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AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’ESPLETAMENTO DI 

PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI  

RIQUALIFICAZIONE URBANA ATTRAVERSO IL COMPLETAMENTO E 

LA SISTEMAZIONE DELLA STRADA DI COLLEGAMENTO DEL 

MONASTERO BASILIANO SS. ANNUNZIATA ALLA S.P. 25 

ROCCALUMERA - MANDANICI E DELLE AREE LIMITROFE CON IL 

RECUPERO ED ATTIVAZIONE DEL CENTRO POLIFUNZIONALE, E 

CONCESSIONE E USO, PER ANNI 1 (UNO), DEL SERVIZIO DI 

ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELL’ATTIVITA’ ARTISTICO-

ORGANIZZATIVA DELLA STRUTTURA DEL MONASTERO. 

CUP: C19J06000070000 – CIG: 7570487381 

 

Il Responsabile dell’Area Arch. Natale Coppolino Gregorio del Comune di Mandanici (ME), 

nonché Responsabile Unico del Procedimento, procede alla presente indagine di mercato al fine di 

individuare gli operatori economici, da invitare a procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 

2, lett. b), del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i, finalizzata all’affidamento dei lavori di “Riqualificazione 

urbana attraverso il completamento e la sistemazione della strada di collegamento del Monastero 

Basiliano SS. Annunziata alla s.p. 25 Roccalumera - Mandanici e delle aree limitrofe con il 

recupero ed attivazione del centro polifunzionale, e concessione e uso, per anni 1 (uno), del servizio 

di organizzazione e gestione dell’attività artistico-organizzativa della struttura del Monastero” nel 

Comune di Mandanici (ME). 

Il presente avviso è diretto a individuare operatori economici che, impegnandosi a possedere i 

requisiti richiesti per la partecipazione alla fase di gara, dimostrano l’interesse ad essere invitati alla 

suddetta procedura. 

La manifestazione di interesse ha il solo scopo di comunicare la disponibilità ad essere invitati a 

presentare offerta. 

Con il presente avviso, pertanto, non è indetta alcuna procedura di gara. 

 

1. OGGETTO DELL’APPALTO: 

Riqualificazione urbana attraverso il completamento e la sistemazione della strada di collegamento 

del Monastero Basiliano SS. Annunziata alla S.P. 25 Roccalumera - Mandanici e delle aree 

limitrofe con il recupero ed attivazione del centro polifunzionale, e concessione e uso, per anni 1 
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(uno), del servizio di organizzazione e gestione dell’attività artistico-organizzativa della struttura 

del Monastero. 

 

2. DESCRIZIONE SINTETICA DEI LAVORI: 

L’appalto prevede i lavori: Riqualificazione urbana attraverso il completamento e la sistemazione 

della strada di collegamento del monastero basiliano SS Annunziata alla S.P. 25 Roccalumera - 

Mandanici e delle aree limitrofe con il recupero ed attivazione del centro polifunzionale, e 

concessione, per anni 1 (uno), del servizio di organizzazione e gestione dell’attività artistico-

organizzativa della struttura, finalizzata alla valorizzazione del complesso monumentale mediante 

una programmazione artistico-culturale e di intrattenimento. 

Codice CPV Prestazione principale: 45233141-9 | Lavori di manutenzione stradale Codice CPV 

Prestazione secondaria: CPV “79952100-3 [Servizi di organizzazione di eventi culturali] 

 

3. IMPORTO COMPLESSIVO DI GARA: € 780.178,83 

 per lavori € 669.516,83 (euro seicentosessantanovemilacinquecentosedici virgola ottantatre) di 

cui € 641.288,08 (euro seicentoquarantunomiladuecentottantotto virgola zerootto) per lavori 

soggetti a ribasso ed € 28.228,75 (euro ventottomiladuecentoventotto virgola settantacinque) 

quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso; 

di cui costi per la manodopera pari ad € 369.341,72 (euro 

trecentosessantanovemilatrecentoquarantuno virgola settantadue); 

 per la gestione: € 110.662,00 (euro centodiecimilaseicentosessantadue virgola zero) importo 

totale stimato per la durata contrattuale pari ad anni 1 (uno) 

  

4. QUALIFICAZIONE DEI LAVORI AI FINI DELL’ESECUZIONE: 

a) per «categoria» si intende la categoria come risulta dalla declaratoria di cui all’allegato 

«A» al d.P.R. n. 207 del 2010, con le specificazioni di cui all’articolo 12 della legge n. 

