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AVVISO PUBBLICO
DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
FINALIZZATA ALLA SELEZIONE PREVENTIVA DELLE CANDIDATURE
PER L’ESPLETAMENTO DI PROCEDURE NEGOZIATE AI SENSI
DELL’ART. 1, COMMA 2, LETT. B) DELLA LEGGE 11/09/2020 N. 120
IN DEROGA ALL’ART. 36 COMMA 2 LETT. B) DEL D.LGS. 50/2016 PER
L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE
DEFINITIVA ED ESECUTIVA DI TRE INTERVENTI DI MITIGAZIONE
DEI FENOMENI DI DISSESTO IDROGEOLOGICO SUL TERRITORIO DEL
COMUNE DI LATRONICO.

SCADE IL GIORNO: 09/12/2020 ORE 12:00

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
LL.PP. E TERROTORIO
Dott. Alessio GALLO

Il responsabile del SETTORE LL.PP. E TERRITORIO, nonché Responsabile Unico del
Procedimento,
AVVISA
che intende avviare una manifestazione d’interesse finalizzata alla selezione preventiva
delle candidature per l’espletamento di procedure negoziate, ai sensi dell’art. 1, comma 2,
lett. b) della legge 11/09/2020 n. 120, in deroga all’art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs.
50/2016, per l’affidamento dei servizi tecnici di progettazione definitiva ed esecutiva di TRE
INTERVENTI di mitigazione dei fenomeni di dissesto idrogeologico sul territorio del comune di
Latronico, in esecuzione della Determinazione Dirigenziale n. 80 del 26/11/2020, esecutiva ai
sensi di legge, avente ad oggetto: “PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO

PROFESSIONALE DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA DEGLI
INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEI FENOMENI DI DISSESTO IDROGEOLOGICO SUL
TERRITORIO DEL COMUNE DI LATRONICO”.

Il presente avviso è da intendersi finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazioni
di interesse da parte degli operatori economici potenzialmente interessati a partecipare ad
una successiva procedura per l’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura come
sopra indicati, non costituisce proposta contrattuale e non è in alcun modo vincolante per la
Stazione Appaltante che sarà libera di seguire anche altre procedure.
Con il presente avviso non è indetta nessuna procedura di affidamento, la manifestazione di
interesse ha il solo scopo di comunicare al Comune di Latronico la disponibilità di operatori
sul mercato.
L’Amministrazione si riserva comunque in ogni momento di revocare, per ragioni di sua
esclusiva competenza, il presente avviso o di non dar corso alle singole procedure per
l’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura, senza che i soggetti interessati possano
comunque vantare rimborsi o compensi per la compilazione della manifestazione di interesse
o di atti ad essa inerenti.
Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti
generali e speciali richiesti per l’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura che
invece dovrà essere dichiarato dall’interessato ed accertato dal Comune di Latronico in
occasione delle singole tre procedure di gara che saranno successivamente indette.

1.

OGGETTO DELL’APPALTO

Affidamento dei servizi tecnici di ingegneria e architettura relativi alla progettazione
definitiva ed esecutiva dei tre distinti interventi di mitigazione dei fenomeni di dissesto
idrogeologico sul territorio del comune di Latronico di seguito elencati:
INTERVENTO “A”
A. Intervento di mitigazione fenomeni di dissesto idrogeologico frazione Calda del Comune
di Latronico – CUP G73H19001180001;
INTERVENTO “B”
B. Intervento di mitigazione fenomeni di dissesto idrogeologico nel centro abitato del
Comune di Latronico – CUP G73H19001190001;
INTERVENTO “C”
C. Intervento di mitigazione fenomeni di dissesto idrogeologico alla C.da Cerri del Comune
di Latronico – CUP G73H19001200001.
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2.

