
 

Asmel Consortile s.c. a r.l. 

Sede Legale: Via Carlo Cattaneo,9 – Gallarate (VA) 

Sede Operativa: Centro Direzionale - Isola G8 - Napoli 

info@asmecomm.it - P.Iva: 12236141003 

www.asmecomm.it 

 

 

 
  

 Pag. 1 di 9 
 

STAZIONE APPALTANTE 

COMUNE DI GINESTRA 

P r o v i n c i a  d i  P o t e n z a  

Ufficio Tecnico 

Piazza Albania n.1 

Prot.4299 del 23.12.2022 

AVVISO INDAGINE DI MERCATO – Appalto di lavori di “edilizia residenziale pubblica 

green a Ginestra in via Monticchio” mediante procedura negoziata ex art. 63 D.Lgs. n. 

50/2016 ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 

120/2020 (Decreto Semplificazioni) - Codice CUP: G38I21004240001 - CIG: 95667961CF 

SI RENDE NOTO CHE 

In esecuzione della determina del Responsabile del servizio Tecnico n. 209 del 22/12/2022, il Comune di Ginestra 

intende espletare una indagine di mercato avente ad oggetto l’appalto dei lavori di “edilizia residenziale pubblica 

green a Ginestra in via Monticchio”. 

Nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, rotazione e trasparenza e 

dislocazione territoriale delle imprese, saranno individuati n. 10 operatori economici da invitare alla procedura 

negoziata, senza bando di gara, ex art. 63 D.Lgs. n. 50/2016 ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. n. 76/2020 

conv. in Legge n. 120/2020.  La procedura in oggetto sarà espletata mediante la piattaforma telematica 

ASMECOMM. 

Mediante tale avviso si intende assolvere all’obbligo di pubblicazione di cui  all’art. 1, comma 2, lett. b), del D.L. n. 

76/2020 conv. in Legge n. 120/2020 e comunicare che in data 22/12/2022 è stato dato avvio alla procedura 

negoziata in oggetto. 

 

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE / STAZIONE APPALTANTE 

I.1) STAZIONE APPALTANTE- DENOMINAZIONE INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO 

Denominazione ufficiale: Comune di GINESTRA - PZ 

Sede dell’Amministrazione: Piazza Albania n.1 – 85020 – GINESTRA (PZ)  

Persone di contatto/RUP: arch. Roberto Telesca 

Indirizzi Internet (indirizzo generale dell'amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore): 

- www.comune.ginestra.pz.it  

- Posta Elettronica Certificata (PEC): ufficiotecnico.comuneginestra@pec.it 

Ulteriori informazioni sono disponibili presso i punti di contatto sopra indicati. 

La documentazione di gara è disponibile presso i punti di contatto sopra indicati 

I.2) ASMEL Consortile S.c. a r.l. - DENOMINAZIONE INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO 

http://www.asmecomm.it/
http://www.comune.ginestra.pz.it/
mailto:ufficiotecnico.comuneginestra@pec.it
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Denominazione ufficiale: ASMEL Consortile S.c. a r.l. +39 800955054 

Indirizzi Internet (indirizzo generale della ASMEL Consortile S.c. a r.l.):  

- www.asmecomm.it 

Ulteriori informazioni sono disponibili presso i punti di contatto sopra indicati. 

La documentazione di gara è disponibile presso i punti di contatto sopra indicati 

NB Si precisa che l’indirizzo piattaforma@asmepec.it non è abilitato alla ricezione delle pec, pertanto per qualsiasi 

comunicazione fare riferimento all’indirizzo sopraindicato 

I.3) COMUNICAZIONE  

 I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: asmecomm.it 

Le candidature vanno inviate al seguente indirizzo: asmecomm.it - Sezione “Procedura in corso” 

 

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO 

II.1) DESCRIZIONE 

II.1.1) Denominazione: Procedura negoziata telematica per l’affidamento dell’appalto dei lavori di EDILIZIA RESIDENZIALE 

PUBBLICA GREEN A GINESTRA IN VIA MONTICCHIO 

II.1.2) Tipo di appalto: Appalto di lavori 

II.1.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS ITF51 - Comune di Ginestra (PZ) 

II.1.4) Breve descrizione: demolizione e ricostruzione fabbricato di edilizia residenziale pubblica 

II.1.5) Codice CPV principale: CPV: 45200000-9 

II.1.6) Suddivisione in lotti: l’appalto non è suddiviso in lotti. 