80 del 2014; 

b) per «classifica» si intende il riferimento allo scaglione di importo di cui all’articolo 61, 

comma 2, del d.P.R. n. 207 del 2010; 

c) la qualificazione dei lavori in appalto (compresi gli oneri di sicurezza) è la seguente: 

Categoria Prevalente Importo Classifica 

OG03 III LAVORI STRADALI € 669.516,83  III 

 

5. DURATA: 

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto è fissato in giorni 365 

(trecentosessantacinque) naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna. 

 

6. LUOGHI DI ESPLETAMENTO: 
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Codice NUTS: ITG13 - Luogo principale di esecuzione: Comune di Mandanici (ME) 

7. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: 

Criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo 

nei termini dei criteri sotto-enunciati e secondo le corrispondenti seguenti ponderazioni: (ai sensi 

dell’art. 95, comma 6, del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.) 

A. Prezzo da 0 a 25 punti 

B. Componente qualitativa da 0 a 70 punti 

C. Tempo di esecuzione da 0 a 5 punti 

Il punteggio totale massimo ottenibile è quindi pari a 100 e sarà pari alla somma dei punteggi 

attribuiti alle componenti A, B e C. 

8. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: 

INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E 

TECNICO 

8.1) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 

Ai sensi dell’art. 28, comma 1 (ultimo paragrafo) del D.Lgs. n. 50/2016 l’operatore economico 

che concorre alla procedura di affidamento di un contratto misto deve possedere i requisiti di 

qualificazione e capacità prescritti dal seguente paragrafo sia per la prestazione di lavori che 

per la prestazione relativa alla concessione di servizi. 

 

8.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi 

all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale 

Si richiede che le dichiarazioni/documentazioni di seguito indicate siano rese e sottoscritte 

digitalmente ai sensi degli artt.19, 46 e 47 del DPR n.445/2000, così come modificato dall’art. 15 

comma 1 della Legge, n. 183/2011, dal legale rappresentante del candidato o da soggetto munito di 

idonei poteri, corredate da copia scansionata di valido documento di identità e da idonea 

documentazione, anche in copia, atta a provare carica e poteri di firma del sottoscrittore e dai 

soggetti specificati nei successivi punti, corredate anch’esse da copia scansionata di valido 

documento di identità. 

E’ consentito il ricorso al soccorso istruttorio secondo le disposizioni di cui all’art. 83, comma 9, 

del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.. 

Il candidato, a corredo della domanda di partecipazione, deve dichiarare/produrre/attestare/indicare, 

con le modalità indicate al successivo punto VI.3): 

a) l’iscrizione alla C.C.I.A.A indicando per quale attività è iscritta l’impresa, forma giuridica, sede 

ditta (località/c.a.p./indirizzo), Codice fiscale, Partita I.V.A.. Dichiarazione resa tramite 

formulario di Documento di Gara Unico Europeo DGUE parte IV, alla sez. A IDONEITA’. Nel 

caso in cui l’operatore economico non sia soggetto all’obbligo di tale iscrizione, dovrà indicarne 

la motivazione e dichiarare la compatibilità dell’oggetto sociale allo svolgimento delle 

prestazioni oggetto del presente appalto. 

Nel caso di Candidato appartenente ad altro Stato membro non residente in Italia, atto o 

dichiarazione equipollente di iscrizione nei registri professionali e commerciali, ai sensi dell’art. 83, 

comma 3 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.; 
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b) di non rientrare in nessuna delle condizioni previste dall’art. 80 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. 

