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AVVISO PUBBLICO PER INDAGINE DI MERCATO
OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI
ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEI
LAVORI DI “RAZIONALIZZAZIONE DELLA RETE FOGNARIA ESISTENTE NEL CENTRO
STORICO

E

LA

REALIZZAZIONE

DI

NUOVI

COLLETTORI

FOGNARI

PER

L'INTERCETTAZIONE DELLE IMMISSIONI NEL TRATTO TOMBATO DEL TORRENTE
GALLIZZI"

CUP: G67H21002670002
TERMINE ENTRO CUI PRESENTARE LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
28 NOVEMBRE 2022 ORE 14:00

1. OGGETTO DELL’AVVISO
Il Comune di Gioiosa Ionica, intende effettuare un’indagine di mercato al fine di individuare gli
operatori economici da invitare alla procedura negoziata di cui all’art. 36, comma 2 lettera b), del D.
Lgs n. 50 del 18.04.2016 e s.m.i., all’espletamento di una procedura negoziata per l’affidamento dei
lavori di “RAZIONALIZZAZIONE DELLA RETE FOGNARIA ESISTENTE NEL CENTRO STORICO E LA
REALIZZAZIONE DI NUOVI COLLETTORI FOGNARI PER L'INTERCETTAZIONE DELLE IMMISSIONI
NEL TRATTO TOMBATO DEL TORRENTE GALLIZZI”.
La procedura avverrà tramite “richiesta di offerta (RDO)” nell’ambito del mercato elettronico che il
Ministero dell’Economia e delle Finanze, avvalendosi di CONSIP S.P.A., mette a disposizione della
Pubblica Amministrazione (D. Lgs n. 50/2016 Art. 36 c. 6).
Il presente avviso è pubblicato sul sito del comune di Gioiosa Ionica
www.comune.gioiosaionica.rc.it e all’albo on line nella sezione “Bandi”
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2. STAZIONE APPALTANTE E AMMINISTRAZIONE PROCEDENTE
Ufficio Tecnico – Sede Palazzo Municipale – Via Garibaldi n. 14 Cap. 89042 – Gioiosa Ionica (RC)
– P.I/C.F. 00288960800 – 81000930800 – Tel. 0964 51536 – e mail:utgioiosaionica@gmail.com

3. OGGETTO DELL’APPALTO
L'appalto ha per oggetto "Razionalizzazione della rete fognaria esistente nel centro storico e la
realizzazione di nuovi collettori fognari per l'intercettazione delle immissioni nel tratto tombato
del torrente Gallizzi".
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Gli elaborati di progetto, sono consultabili presso l’ufficio tecnico e al link apposito “PROGETTO
ESECUTIVO PDF – Razionalizzazione della rete fognaria esistente nel centro storico e la
realizzazione di nuovi collettori fognari per l'intercettazione delle immissioni nel tratto tombato
del

torrente

Gallizzi".

Link:

https://drive.google.com/drive/folders/1uaPm0u2jGoIA7aY-

uzPEeUA9cN-YbZTF?usp=share_link

4. IMPORTO DELL’APPALTO
L’importo a base di gara, è stimato in complessivi € 360.673,74 di cui € 354.881,96 per imponibile
e € 5.791,78 per oneri della sicurezza oltre IVA (calcolata al 10%).
Categoria

Descrizione

OG6

Acquedotto,
gasdotti,opere di
irrigazione e
evacuazione

Importo

Incidenza
sul totale
100%

Oneri della
sicurezza non
soggetto a ribasso
€ 5.791,78

Totale
€ 354.881,96

5. DURATA DEL CONTRATTO
La durata del contratto è fissata in 150 giorni naturali e consecutivi.

6. SOPRALLUOGO
Si precisa che successivamente, nella lettera di invito verrà richiesto di effettuare un sopralluogo
obbligatorio nel sito interessato dai lavori.
7. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
L’aggiudicazione avverrà con il criterio del prezzo complessivo più basso, ai sensi dell’art. 95
comma 4 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i, determinato dal ribasso percentuale unico offerto sull’importo
a base di gara.

Sede Palazzo Municipale: Corso Garibaldi, 89042 Gioiosa Ionica (RC)
Partita IVA 00288960800 -  0964 51536 - Fax 0964 410520 - www.comune.gioiosaionica.rc.it

COMUNE DI GIOIOSA IONICA - c_e044 - 01 - 0011290 - Uscita - 15/11/2022 - 16:18

8. SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE
La partecipazione alla gara è riservata, ai sensi dell'articolo 45 del D.Lgs.50/2016, agli operatori
economici che avranno presentato istanza di partecipazione, in possesso dell’abilitazione sul MEPA
(Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione - sito web www.acquistinretepa.it), al bando
“LAVORI CAT . OG6”, nonché dei requisiti prescritti nel seguito. Resta inteso che l’istanza di
manifestazione d’interesse non costituisce prova del possesso dei requisiti ai fini dell’affidamento
dei lavori; essi verranno accertati da questa Amministrazione prima dell’aggiudicazione della gara.
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 D.Lgs 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
ss.mm.ii. ancora in vigore ai sensi dell’art. 217 c.1. lett. u) del D. Lgs. 50/2016). In
particolare i legali rappresentanti dei concorrenti dovranno dichiarare nell'apposita
manifestazione d'interesse (vedi mod. allegato), di:
1) essere iscritti al registro imprese della C.C.I.A.A. per attività corrispondente all’oggetto
della gara;
2) possedere Attestazione SOA, rilasciata da società di attestazione, regolarmente
autorizzata in corso di validità che documenti il possesso della qualificazione SOA per la
categoria ….... , classifica ……..
9. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE E DOCUMENTAZIONE
RICHIESTA
Gli operatori economici interessati ad essere invitati alla procedura, in possesso dei requisiti sotto
elencati, possono inviare, entro e non oltre le ore 14:00 del giorno 28/11/2022, pena l’esclusione,
apposita istanza di partecipazione e dichiarazione, a mezzo PEC protocollo.gioiosa@asmepec.it,
recante in oggetto la seguente dicitura: “Manifestazione di interesse a partecipare alla gara per
l’affidamento dei lavori inerenti il progetto: "RAZIONALIZZAZIONE DELLA RETE
FOGNARIA ESISTENTE NEL CENTRO STORICO E LA REALIZZAZIONE DI NUOVI
COLLETTORI FOGNARI PER L'INTERCETTAZIONE DELLE IMMISSIONI NEL TRATTO
TOMBATO DEL TORRENTE GALLIZZI" ”, redatta secondo l’allegato A).

La manifestazione d’interesse deve essere firmata dal legale rappresentante del concorrente ed
inviata unicamente a mezzo PEC all’indirizzo suddetto, unitamente a copia di un documento di
identità del sottoscrittore in corso di validità; in difetto l’istanza sarà considerata nulla e la ditta non
sarà ammessa al procedimento al quale chiede di partecipare. Il recapito tempestivo dell'istanza
rimarrà ad esclusivo rischio del mittente. Il Comune di Gioiosa Ionica declina ogni responsabilità
relativa a disguidi di trasmissione, di qualunque natura, che impediscano il recapito della
documentazione suddetta entro il termine indicato.
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Non verranno prese in considerazione e saranno pertanto escluse le manifestazioni di interesse
incomplete, non debitamente sottoscritte e/o mancanti delle informazioni richieste fatta salva la
facoltà di applicare l’articolo 83 del D.Lgs 50/2016;
N.B.

Non saranno ammesse manifestazioni di interesse pervenute successivamente alla data di scadenza
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.
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10.

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) Qualora le manifestazioni di interesse siano in numero significativamente superiore al numero di
cui al punto a) il R.U.P., assistito da due dipendenti comunali in qualità di testimoni, procederà ad
un sorteggio pubblico dei candidati ammessi effettuato tramite piattaforma elettronica, da invitare
successivamente alla procedura negoziata in oggetto.
Si comunica sin d’ora che la data e l’ora di svolgimento dell’eventuale sorteggio sarà giorno
29/11/2002 alle ore 15,30.
Criterio di selezione:
1) Il sorteggio pubblico avverrà in forma anonima tra gli O.E. che hanno presentato regolarmente
richiesta nei termini; verranno selezionati:
 i primi 10 O.E. sorteggiati ( in conformità all'art. 36, comma 2, lettera b del D.lgs
50/2016
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).
11.

INVITO ALLA PROCEDURA NEGOZIATA

Dopo la selezione di cui al punto 10) del presente avviso, si provvederà all'invio delle lettere
d'invito A MEZZO PIATAFORMA MEPA agli operatori economici riportati in una apposito
elenco dal RUP.

12.

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO

L'appalto sarà aggiudicato con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'Art. 95 c.4 lett. a) del D.lgs
50/2016, prevedendo l'esclusione automatica delle offerte anormalmente basse cioè pari o superiori
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alla soglia di anomalia calcolata secondo una delle cinque modalità previste dall'art. 97 comma 2
del D.lgs. 50/2016 lettere da a) ad e) selezionate mediante sorteggio.
L'Amministrazione potrà aggiudicare i lavori anche in presenza di una sola offerta; non sono
ammesse offerte in aumento.
13.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
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Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003, si informa che i dati personali forniti e raccolti in
occasione del presente procedimento verranno utilizzati esclusivamente per i fini del presente
procedimento. Il presente avviso e il modulo per la presentazione della manifestazione di interesse è
disponibile sul sito www.comune.gioiosaionica.rc.it – Amministrazione Trasparente – Bandi di gara
e contratti.

14.

AVVERTENZE

Si rende noto che il presente avviso non pone in essere alcuna procedura concorsuale,
paraconcorsuale o di gara di appalto. Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere
manifestazioni di interesse per la partecipazione di operatori economici alla procedura di che
trattasi. Il Comune di Gioiosa Ionica, pertanto, si riserva la possibilità di sospendere, modificare o
annullare in tutto o in parte, il procedimento avviato e di non dar seguito all’indizione della
successiva gara per l’affidamento di cui trattasi, senza che i soggetti richiedenti possano vantare
alcuna pretesa. La stazione appaltante si riserva la possibilità di effettuare la gara anche in presenza
di un numero inferiore a 5 manifestazioni di interesse o di estendere l’invito a ditte che non abbiano
presentato istanza di partecipazione sino al raggiungimento di tale numero minimo.

15.

CRITERI PER L’INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA

CONSULTARE ALLA SUCCESSIVA FASE DI NEGOZIAZIONE
Si fa presente che una volta acquisite le manifestazioni di interesse degli operatori economici, per la
successiva procedura negoziata, la stazione appaltante effettuerà il sorteggio degli offerenti da
invitare in un’apposita seduta pubblica, alla quale possono assistere i rappresentanti di tutte le
imprese che hanno presentato apposita domanda di partecipazione.
Verranno sorteggiati solo n. 10 operatori che saranno invitati sempre a mezzo piattaforma MEPA –
Consip.

16.

ULTERIORI INFORMAZIONI

Informazioni e chiarimenti possono essere richiesti all’Ufficio Tecnico del Comune di Gioiosa
Ionica, al numero telefonico 0964.51536 nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore
12,00. Le richieste di chiarimenti in forma scritta dovranno pervenire esclusivamente tramite pec
protocollo.gioiosa@asmepec.it entro e non oltre tre giorni prima del termine di scadenza per la
presentazione delle istanze.
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17.

PUBBLICAZIONI AVVISO

Il presente avviso è pubblicato all’albo on line e anche sul sito istituzionale della Stazione
appaltante: www.comune.gioiosaionica.rc.it

Il Responsabile Unico del Procedimento è l'architetto Rocco Crisarà, Tel. 0964.51536
protocollo.gioiosa@asmepec.it

pec:
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Gioiosa Ionica, 15/11/2022

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO TECNICO e R.U.P.
f.to Arch. Rocco Crisarà
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