DESCRIZIONE SINTETICA DEI SERVIZI TECNICI

L’Amministrazione Comunale di Latronico intende affidare, mediante tre procedure
negoziate distinte e separate per ogni intervento, ai sensi del D.Lgs. 50/2016 come vigente e
del D.L. 76/2020 convertito con Legge n. 120/2020, art. 1, comma 2, lettera b, i servizi di
architettura ed ingegneria, degli interventi sopra descritti che vengono indicativamente e non
esaustivamente riportati di seguito:
- Rilievi, accertamenti ed indagini geognostiche, comprese le prove di laboratorio per i
materiali inerenti, indagini geologiche e geotecniche;
- Relazione Geologica;
- Progettazione Definitiva ed Esecutiva;
- Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione.
L’appalto sarà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
individuata sulla base del migliore rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art.95, comma 3
lettera b) del D.Lgs 50/2016.

3.

QUANTITATIVO O ENTITA’ TOTALE DELL’APPALTO

INTERVENTO “A”
A. Intervento di mitigazione fenomeni di dissesto idrogeologico frazione Calda
del Comune di Latronico - CIG: 85354013BA
Importo €. 159.039,20 comprensivo di IVA al 22%.
IMPORTO

DESCRIZIONE
Parcella redazione Relazione Geologica

€.

11 263,08

Parcella redazione Progettazione

€.

107 277,07

Indagini geognostiche

€.

7 303,51

Contributi previdenziali EPAP 2%

€.

225,26

Contributi previdenziali CNPAIA 4%

€.

4 291,08

€.

130 360,00

€.

28 679,20

€.

159 039,20

Sommano
IVA AL 22%
TOTALE GENERALE

INTERVENTO “B”
B. Intervento di mitigazione fenomeni di dissesto idrogeologico nel centro abitato
del Comune di Latronico - CIG: 85355059B
Importo €. 114.192,00 comprensivo di IVA al 22%.
IMPORTO

DESCRIZIONE
Parcella redazione Relazione Geologica

€.

8 547,50

Parcella redazione Progettazione

€.

72 398,96

Indagini geognostiche

€.

9 586,63

Contributi previdenziali EPAP 2%

€.

170,95

Contributi previdenziali CNPAIA 4%

€.

2 895,96

Sommano
IVA AL 22%
TOTALE GENERALE

€.

93 600,00

€.

20 592,00

€.

114 192,00
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INTERVENTO “C”
C. Intervento di mitigazione fenomeni di dissesto idrogeologico alla C.da Cerri del
Comune di Latronico - CIG: 8535582916
Importo €. 89.450,40 comprensivo di IVA al 22%.
IMPORTO

DESCRIZIONE
Parcella redazione Relazione Geologica

€.

5 662,43

Parcella redazione Progettazione

€.

47 482,80

Indagini geognostiche

€.

18 162,21
113,25

Contributi previdenziali EPAP 2%
Contributi previdenziali CNPAIA 4%

1 899,31
73 320,00

Sommano
IVA AL 22%

16 130,40
89 450,40

TOTALE GENERALE

4.

IMPORTO STIMATO DEI LAVORI – CATEGORIE – IMPORTI PARCELLE

Per la determinazione del corrispettivo professionale posto a base d'appalto e per la
determinazione ed individuazione delle categorie di opere che contraddistinguono
l'intervento, a cui far riferimento per la definizione dei requisiti di carattere economico
finanziario e tecnico professionale per la partecipazione alla gara, è stata considerata, ai
sensi del D.M. 17/06/2016.
Vengono di seguito riportati gli importi stimati dei lavori, le categorie dell’opera e il
grado di complessità.
INTERVENTO “A”
A. Intervento di mitigazione fenomeni di dissesto idrogeologico frazione Calda del Comune
di Latronico – CUP G73H19001180001;
Valore dell'opera [V]

843 000,00
800 000,00
1 643 000,00

Categoria dell'opera

IDRAULICA
STRUTTURE

Grado di complessità
[G]:

Descrizione del grado
di complessità [G]:

0,45
0,90

D.02
S.04

INTERVENTO “B”
B. Intervento di mitigazione fenomeni di dissesto idrogeologico nel centro abitato del
Comune di Latronico – CUP G73H19001190001;
Valore dell'opera [V]

Categoria dell'opera

64 854,58

IDRAULICA

851 507,81

STRUTTURE

Grado di complessità
[G]:

0,45

0,90

Descrizione del grado
di complessità [G]:

D.02
S.04

916 362,39

INTERVENTO “C”
C. Intervento di mitigazione fenomeni di dissesto idrogeologico alla C.da Cerri del Comune
di Latronico – CUP G73H19001200001.
Valore dell'opera [V]

Categoria dell'opera

119 430,99

IDRAULICA

340 543,66

STRUTTURE

Grado di complessità
[G]:

0,45
0,90

Descrizione del grado
di complessità [G]:

D.02
S.04

459 974,65
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5.

DURATA PER OGNI INTERVENTO

a)

Progettazione definitiva comprensiva di relazione geologica.
La prestazione, escluse le indagini, i sondaggi, le analisi meccaniche e diagnostiche le
prove di laboratorio, ecc., avrà la durata, salvo riduzioni da valutare in sede di offerta, di
60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data della formale
comunicazione di avvio della progettazione da parte del RUP e/o del Direttore
dell'Esecuzione successivamente alla stipula del contratto/convenzione di incarico.
Progettazione esecutiva e Coordinamento Sicurezza in fase progettuale.
La prestazione avrà la durata, salvo riduzioni da valutare in sede di offerta, di 30
(trenta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla avvenuta acquisizione dei Nulla
Osta positivi sulla progettazione definitiva emessi dagli Enti competenti.

b)

6.

LUOGO DI ESPLETAMENTO DEI SERVIZI
Comune di Latronico (PZ).

7.

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
Criterio Qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95 c.2 del D.lgs. 50/2016.

8.
8.1

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione
nell’albo professionale o nel registro commerciale

Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
1) Forma giuridica tra quelle di cui all’art. 24 e 46, del D.Lgs. n. 50 del 2016, con:
a) iscrizione ai relativi ordini professionali per i soggetti di cui al punto III.3.1);
b) limitatamente ai concorrenti organizzati in forma societaria, iscrizione alla C.C.I.A.A. o
altro registro ufficiale se stabiliti in altri paesi della U.E.;
2) Requisiti di ordine generale e assenza cause di esclusione art. 80 del D.Lgs. n. 50 del
2016:
- I partecipanti alla procedura di affidamento non devono essere in alcuna delle
condizioni di esclusione previste dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, in particolare i
concorrenti non devono: trovarsi in ogni caso in nessun’altra ipotesi di incapacità a
contrattare con la Pubblica Amministrazione ai sensi della legge e di non aver avuto
l’applicazione di alcuna delle sanzioni o misure cautelari che impediscono di
contrarre con la Pubblica Amministrazione.
3) Assenza di partecipazione plurima art. 48, comma 7, D.Lgs. n. 50 del 2016.
4) Assenza cause di incompatibilità artt. 10, comma 6 del D.P.R. n. 207 del 2010.
8.2

Capacità economica e finanziaria (art. 83, comma 4 e 5 e All. XVII, parte I del
D.Lgs. 50/2016)

Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
a. ai sensi delle Linee guida ANAC "Affidamento dei servizi attinenti all'architettura e
all'ingegneria", par. 2.2 lettera a) del cap. IV, di avere un fatturato globale
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espletato nei migliori tre anni degli ultimi cinque per servizi di ingegneria ai
sensi dell'art. 3, lettera vvvv), del Codice per un importo pari al valore stimato
dell’intervento scelto e precisamente:
- per l’intervento “A” €. 130.360,00;
- per l’intervento “B” €. 93.600,00;
- per l’intervento “C” €. 73.320,00.
Nei raggruppamenti temporanei il requisito deve essere posseduto dal mandatario in
misura maggiore rispetto a ciascun mandante.
I componenti di un raggruppamento temporaneo di professionisti, a pena di esclusione,
non possono far parte di altri raggruppamenti.

8.3

Capacità tecniche e professionali (art. 83, comma 6 e All. XVII, parte II del
D.Lgs. 50/2016)

Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
1) di aver espletato, nel decennio antecedente la data di pubblicazione del bando di
gara, servizi di ingegneria e architettura, di cui all’art. 3 lett. vvvv) del Codice,
relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie di lavori cui si
riferiscono i servizi da affidare, per un importo globale, per ciascuna classe e
categoria, nella misura indicata nella tabella sottostante pari all’importo stimato
dei lavori cui si riferisce la prestazione:
INTERVENTO “A”
A. Intervento di mitigazione fenomeni di dissesto idrogeologico frazione Calda del
Comune di Latronico.
Categoria
Opere

ID opere
Classe e categoria

Importo servizi di
ingegneria espletati

IDRAULICA

D.02

€. 843.000,00

STRUTTURE

S.04

€. 800.000,00

INTERVENTO “B”
B. Intervento di mitigazione fenomeni di dissesto idrogeologico nel centro abitato
del Comune di Latronico.
Categoria
Opere

ID opere
Classe e categoria

Importo servizi di
ingegneria espletati

IDRAULICA

D.02

€.

STRUTTURE

S.04

€. 851.507,81

64.854,58

INTERVENTO “C”
C. Intervento di mitigazione fenomeni di dissesto idrogeologico alla C.da Cerri del
Comune di Latronico.
Categoria
Opere

ID opere
Classe e categoria

Importo servizi di
ingegneria espletati

IDRAULICA

D.02

€. 119.430,99

STRUTTURE

S.04

€. 340.543,65

2) di aver espletato, nel decennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara,
2 servizi di ingegneria e di architettura (c.d. di punta), di cui all’art. 3, lett.
vvvv) del Codice, relativi ai lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei
lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, per un importo totale, per ogni classe e
categoria, nella misura indicata nella tabella sottostante, non inferiore a 0,80 volte
l’importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione e, precisamente:
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INTERVENTO “A”
A. Intervento di mitigazione fenomeni di dissesto idrogeologico frazione Calda del
Comune di Latronico.
Categoria
Opere

ID opere Classe e
categoria

Importo servizi di
ingegneria espletati

IDRAULICA

D.02

€. 674.400,00

STRUTTURE

S.04

€. 640.000,00

INTERVENTO “B”
B. Intervento di mitigazione fenomeni di dissesto idrogeologico nel centro abitato
del Comune di Latronico.
Categoria
Opere

ID opere Classe e
categoria

Importo servizi di
ingegneria espletati

IDRAULICA

D.02

€.

58.883,66

STRUTTURE

S.04

€. 681.206,25

INTERVENTO “C”
C. Intervento di mitigazione fenomeni di dissesto idrogeologico alla C.da Cerri del
Comune di Latronico.
Categoria
Opere

ID opere Classe e
categoria

Importo servizi di
ingegneria espletati

IDRAULICA

D.02

€.

STRUTTURE

S.04

€. 272.434,93

85.554,79

3) di essere in possesso, in caso di:
- Società di professionisti, dei requisiti di cui all’art. 2 del DM Infrastrutture e
Trasporti n. 263 del 02/12/2016.
- Società di ingegneria, dei requisiti di cui all’art. 3 del DM Infrastrutture e
Trasporti n. 263 del 02/12/2016.
Nei raggruppamenti temporanei i requisiti di cui alle lettere a, b e c, devono essere
posseduti dal mandatario in misura maggiore rispetto a ciascun mandante.

9.

CONDIZIONI RELATIVE AGLI APPALTI DI SERVIZI
Le competenze ed i ruoli delle figure professionali minime necessarie per
l'appalto sono riportate nella tabella sottostante:
a. almeno un Ingegnere e/o architetto per gli aspetti tecnici, strutturali e simili;
b. almeno un Geologo per le prestazioni di cui all’articolo 3 della legge n.
112 del 1963 e all’articolo 31, comma 8, secondo periodo, del Codice;
c. un soggetto abilitato al coordinamento per la sicurezza e la salute nei
cantieri, di cui all’articolo 98, comma 2, del decreto legislativo n. 81 del 2008.

In base a quanto stabilito dall’art. 31 comma 8 del D.Lgs 50/2016 “L’affidatario non
può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per indagini geologiche, geotecniche e
sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati
specialistici e di dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola
redazione grafica degli elaborati progettuali. Resta, comunque, ferma la responsabilità
esclusiva del progettista”.
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10. MODALITA’ E TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE
L’operatore economico interessato deve produrre l’istanza, redatta in conformità al
allegato al presente avviso, sottoscritta dal legale
contenuto del Modello A,
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..
Ogni operatore economico interessato, pena esclusione dalla manifestazione, può
partecipare producendo istanza di partecipazione per un solo intervento posto a base di
gara, indicandolo nell’istanza di partecipazione suddetta.
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 12.00 del giorno 09/12/2020.

11. 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 procedura,
secondo quanto previsto dai successivi paragrafi, 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.
I professionisti, entro la data indicata al precedente paragrafo 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 per l’O.E. concorrente.
1. 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.
2. Una volta completato l’inserimento dei propri dati, i concorrenti, seguendo le istruzioni
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fornite a video, devono confermarli. Dopo la conferma possono essere accettati
(accreditati) dall’Ente all’interno dell’Albo Fornitori e Professionisti.
3. 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’O.E. 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 i professionisti dovranno selezionare,
all’interno della sezione “Categorie”, presente nel form di iscrizione, le seguenti categorie
merceologiche:
1 – CATEGORIE TECNICHE
Poiché sono ammessi a presentare offerta anche i professionisti appositamente e
temporaneamente raggruppate nei modi prescritti dall’art. 48 del D.Lgs. 50/2016, ogni
professionista facente parte del Raggruppamento o del Consorzio dovrà effettuare tutte
le operazioni previste ai precedenti punti (accreditamento al portale). Solo l’O.E.
mandatario/capogruppo (o designato tale) provvederà invece ad effettuare l'abilitazione
alla procedura.

12. RICHIESTE DI CHIARIMENTI
Per qualsiasi chiarimento circa le modalità di esecuzione di quanto richiesto o per
eventuali delucidazioni, l’operatore economico dovrà accedere all’apposito spazio
“Chiarimenti” attivato nella scheda telematica relativa alla presente manifestazione di
interesse.
Le richieste di chiarimento dovranno essere inoltrate, solo ed esclusivamente, attraverso il
suddetto spazio, entro le ore 12.00 del giorno 05/12/2020 indicato quale termine
ultimo per la richiesta di chiarimenti.
Gli operatori economici dovranno prendere visione delle risposte alle richieste di
chiarimento sul sito www.asmecomm.it nel predetto ambiente che avranno valore
integrativo e/o correttivo degli stessi Atti di Gara.
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Importante: La Stazione Appaltante utilizzerà il suddetto strumento dei chiarimenti
telematici per eventuali comunicazioni ai partecipanti in pendenza del termine di deposito
delle offerte e, successivamente, per le comunicazioni di carattere generale.
Rimane a carico degli operatori economici concorrenti, l’onere di monitorare l’ambiente
citato, al fine di prendere contezza di quanto sopra riportato.
Le comunicazioni individuali ai concorrenti, quando necessarie, saranno trasmesse agli
indirizzi di posta elettronica, se certificata, indicati in istanza di ammissione.
La stazione Appaltante utilizzerà - per l’invio delle comunicazioni dalla piattaforma l’indirizzo di posta elettronica certificata inserito in sede di iscrizione all’Albo Fornitori
telematico della Stazione Appaltante. Si consiglia perciò di verificare la correttezza
dell’indirizzo mail di posta certificata inserito nell’apposito campo.

13. MODALITÀ DI SOSPENSIONE O ANNULLAMENTO
In caso di malfunzionamento o difetto degli strumenti hardware, software e dei
servizi telematici utilizzati dalla Stazione Appaltante, dal Gestore della Piattaforma e dal
Supporto Tecnico al Gestore del sistema, con conseguente accertamento di anomalie nella
procedura, la stessa potrà essere sospesa e/o annullata.
La sospensione e l’annullamento sono esclusi nel caso di malfunzionamento degli
strumenti utilizzati dai singoli concorrenti.
Per problemi tecnici si consiglia di contattare direttamente il Supporto Tecnico al Gestore
della Piattaforma - via mail, all’indirizzo info@csamed.it oppure al 0372/801730 dal lunedì
al venerdì dalle ore 08:30 alle ore 13:00 e dalle ore 14:00 alle ore 17:30.

14. PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Entro il termine previsto dal paragrafo 10, gli O.E. dovranno depositare sul
sistema (upload), collegandosi alla propria area riservata dell’Albo Fornitori della
Scrivente Stazione Appaltante, nell’apposito spazio Documentazione > Documentazione,
il “Modello di manifestazione di interesse” (Modello A) prevista dal presente avviso,
redatto in lingua italiana. Il file richiesto dovrà avere formato pdf firmato digitalmente.

15. PROCEDIMENTO PER LA SELEZIONE DELLE ISTANZE:
La Stazione Appaltante provvederà, per ogni intervento oggetto del presente avviso,
alla selezione di 5 (cinque) operatori economici da invitare ad ogni procedura negoziata
secondo i criteri di seguito esposti:
a) Numero di manifestazione di interesse superiore a 5 (cinque), l ’Amministrazione
procederà tramite sorteggio pubblico ad estrarre n. 5 (cinque) operatori economici da
invitare alla gara;
b) Numero di manifestazione di interesse inferiore o uguale a 5 (cinque), l’Amministrazione
procederà all’invio della lettera d’invito a tutti coloro che hanno manifestato interesse.
Il sorteggio che avverrà in seduta pubblica alla presenza di due testimoni e di un
segretario verbalizzante.
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La data del sorteggio pubblico verrà resa nota mediante pubblicazione dell’avviso
all’Albo Pretorio del Comune di Latronico e mediante pec ad ogni operatore economico
partecipante almeno due giorni prima della seduta di sorteggio.
Il sorteggio avverrà in forma anonima e si terrà con modalità pubblica presso
l’Ufficio Tecnico del Comune di Latronico.
Potranno assistere al sorteggio pubblico solo i legali rappresentanti degli operatori
economici che hanno presentato la candidatura ovvero soggetti, uno per ogni
concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti.
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.

16. RICHIESTA DI OFFERTA:
Successivamente al ricevimento delle istanze, si provvederà all’invio dell’invito a
partecipare alla procedura negoziata, per il tramite della stessa piattaforma telematica
gestita dalla Centrale di Committenza Asmecomm www.asmecomm.it; la lettera di
invito, scaricabile dopo aver accettato l’invito telematico a partecipare alla seconda fase
di gara, conterrà le indicazioni inerenti la modalità e tempistiche di presentazione delle
offerte, gli elementi di valutazione e fattori di ponderazione.

17. 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.
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.
Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle
disposizioni contenute nel D.Lgs. 196/2003 e del nuovo Regolamento U.E. n. 679 del 2016
sulla Privacy, per finalità unicamente connesse alla procedura in oggetto.
Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti
generali e speciali richiesti per l’affidamento del servizio che invece dovrà essere dichiarato
dall’interessato ed accertato dalla Stazione Appaltante in occasione della procedura
negoziata di affidamento.
Allegati:
- Modello di manifestazione di interesse (Modello A).

Il Responsabile Unico del Procedimento
Dott. Alessio GALLO
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