II.2) QUANTITATIVO O ENTITÀ DELL’APPALTO 

II.2.1) Quantitativo o entità totale dell’appalto: € 958.858,76oltre IVA. 

II.2.2) Opzioni/rinnovo: nessuna opzione e rinnovo 

II.2.3) Durata dell’appalto: giorni 976 (in lettere) 

IMPORTO A BASE DI GARA  

Quantitativo o entità totale (IVA esclusa): € 987.858,76 di cui: 

1) IMPORTI SOGGETTI A RIBASSO € 963.451,76 000di cui: 

1.a) € 205.066,91 Costi della Manodopera  

2) IMPORTI NON SOGGETTI A RIBASSO  

2.a) € 24.407,00 Oneri della sicurezza aggiuntivi  

Lavorazioni Cat. 

Qualificazione 

obbligatoria 

(si/no) 

Importo 

€uro 

Clas

s. 
% 

Indicazioni speciali ai fini della 

gara 

Prevalente/ 

Scorporabile 

Subappaltabile 

% (vedi 

par.Errore. 

L'origine 

riferimento non 

è stata trovata.) 

http://www.asmecomm.it/
http://www.asmecomm.it/
http://www.asmecomm.it/
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EDIFICI CIVILI E 

INDUSTRIALI 

OG 1 SI 987.858,76 III 100 Prevalente 

Nei limiti del 

40% 

dell’importo 

della categoria 

TOTALE € 958.858,76  100,00 % 40 %  
 

 

Termine di esecuzione dell’appalto - Durata 

Il tempo massimo per ultimare tutti i lavori in oggetto è pari a giorni 976 (giorni novecentosettantasei) naturali e 

consecutivi, decorrenti dalla data di firma del contratto e, se antecedente, dalla data del verbale di consegna dei 

lavori. L’avvio dell’appalto è previsto dal 01/03/2023 

Codici 

Codice CUP: G38I21004240001 - CIG 95667961CF. 

Finanziamento 

I lavori sono finanziati con risorse del Fondo Complementare al PNRR ex art.1, comma 2, lettera c), punto 13 “Sicuro, 

verde e sociale: Programma di riqualificazione di edilizia residenziale pubblica” del D.L. n.59/2021 convertito, con 

mod., dalla Legge n.101/2021. 

Subappalto 

Il subappalto è permesso nel rispetto del limite del 40 % come previsto dall’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, modificato 

con D.L. n. 32/2016 e conv. con modificazioni in Legge n. 55/2019.  

PROCEDURA DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE  

L’affidamento dell’appalto sarà disposto  ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 

120/2020 quindi mediante procedura negoziata, senza previa pubblicazione del bando di gara, di cui all’art. 63 del 

D.Lgs. n. 50/2016. 

L’appalto sarà affidato in ragione del dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 1, comma 3, del 

D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020, previa selezione di n. 10 operatori economici individuati con la presente 

Indagine di mercato, con il sistema indicato al successivo punto 6. 

 

SOGGETTI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola 

o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi 

articoli.  

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice. In particolare:  

I). ai sensi dell’art. 48 comma 7 del Codice, è vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un 

raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al 

contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete);  

II). ai sensi dell’art. 48 comma 7 del Codice, al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o 

consorzio ordinario di concorrenti ovvero aggregazione di imprese di rete è vietato partecipare anche in 

forma individuale;  

III). ai sensi dell’art. 48 comma 7 del Codice i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, 

sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è 

vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara 

sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice 

penale;  

IV). ai consorzi di cui all’art. 45 comma 2 lett. b) e c) del Codice è vietato incaricare, in fase di esecuzione, 

un’impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di gara, salvo che per le ragioni indicate all’art. 

48, comma 7-bis del Codice, e sempre che la modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere, in tale 

sede, la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara in capo all’impresa consorziata;  
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V). le reti di imprese di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i 

raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:  

a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività 

giuridica (cd. rete - soggetto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo 

comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo 

comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma 

dovrà obbligatoriamente far parte di queste;  

b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di 

soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo 

dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti 

per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare l’offerta per 

determinate tipologie di procedure di gara. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le 

imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;  

c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia 

sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, 

l’aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, 

con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).  

 

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete 

come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere 

commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).  

  

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un 

RTI costituito oppure da aggregazioni di imprese di rete.  

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), 

tale organo assumerà la veste di mandataria della subassociazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune 

privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, deve conferire specifico mandato ad 

un’impresa retista, la quale assumerà la veste di mandataria della subassociazione.  

