COMUNE DI SENISE
Provincia di POTENZA
C.da Mercato, Area P.I.P. – 85038 Senise (PZ)
Tel. 0973/686200 – Fax: 0973/686393
http://www.comune.senise.eu
tecnico@comune.senise.postecert.it

SETTORE TECNICO

AVVISO
Oggetto : Indagine di mercato per la costituzione di un elenco di operatori
economici da invitare a procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma
2 lett. b) e c) del D. Lgs 50/2016 relativamente alla sola categoria OG1 di
cui all’allegato “A” al D.P.R. del 5/10/2010 n. 207.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
Arch. Bernardino FILARDI
VISTA la propria Determinazione n. 135 del 26/06/2020;
VISTO l’art. 36 comma 2, lettere b) e c) del D. Lgs. 18/aprile 2016, n. 50 che testualmente recita:
2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle

procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all’affidamento di lavori servizi e forniture di
importo inferiore alle soglie di cui all’art. 35, secondo le seguenti modalità:
b) per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i
lavori, o alle soglie di cui all’articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante affidamento
diretto previa valutazione di tre preventivi, ove esistenti, per i lavori, e, per i servizi e le
forniture, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato
o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. I
lavori possono essere eseguiti anche in amministrazione diretta, fatto salvo l’acquisto e il
noleggio di mezzi, per i quali si applica comunque la procedura di cui al periodo
precedente. L’avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l’indicazione
anche dei soggetti invitati;
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;
RENDE NOTO
Che il Comune di Senise, dovendo procedere all’appalto di alcuni lavori appartenenti alla
Categoria OG1 di cui all’allegato “A” al D.P.R. del 5/10/2010 n. 207 dell’importo
compreso tra i 40.000,00 Euro ed i 350.000,00 Euro intende espletare , nel rispetto dei principi di

non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, una indagine di mercato al fine di
costituire un elenco di operatori economici da invitare successivamente a procedura negoziata
senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs
50/2016 , e dell’art. 36 comma 2 lett. c) del D. Lgs 50/2016.
Possono presentare istanza le ditte in possesso dei necessari requisiti generali e di qualificazione
economico - finanziaria e tecnico organizzativa previsti dalla legislazione vigente
(iscrizione alla C.C.I.A.A. per attività economica inerente l’oggetto della gara).
A tal fine le ditte interessate possono presentare istanze di invito al Comune di Senise c.da
Mercato – Area P.I.P. 85038 Senise (PZ), unitamente ad una dichiarazione resa ai sensi degli
art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, con la quale si attesti di possedere:
•
•
•
•

I requisiti di ordine generale per la partecipazione alla procedura di affidamento
degli appalti pubblici previsti dall’art. 80 del D. lgs 50/2016;
L’iscrizione alla Camera di Commercio per il settore di attività adeguato all’appalto;
essere in regola con gli adempimenti assicurativi in ordine agli obblighi assistenziali,
previdenziali ed antinfortunistici per il personale dipendente.
essere in possesso della Attestazione SOA in corso di validità appartenente alla Cat.
OG1 di cui all’allegato “A” al D.P.R. del 5/10/2010 n. 207

Ai sensi dell’art. 90 del D.P.R. n. 207/2010, il concorrente che risulti sprovvisto di attestazione
SOA relativamente alla categoria di lavori OG1 e per l’affidamento di lavori di importo a base
d’asta inferiore a 150.000,00 Euro, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di
carattere economico, finanziario, tecnico, organizzativo qualora in possesso dei seguenti requisiti :
a. aver eseguito lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la
data di pubblicazione del presente Avviso (l’importo totale dei lavori eseguiti nel
quinquennio dovrà essere dichiarato dall’operatore economico);
b. aver sostenuto costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore
al quindici per cento dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la
data di pubblicazione del presente Avviso;
c. essere in possesso di adeguata attrezzatura tecnica.
Gli operatori economici che non possiedono i requisiti sopracitati potranno inoltrare
richiesta dichiarando che, in caso di invito, si procederà ad utilizzare l’istituto
dell’avvalimento di cui all’art. 89 del D. Lgs. n. 50/2016.
L’appalto verrà successivamente affidato previa espletamento di separate procedure,
che saranno curate dalla Centrale Unica di Committenza Senise – Episcopia che ha sede presso il
Comune di Senise , e sarà effettuata invitando il numero minimo di soggetti sulla base
dell’importo dei lavori da affidare come segue :
• Invito esteso a n. 3 (tre) operatori economici in caso di importo a base d’asta compreso
tra i 40.000,00 euro ed i 149.999,99 Euro ;
• Invito esteso a n. 10 (dieci) operatori economici in caso di importo a base d’asta
compreso tra i 150.000,00 euro ed i 349.999,99 Euro.
I soggetti da invitare alle successive procedure negoziate saranno scelti seguendo il
criterio di rotazione degli inviti rispetto alle procedure negoziate espletate dal
Comune di Senise nel precedente triennio (anni 2017-2018-2019) : gli affidamenti in
forma diretta sotto la soglia di €. 40.000,00 dell’ultimo triennio non saranno presi in
considerazione ai fini della formulazione degli inviti alle procedure di gara successive
alla presente selezione.

