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Prot. 12534 

17-09-2018 

  

AVVISO PUBBLICO 
PER LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO DI OPERATORI ECONOMICI DA 

INVITARE PER L’AFFIDAMENTO DI CONTRATTO SOGLIA CON PROCEDURA 

NEGOZIATA PER LA PRESTAZIONE DEL SERVIZIO DI: NOLO E CONDUZIONE 

MEZZI D’OPERA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE E PULIZIA FIUMI E 

CORSI D’ACQUA NEL TERRITORIO COMUNALE. 

CIG: Z1024EF0D6 

 

Scadenza ore 11.00_ del 02-10-2018   

Il Responsabile del SERVIZIO LAVORI PUBBLICI 

RENDE NOTO 

che questo Comune intende procedere alla costituzione di un elenco di Operatori Economici da cui 

attingere per l’espletamento della gara con Procedura Negoziata, per l’affidamento di contratto sotto 

soglia ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del  D.Lgs. n. 50 del 18-04-2016 (riordino della 

disciplina in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture) della prestazione del 

servizio di: NOLO E CONDUZIONE MEZZI D’OPERA PER INTERVENTI DI 

MANUTENZIONE E PULIZIA FIUMI E CORSI D’ACQUA. 

 

Premesso che: 

 con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale, para concorsuale, 

di gara d’appalto e di procedura negoziata; 

 non sono previste graduatorie, attribuzioni di punteggi o altre classificazioni in merito, ma 

semplicemente la costituzione di un elenco di soggetti; 

 l’acquisizione della candidatura non comporta l’assunzione di alcun obbligo specifico da 

parte del comune, né l’attribuzione di alcun diritto al candidato; 

1. OGGETTO E IMPORTO DELLA PRESTAZIONE   

L’oggetto della procedura riguarda l’affidamento della prestazione del servizio di NOLO E 

CONDUZIONE MEZZI D’OPERA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE E PULIZIA 

FIUMI E CORSI D’ACQUA, consistente in lavori di piccola manutenzione dei canali e corsi 

d’acqua, nonché pulizia di alvei, canali, torrenti e fiumi ricadenti nel territorio comunale.  
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 La tipologia degli interventi di manutenzione da eseguirsi presso i fiumi e i corsi d’acqua presenti 

nel territorio del Comune di Maracalagonis, di pertinenza comunale, riguarderanno principalmente 

in:    

 Sfalcio e asporto del materiale vegetale presente nell’alveo; 

 Dragaggio e ripristino alveo e argini; 

 Pulizia e asporto dei rifiuti e materiali presenti nell’alveo o negli argini dei corsi d’acqua; 

 Trasporto dei materiali di risulta in discarica o centri di raccolta indicati dal Comune, 

 

e quant’altro occorre per la conduzione e nolo franco cantiere dei mezzi d’opera per dare gli 

interventi finiti a regola d’arte. 

 

L’importo a base di gara della prestazione da eseguire ammonta presuntivamente a Euro 17.144,00, 

inclusi Euro 344,00 per oneri sicurezza, IVA esclusa al 22%, salvo diverse risultanze a seguito 

dell’esperimento della gara.  

2. SOGGETTI AMMESSI 

Possono partecipare alla selezione gli operatori economici di cui all’art. 3, comma 1, lett. p e art. 45, 

comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016, in possesso dei necessari e idonei requisiti di ordine generale, 

tecnico organizzativi ed economico finanziari; 

3. REQUISITI MINIMI DI PARTECIPAZIONE  

I soggetti  partecipanti  alla gara, dal momento della presentazione della candidatura  dovranno 

possedere i requisiti di ordine generale e  i requisiti di ordine speciale di qualificazione previsti 

dall’attuale normativa per la tipologia delle prestazioni lavorative oggetto di appalto. 

 Requisiti di ordine generale 

 assenza cause di esclusione previste dall’articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016; 

 essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed 

assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione italiana; 

 essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi e per 

gli effetti dell’art. 17 della legge n. 68/1999. 