Ai sensi dell’art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 367 l’impresa in concordato preventivo con continuità aziendale 

può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese 

aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.  

REQUISITI GENERALI E CAUSE DI ESCLUSIONE  

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono:  

• cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice;  

• divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.  

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53, comma 16-

ter, del d.lgs. del 2001, n. 165. 

 

In caso di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list”.  

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list” di cui al decreto del 

Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 21 novembre 

2001 devono, pena l’esclusione dalla gara, essere in possesso, dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai 

sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010 

n. 78 conv. in l. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell’art. 1 comma 3 del DM 

14 dicembre 2010. 
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CLAUSOLE SOCIALI – ART 47 DEL D.L. 77/2021 (convertito con legge 29 luglio 2021 n. 108) 

Ai sensi dell’art. 47 del Decreto Legge 31 maggio 2021 n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021 

n. 108, per gli appalti finanziati con risorse del PNRR e del PNC costituiscono causa di esclusione il mancato rispetto 

dei seguenti obblighi di legge: 

 

(Operatori economici che occupano più di 50 dipendenti) produrre, in allegato alla domanda di partecipazione, 

− copia dell’ultimo RAPPORTO SULLA SITUAZIONE DEL PERSONALE redatto ai sensi dell’art. 46 del Decreto 

Legislativo 11 aprile 2006 n. 198, con attestazione della sua conformità a quello eventualmente trasmesso 

alle rappresentanze sindacali aziendali e alla Consigliera e al Consigliere Regionale di Parità 

ovvero 

− in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo articolo 46, attestazione della sua 

contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla Consigliera e al Consigliere 

Regionale di Parità; 

 

(Operatori economici che occupano dai 15 ai 50 dipendenti)  

Ai sensi del comma 3 dell’art. 47 del DL 77/2021, l’aggiudicatario, con la sottoscrizione del contratto, s’impegna a 

trasmettere, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, alla S.A. ed alle rappresentanze sindacali aziendali e alla 

consigliera e al consigliere regionale di parità, una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e 

femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato delle assunzioni, della formazione, della promozione 

professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell’intervento della 

cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei pensionamenti e prepensionamenti, della retribuzione 

effettivamente corrisposta. In caso di inadempienza a quanto sopra stabilito la stazione appaltante applicherà una 

penale giornaliera pari allo 0,6 ‰. La penale, in ogni caso, non potrà mai superare complessivamente il limite del 

20% dell’ammontare del contratto. 

Ai sensi del comma 3-bis dell’art. 47 del DL 77/2021, l’aggiudicatario, con la sottoscrizione del contratto, s’impegna 

a trasmettere, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, alla stazione appaltante la certificazione di cui 

all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla 

medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente la data di 

scadenza di presentazione delle offerte. Detta relazione è trasmessa anche alle rappresentanze sindacali aziendali. 

In caso di inadempienza a quanto sopra stabilito la stazione appaltante applicherà una penale giornaliera pari allo 

0,6 ‰. La penale, in ogni caso, non potrà mai superare complessivamente il limite del 20% dell’ammontare del 

contratto. 

 

(Tutti gli operatori economici) Ai sensi del comma 4 dell’art. 47 del DL 77/2021 devono dichiarare: 

− di avere assolto agli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla legge 12/03/1999 n. 68; 

− di obbligarsi ad effettuare, in caso di aggiudicazione, almeno la quota del 30% delle assunzioni necessarie per 

l’esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali riservandole sia 

all'occupazione giovanile (persone di età inferiore ai 36 anni) sia all'occupazione femminile  

 

REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA  

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti o adempiere a quanto previsto nei 

commi seguenti. 

 REQUISITI DI IDONEITÀ  

Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro 

delle commissioni provinciali per l’artigianato.  

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, co 3 del Codice, 

presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito, inserendo la relativa 

documentazione dimostrativa.  

https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1999-03-12;68~art17
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Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, co 3 del Codice, 

presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito, inserendo la relativa 

documentazione dimostrativa nel sistema AVCpass.  

 

Per la comprova dell’iscrizione in registri e albi per i quali non esista un collegamento diretto con il sistema 

AVCpass, il concorrente inserisce la relativa documentazione nel sistema AVCpass.  

REQUISITI DI ORDINE SPECIALE: CAPACITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA 

(articolo 83, comma 1 lett b) e commi 4 e 5 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i) 

Attestazione SOA per le categorie OG1 Classe III o superiore. 

REQUISITI DI ORDINE SPECIALE: CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE 

a) Attestazione SOA per le categorie OG1 Classe III o superiore o qualora l’importo della categoria sia inferiore 

ad € 150.000,00 il concorrente potrà dimostrare i requisiti ai sensi dell’art.90 del D.P.R. 207/2010. 

b) raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di cui all’articolo 48 commi 1, 3, 5, 6, del decreto legislativo 

n. 50 del 2016: 

b.1) ogni operatore economico raggruppato o consorziato deve essere in possesso del requisito in 

proporzione alla parte di lavori ovvero che intende assumere nell’ambito del raggruppamento; 

b.2) si applica l’articolo 92, commi 2 e 3, del d.P.R. n. 207 del 2010 nei limiti della loro compatibilità; 

b.3) il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario nel suo insieme deve possedere il 

requisito nella misura richiesta al concorrente singolo. 

INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, 

GEIE  

N.B.: nei raggruppamenti temporanei, la mandataria deve, in ogni caso, possedere i requisiti ed eseguire le 

prestazioni in misura maggioritaria ai sensi dell’art. 83, comma 8 del Codice.  

La mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese di tipo verticale, ai sensi dell’art. 48, comma 2 del 

Codice, esegue le prestazioni indicate come principali, anche in termini economici, le mandanti quelle indicate 

come secondarie.  

I soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei 

termini di seguito indicati.  

a. Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e 

agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato di cui al punto 0 deve essere 

posseduto  

b. da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziande o GEIE;  

c. da ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e, dalla rete medesima nel 

caso in cui questa abbia soggettività giuridica.  

  

Il requisito relativo alla capacità tecnica e professionale di cui al punto 0 lett. a) deve essere soddisfatto dal 

raggruppamento temporaneo, dal consorzio, GEIE o dalle imprese aderenti al contratto di rete nel complesso.  

Nel caso di raggruppamento, detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dall’impresa 

mandataria.  

INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI  

I soggetti di cui all’art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei 

termini di seguito indicati.  

 Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura 

oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato di cui al punto 0 deve essere posseduto dal 

consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.  
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I requisiti di capacità tecnica e professionale, ai sensi dell’art. 47 del Codice, devono essere posseduti:  

a. in caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane 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;  

b. in caso di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2 lett. c) del Codice, direttamente dal consorzio o dalle 

singole imprese consorziate esecutrici, oppure dal consorzio mediante avvalimento dei requisiti in 

possesso delle imprese consorziate non indicate per l’esecuzione del contratto, ai sensi dell’art. 47, comma 

2, del Codice.  

PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE, TERMINI E MODALITÀ 

La presente procedura si svolgerà, ove non diversamente previsto, attraverso l’utilizzazione di un Sistema telematico 

(di seguito per brevità anche solo “Sistema”), conforme all’art. 40 e alle prescrizioni di cui all’art. 58 del Codice e nel 

rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 82/2005, dettagliatamente descritto all’Allegato 1 (“Norme tecniche di 

funzionamento della piattaforma di e-procurement “TUTTOGARE”) e Allegato 2 (Manuale partecipazione 

operatore economico) che forma parte integrante e sostanziale del presente disciplinare, mediante il quale 

verranno gestite le fasi di pubblicazione della procedura, presentazione delle offerte, analisi delle offerte stesse e 

aggiudicazione, oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni, tutto come meglio specificato nel presente 

Disciplinare di gara. 

La piattaforma messa a disposizione dalla società “Asmel cons. s.c. a r.l.”, è raggiungibile al sito internet: 

 

https://piattaforma.asmecomm.it/ 

 

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. 

Le manifestazioni di interesse a partecipare all’Indagine di mercato in oggetto dovranno essere inviate 

esclusivamente entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 05/01/2023 tramite portale telematico ASMECOMM  

Non si terrà conto, e quindi saranno automaticamente escluse dalla procedura di selezione, delle manifestazioni di 

interesse pervenute dopo tale scadenza. 

La manifestazione di interesse potrà essere presentata utilizzando l’apposito modello predisposto dal Comune di 

Ginestra, allegato al presente avviso e denominato “Modella A”, con allegata copia fotostatica del documento di 

identità in corso di validità del sottoscrittore. Questa dovrà essere sottoscritta digitalmente ovvero mediante firma 

autografa ed il relativo timbro della ditta da parte del legale rappresentante dell’operatore economico o da un 

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

copia conforme all’originale della relativa procura. 

Ulteriori disposizioni per RTI, Consorzi e GEIE 

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 di 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, 

non ancora costituiti, gli operatori economici che costituiranno il raggruppamento o il consorzio dovranno 
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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 MANIFESTAZIONI 

L’esame delle domande pervenute si svolgerà nei giorni successivi alla scadenza del termine fissato al punto 5) del 

presente Avviso, e verrà redatto un elenco con tutte le domande ammesse, che verranno numerate in ordine 

casuale, senza ordine cronologico. L’elenco numerico verrà firmato digitalmente dal Responsabile del procedimento 

e conservato con modalità che ne garantiscano la segretezza, ai sensi dell’art. 53, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 

50/2016, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle successive offerte. 

Nel caso di presentazione di un numero di manifestazioni di interesse inferiori a n. 10, la stazione appaltante si 

riserva la facoltà di procedere alle ulteriori fasi della procedura di affidamento individuando direttamente i 

concorrenti da invitare nel rispetto del principio dislocazione territoriale . 

Invece, nel caso di presentazione di un numero di manifestazioni di interesse in numero superiore a n. 10, 

l’amministrazione procederà a un sorteggio che avverrà in seduta pubblica tramite portale telematico  ASMECOMM. 

 

Il giorno e l’ora esatta del suddetto sorteggio verranno resi noti mediante pubblicazione di idoneo avviso sul sito del 

Comune Ginestra, nella sezione dedicata alla presente procedura in “Bandi di gara e contratti” e sul portale 

telematico ASMECOMM. 

 

Gli operatori, che manifesteranno interesse, riceveranno lettera di invito a presentare la propria offerta. 

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. 

Si precisa che saranno invitati solo gli operatori economici sorteggiati che al momento dell’inoltro delle lettere di 

invito risulteranno iscritti al portale telematico ASMECOMM. 

STIPULA DEL CONTRATTO 

Il contratto verrà regolato a misura ai sensi dell’art. 3, lett. eeeee) del D.Lgs. n. 50/2016 (oppure). 

In virtù del combinato disposto dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 192, comma 1, lett. b), del 

D.Lgs. n. 267/2000, si precisa che la forma prescelta per la stipula di detto contratto è la forma pubblica 

amministrativa. 

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 dal 

Comune di Ginestra in occasione dell’affidamento in questione. 

Gli elaborati progettuali dell’intervento sono scaricabili sul sito internet: asmecomm.it  nella sezione “Procedure in 

corso” e all’indirizzo www.comune.ginestra.pz.it nella sezione “Amministrazione trasparente”. Si precisa che il 

computo metrico estimativo è fornito a solo titolo di consultazione e farà parte integrante dell’eventuale contratto 

ai sensi dell’art. 32, comma 14-bis del D.Lgs. n. 50/2016. 

 

DISPOSIZIONI RELATIVE AL PORTALE TELEMATICO 

È a totale ed esclusivo rischio dell’operatore economico partecipante, la presentazione della manifestazione di 

interesse, nonché la mancata o tardiva ricezione della stessa, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, 

a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei 

collegamenti, o a qualsiasi altro motivo. Resta esclusa ogni forma di responsabilità del Comune ove per ritardo o 

http://www.comune.ginestra.pz.it/


Pag. 9 di 9 

disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, la manifestazione di interesse non pervenga entro il 

termine di scadenza fissato nella documentazione di gara per la presentazione delle stesse. 

In ogni caso, l’operatore economico esonera l’Ente da qualsiasi responsabilità per malfunzionamento di qualsiasi 

natura, mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento del portale telematico ASMECCOMM, L’Ente si 

riserva, comunque, di adottare i provvedimenti che riterrà necessari nel caso di malfunzionamento oggettivo del 

portale. 

1) TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

I dati forniti saranno trattati, raccolti e conservati presso la stazione appaltante, esclusivamente per finalità inerenti 

la procedura di gara, l'aggiudicazione e la gestione del contratto, e, comunque, in modo da garantirne la sicurezza e 

la riservatezza, secondo quanto previsto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali 

e dal D.Lgs. n. 196/2003, per le disposizioni non incompatibili con il citato Regolamento UE.  

Il titolare del trattamento è l’arch. Roberto Telesca 

Responsabile del Servizio Tecnico., telefono 0972 646903, mail ufficio.tecnico@comune.ginestra.pz.it   

 

 

 

Responsabile del Servizio 
Arch. Roberto TELESCA 
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