(ad esclusione della lett. m, comma 5 del medesimo articolo da rendere in sede di offerta, 

tramite formulario di Documento di Gara Unico Europeo DGUE Parte III Sez. D punto 6) e, 

fino all’aggiornamento del DGUE al decreto correttivo di cui al d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56 

dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 1 lett. b-bis) e 

comma 5 lett. f-bis) e f-ter) del Codice (dichiarazione resa tramite l’Allegato 2 – Dichiarazioni 

sostitutive); La dichiarazione relativa a tutti i soggetti (in carica o cessati) di cui all’art. 80, 

comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 è resa senza l’indicazione del nominativo dei singoli soggetti. 

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni di cui all’art. 

80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all’art. 80 comma 

3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda 

nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara. 

Nel solo nel caso in cui il legale rappresentante/procuratore del concorrente non intenda rendere 

le dichiarazioni sostitutive ex art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del D.Lgs. n. 50/2016 anche per 

conto dei soggetti elencati al comma 3 dell’art. 80, detti soggetti sono tenuti a compilare in 

proprio la dichiarazione ex art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l), del D.Lgs. n. 50/2016, allegando 

copia fotostatica del documento di identità in corso di validità. 

c) l’insussistenza delle cause di esclusione dalle procedure di appalto di cui all’art.53 co.16-ter del 

D.Lgs. n.165/2001, tramite formulario di Documento di Gara Unico Europeo DGUE Parte III 

Sez. D punto 7; 

d) con riferimento agli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti 

nelle c.d. “Black list” di cui al decreto del MEF 04/05/1999 ed al Decreto del MEF 21.11.2001, 

essi sono tenuti a produrre l’autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14.12.2010 (art. 37 del 

decreto legge 31/05/2010, n.78, convertito con modificazioni con la legge 30/07/2010, n. 122) 

tramite “Allegato 2 - Dichiarazioni sostitutive”; 

e) in caso di Raggruppamento temporaneo d’imprese, Consorzio ordinario o GEIE costituiti, 

relativo atto costitutivo, statuto o contratto; in caso di Raggruppamento temporaneo di imprese o 

Consorzio ordinario non ancora costituiti, dichiarazione di impegno, sottoscritta dai legali 

rappresentanti di tutte le imprese che intendono raggrupparsi, a costituirsi in raggruppamento 

ovvero in Consorzio, in caso di aggiudicazione dell’appalto, e, in caso di RTI, verrà inoltre 

indicata indicando contestualmente l’impresa che sarà designata quale mandataria del 

raggruppamento medesimo. 

Dichiarazione resa tramite formulario di Documento di Gara Unico Europeo DGUE parte II, 

alla sez. A “INFORMAZIONI SULL’OPERATORE ECONOMICO”. 

 

8.1.2) Capacità economica e finanziaria 

Si richiedono, con le modalità indicate al successivo punto VI.3): 

a) Per le prestazioni attinenti alla componente lavori: ai sensi del combinato disposto 

dell’articolo 83, co. 2, e 216, co. 14, del Codice dei Contratti, l’operatore economico dovrà 

possedere l’attestazione di qualificazione rilasciata da una SOA, regolarmente autorizzata, in 

corso di validità, per l’esecuzione delle prestazioni di costruzione nelle categorie e nelle 



 

Asmel Consortile S.C. a r.l. 

ASMEL - Via Carlo Cattaneo,9 – 21013 GALLARATE (VA) 

Sede Operativa: Centro Direzionale - Isola G1 - Napoli 

P.IVA 03357090129 - C.F. 91055320120 

www.asmecomm.it – portale di committenza pubblica 

COMUNE DI MANDANICI (ME) 

 

classifiche adeguate nelle seguenti lavorazioni, ai sensi dell’articolo 61 del D.P.R. n. 207/2010 e 

in conformità all’allegato «A» al citato D.P.R. n. 207/2010, nonché dall’art. 2 del D.M. n. 248 

del 10.11.2016: 

 - «OG-3» Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane – Classifica III – categoria 

prevalente a qualificazione obbligatoria. 

 Dichiarazione resa tramite formulario di Documento di Gara Unico Europeo - DGUE parte II 

sez. A  (SOA). 

b) Per le prestazioni attinenti alla componente servizi: avere realizzato un fatturato medio 

annuo in ognuno degli ultimi cinque esercizi anteriori quello di pubblicazione del presente 

avviso (correnti negli anni dal 2013 al 2017), non inferiore ad euro € 110.662,00 al netto 

dell’I.V.A.; (dichiarazione resa tramite formulario di Documento di Gara Unico Europeo DGUE 

parte IV sez. B, punto 1a. 

