COMUNE DI AFRICO
89030 - Città Metropolitana di Reggio Calabria
Partita IVA n. 00936740802 - cod. fiscale 81000830802
Tel. 0964 / 991109 - fax 0964 / 991092
Ufficio Tecnico
Prot. n. 5091 / 2022
Africo, lì 6/07/2022

AVVISO PUBBLICO
Per L’Acquisizione di preventivo spesa per l’espletamento di una procedura negoziata mediante
generazione di RDO sul mepa per l’Affidamento dei Lavori di “manutenzione straordinaria dei
marciapiedi e relative pertinenze - Contributo articolo 1, comma 407, della legge 30 dicembre
2021, n. 234)” - Art. 36 comma 2 lett. b) D.Lgs n. 50/2016, “BANDO Lavori – Categoria
strade, autostrade, ponti, viadotti e ferrovie – OG3”.
CIG: 91699512F4
CUP: J47H22000990001
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Vista la Determinazione U.T. n. 53 - R.G. n. 107 del 6/07/2022;
Visto il D.Lgs. n. 50 del 18 Aprile 2016 e ss.mm.ii.;
Visto l’art. 36 comma 2, lett. b) del suddetto D.Lgs. n. 50/2016;
Visto l’art. 36 comma 9-bis del D.Lgs n. 50/2016;

RENDE NOTO
Che il Comune di Africo intende affidare i lavori in oggetto, mediante procedura negoziata ai sensi
dell’art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., attraverso il portale MEPA,
generando una RDO.
A tal fine, con il presente avviso si intendono raccogliere eventuali manifestazioni di interesse, degli
operatori del settore in possesso dei prescritti requisiti, ad essere successivamente invitati alla
presentazione delle offerte. Si forniscono, a tal proposito, le informazioni relative alla procedura da
seguire per la trasmissione della manifestazione di interesse e le caratteristiche generali dell'appalto
che consentono di individuare i requisiti che il concorrente dovrà possedere per la partecipazione
alla procedura.
RIFERIMENTI STAZIONE APPALTANTE
Denominazione: Comune di Africo
Indirizzo: Piazza Municipio, snc – 89030 – Africo
Area di riferimento: Ufficio Tecnico
pec: ufficiotecnico.africo@asmepec.it – protocollo.africo@asmepec.it

DESCRIZIONE DELL’APPALTO
1.

Oggetto, durata e importo dei lavori:

Le presenti condizioni particolari di contratto hanno per oggetto l’affidamento dei Lavori di
“Manutenzione straordinaria dei marciapiedi e relative pertinenze (Contributo articolo 1,
comma 407, della legge 30 dicembre 2021, n. 234)”.
Il valore dell’appalto è di €. 9.090,91 (IVA al 10% esclusa), di cui:
€. 8.912,65 (IVA al 10% esclusa) importo posto a base d’asta soggetto a ribasso;
€. 178,26 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
I Lavori devono essere eseguiti entro 5 gg dalla richiesta della Stazione appaltante.
2.

Procedura di gara e criterio di aggiudicazione

L’Amministrazione, conclusa la presente procedura, potrà inviare lettera d’invito a partecipare alla
RDO da espletarsi sul MEPA (ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs n. 50/2016), a coloro
che abbiano utilmente formulato manifestazione di interesse per la procedura in esame.
L’Affidamento verrà aggiudicato utilizzando il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 36
comma 9-bis del D.Lgs n. 50/2016.
Il Comune di Africo si riserva inoltre di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una
sola offerta ritenuta ammissibile, adeguata e congrua.
3.

Requisiti di partecipazione

Sono ammessi a presentare istanza di partecipazione i soggetti in possesso dei requisiti, qui di
seguito elencati:
a) Requisiti soggettivi e di ordine generale: Assenza delle cause di esclusione previste dall’art. 80
del D.Lgs. n. 50/2016. Tale requisito dovrà essere attestato mediante dichiarazione sostitutiva ai
sensi del D.P.R. n. 445/2000.
b) Requisiti di idoneità professionale - art. 83 comma 1, lett. a) del D.Lgs n. 50/2016: Mediante
iscrizione alla Camera di Commercio (C.C.I.A.A.) competente territorialmente per attività
strettamente attinenti con quelle oggetto della presente procedura di affidamento, o analogo registro
professionale dello Stato di provenienza per le imprese non aventi sede in Italia.
c) Requisiti di capacità economico-finanziaria - art. 83 comma 1, lett. b) del D.Lgs. n.
50/2016: Fatturato minimo i lavori in esame, conseguiti negli ultimi tre esercizi finanziari (dal 2019
al 2021) non inferiore a complessivi €. 9.090,91.
d) Requisiti di capacità tecnica e professionale - art. 83 comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016:
1. Aver effettuato nelle ultime tre annualità (2019/2020/2021) i lavori di che trattasi, in favore di
pubbliche amministrazioni, a regola d’arte e con buon esito, senza che si siano verificate
inadempienze gravi formalizzate con provvedimenti, anche amministrativi, aventi
caratteristiche ed effetti sanzionatori. Il candidato dovrà indicare in sede di gara l’ente
committente resa attraverso dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000;
e) Essere iscritti ed abilitati sul portale MEPA per la categoria: “BANDO Lavori – Categoria
strade, autostrade, ponti, viadotti e ferrovie – OG3”.

4.

Oggetto dell’appalto ed informazioni generali

L'affidamento, conseguente all’acquisizione delle manifestazioni di interesse, ha per oggetto lavori
di Pulizia strada Carrà – Chiesa San Leo.
I lavori in oggetto devono essere eseguiti alla regola d’arte, esenti da difetti e vizi che ne
pregiudicano il normale utilizzo e realizzati secondo le vigenti normative.
La ditta è tenuta a prestare garanzia dei lavori eseguiti per un periodo non inferiore a 24
(ventiquattro) mesi decorrenti dalla data del collaudo. Durante tale periodo la ditta ha l’obbligo di
intervenire on-site per l’eliminazione, a propria cura e spese, di qualsiasi difetto dei lavori eseguiti
dipendenti da vizi di realizzazione e/o fornitura, nonché dai difetti dei materiali impiegati, ecc.
Ogni intervento deve essere effettuato, senza alcun onere aggiuntivo in capo al Comune di Africo,
entro 36 (trentasei) ore lavorative dalla richiesta di intervento (telefonata, fax o email).
I lavori devono essere consegnati entro e non oltre 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi
decorrenti dalla data di richiesta da parte della stazione appaltante.
La ditta è tenuta ad eseguire in proprio i lavori oggetto del contratto. Il contratto non può essere
ceduto, a pena di nullità.
5.

Finanziamento: Fondi di Ministero Interno – Anno 2022.

6.

Tracciabilità Finanziaria
1. Il Concorrente dovrà unire alla DOMANDA la dichiarazione con cui, in caso di
aggiudicazione, si obbligherà a conformarsi alle prescrizioni di cui alla Legge n. 136/2010 e
s.m.i.

7.

Pagamenti
1. Al pagamento delle spese sostenute per l’esecuzione del Contratto d’appalto, si farà ricorso a
fondi di bilancio Ministro dell’Interno, erogati dall’Ufficio Ragioneria entro 30 giorni dalla
data di emissione della fattura.

8.

Termini e modalità di presentazione della manifestazione di interesse

La manifestazione di interesse dovrà essere redatta in lingua italiana, secondo il modello allegato al
presente avviso, debitamente compilata e sottoscritta dal legale rappresentante o da soggetto munito
di delega.
Si precisa che:
- Nelle ipotesi di RTI/Consorzio ordinario/GEIE la manifestazione di interesse dovrà essere
resa e sottoscritta in proprio sia dalla capogruppo che dalla/e mandante/i;
- Nell’ipotesi di rete di impresa equiparata ad un RTI o ad un consorzio ordinario si applica in
analogia quanto disposto al precedente capoverso;
- Nell’ipotesi di Consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro e consorzio tra
imprese artigiane la manifestazione di interesse dovrà essere resa e sottoscritta in proprio sia
dal Consorzio che dalle consorziate designate quali imprese esecutrici;
- Nell’ipotesi di consorzio stabile, la manifestazione di interesse deve essere resa dal
Consorzio e, nell’ipotesi in cui sia/siano indicata/e la/e consorziata/e esecutrice/i, la
manifestazione di interesse deve essere resa anche da questa/e ultima/e.

La suddetta manifestazione di interesse, dovrà pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune,
unitamente a fotocopia del documento di identità del dichiarante, entro e non oltre le ore 12.00 del
13/07/2022, la documentazione potrà essere trasmessa anche a mezzo PEC.
Nell’oggetto dovrà essere riportata la seguente dicitura: LETTERA D’INVITO PER
L'ESPLETAMENTO DI PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE RDO SUL MEPA PER
L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI “manutenzione straordinaria dei marciapiedi e relative
pertinenze (Contributo articolo 1, comma 407, della legge 30 dicembre 2021, n. 234)” - Art. 36
comma 2 lett. b) D.Lgs n. 50/2016, “BANDO Lavori – Categoria strade, autostrade, ponti,
viadotti e ferrovie – OG3”.
Non saranno ammesse le manifestazioni di interesse:
- Pervenute prima del termine stabilito;
- Pervenute oltre il termine stabilito;
- Che oltrepassano il numero massimo ammesso come melio specificato al punto successivo.
Modalità di presentazione:
- a mezzo PEC all'indirizzo: protocollo.africo@asmepec.it;
- a mezzo RACC. A/R, all’indirizzo Comune di Africo – Piazza Municipio, snc – 89030 Africo
(RC);
- consegna a mano all’Ufficio protocollo del Comune dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 13,30.
Il recapito tempestivo delle istanze rimane ad esclusivo rischio dei mittenti nel caso, farà fede il
timbro di ricevimento apposto dall’Ufficio Protocollo del Comune.
Non si terrà conto e quindi saranno automaticamente escluse dalla procedura, le manifestazioni di
interesse pervenute dopo tale scadenza o con mezzi diversi da quelli indicati.
La manifestazione di interesse dovrà essere presentata utilizzando l’apposito modello predisposto
dal Comune di Africo, allegato al presente avviso, tale modello dovrà essere corredato dalla
fotocopia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.
Con la suddetta dichiarazione, resa ai sensi e secondo le modalità contemplate dal D.P.R. n.
445/2000, la Ditta attesta il possesso dei requisiti di idoneità morale, economico-finanziaria e
tecnico professionale, previsti per la partecipazione alla procedura di cui trattasi.
Eventuali informazioni e/o chiarimenti possono essere richiesti, al Responsabile dell’Ufficio
Tecnico, Responsabile del Procedimento: arch. Rocco Criaco, mediante invio di mail
all’indirizzo pec: ufficiotecnico.africo@asmepec.it indicando nell’oggetto della mail “Richiesta
informazioni lavori in oggetto, – CIG 91699512F4 e/o telefonicamente al numero 0964/991109.
9.

Procedura di gara prescelta e numero massimo di operatori ammessi

In esito al presente avviso esplorativo, saranno invitati a presentare la loro offerta un numero
massimo di cinque operatori economici fra quelli che avranno presentato manifestazione di
interesse secondo i termini previsti dal presente avviso in possesso dei requisiti minimi richiesti.
Nel caso in cui, alla manifestazione di interesse, dovesse pervenire un numero di operatori
economici superiore al numero massimo ammesso, pari a cinque (5), potranno partecipare, secondo
un ordine cronologico, i primi cinque operatori economici che avranno presentato la propria
manifestazione di interesse alla PEC del Comune indicata al punto precedente.
E’ fatto divieto fare qualsiasi tipo di riferimento all’offerta economica.

Con il presente Avviso l’Amministrazione Comunale di Africo intende effettuare un’indagine di
mercato mediante l’acquisizione di manifestazioni d’interesse, da parte di operatori economici in
possesso dei requisiti sopra indicati, per essere invitati alla successiva procedura negoziata ai sensi
dell’art. 36, comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 nel rispetto dei principi di trasparenza, non
discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità per l'affidamento dei lavori di che trattasi.
Le manifestazioni d’interesse hanno il solo scopo di comunicare all’Amministrazione Comunale la
disponibilità ad essere invitati a presentare l’offerta. Il presente Avviso, in nessun modo vincolante
per l’Amministrazione Comunale, è da intendersi finalizzato esclusivamente alla ricezione di
manifestazioni d'interesse per favorire la partecipazione e consultazione del maggior numero dei
soggetti potenzialmente interessati ai lavori in oggetto. Non costituisce proposta contrattuale e non
vincola in alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure.
Peraltro l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di:
- non procedere all'indizione della successiva procedura negoziata;
- di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento
avviato, senza che i soggetti partecipanti possano vantare alcuna protesta in termini di
risarcimenti, rimborsi, indennizzi a qualsiasi titolo relativamente alle dichiarazioni di interesse
che dovessero pervenire al Comune.
Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e
speciali richiesti per l’affidamento dei lavori che invece dovrà essere dichiarato dall’interessato ed
accertato dalla Stazione Appaltante in occasione della procedura negoziata di affidamento.
10. Verifica Antimafia (D.Lgs. n. 159/2011):
 Al fine dell’aggiudicazione definitiva dell’appalto, acquisirà le “informazioni antimafia” di
cui all’art. 84, co. 3, del D.L.gs n. 159/2011 e s.m.i., con esito non ostativo, in capo ai
Concorrenti titolari della 1a e 2a migliore offerta, e dalle Imprese agli stessi correlati, e
precisamente in capo ai Soggetti di cui all’art. 85 del D.L.gs n. 159/2011 e s.m.i. ed ai loro
“familiari/conviventi” ovverosia a “chiunque conviva” con i Soggetti di cui al citato art. 85
del D.L.gs 159/2011, purché maggiorenne, relazionati al Concorrente ovvero ad ogni
Operatore economico componente il Concorrente in R.T.I., costituito o da costituire, o in
Consorzio da costituire.
 Qualora decorra il termine di giorni trenta dall'inoltro della sopraccitata richiesta, senza che le
“informazioni antimafia” siano state acquisite, ovvero, nei casi di urgenza, anche
immediatamente dopo la richiesta, l’Ufficio Tecnico, nel richiedere il rilascio delle
“comunicazioni antimafia” in capo ai Soggetti sopra specificati, approverà l’esito di gara ed
aggiudicherà definitivamente l’appalto, con la subordinata che qualora pervengano a qualsiasi
titolo delle “informazioni/ comunicazioni/ interdittive antimafia” di tipo ostativo,
l’aggiudicazione verrà revocata e, qualora già stipulato il Contratto d’appalto, il COMUNE
procederà alla risoluzione dello stesso Contratto, ai sensi dell'art. 94, co. 2, del “Codice
Antimafia”
11. TRATTAMENTO DEI DATI
Si precisa che, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e successivi aggiornamenti, i dati raccolti saranno
trattati esclusivamente per le finalità indicate nel presente avviso.

12. PUBBLICITA'
Il presente avviso sarà pubblicato per 5 (cinque) giorni consecutivi all’Albo Pretorio del Comune
sul sito internet della stazione appaltante all’indirizzo http://www.comune.africo.rc.it/ e nella
sezione “Bandi di gara - esiti gare e appalti” del medesimo sito.
Sono allegati al presente avviso (reperibili all’Albo online):
Allegato A – Modello manifestazione di interesse;
Il Responsabile del Procedimento
F.to Arch. Rocco Criaco