Le istanze di iscrizione all’elenco dovranno essere redatte utilizzando la modulistica Allegato A al presente Avviso
Non è ammessa ulteriore documentazione oltre alla dichiarazione richiesta
Le istanze di invito dovranno pervenire utilizzando la piattaforma informatica del portale Tutto
Gare all’indirizzo internet
http://www.cucseniseepiscopia.tuttogare.it
previa iscrizione dell’operatore economico sul
http://www.cucseniseepiscopia.tuttogare.it

portale

“Tutto

Gare”

all’indirizzo

IMPORTANTE : La iscrizione sul portale TUTTOGARE andrà fatta per la seguente
categoria merceologica
45 – Lavori di costruzione
Per gli operatori economici che intendono registrarsi sulla piattaforma telematica “Tuttogare” è
possibile, inoltre, contattare l’Help Desk al numero verde 895 500 0024 - dal Lunedì al Venerdì
dalle ore 9.00 alle ore 18.00, oltre che consultare, all’interno della piattaforma telematica
TUTTOGARE, le “Norme tecniche di utilizzo”.
La successiva procedura di gara si svolgerà con modalità telematica.
Le istanze , pena la non ammissione dovranno essere inoltrate all’indirizzo sopracitato :

entro le ore 14:00 del giorno 9 Luglio 2020
L’invio delle istanze rimane ad esclusivo rischio del mittente, pertanto, qualora non venga
effettuato in tempo utile, comporterà l’automatica esclusione dalla procedura di invito.
La domanda dovrà essere sottoscritta con firma digitale con allegato documento di
riconoscimento in corso di validità da parte del sottoscrittore.
L’amministrazione si riserva di sospendere o revocare in qualsiasi momento il presente
procedimento senza che alcuna ditta possa avanzare pretesa alcuna.
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Avviso, si rinvia alle “Norme tecniche di
utilizzo” della piattaforma telematica TUTTOGARE.
Il presente avviso sarà pubblicato sul sito internet del Comune di Senise all’indirizzo
www.comune.senise.eu , per 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi.

SENISE, li 26 Giugno 2020

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
(F.to Arch. Bernardino FILARDI)

ALLEGATO A
COMUNE DI SENISE
C.DA MERCATO – AREA P.I.P. – SENISE (PZ)
Telefono – 0973 686200 - Fax 0973 686393

OGGETTO:

Indagine di mercato per la costituzione di un elenco di operatori
economici da invitare a procedura negoziata dell’art. 36 comma 2 lett.
b) e c) del D. Lgs 50/2016 relativamente alla sola categoria OG1 di cui
all’allegato “A” al D.P.R. del 5/10/2010 n. 207 – RICHIESTA
INSERIMENTO ELENCO OPERATORI ECONOMICI.

Il
sottoscritto
____________________________________________
nato
il____________
a
______________________
con Codice Fiscale n. ______________________in qualità di
____________________________
dell’impresa_______________________________
con
sede
in_____________________________con cod. fiscale n. ___________________________ e partita IVA n.
____________________________________ , PEC ___________________________________
CHIEDE
di essere inserito nell’elenco degli operatori economici da invitare a procedura negoziata di cui all’art. 36
comma 2 lett. b) e c) del D. Lgs. n. 50/2016.
A tal fine ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 nr. 445, consapevole delle sanzioni
penali previste dall’art.76 del medesimo D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci ivi indicate.
DICHIARA
a)

di non trovarsi in nessuna delle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di
affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi previste dall’art. 80 del
D. Lgs 50/2016 ;

b)

l’osservanza, all’interno della propria azienda, degli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente
normativa che l’impresa è in regola e di aver assolto agli obblighi assicurativi e contributivi INPS,
INAIL, e Cassa Edile;

d) indica l’indirizzo di Posta Elettronica Certificata
di documentazioni …………………………….;
e)

al quale va inviata l’eventuale richiesta

di non essere assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 68/99;
di essere assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 68/99 ;

f)

di essere regolarmente iscritto presso la camera di commercio di
settore di attività adeguato all’appalto con il seguente
;

numero

di

per il
iscrizione-

g) di essere in possesso dell’ Attestazione SOA in corso di validità a dimostrazione della
qualificazione dei lavori della Categoria OG1 di cui all’allegato “A” al D.P.R. del 5/10/2010 n. 207 e
Classifica _______ di cui all’art. 61 comma 4 del D.P.R. n. 207/2010
OVVERO

che non essendo in possesso dei requisiti di cui alla lettera g), in caso di invito, si procederà
ad utilizzare l’istituto dell’avvalimento di cui all’art. 89 del D. Lgs. n. 50/2016.
OVVERO
che relativamente a lavorazioni della Categoria OG1 il cui importo a base d’asta risulti
inferiore a 150.000,00 Euro risulta essere in possesso dei requisiti di carattere economico,
finanziario, tecnico, organizzativo previsti dall’art. 90 del D.P.R. n. 207/2010 per il seguente
importo :
a) Di aver eseguito direttamente lavori analoghi nel quinquennio antecedente la data di
pubblicazione dell’ Avviso pari ad un importo complessivo di Euro
______________________;
b) Di aver sostenuto un costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non
inferiore al quindici per cento dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio
antecedente la data di pubblicazione del presente Avviso;
c) Di essere in possesso di adeguata attrezzatura tecnica.
h)

di essere informato, ai sensi e per gli effetti della legge 196/’03, che i dati personali raccolti
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento
per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Luogo e data

Firma e Timbro

N.B. La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del
sottoscrittore.