 

8.1.3) Capacità professionale e tecnica 

Si richiedono, con le medesime modalità indicate al successivo punto VI.3): 

a) Per le prestazioni attinenti alla componente lavori:  

 ai sensi del combinato disposto dell’articolo 83, co. 2, e 216, co. 14, del Codice dei 

Contratti, l’operatore economico dovrà possedere l’attestazione di qualificazione rilasciata 

da una SOA, regolarmente autorizzata, in corso di validità, per l’esecuzione delle 

prestazioni di costruzione nelle categorie e nelle classifiche adeguate nelle seguenti 

lavorazioni, ai sensi dell’articolo 61 del D.P.R. n. 207/2010 e in conformità all’allegato «A» 

al citato D.P.R. n. 207/2010, nonché dall’art. 2 del D.M. n. 248 del 10.11.2016 : 

 - «OG-3» Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane – Classifica III – 

categoria  prevalente a qualificazione obbligatoria. Dichiarazione resa tramite formulario di 

Documento di  Gara Unico Europeo - DGUE parte II sez. A (SOA). 

 possesso del Sistema Di Qualità Aziendale di cui all’art. 63 del D.P.R. 207/2010 in corso di 

validità alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte. A tal fine l’impresa 

dovrà presentare copia del certificato sottoscritta dal legale rappresentante per conformità 

all’originale ed accompagnata da copia del documento di identità dello stesso ovvero copia 

autenticata con le modalità previste dall’art. 18, commi 2 e 3, D.P.R. 445/2000. Il sistema di 

qualità aziendale deve essere posseduto da tutti i concorrenti che concorrono alla procedura 

con classifica SOA superiore alla II. 

Dichiarazione resa tramite formulario di Documento di Gara Unico Europeo - DGUE parte 

IV sez. D 

b) Per le prestazioni attinenti alla componente servizi:  

 Esecuzione nel quinquennio 2017-2013 di servizi analoghi (servizi culturali/ricreativi) 

Il concorrente deve aver eseguito uno o più servizi di organizzazione ed erogazione di 

servizi culturali e/o ricreativi (organizzazione eventi, mostre, concerti, manifestazioni) per 

un importo complessivo pari almeno a € 110.662,00 Iva esclusa nel quinquennio 2017-

2013. 
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La dichiarazione dovrà, in particolare, attestare l'elenco dei servizi prestati con l'indicazione 

dell'oggetto, delle date e dei destinatari pubblici o privati dei servizi stessi. (dichiarazione 

resa tramite formulario di Documento di Gara Unico Europeo DGUE parte IV sez. C, punto 

1b). 

 

SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE 

 Sono ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti di cui all’art.45 del D.Lgs. n.50/2016 e 

s.m.i., nel rispetto delle prescrizioni poste dagli artt. 47 e 48 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. 

 le dichiarazioni/documentazioni di cui ai punti III.1.1, III.1.2 e III.1.3 del presente bando 

devono essere rese/prodotte e sottoscritte digitalmente in base alle modalità indicate al punto 

VI.3: 

a) da ciascun candidato; 

b) in caso di Raggruppamenti temporanei di imprese, Consorzi ordinari o GEIE, sia costituiti 

che costituendi, da ciascun componente i medesimi soggetti giuridici tramite formulario di 

Documento di Gara Unico Europeo DGUE parte II, alla sez. A “INFORMAZIONI 

SULL’OPERATORE ECONOMICO”. 

 In caso di Raggruppamenti temporanei di imprese o Consorzi ordinari o di GEIE, già 

costituiti, la domanda di partecipazione di cui al punto III.1.1 potrà essere sottoscritta 

digitalmente dal legale rappresentante o dal procuratore del soggetto capogruppo; nel 

secondo caso dovrà essere allegata la relativa procura anche in copia scansionata; 

 i Consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. sono tenuti 

ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre, ai sensi dell’art. 48 

comma 7 del suddetto decreto tramite il formulario DGUE e l’Allegato 1 - Domanda di 

Partecipazione”; 

 i Raggruppamenti temporanei di imprese e i Consorzi ordinari devono possedere i requisiti di 

qualificazione in conformità all’art. 48 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.. 