 Requisiti di ordine speciale di qualificazione – capacità economico finanziaria e tecnico 

organizzativa 

 Possesso dell’attestazione S.O.A. per la Categoria dei lavori in appalto OG 8 (opere fluviali, 

di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica); 

 

OVVERO 

 

 iscrizione alla C.C.I.A.A, per la categoria dei lavori in appalto; 

 possesso dei requisiti di capacità economico – finanziaria e tecnico – organizzativa, con 

particolare riferimento ai seguenti elementi: 

a) Importo dei lavori – analoghi a quelli oggetto dell’appalto – eseguiti direttamente nel 

quinquennio antecedente la data di pubblicazione del Bando, non inferiore all’importo posto a base 

di gara, comprensivo degli oneri per la sicurezza; 

b) Costo del personale dipendente sostenuto negli ultimi cinque esercizi, non inferiore al 15% dei 

lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del Bando di Gara; 

c) Adeguata attrezzatura tecnica. 

 
In caso di Raggruppamenti temporanei di imprese o Consorzi ordinari ciascun componente del 

Raggruppamento o Consorzio ordinario dovrà possedere integralmente i requisiti di ordine generale e di 

ordine speciale di qualificazione. 



 

Si procederà alla verifica del possesso dei requisiti sopra descritti nei confronti del soggetto rimasto 

aggiudicatario, fermo restando la facoltà della Stazione Appaltante di procedere alle verifiche a 

campione  nei confronti dei soggetti partecipanti alla gara. 

La verifica dei suddetti requisiti costituirà requisito di ammissibilità alla successiva fase di 

procedura negoziata; 

4. MODALITA’ DELLA PRESENTAZIONE E DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE 

I soggetti interessati ad essere inseriti nell’elenco dovranno presentare la domanda in busta chiusa, 

tramite servizio postale, corriere o “brevi manu” al Comune di Maracalagonis Via Nazionale 49 - 

09040 Maracalagonis (CA) Ufficio Protocollo, entro le ore 11:00 del 02-10-2018, contenente 

l’indicazione del mittente e la seguente dicitura: “Contiene candidatura per la costituzione di un 

elenco di soggetti per l’affidamento della prestazione lavorativa di: Nolo e conduzione mezzi 

d’opera per interventi di manutenzione e pulizia fiumi e corsi d’acqua”. 

L’istanza, realizzata in carta semplice, utilizzando preferibilmente la modulistica messa a 

disposizione in allegato al presente avviso, dovrà contenere, a pena di esclusione: 

1. Richiesta di inserimento nell’elenco per le attività in oggetto, con la dichiarazione di 

disponibilità a realizzare i lavori; 

2. Dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, con allegata la copia fotostatica di un 

documento di identità, contenente: 

a. denominazione e sede dell’operatore economico, rappresentante legale, codice 

fiscale e partita Iva; 

b. estremi dell’iscrizione camerale; 

c. l’insussistenza delle cause di esclusione ai sensi dell’attuale normativa; 
d. il divieto di partecipazione dell’operatore economico, contemporaneamente in più di 

un raggruppamento, sia singolarmente o come componente di altro raggruppamento; 

 

Il Comune di Maracalagonis si riserva di procedere in qualsiasi momento ad una verifica di quanto 

dichiarato nella documentazione presentata, pena esclusione in caso di accertamento di false 

dichiarazioni. Nel caso in cui l’accertamento dovesse avvenire in fase successiva all’affidamento 

dell’incarico all’operatore economico, e le dichiarazioni risultassero false, il contratto verrà 

considerato immediatamente nullo, con responsabilità dell’affidatario per dichiarazioni mendaci 

rese, secondo le vigenti norme. 

5. COSTITUZIONE ELENCO E AFFIDAMENTO DELLA PRESTAZIONE  

L’inclusione dell’operatore economico nell’elenco è presupposto alla selezione per il conferimento 

della prestazione lavorativa di cui all’oggetto. 

La prestazione lavorativa verrà affidata in una fase successiva con le modalità della procedura 

negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del 

D. Lgs. n. 50/2016, tra almeno 10 (dieci) operatori economici che avranno risposto al presente 

avviso e che risulteranno in possesso dei requisiti richiesti. 

Questa Amministrazione procederà all’individuazione dei soggetti da invitare alla procedura 

negoziata nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e 

trasparenza. 

Preliminarmente all’esecuzione della prestazione il soggetto affidatario dovrà sottoscrivere apposito 

contratto o documento sostitutivo predisposto dalla Stazione Appaltante. La mancata sottoscrizione 

della documentazione di contratto comporta la nullità delle procedure di individuazione e di 



proposta senza nessun obbligo ed onere da parte dell’Amministrazione, né l’attribuzione di alcun 

diritto al candidato. 

