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CITTA’  DI  GIMIGLIANO 

Provincia di Catanzaro 
Via Maria SS. di Porto Cap. 88045  – Tel. 0961-995014  - Fax 0961-995120 

www.comune.gimigliano.cz.it  

E-MAIL: ufficiotecnico@comune.gimigliano.cz.it - PEC : tecnico.gimigliano@asmepec.it  

 
Area Tecnica:  Responsabile: Ing. Vincenzo IAVARONE  

 

OGGETTO: Avviso esplorativo finalizzato all'acquisizione di manifestazioni di interesse per la partecipazione alla 

successiva procedura negoziata, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera b) del D.L. 16.07.2020, n. 76, 

convertito con modificazioni in Legge 11.09.2020, n. 120, per l'affidamento dei lavori "Mitigazione 

dissesto idrogeologico in zona Municipio e Calvario nel territorio del comune di Gimigliano". Codice 

Rendis 18IR420/G1. Riferimento normativo: Patto per lo Sviluppo della Regione Calabria. Delibera Cipe 

n.26/2016 - “FSC 2014-2020: Piano per il Mezzogiorno” - DGR 355/2017- DGR 3/2018. Importo 

finanziamento Euro 2.713.710,46. Stralcio funzionale Intervento 2 “Zona Calvario” - CUP 

J53B17000030001 – CIG 9591246296 

VISTA la Convenzione di avvalimento Rep 45 del 24.05.2018 tra il Commissario di Governo ed il Comune di Gimigliano; 

VISTA la nota del Commissario di Governo, per il contrasto del dissesto idrogeologico nel territorio della Regione 

Calabria – art. 10 Legge n. 116 dell’11.08.2014, prot. 3275/22 del 12.12.2022, avente ad oggetto: “18IR420/G1 – 

“Mitigazione dissesto idrogeologico in zona Municipio e Calvario nel Comune di Gimigliano” – Ente avvalso Comune di 

Gimigliano – Importo finanziamento euro 2.713.710,46 – CUP J53B17000030001. Autorizzazione avvio procedure di 

indizione gara 

1. OGGETTO DELL’AVVISO 

In esecuzione della Determinazione del Responsabile dell’Area tecnica n. 4 del 12.01.2023, il Comune di Gimigliano, in 

qualità di Ente avvalso, con il presente Avviso intende avviare un’indagine di mercato finalizzata ad individuare, nel 

rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, concorrenza, rotazione e trasparenza, Operatori 

Economici, da invitare alla successiva procedura negoziata di cui all’art. 1, comma 2 lett. b) del D.L. 76/2020, convertito 

con modificazioni dalla Legge 120/2020, per l’esecuzione dei lavori Mitigazione dissesto idrogeologico in zona Municipio 

e Calvario nel territorio del comune di Gimigliano". Codice Rendis 18IR420/G1. Riferimento normativo: Patto per lo 

Sviluppo della Regione Calabria. Delibera Cipe n.26/2016 - “FSC 2014-2020: Piano per il Mezzogiorno” - DGR 355/2017- 

DGR 3/2018. Importo finanziamento Euro 2.713.710,46. Stralcio funzionale Intervento 2 “Zona Calvario” - CUP 

J53B17000030001 – CIG 9591246296. 

Il presente Avviso non costituisce invito a partecipare a gara pubblica, né proposta contrattuale, ma è finalizzato 

unicamente a svolgere un’indagine di mercato e, pertanto, non vincola in alcun modo il Comune di Gimigliano in qualità di 

Ente avvalso, né l’Ufficio del Commissario di Governo in qualità di soggetto attuatore, che, in qualunque momento, 

potranno decidere di interrompere la sua prosecuzione, senza che gli Operatori Economici che abbiano manifestato il 

loro interesse a parteciparvi possano vantare alcuna pretesa. 