 

Ai sensi dell’art. 48 comma 4 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. nell’offerta devono essere specificate le 

categorie di lavori e servizi eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati tramite il 

formulario DGUE e l’Allegato 1 - Domanda di Partecipazione”. 

 

Nel caso di partecipazione di R.T.I., dei consorzi ordinari, di consorzi stabili, di consorzi fra società 

cooperative di produzione e lavoro, di consorzi tra imprese artigiane e di G.E.I.E. i requisiti di 

partecipazione vanno così posseduti: 

 

 Requisiti di ordine generale  

 In caso di partecipazione in forme aggregate, i requisiti di ordine generale dovranno essere, a 

pena  di esclusione, posseduti:  

I. in caso di R.T.I., costituiti e costituendi, e di consorzi ordinari, costituiti e 

costituendi, da tutti i  soggetti del R.T.I. e del consorzio;  
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II. in caso di consorzi stabili, di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, 

e di consorzi  tra imprese artigiane, dal consorzio e dalle consorziate designate quali 

esecutrici delle attività  affidate;  

III. in caso di G.E.I.E. da tutti i soggetti del G.E.I.E..  

 

 Requisiti di idoneità professionale  

 A pena di esclusione, i requisiti di ordine professionale dovranno essere posseduti da 

ciascun  soggetto che eseguirà le prestazioni per le quali sono richiesti tali requisiti.  

  

 A pena di esclusione, in caso di partecipazione in forme aggregate, il requisito di idoneità 

 professionale dovrà essere posseduto dalla mandataria e da ciascun componente del R.T.I. o 

del  consorzio che svolgerà la prestazione per la quale è richiesto il requisito.  

  

 A pena di esclusione, in caso di consorzi stabili, di consorzi fra società cooperative di 

produzione e  lavoro e di consorzi tra imprese artigiane, il requisito di idoneità professionale dovrà 

essere  posseduto dalle consorziate esecutrici. 

 

 Requisiti di capacità economica e finanziaria e dei requisiti di capacità tecnica e 

professionale 

 

I. Per le prestazioni attinenti alla componente lavori, il possesso dei requisiti di cui ai punti 

8.1.2) lett. a), e 8.1.3) lett. a) e la relativa ripartizione nell’ambito dell’RTI/Consorzi 

ordinari/G.E.I.E., deve rispettare quanto previsto dal combinato disposto dell’art. 216, 

comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016 con l’art. 92 del D.P.R. n. 207/2010; A pena di esclusione, 

ai sensi del combinato disposto degli articoli 48, co. 3, 83, co. 2, e 216, co. 14, del Codice 

dei Contratti, in caso di R.T.I., di consorzi ordinari e di G.E.I.E., di tipo orizzontale, i 

requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale devono 

essere posseduti, ai sensi dell’articolo 92, co. 2, del D.P.R. n. 207/2010, dall’impresa 

mandataria della subassociazione orizzontale o dalla consorziata capofila della 

subassociazione orizzontale, a seconda del caso, nella misura minima del 40% 

(quarantapercento), riferita a ogni singola categoria; la restante percentuale è posseduta 

cumulativamente dalle ulteriori mandanti o dalle altre imprese consorziate esecutrici, 

ciascuna nella misura minima del 10%, riferita a ogni singola categoria. In ogni caso, 

all’interno della subassociazione orizzontale, la mandataria o la consorziata capofila, deve 

possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura percentuale superiore rispetto a 

ciascuna delle mandanti. 