6. CONDIZIONI REGOLANTI LA PROCEDURA  

 La partecipazione a questo avviso non costituisce diritto all’affidamento della prestazione e 

questo ente non è in alcun modo vincolato a procedere agli affidamenti, che sono solo 

programmati ma non definiti; 

 l’incarico, qualora si proceda all’affidamento, è conferito con determinazione del Responsabile 

del Servizio; 

 l’affidamento verrà formalizzato con la stipula di apposito contratto o della documentazione 

sostitutiva del contratto, corredata da tutti gli elaborati necessari come da D.Lgs. n. 50/2016; 

 L’Ufficio si riserva di non procedere all’affidamento per situazioni non prevedibili che 

dovessero insorgere prima dell’esecutività della determinazione a contrarre del Responsabile 

del Servizio.  

 E’ fatto divieto di partecipare al presente avviso, contemporaneamente come singolo e come  

componente di altro soggetto collettivo contemplato dal D.lgs. n. 50/2016. 

 L’Amministrazione si riserva di verificare la veridicità delle dichiarazioni rese dai partecipanti. 

 

7. CRITERI INDIVIDUAZIONE SOGGETTI DA INVITARE ALLA PROCEDURA 

NEGOZIATA  

La Stazione Appaltante provvederà ad invitare 10 (dieci) ditte, individuate, qualora il numero delle 

domande di partecipazione fosse superiore a 10, mediante sorteggio pubblico da effettuarsi in 

data 04-10-2018, alle ore 10:00, da tenersi presso l’Ufficio del Servizio Lavori Pubblici, in 

Maracalagonis Via Nazionale n. 49.  

Qualora il numero delle domande pervenute fosse inferiore a 10 (dieci) la Stazione Appaltante si 

riserva la facoltà di provvedere ad integrare l’elenco dei soggetti da invitare, inserendo altri 

operatori economici aventi i requisiti prescritti.   

8. ESCLUSIONI DALLA PROCEDURA DI PARTECIPAZIONE  

Saranno escluse le domande:  

 pervenute dopo la scadenza;  

 laddove manchi del tutto in parte la documentazione richiesta; 

 con documentazione recante informazioni che risultino non veritiere; 

 effettuate da soggetti per i quali è riconosciuta una clausola di esclusione dalla partecipazione 

alle gare per l’affidamento di lavori pubblici, dagli affidamenti o dalla contrattazione con la 

pubblica amministrazione, come prevista dall’ordinamento giuridico vigente, accertata in 

qualsiasi momento e con ogni mezzo. 

9. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  

Il Responsabile Unico del Procedimento dell’intervento di cui al presente avviso è il P. Ed. Mauro 

Etzi.  

10. TRATTAMENTO DEI DATI 

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m. si informa che: 

1. il trattamento dei dati personali dei soggetti richiedenti è finalizzato unicamente alla stesura 

di un elenco per l’affidamento del servizio; 



2. il trattamento sarà effettuato dal personale dell’Ufficio Tecnico Comunale nei limiti 

necessari a perseguire le sopra citate finalità, con modalità e strumenti idonei a garantire la 

sicurezza e la riservatezza dei richiedenti; 

3. i dati potranno essere comunicati o portati a conoscenza dei responsabili o incaricati o dei 

dipendenti coinvolti a vario titolo con l’incarico affidato; 

4. il conferimento dei dati è obbligatorio per l’inserimento nell’elenco e l’eventuale 

affidamento. Il rifiuto di rispondere comporta il mancato inserimento nell’elenco e il non 

affidamento dell’incarico; 

5. all’interessato sono riconosciuti i diritti di cui all’art.  7 della L. n. 196/2003 “Codice in 

materia dei dati personali”; 

6. il Responsabile per il trattamento dei dati è l’Ing. Sergio Garau. 

11. INFORMAZIONI  

Per ogni informazione o richiesta di chiarimenti, tutti gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio 

tecnico contattando i seguenti numeri: 0707850 224.  

 

Il presente avviso sarà pubblicato per 15 (quindici) giorni: 

 All’Albo Pretorio on Line del Comune.  