Resta altresì inteso che la dichiarazione relativa al possesso dei requisiti di partecipazione alla presente indagine di 

mercato non costituisce prova del possesso degli stessi, i quali dovranno essere dichiarati e/o prodotti dagli Operatori 

Economici interessati a seguito dell’avvio della procedura negoziata ed accertati dalla Stazione Appaltante. 

http://www.comune.gimigliano.cz.it/
mailto:ufficiotecnico@comune.gimigliano.cz.it
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2. DENOMINAZIONE E INDIRIZZO DELL’AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE (ENTE AVVALSO) 

Denominazione: Comune di Gimigliano (CZ) 

Servizio responsabile: Area tecnica 

Indirizzo: Via Maria SS. di Porto – cap 88045 

Città: Gimigliano 

Telefono: +39 0961.995014 

Fax: +39 0961.995120 

Pec: tecnico.gimigliano@asmepec.it  

Profilo di committente http://www.comune.gimigliano.cz.it  

3. PROCEDURA DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

La procedura negoziata, ai sensi dell’art. 1, comma 2 lett. b) del D.L. 76/2020, convertito con modificazioni dalla 

Legge 120/2020, che sarà attivata successivamente alla presente indagine di mercato sarà aggiudicata con il criterio 

del prezzo più basso, ai sensi all’art. 1, comma 3, del D.L. 76/2020, convertito con modificazioni dalla Legge 120/2020, 

tramite “Richiesta di Offerta” (R.D.O.) al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, secondo quanto 

previsto all’art. 36, comma 6 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii.. 

A tal fine gli Operatori Economici dovranno essere abilitati ed attivi sul Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione (MEPA) di CONSIP nell’iniziativa “Lavori di manutenzione e opere pubbliche: OS21- Opere 

strutturali speciali, Identificativo CPV 45262210-6, Descrizione CPV lavori di fondazione”. 

Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempreché sia ritenuta, da parte della 

Stazione appaltante, congrua, e conveniente ai sensi dell’art. 97 del D.lgs. 18.04.2016, n. 50 e ss.mm. e ii.. 

È, in ogni caso, facoltà della Stazione appaltante non procedere all’aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta 

risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, ai sensi dell’art. 95 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii., o 

se aggiudicata, di non stipulare il contratto d’appalto. 

Non sono ammesse offerte in aumento rispetto all’importo a base di gara in appalto. In tale eventualità le 

offerte saranno escluse dalla gara. 

4. OGGETTO DELL’APPALTO 

Mitigazione dissesto idrogeologico in zona Municipio e Calvario nel territorio del comune di Gimigliano". Codice Rendis 

18IR420/G1. Riferimento normativo: Patto per lo Sviluppo della Regione Calabria. Delibera Cipe n.26/2016 - “FSC 2014-

2020: Piano per il Mezzogiorno” - DGR 355/2017- DGR 3/2018. Importo finanziamento Euro 2.713.710,46. Stralcio 

funzionale Intervento 2 “Zona Calvario”. 

Codici appalto: CUP J53B17000030001 – CIG 9591246296 

Luogo di esecuzione dei lavori: Comune di Gimigliano (prov. CZ) 

Lavori (descrizione sintetica dell’appalto): Le lavorazioni da eseguire sono quelle del progetto esecutivo 

approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 108 del 27.10.2022, 

relativamente al solo stralcio funzionale Intervento 2 – “Zona 

Calvario”. 

Per l’elenco completo ed esaustivo delle opere oggetto dell’appalto 

si rimanda agli elaborati progettuali (del solo Intervento 2 – “Zona 

Calvario” che è possibile scaricare dal seguente link: 

https://www.dropbox.com/sh/o7ro0m6bz0iujjm/AAD2SKd8go1_YbrL7jSb5Msja?dl=0 

Importo complessivo a base di gara Euro 1.996.345,03 (IVA esclusa) di cui: 

Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) Euro 42.613,02 

Importo lavori a base di gara al netto degli 

oneri per la sicurezza (soggetto a ribasso) 

 

Euro 1.953.732,01 

Cauzione provvisoria 2% Non dovuta ai sensi dell’art. 1, comma 4 del D.L. 76/2020 convertito 

con modificazioni Legge 120/2020. 

mailto:tecnico.gimigliano@asmepec.it
http://www.comune.gimigliano.cz.it/
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4.1 QUALIFICAZIONE 

I lavori di cui all’oggetto prevedono le seguenti categorie e classifiche, secondo quanto disposto dal D.P.R. 05.10.2010 n. 

207 e ss.mm. e ii.: 

Allegato “A” del  

D.P.R. 05.10.2010 n. 207 e ss.mm. e 

ii. e  

D.M. 10.11.2016, n. 248 

Importo 

 

 

(Euro) 

% 

Prevelente /  

 

 

Scorporabile 

Subappaltabile 

 

 

(SI /NO) 

Avvalimento 

 

 

(SI / NO) Lavorazioni, categorie 

corrispondenti 
Classifica 

OS21 III-bis 1.480.683,59 75,79 
Prevalente 

(art. 3, comma 1, lett. oo-bis, 

D.lgs. 50/2016) 

SI 
(nelle forme e modi previsti dall’ 

art. 105 del D.lgs. 50/2016 e 

ss.mm. e ii.) 

NO 
(artt. 1 e 2 D.M. 10.11.2016, n. 

248) 

OG3 II 473.048,42 24,21 
Scorporabile 

(art. 3, comma 1, lett. oo-ter, 

D.lgs. 50/2016)  

SI 
(nelle forme e modi previsti dall’ 

art. 105 del D.lgs. 50/2016 e 

ss.mm. e ii.) 

SI 
(art. 89 D.Lgs 50/2016) 

 

Si rammenta in particolare quanto segue: 

➢ In ottemperanza a quanto previsto dall’articolo 105 comma 1 e 2 del D.lgs. 50/2016, per come modificato 

dall’articolo 49 del D.L. 31.05.2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla Legge 29.07.2021, n. 108: 

a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 1, lettera d), il contratto non può 

essere ceduto, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni 

oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso 

delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera; 

l'Appaltatore potrà affidare a terzi l’esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del 

contratto di appalto, previa dichiarazione in sede di gara che intende subappaltare. 

➢ ai sensi dell'articolo 92, comma 1 del D.P.R. n. 207/2010 e successive modificazioni e integrazioni, i requisiti 

delle categorie scorporabili oggetto di subappalto e non posseduti dal concorrente, devono da questo essere 

posseduti con riferimento alla categoria prevalente; 

➢ non è ammesso l’avvalimento delle lavorazioni di cui al D.M. delle Infrastrutture e dei Trasporti 10 novembre 

2016, n. 248 (cosiddette “SIOS”) il cui valore superi il dieci per cento dell’importo totale dei lavori (art. 89, 

comma 11, del Codice). 

5. TERMINE DI ESECUZIONE 

Il termine per l’esecuzione dei lavori è di 269 (DUECENTOSESSANTANOVE) giorni naturali e consecutivi decorrenti 

dalla data del verbale di consegna dei lavori (TAV. 24.2 – CRONOPROGRAMMA INTERVENTO 2). 

6. SOGGETTI AMMESSI ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E SUCCESSIVA PROCEDURA NEGOZIATA 

Possono manifestare il loro interesse a partecipare alla presente indagine di mercato i soggetti previsti dall’art. 45 del 

D.lgs. 18.04.2016, n. 50 e ss.mm. e ii., aventi i requisiti di cui ai successivi artt. 47, 48, 80 e 83, da possedere dai 

partecipanti alla gara in funzione della tipologia propria del concorrente (se trattasi di operatore economico singolo, 

raggruppato temporaneamente e/o consorziato), nel rispetto di quanto ulteriormente prescritto dagli artt. 92 

(Requisiti del concorrente singolo e di quelli riuniti), 94 (Consorzi stabili) del D.P.R. 05.10.2010, n. 207 e ss.mm. e ii.. In 

particolare si rimanda alle disposizioni dell’art. 92 citato per quanto concerne i requisiti che devono possedere il 

concorrente in forma singola ed in forma raggruppata temporaneamente, sia di tipo verticale e di tipo orizzontale, 

nonché di tipo misto. 

7. CONDIZIONI DI CARATTERE ECONOMICO E TECNICO PER LA PARTECIPAZIONE 

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 84, comma 1 del D.lgs. 50/2016, gli Operatori economici devono essere in possesso 

di Attestazione di qualificazione, rilasciata da una SOA regolarmente autorizzata, in corso di validità, per le Categorie 

e classifiche adeguate alle categorie e all’importo dei lavori da assumere, ossia: 

✓ possesso di attestazione di qualificazione (SOA), in corso di validità, ai sensi dell’art. 61 del D.P.R. n. 207/2010 e 

ss.mm.ii. per la categoria OS21 Classifica III-bis. 
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✓ possesso di attestazione di qualificazione (SOA), in corso di validità, ai sensi dell’art. 61 del D.P.R. n. 207/2010 e 

ss.mm.ii. per la categoria OG3 Classifica II 

8. SUBAPPALTO 

Nella procedura negoziata, ai sensi dell’art. 1, comma 2 lett. b) del D.L. 76/2020, convertito con modificazioni dalla 

Legge 120/2020, che sarà attivata successivamente alla presente indagine di mercato, la Stazione appaltante riconosce 

l’applicabilità del Subappalto secondo quanto disciplinato dall’art. 105 del D.lgs. 18.04.2016, n. 50 e ss.mm. e ii., ed in 

conformità a quanto riportato al punto 4.1 del presente Avviso. 

9. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

Gli Operatori Economici che intendono manifestare il proprio interesse a partecipare alla presente indagine di mercato 

dovranno far pervenire la domanda, redatta secondo il MODELLO “A”, allegato al presente Avviso, sottoscritta 

digitalmente dal legale rappresentante, entro le ore 08:00 del 31.01.2023, esclusivamente al seguente indirizzo pec: 

tecnico.gimigliano@asmepec.it  

Scaduto il suddetto termine non sarà più ricevibile alcuna documentazione, anche se sostitutiva o aggiuntiva rispetto a 

quella trasmessa. 

Il corretto recapito della documentazione rimane ad esclusivo rischio del mittente qualora, per qualsiasi motivo, la 

stessa non arrivasse entro i limiti stabiliti. 

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

interesse pervenute dopo la scadenza sopra indicata. 

Non sarà presa in considerazione alcuna altra modalità di presentazione delle manifestazioni di interesse, le quali 

pertanto verranno automaticamente escluse dalla presente procedura. 

La manifestazione di interesse non dovrà contenere alcuna offerta economica, pena l’esclusione. 

Le candidature presentate prive della relativa manifestazione d’interesse e/o prive della sottoscrizione saranno 

automaticamente escluse dalla procedura. 

Saranno escluse le manifestazioni presentate da concorrenti che risultino avere identico indirizzo PEC (Cfr. Circolare 

MISE n.77684 del 9 maggio 2014). 

Si precisa che nessuna irregolarità, mancanza o incompletezza nelle dichiarazioni di cui all’allegato MODELLO “A” potrà 

essere sanata con il procedimento di soccorso istruttorio di cui all’art. 83 comma 9 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

non vi è l’obbligo per la stazione appaltante di esperire il soccorso istruttorio nella fase preliminare dell’indagine di 

mercato finalizzata alla sola individuazione dei concorrenti qualificati da poter correttamente invitare nella successiva 

procedura negoziata, ai sensi dell’art. 1, comma 2 lett. b) del D.L. 76/2020, convertito con modificazioni dalla Legge 

120/2020. 

Si precisa che è a totale ed esclusivo rischio dell’operatore economico partecipante il mancato recapito della domanda 

di partecipazione alla presente procedura, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti 

degli strumenti telematici utilizzati, difficoltà di connessione e trasmissione, lentezza dei collegamenti o qualsiasi altro 

motivo, ove per ritardo o disguidi o motivi tecnici o di altra natura, l’istanza di manifestazione di interesse non 

pervenga entro il termine stabilito, restando esclusa qualsiasi responsabilità a carico della stazione appaltante. 

10. FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE CANDIDATURE 
 
Le manifestazioni di interesse pervenute saranno esaminate dal Responsabile del Procedimento che, previa verifica 

della completezza delle dichiarazioni presentate, redigerà un elenco degli operatori ammessi che sarà reso noto solo 

dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, relativo alla successiva procedura negoziata, secondo 

quanto previsto dall’art. 53, comma 2, lett. b) del D.lgs. 50/2016. 

Saranno altresì escluse le manifestazioni di interesse:  

- non sottoscritte digitalmente dal legale rappresentante dell’Operatore economico; 

- che risultino non in possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione; 

- contenenti dichiarazioni e/o documentazione recanti informazioni non veritiere accertate. 

La Stazione Appaltante provvederà alla selezione degli Operatori Economici da invitare alla procedura negoziata 

secondo i criteri di seguito esposti: 

a. numero di manifestazioni di interesse superiori a 10 (dieci): si procederà mediante sorteggio pubblico ad 

mailto:tecnico.gimigliano@asmepec.it
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estrarre n. 10 (dieci) Operatori Economici tra quelli che avranno partecipato alla presente manifestazione di 

interesse; 

b. numero di manifestazioni di interesse inferiori o uguali a 10 (dieci): si procederà all’invio della lettera di invito a 

tutti coloro che hanno manifestato interesse nelle modalità stabilite dal presente Avviso. 

L’eventuale sorteggio in forma anonima, si terrà con modalità pubblica, alle ore 12:00 del giorno 31.01.2023 presso i 

locali del Comune di Gimigliano siti in Via Maria SS di Porto. 

Resta inteso che l’ammissione dell’istanza non costituisce prova del 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 successiva procedura negoziata. 

Si evidenzia che in caso di invito a presentare offerta, in funzione della forma di partecipazione dichiarata in sede di 

manifestazione d’interesse, sarà richiesta la documentazione necessaria per la partecipazione, come prevista dalle 

norme vigenti in materia di appalti pubblici in caso di avvalimento, per i raggruppamenti temporanei, consorzi, GEIE, 

aggregazioni d’imprese, etc.. 

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente 

“Avviso” in qualunque momento e di non dar seguito all’indizione della successiva procedura negoziata. 

11. PUBBLICAZIONE AVVISO 

Il presente Avviso sarà soggetto alle seguenti forme di pubblicità: 

Tipo di pubblicazione 

art. 1, comma 2, lett b), D.L. 76/2020, convertito con modificazioni in Legge 120/2020 

Servizio contratti pubblici https://serviziocontrattipubblici.it 

Albo on line Unione dei Comuni della Presila Catanzarese (Fossato 

Serralta – Gimigliano –Pentone) 
https://alboucpresilacatanzarese.asmenet.it/ 

Albo on line del Comune di Gimigliano https://albogimigliano.asmenet.it/  

Amministrazione trasparente Comune di Gimigliano https://trasparenzagimigliano.asmenet.it  

Sito Comune di Gimigliano https://www.comune.gimigliano.cz.it  

Sito Commissario di Governo https://www.dissestocalabria.it 

12. ULTERIORI INFORMAZIONI 

- Non sono ammessi a partecipare alla successiva procedura negoziata soggetti privi dei requisiti generali di cui 

all’art. 80 del D.lgs. 18.04.2016, n. 50 e ss.mm. e ii.. 

- Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti devono essere in lingua italiana. 

- Il presente avviso non vincola in alcun modo la Stazione Appaltante all’espletamento della procedura, che potrà in 

qualsiasi momento essere sospesa, prorogata, e/o revocata, senza che ciò ingeneri alcuna pretesa da parte di coloro 

che hanno manifestato o che manifestino la volontà a partecipare. 

- Saranno esclusi dalla presente manifestazione di interesse tutti quei concorrenti per i quali manchi o risulti 

incompleta o irregolare la documentazione richiesta. 

- E’ obbligo dell’Operatore Economico comunicare tempestivamente all’Amministrazione aggiudicatrice agli indirizzi di 

cui al punto 2 del presente Avviso, ogni variazione sopravvenuta nel corso della presente procedura circa l’indirizzo 

di posta elettronica certificata già indicato nell’allegato MODELLO “A” per la ricezione delle comunicazioni. 

- Si informa che nel rispetto del GDPR Privacy UE 2016/679 e del D.lgs. n. 101/2018, i dati raccolti saranno trattati 

esclusivamente nell’ambito delle attività istituzionali inerenti la procedura in oggetto e che il concorrente dovrà 

rilasciare espressa autorizzazione al trattamento degli stessi. 

- Responsabile del procedimento: Ing. Vincenzo IAVARONE - tel. 0961.995014 – fax 0961.995120 

pec:tecnico.gimigliano@asmepec.it 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 

ING. VINCENZO IAVARONE 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.lgs. 39/1993) 

https://serviziocontrattipubblici/
https://alboucpresilacatanzarese.asmenet.it/
https://albogimigliano.asmenet.it/
https://trasparenzagimigliano.asmenet.it/
https://www.comune.gimigliano.cz.it/
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