Il sistema di qualità aziendale deve essere posseduto da tutti i concorrenti che concorrono 

alla procedura con classifica SOA superiore alla II. 
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II. Per le prestazioni attinenti alla componente servizi. Nel caso i servizi di gestione 

vengano assunti da RTI/Consorzi Ordinari/GEIE, i sopracitati requisiti devono essere 

posseduti come di seguito indicato: 

 i requisiti di cui ai punti III.1.2, lettera b) e III.1.3), lettera b) devono essere posseduti 

cumulativamente dal raggruppamento temporaneo o dal consorzio nel suo complesso, 

fermo restando il fatto che la mandataria (capogruppo) o l'impresa indicata come tale 

(nel caso di raggruppamento non ancora costituito), oppure una delle imprese 

consorziate, in ogni caso, deve possedere i requisiti in misura maggioritaria. 

Nel caso i servizi di gestione vengano assunti da Consorzi stabili/Consorzi tra società 

cooperative di produzione lavoro/Consorzi tra imprese artigiane, i requisiti di cui punti 

III.1.2, lettera b) e III.1.3), lettera b) devono essere posseduti come di seguito indicato: 

 per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio 

medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi 

d’opera nonché all’organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio 

ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;  

 per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può 

spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante 

avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati 

cumulativamente in capo al consorzio. 

 

8.2) CONDIZIONI RELATIVE AL CONTRATTO D’APPALTO 

8.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto: 

All’atto del contratto l’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva e polizze assicurative 

costituite ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. e secondo le modalità di cui ai 

documenti di gara. 

Il presente intervento è finanziamento a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione 

(FSC) per il finanziamento dei progetti selezionati nell’ambito del Programma straordinario di 

intervento per la 

riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni 

capoluogo di provincia 

Gli stati di avanzamento lavori (SAL) ed i relativi pagamenti sono definiti negli atti di gara. 

 

È consentito il ricorso all’istituto dell’avvalimento ci cui all’art. 89 del Codice per la soddisfazione 

dei requisiti tecnico professionali di cui ai precedenti punti a) e b) Requisiti di capacità tecniche e 

professionali ex art. 83 lett. c) del Codice.  

 

8.3 CONDIZIONI DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO D’APPALTO: 

All’atto del contratto l’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva e polizze assicurative 

costituite ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e secondo le modalità di cui ai 

documenti di gara. 

Il presente intervento è finanziamento a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione 

(FSC) per il finanziamento dei progetti selezionati nell’ambito del Programma straordinario di 
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intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei 

comuni capoluogo di provincia Gli stati di avanzamento lavori (SAL) ed i relativi pagamenti sono 

definiti negli atti di gara. 

 

9. MODALITA’ E TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE 

DI INTERESSE 

L’operatore economico interessato deve produrre l’istanza, 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 17.00 del giorno 03/08/2018. 

 

10. 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, 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. 

Le Imprese, 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’impresa 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 fornite a 

video, devono confermarli. Dopo la conferma possono essere accettati (accreditati) dall’Ente 

all’interno dell’Albo Fornitori e Professionisti. 



 

Asmel Consortile S.C. a r.l. 

ASMEL - Via Carlo Cattaneo,9 – 21013 GALLARATE (VA) 

Sede Operativa: Centro Direzionale - Isola G1 - Napoli 

P.IVA 03357090129 - C.F. 91055320120 

www.asmecomm.it – portale di committenza pubblica 

COMUNE DI MANDANICI (ME) 

 

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’impresa accreditata, 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 le Imprese dovranno selezionare, all’interno 

della sezione “Categorie”, presente nel form di iscrizione, le seguenti categorie merceologiche: 

 

CATEGORIA 5 – EDILIZIA – COSTRUZIONI 

CPV “79952100-3 [Servizi di organizzazione di eventi culturali] 

 

Poiché sono ammesse a presentare offerta anche imprese appositamente e temporaneamente 

raggruppate nei modi prescritti dall’art. 48 del D.Lgs. 50/2016, ogni impresa facente parte del 

Raggruppamento o del Consorzio dovrà effettuare tutte le operazioni previste ai precedenti punti 

(accreditamento al portale). Solo l'impresa mandataria/capogruppo (o designata tale) provvederà 

invece ad effettuare l'abilitazione alla procedura. 

 

11. 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 25/07/2018 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. 

12. 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 per la gara, con conseguente accertamento di anomalie nella procedura, la gara 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. 

13. PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

Entro il termine previsto dal paragrafo 8, le Imprese 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. 

14. PROCEDIMENTO PER LA SELEZIONE DELLE ISTANZE: 

La Stazione Appaltante provvederà alla selezione di 15 (quindici) operatori economici da invitare 

alla procedura negoziata secondo i criteri di seguito esposti: 

a) numero di manifestazione di interesse superiore a 15 (quindici): L’Amministrazione procederà 

tramite sorteggio pubblico ad estrarre n. 15 (quindici) operatori economici da invitare alla gara. 

b) manifestazione di interesse in numero inferiore o uguale a 15 (quindici): si procederà all’invio 

della lettera d’invito a tutti coloro che hanno manifestato interesse nelle modalità stabilite dal 

presente avviso. 
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L’eventuale sorteggio in forma anonima, si terrà con modalità pubblica, il giorno ore 11.00 del 

giorno 22/08/2018 presso l’Ufficio Tecnico del Comune di Mandanici. 

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. 

 

15. 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. 

Si precisa che l’appalto sarà aggiudicato utilizzando il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, 

comma 4, del D.Lgs. 50/2016. 

 

16. 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 s.m.i. 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. 

 

17. ONERI NEI CONFRONTI DELLA CENTRALE DI COMMITTENZA 

Attraverso la compilazione dell’atto unilaterale d’obbligo, l’offerente, si obbliga a pagare alla 

Centrale di Committenza “Asmel Consortile S. c. a r.l.” il corrispettivo dei servizi di committenza e 

per le tutte le attività di gara non escluse dal comma 2-bis dell’art. 41 del D.lgs. n. 50/2016 dalla 

stessa fornite, una somma pari all’1% oltre IVA, dell’importo a base di gara, pari a € € 7.801,79. 

18. INFORMAZIONI COMPLMENTARI  

Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione 

Italiana 

Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta 

180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte, salvo l’esercizio da parte 

dell’Amministrazione aggiudicatrice della facoltà di cui all’art. 32, comma 4, del D.Lgs. n.50/2016 

e s.m.i.. 

IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte 

Data, ora locale e luogo: saranno precisate nella lettera di invito. 

http://www.asmecomm.it/
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19 ALTRE INFORMAZIONI 

INFORMAZIONI RELATIVE ALLA RINNOVABILITA’ 

Si tratta di un appalto rinnovabile: NO. 

 INFORMAZIONI RELATIVE AI FLUSSI DI LAVORO ELETTRONICI 

- Si farà ricorso all’ordinazione elettronica: NO. 

- Sarà accettata la fatturazione elettronica: SI. 

- Sarà utilizzato il pagamento elettronico: SI. 

INFORMAZIONI COMPLEMENTARI 

a) Per l’attestazione del possesso dei requisiti dei punti 8.1.1 8 1.2 e 8.1.3 i candidati indicheranno 

le informazioni direttamente nella versione elettronica del Documento di Gara Unico Europeo 

DGUE, come previsto dall’art. 85, comma 1, del Codice dei contratti pubblici, l’Operatore 

Economico dovrà produrre il DGUE in formato elettronico XML ed in PDF, compilati e firmati 

entrambi digitalmente (firma digitale ai sensi dal D.Lgs. 82 del 7/03/2005 - Codice 

dell’amministrazione digitale), tale modalità di compilazione garantirà il possesso dei requisiti 

di autenticità e integrità, onde evitare il respingimento.  

L’operatore economico per compilare il DGUE elettronico fornito dalla stazione appaltante 

DGUE.xml, allegato agli atti di gara e scaricabile dalla piattaforma www.asmecomm.it, dovrà 

DIGITARE il seguente link nella barra degli indirizzi:  

https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=it 

Se più operatori economici compartecipano alla procedura di appalto sotto forma di 

raggruppamento, comprese le associazioni temporanee, dev’essere presentato per ciascuno 

degli operatori economici partecipanti un DGUE distinto contenente le informazioni richieste 

dalle Parti II e III. 

