interesse dovranno in ogni caso necessariamente ottemperare alle
operazioni previste dall’ABILITAZIONE ALLA PROCEDURA.
Al fine di potersi abilitare con successo alla procedura gli operatori economici dovranno selezionare,
all’interno della sezione “Categorie”, presente nel form di iscrizione, le seguenti categorie merceologiche:
CATEGORIA 5 – EDILIZIA COSTRUZIONI
Poiché sono ammesse a presentare offerta anche operatori economici appositamente e temporaneamente
raggruppate nei modi prescritti dall’art. 48 del D.lgs. 50/2016, ogni O.E. facente parte del Raggruppamento o
del Consorzio dovrà effettuare tutte le operazioni previste ai precedenti punti (accreditamento al portale).
Solo l'O.E. mandataria/capogruppo (o designata tale) provvederà invece ad effettuare l'abilitazione alla
procedura.
ULTERIORI INFORMAZIONI
Il presente avviso è finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non
vincola in alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure.
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La Stazione Appaltante si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva
competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.
Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e
speciali richiesti per l’affidamento dei lavori che invece dovrà essere dichiarato dall’interessato ed accertato
dalla Stazione Appaltante in occasione della procedura negoziata di affidamento.
Informativa ai sensi degli articoli 13-14 del Regolamento Europeo n. 679/2016
Ai sensi degli artt.13 e 14 del Regolamento Europeo n. 679/2016 si forniscono le seguenti informazioni
relative al trattamento dei dati personali:
Titolare del trattamento: Comune di Irsina – Corso Canio Musacchio snc, Irsina (MT) - P. IVA/C.F.
001177707776 Tel. 0835628711 fax 0835628736 – PEC: comune.irsina@pec.comune.irsina.mt.it - Posta
elettronica: comune.irsina@comune.irsina.mt.it.
Responsabile della protezione dei dati personali: il Responsabile della protezione dei dati è la società
MICRODESIGN DI ING. PAOLO PASTORE S.A.S., con sede legale in Via Ofanto n. 1, 85028 Rionero in
Vulture, C.F.: 01664980768;
Responsabile del trattamento: funzionario responsabile del Settore Assetto del Territorio del Comune di
Irsina;
Finalità e base giuridica del trattamento: il trattamento dei dati personali è diretto all’espletamento da
parte del Comune di funzioni istituzionali inerenti la gestione della procedura selettiva in oggetto e saranno
trattati per l’eventuale rilascio di provvedimenti annessi e/o conseguenti e, pertanto, ai sensi dell’art. 6,
comma 1 lett. e), del Regolamento europeo, non necessita del suo consenso. Le operazioni eseguite sui dati
sono controllo e registrazione.
Destinatari dei dati personali: i dati personali potranno essere comunicati ad uffici interni e ad Enti Pubblici
autorizzati al trattamento per le stesse finalità sopra dichiarate;
Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE: i suoi dati personali non saranno trasferiti né in Stati
membri dell’Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti all’U.E.;
Periodo di conservazione: i dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il
perseguimento delle finalità sopra menzionate;
Diritti dell’interessato: l’interessato ha diritto di chiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai dati
personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento o di opporsi al loro
trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;
Reclamo: l’interessato ha diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali, con
sede in piazza di Montecitorio, 121 – 00186 Roma _ t. (+39)06 696771 _ fax (+39)06 69677 3785 _ PEC
protocollo@pec.gpdp.it _ Ufficio Relazioni con il Pubblico urp@gpdp.it .
Pubblicazione Avviso
Il presente avviso, è pubblicato, per quindici giorni:
 sul profilo del committente della Stazione Appaltante www.comune.irsina.mt.it nella sezione “Bandi”;
 sull’Albo Pretorio on line
Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare:
Settore
Assetto
del
Territorio,
Arch.
Giacomo
giacomo.leone@comune.irsina.mt.it.

Leone

tel.

0835/628716,

Allegati:
 Modello di domanda di manifestazione di interesse (Modello A)
Irsina, lì 19 aprile 2019
Il Responsabile del Settore
Arch. Giacomo Leone
f.to - firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, c. 2, d.lgs. 39/93
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e-mail:

