
 

 

 
86020 - Piazza Madonna delle Grazie, 4 

cod. fiscale 80004310704 – p. I.V.A. 001 7872 070 2 

tel. 0874.789131 – fax 0874.789270 

comune.campochiarocb@legalmail.it 

 

prot. n. 1402 del 11 marzo 2020 

 

 

Avviso pubblico di manifestazione di interesse per l’espletamento di procedura negoziata di cui all’art. 

36, comma 2, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016, modificato dal D.L. n. 32/2019 conv. in Legge n. 55/2016 per il 

seguente intervento: 

Determina del Direttore del I Dipartimento n. 3 del 16.01.2018, di approvazione delle graduatorie, 

per la concessione di contributi per gli interventi di riduzione del rischio sismico su edifici e 

infrastrutture di proprietà pubblica di cui all’avviso delle D.G.R. n.459/2016. Intervento: 
“Miglioramento sismico del Municipio di Via Madonna delle Grazie, 4”. 
 

IMPORTO A BASE D’ASTA PARI A EURO 268.000,00 COMPRENSIVO DEGLI ONERI PER LA 

SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO PARI A EURO 35.000,00 –  

 

CUP C49C18000090006 – CIG 8244256F42 

 

 
SI RENDE NOTO 

 

che, in esecuzione della determina del Responsabile del servizio tecnico n. 53 del 11.11.2019, si intende espletare 

una manifestazione di interesse avente ad oggetto l’appalto dei lavori di “Miglioramento sismico del Municipio di 

Via Madonna delle Grazie, 4”, al fine di individuare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di 

trattamento, concorrenza, rotazione e trasparenza, le ditte da invitare alla procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, 

comma 2, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016, modificato dal D.L. n. 32/2019 conv. in Legge n. 55/2016. 

 

AMMINISTRAZIONE APPALTANTE: Comune di Campochiaro – Piazza Madonna delle Grazie n.4 – 86020 

Campochiaro (CB) – tel. 0874 789131 - fax 0874 789270 e mail pec comune.campochiarocb@legalmail.it. 

 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Ai sensi dell’art.31 del D.Lgs.50/2016 il Responsabile Unico del procedimento è l’Ing. Nicola Fratangelo. 

 

OGGETTO, IMPORTO, NATURA, MODALITA’ DI DETERMINAZIONE CORRISPETTIVO DEGLI 

APPALTI 

L’appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per eseguire e dare completamente 

ultimati i lavori di: Determinazione a contrarre per l’appalto di lavori di: Determina del Direttore del I 

Dipartimento n. 3 del 16.01.2018, di approvazione delle graduatorie, per la concessione di contributi per gli 

interventi di riduzione del rischio sismico su edifici e infrastrutture di proprietà pubblica di cui all’avviso delle 

D.G.R. n.459/2016. Intervento: “Miglioramento sismico del Municipio di Via Madonna delle Grazie, 4”. 
 

IMPORTO COMPLESSIVO A BASE DI GARA  € 268.000,00 COMPRENSIVO DEGLI ONERI PER LA 

SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO PARI A € 33.000,00  

 

L'importo complessivo dei lavori:                                                  ............... euro 268.000,00 

di cui: 

a) importo dei lavori a misura a base d’asta da assoggettare a ribasso [al netto degli oneri di cui al 

successivo punti b):                                        euro  233.000,00 

b) oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso):                   euro    35.000,00 
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LAVORAZIONI DI CUI SI COMPONE L’INTERVENTO: 

Lavorazione 

Categoria e 

classifica  

 

Qualifica- 

zione SOA 

obbligatoria 

(si/no) 

Importo 

(euro) 
% 

Indicazioni speciali 

ai fini della gara 

prevalente o 

scorporabile1 

Subappaltabile 

 

Edifici civili ed 

industriali 

OG 1 

classifica I 
SI 268.0000,00 100 Prevalente Si (40%) 

 

Ai sensi dell’art. 105 comma 2 del D.lgs. n. 50/2016 la somma di tutti gli eventuali subappalti non può superare la 

quota del 40 per cento dell'importo complessivo del contratto. 

MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO: a MISURA    

 

DURATA DELL’APPALTO  

Il tempo previsto per la realizzazione dei lavori è stabilito in 270 (duecentosettanta) giorni naturali e consecutivi 

decorrenti dalla data di consegna dei lavori. 

 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE  

L’appalto sarà aggiudicato utilizzando il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, 

comma 2 del D.lgs. n. 50/2016 da valutarsi, da parte della Commissione Giudicatrice, sulla base dei criteri di 

valutazione di seguito descritti e con l’attribuzione dei punteggi ad essi relativi in centesimi: 

 

1 Qualitativo Qualità dei materiali e degli impianti 70 

1.1 Migliorie relative all'isolamento termico 15 

1.2 

Migliorie relative alle pavimentazioni interne ed esterne (porticato 

antistante ingresso casa comunale) 15 

1.3 Migliorie relative all’illuminazione interna dei locali comunali 15 

1.4 Migliorie relative agli impianti idrico, termico ed elettrico 25 

2 Quantitativo Offerta economica 20 

3 Quantitativo Offerta temporale 10 

TOTALE 100 

 

PROCEDURA DI GARA  

L’affidamento dell’appalto in oggetto sarà disposto mediante procedura negoziata di cui all’art. 36, comma 2, lett. c) del 

D.Lgs. n. 50/2016, come modificato dal D.L. n. 32/2019 conv. con modificazioni in Legge n. 55/2019, in ragione del 

criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95, comma 2, del D.Lgs. sopra citato, previa 

individuazione degli operatori economici da invitare, mediante la presente indagine di mercato. 

 

SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE 

Sono ammessi a partecipare i concorrenti di cui agli artt. 3, comma 1, lett. p), e 45 del D.Lgs. n. 50/2016, gli operatori 

economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, nonché le 

imprese che intendano avvalersi dei requisiti di altri soggetti ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016.  

 

 

REQUISITI DI CARATTERE GENERALE E IN ORDINE ALLA CAPACITÀ ECONOMICA, 

FINANZIARIA E TECNICO PROFESSIONALE 

Per essere ammessi alla gara le imprese devono possedere i seguenti requisiti in ordine alla capacità economica, 

finanziaria e tecnico professionale, a pena di esclusione: 

a) essere in possesso dei requisiti di ordine generale e non incorrere nei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del 

D.Lgs. 50/2016, come integrato dal D.L. n. 135/2018 conv. con modificazioni dalla Legge n. 12/2019 e D.L. n. 

32/2019 e conv. con modificazioni in Legge n. 55/2019, e in ogni altra situazione che possa determinare 

l’esclusione dalla gara e/o l’incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione. Si ricorda che, alla luce 

del D.L. 14 dicembre 2018, n. 135, convertito con L. n. 12/2019, che ha modificato l’art 80 del D.Lgs. n. 

50/2016, la stazione appaltante si riserva di non invitare gli operatori economici che siano incorsi in una o più 

risoluzioni per inadempimento, anche se contestate in giudizio, per persistenti carenze nell'esecuzione di un 

precedente contratto di appalto o di concessione con Amministrazioni pubbliche. Non da meno si precisa che 

occorre dichiarare tutte le notizie astrattamente idonee a porre in dubbio l’integrità o l’affidabilità del 
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concorrente, “essendo rimesso in via esclusiva alla stazione appaltante il giudizio in ordine alla gravità dei 

comportamenti e alla loro rilevanza ai fini dell’esclusione” (si v. Linea guida ANAC n. 6) e che, in conformità 

a quanto stabilito dal Tar Bari sez I del 21/03/2018, si ritiene illecito professionale: “ogni condotta, comunque 

connessa all’esercizio dell’attività professionale, contraria ad un dovere posto da una norma giuridica, sia 

essa di natura civile, penale o amministrativa, che, per la sua gravità, risulti idonea - alla stregua di 

ponderata valutazione discrezionale - a porre in dubbio l’integrità morale e l’affidabilità del concorrente e, 

dunque, a legittimarne l’esclusione dalla gara….anche individuando ulteriori ipotesi rispetto a quelle 

contemplate dalla norma primaria” (cfr.ex multis Consiglio di Stato, sez. III, 5 settembre 2017,  n. 4192; 

T.A.R. Lazio, Roma, sez. I, 31 gennaio 2018,  n. 1119); 

b) iscrizione nel registro delle imprese presso la competente CCIAA per attività corrispondente a quella oggetto 

del presente appalto (ovvero, in caso di Impresa avente sede all’estero, l’iscrizione in uno dei registri 

professionali o commerciali dello Stato di residenza). Per gli operatori economici non aventi sede in Italia si 

applicano le disposizioni di cui all’art. 83 del D.Lgs. n. 50/2016; 

c) la regolarità contributiva e l’indicazione delle sedi e posizioni INPS e INAIL; 

d) i concorrenti devono essere in possesso dell’attestazione SOA, di cui all’art. 84 del D.Lgs. n. 50/2016, 

rilasciata da una società organismo di attestazione (SOA), regolarmente autorizzata, in corso di validità; 

Ulteriori disposizioni per RTI, Consorzi e GEIE 

In caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese o consorzio di cui all’art. 45 comma 2, lettere d) e e) del D.Lgs. n. 

50/2016 o GEIE, ciascuna delle Imprese raggruppate o consorziate deve essere in possesso dei requisiti di idoneità 

professionale nonché sottoposte alle clausole di esclusione sopra citati.  

 

 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

 

Le manifestazioni di interesse a partecipare alla gara in oggetto dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del 

giorno 26/03/2020. 

 

L’operatore economico che intende partecipare alla procedura negoziata deve pertanto inviare il modulo di 

partecipazione predisposto dalla Stazione Appaltante, denominato “manifestazione di interesse all’appalto”, 

utilizzando esclusivamente la piattaforma telematica “DIGITAL PA” accessibile dal seguente link 

https://cucsorgentidelbiferno.acquistitelematici.it/ 
 

I concorrenti, eseguita la registrazione al Sistema secondo le modalità appresso indicate, dovranno inserire nella 

piattaforma, entro il termine perentorio innanzi indicato (data di scadenza di presentazione delle offerte) la 

documentazione amministrativa richiesta dal presente “avviso-indagine di mercato”, debitamente firmata digitalmente, 

nelle modalità indicate nei successivi paragrafi, pena la non ammissione alla procedura. 

 

Dopo aver allegato la documentazione richiesta, sarà necessario confermare la propria partecipazione tramite l'apposito 

tasto, inderogabilmente prima della data di scadenza; a questo punto, il sistema invierà una ricevuta di partecipazione 

via PEC, contenente l'elenco dei documenti inseriti e le informazioni relative. 

 

La PEC inviata costituisce notifica del corretto recepimento della manifestazione di interesse. 

La manifestazione di interesse si considera ricevuta nel tempo indicato dal Sistema, come risultante dai log dello stesso 

Sistema. 

 

Non sarà accettata alcuna domanda oltre il termine di scadenza dell’avviso anche per causa non imputabile al 

Concorrente. 

 

I concorrenti esonerano la Stazione Appaltante e il gestore del sistema da qualsiasi responsabilità inerente il mancato o 

imperfetto funzionamento dei servizi di connettività necessari a raggiungere il Sistema e a inviare i relativi documenti 

necessari per la partecipazione alla procedura. 

 

La mancata o erronea indicazione, in fase di registrazione, della PEC esonera la stazione appaltante da qualunque 

eventuale ritardo e/o disguido nelle comunicazioni con gli Operatori economici. Gli operatori economici hanno pertanto 

l’obbligo di controllare, anche successivamente alla registrazione, l’esattezza dei dati inseriti nella scheda di 

registrazione. 
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La Stazione Appaltante si riserva facoltà di sospendere o rinviare la procedura qualora riscontri anomalie nel 

funzionamento della piattaforma o della rete che rendano impossibile ai partecipanti l’accesso al Sistema o che 

impediscano la partecipazione alla procedura. 

 

La manifestazione di interesse con allegata copia fotostatica del documento di identità in corso di validità del 

sottoscrittore, dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’operatore economico o da un procuratore del legale 

rappresentante. Nel caso in cui la manifestazione sia firmata dal procuratore del legale rappresentante, occorre allegare 

copia conforme all’originale della relativa procura. Gli operatori economici dovranno altresì presentare la dichiarazione 

sostitutiva circa il possesso dei requisiti di partecipazione sopra descritti. 

 

In caso di manifestazione d’interesse presentata da operatori economici con identità plurisoggettiva, la stessa dovrà 

specificarne la tipologia (RTI, Consorzio, GEIE), indicarne le componenti e dovrà essere sottoscritta dal legale 

rappresentante dell’impresa capogruppo mandataria. Inoltre dovrà essere indicato l’operatore economico a cui 

trasmettere la lettera d’invito.  

 

In tutti i casi dovrà essere specificato un referente della procedura con indicazione del numero di telefono e 

dell’indirizzo di posta elettronica. 

 

Nel caso di RTI o consorzio ordinario non ancora costituiti, la manifestazione d’interesse, deve essere sottoscritta da 

tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio.  

 

Si precisa che nel caso di RTI o consorzio ordinario di cui all’art. 45, comma 2, lettere d) ed e) del D.Lgs. n. 50/2016 e 

successive modificazioni, non ancora costituiti, gli operatori economici che costituiranno il raggruppamento o il 

consorzio dovranno impegnarsi a conferire mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza alla capogruppo ed 

indicare le parti del servizio o la quota percentuale del servizio che la capogruppo e la/e mandante/i andranno ad 

eseguire. 

 

FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE CANDIDATURE 

Il Comune di Campochiaro procederà alle ulteriori fasi della procedura di affidamento invitando tutti gli operatori 

idonei che hanno manifestato interesse. 

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. 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

 

Il presente avviso, che 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. 

L’Amministrazione 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 dell’appalto in oggetto, il quale invece dovrà essere dichiarato dall’interessato ed accertato dalla Stazione 

appaltante in occasione della procedura negoziata di affidamento. 

Gli elaborati progettuali dell’intervento sono scaricabili in formato pdf mediante la piattaforma telematica 

“DIGITAL PA” accessibile dal seguente link https://cucsorgentidelbiferno.acquistitelematici.it/ 

 

Trattamento dati personali 

Privacy 

 

Informativa resa ai sensi dell’art. 12 del REGOLAMENTO EUROPEO UE/2016/679 

GDPR (General Data Protection Regulation)  

 

Ai sensi dell’art. 12 del Regolamento UE/2016/679, in relazione ai DATI PERSONALI che La riguardano e che 

saranno oggetto di trattamento, si informa quanto segue:  

TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

Il titolare del trattamento è il Comune di Campochiaro (CB) con sede in Piazza Madonna delle Grazie 4. 

DATA PROTECTION OFFICER 

Il Data Protection Officer o Responsabile della Protezione dei Dati incaricato dall’Ente per fornire consulenza in 

materia di privacy, sorvegliare l’osservanza del regolamento UE 679/2016 e cooperare con l’autorità di controllo è 

rappresentato dal Dott. Ing. Maurizio GIACCI che può essere contattato a mezzo PEC all’indirizzo 

maurizio.giacci@ingpec.eu o telefonicamente al numero +39.320.78.07.936. 
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E’ possibile altresì, ricorrendone i presupposti, proporre reclamo al Garante della Privacy quale autorità di controllo 

secondo le procedure previste. 

FINALITA’ DEL TRATTAMENTO 
I dati personali trattati sono in via generale raccolti per: 

- l'esecuzione di compiti di interesse pubblico o per l’esercizio dei pubblici poteri; 

- assolvere agli obblighi e/o esercitare i diritti specifici del titolare del trattamento o dell’interessato in materia di 

diritto del lavoro e della sicurezza sociale e protezione sociale; 

- fini statistici e di archiviazione nel pubblico interesse. 

Poiché questo Ente gestisce una pluralità di servizi che hanno modalità di trattamento, tipologia di dati trattati e finalità 

proprie, maggiori precisazioni, riguardanti casi specifici, sono fornite nelle singole informative dei diversi servizi e 

procedimenti. 

OBBLIGO DI CONFERIMENTO 
Il trattamento dei dati è lecito anche senza il consenso dell’interessato se essi sono raccolti per le finalità esposte al 

precedente punto. 

Il conferimento dei dati è necessario per dar luogo all’elaborazione delle istanze oppure alla fornitura dei servizi, attività 

che non potranno essere svolte in caso di rifiuto al conferimento dei dati personali, opposizione al loro trattamento o 

revoca del consenso al trattamento.  

CONSERVAZIONE DEI DATI 
I suoi dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra 

menzionate, ossia per tutto il tempo necessario all'erogazione della prestazione o del servizio. Successivamente, a 

procedimento concluso o servizio erogato, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della 

documentazione amministrativa. 

COMUNICAZIONE DEI DATI AD ALTRI SOGGETTI 

I dati personali potranno essere comunicati, nei soli casi previsti dalla vigente normativa generale o di settore, ad altri 

Enti pubblici nonché a soggetti privati. Relativamente al trasferimento dei dati verso soggetti privati si rinvia alle 

singole informative dei diversi servizi e procedimenti. 

I SUOI DIRITTI 

In qualità di Interessato ha la possibilità di esercitare i seguenti diritti:  

- il diritto di accesso, ossia avere conferma dell'esistenza o meno di un trattamento di dati personali che la riguardano 

ed in caso affermativo di venire a conoscenza delle caratteristiche del trattamento; 

- il diritto di rettifica, ossia la modifica di dati personali inesatti e/o l’integrazione di dati personali incompleti; 

- il diritto di cancellazione, ossia la richiesta di immediata cancellazione dei dati personali se ne ricorrono i presupposti 

normativi;   

- il diritto di limitazione, ossia ottenere una limitazione al trattamento dei suoi dati personali; 

- il diritto alla portabilità dei dati, ossia fornire, in caso di trattamenti effettuati con mezzi automatizzati, in formato 

strutturato i dati personali che La riguardano al fine di trasferirli presso un altro Titolare di Trattamento; 

- il diritto di opposizione al trattamento, nei casi previsti dalla normativa.   

AUTORITA’ DI CONTROLLO  

Al fine di tutelare i suoi diritti o proporre reclamo per qualsiasi questione riguardante il trattamento dei propri dati 

personali può rivolgersi all’Autorità Garante per la Protezione dei dati personali e/o inviare una richiesta scritta al 

Titolare del Trattamento o al Data Protection Officer utilizzando i contatti riportati all’interno della presente 

informativa.  

 

Pubblicazione Avviso 

 

Il presente atto sarà pubblicato, oltre che all’albo pretorio on line del Comune di Campochiaro (CB), sulla piattaforma 

telematica “DIGITAL PA” accessibile dal seguente link https://cucsorgentidelbiferno.acquistitelematici.it/, ove sarà 

possibile la partecipazione alla manifestazione di interesse che potrà avvenire quindi solo ed esclusivamente tramite 

detta piattaforma telematica.  

 

Allegati:  

1. Fac - simile domanda di manifestazione di interesse; 

2. Elaborati di progetto in formato pdf. 

 

Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare: 

Ing. Nicola Fratangelo tel. 0874.789131, e -mail: comune.campochiarocb@legalmail.it 

 

Campochiaro, 11 marzo 2020 

Il Responsabile del Servizio  

Ing. Nicola Fratangelo 

https://cucsorgentidelbiferno.acquistitelematici.it/
mailto:comune.campochiarocb@legalmail.it