Gli operatori economici possono riutilizzare il DGUE utilizzato in una procedura d'appalto 

precedente purché confermino che le informazioni ivi contenute sono ancore valide e siano 

pertinenti rispetto alla procedura. 

b) Per quanto riguarda le dichiarazioni di assenza dei motivi di esclusione di cui ai punti III 1.1 

lettere b) e d), i candidati sono invitati ad utilizzare anche l’“Allegato 2 - Dichiarazioni 

sostitutive” messo a disposizione dalla CUC e reperibile esclusivamente all’indirizzo internet 

https://taorminaetna.acquistitelematici.it. 

a) La domanda e tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o corredata da 

traduzione giurata.  

b)  Ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. l’eventuale subappalto non può superare la 

quota del 30% dell’importo complessivo del contratto. Il concorrente potrà ricorrere al 

subappalto solo se indicherà, in sede di offerta, i lavori o le parti di opere nonché i servizi che 

intende subappaltare. 

Non possono essere indicati come subappaltatori soggetti partecipanti alla presente procedura 

come concorrenti. 

In caso di avvalimento il candidato dovrà allegare quanto richiesto dall’art.89 del D.Lgs. 

n.50/2016 e s.m.i.. Il contratto di avvalimento dovrà contenere, a pena di nullità, la 

specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’impresa ausiliaria. Il 

https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=it
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soggetto ausiliario dovrà rendere le dichiarazioni di cui al punto III 1.1 e dovrà compilare e 

sottoscrivere un DGUE distinto come specificato nella Parte II, sezione C del DGUE stesso. Per 

quanto riguarda il possesso dei requisiti del soggetto ausiliario lo stesso dovrà adottare le 

modalità descritte alle precedenti lettere a) e b). 

c) Ai sensi dell’art.95 comma 12 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., il Comune di Mandanici, si riserva 

il diritto di non procedere all’aggiudicazione nel caso in cui nessuna offerta risulti conveniente o 

idonea in relazione all’oggetto dell’appalto. 

d) Il presente il bando non vincola il Comune di Mandanici, né all’espletamento della gara, né alla 

diramazione degli inviti, né alla successiva aggiudicazione. Il Comune di Mandanici si riserva 

espressamente la possibilità di annullare la gara o di modificarne o rinviarne i termini in 

qualsiasi momento e a suo insindacabile giudizio, senza che i candidati possano avanzare 

pretese di qualsiasi genere e natura. L’aggiudicazione, subordinata altresì al concretizzarsi di 

tutti i presupposti, di qualsivoglia natura ivi compresi quelli connessi al totale finanziamento 

dell’appalto, di legge, di regolamento e del procedimento concorsuale propedeutici 

all’espletamento della prestazione, non è impegnativa per il Comune di Mandanici e non dà 

diritto alla stipulazione del contratto od a qualsivoglia rivendicazione, pretesa, aspettativa o 

richiesta di sorta da parte dei concorrenti e dell’aggiudicatario. 

e) Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n.196/2003, si informa che i dati comunicati dai Concorrenti 

verranno utilizzati solo per le finalità connesse all’espletamento della procedura di gara e 

verranno comunque trattati in modo da garantire la riservatezza e la sicurezza degli stessi. 

f) Il presente avviso di gara viene pubblicato a seguito della determina a contrarre n. 74 del 

19/07/2018. 

g)  Il contratto – il quale non conterrà la clausola compromissoria – verrà stipulato per forma 

pubblica amministrativa, con modalità elettronica; sono a carico dell’impresa aggiudicataria le 

spese di contratto e tutti gli oneri connessi alla relativa stipula compresi quelli tributari. 

h) La modulistica predisposta non è obbligatoria per i concorrenti e non riveste carattere esaustivo 

delle dichiarazioni richieste a norma di bando, di legge e di regolamento. Il modello DGUE va 

compilato obbligatoriamente con le modalità precisate nei precedenti punti del presente bando. 

Contatti: 

Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.): Arch. Natale Coppolino Gregorio 

Telefono: +39 0942 781010 int. 1 e-mail: comune.mandanici@infinito.it  

Allegati: 

- Modello di manifestazione di interesse (Modello A) 

 

     

Il Responsabile del Servizio  

              Arch. Natale Coppolino Gregorio 

mailto:comune.mandanici@infinito.it