 Sul Sito informatico del Comune: http://www.comune.maracalagonis.ca.it/ 

 

Maracalagonis, lì  17-09-2018 

                                                                                    F.to Il Responsabile del Servizio 

                                                                                    (P. Ed. Mauro Etzi) 

 

        ____________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
                                        Spett.le   COMUNE  di MARACALAGONIS                            

                                                            SERVIZIO LAVORI PUBBLICI   

                                                               Via Nazionale n. 49  

 09040 – MARACALAGONIS (CA)  

 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALL’INDAGINE DI MERCATO E CONNESSA 

DICHIARAZIONE UNICA 

                                              

IL SOTTOSCRITTO ___________________________________________________________ 

NATO A __________________________________________ IL ________________________ 

IN QUALITÀ DI_______________________________________________________________ 

DELL’IMPRESA_______________________________________________________________ 

SEDE LEGALE ________________________________________________________________ 

NUMERO TELEFONO   ________________________________________________________ 

NUMERO FAX         ___________________________________________________________ 

CODICE FISCALE      __________________________________________________________ 

PARTITA IVA     ______________________________________________________________ 

 

IN QUALITA’ DI  : 

 Impresa  Singola 

 OVVERO 

 Capogruppo  di una Associazione Temporanea o di un Consorzio  o di un GEIE di 

Tipo______________ tra le Imprese:____________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

OVVERO 

  Mandante  di una Associazione Temporanea o di un Consorzio  o di un GEIE di 

Tipo_____________ tra le Imprese:_______________________________________________ 

______________________________________________________________________________, 

 

CHIEDE   
 
DI PARTECIPARE ALL’INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA ALL’ESPLETAMENTO DELLA 

PROCEDURA DI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA INDICATA IN OGGETTO E A TAL FINE, ai sensi degli 

OGGETTO: ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALL’INDAGINE DI MERCATO PER L’AFFIDAMENTO DI 

CONTRATTO SOTTO SOGLIA AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 D.LGS 50/2016 DELLA 

PRESTAZIONE DEL SERVIZIO DI NOLO E CONDUZIONE MEZZI D’OPERA PER INTERVENTI DI 

MANUTENZIONE E PULIZIA FIUMI E CORSI D’ACQUA NEL TERRITORIO COMUNALE. 

CIG: Z1024EF0D6 



articoli 46, 47 e 48 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del 

sopraccitato D.P.R., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, sotto la propria responsabilità 

 

D I C H I A R A 
(ai sensi del D.P.R. 28-12-2000, n. 445) 

 

1. che l’impresa è iscritta alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura 

della Provincia di _________________________________________ per  la seguente 

attività:____________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

ed attesta i seguenti dati (per le ditte con sede in uno stato straniero, indicare i dati di 

iscrizione nell’Albo o Lista ufficiale dello Stato di appartenenza): 

           codice fiscale e numero di iscrizione del Registro delle imprese:            

          __________________________________________________________________________; 

- data di iscrizione: ____________________________________________________________; 

- numero Repertorio Economico Amm.vo ____________________________ in data 

____________________________________; 

- forma giuridica ______________________________________________________________; 

- durata della società: data termine : _______________________________________________; 

- data ultimo aggiornamento (quella in cui il rappresentante legale ha assunto la carica) 

____________________________________; 

 

2. di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed 

assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione italiana, e fornisce i seguenti 

dati: 

 

- CCNL applicato : ____________________________________________________________; 

- matricola INPS n. : ________________________ sede ______________________________; 

- matricola INAIL n. : _______________________ sede ______________________________; 

- cassa edile / edil cassa n. ____________________ sede ______________________________; 

 

3.  di possedere i requisiti di ordine generale e speciale di partecipazione e attesta in 

particolare: 

 

 Di possedere i requisiti di ordine generale previsti dall’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e di 

non trovarsi in situazioni di controllo, ai sensi dell’articolo 2359 del Codice Civile; 

 Di possedere i seguenti requisiti di ordine speciale di qualificazione richiesti dall’avviso  

(barrare una o più caselle  per l’ipotesi che ricorre):   

 attestazione  S.O.A., in corso di validità, per categorie e classifiche adeguate ai lavori di 

appalto indicate nel Bando, e specificatamente (barrare la casella di interesse): 
 

CATEGORIA PREVALENTE SOA CLASSIFICA SOA 

  

 

OG 8 

Opere fluviali, di difesa, di sistemazione 

idraulica e bonifica. 

 

 _____________________ 

  

 

Ovvero,  

 



 i requisiti di capacità economico – finanziaria e tecnico – organizzativa, con particolare 

riferimento ai seguenti elementi: 

a) Importo dei lavori – analoghi a quelli oggetto dell’appalto – eseguiti direttamente nel 

quinquennio antecedente la data di pubblicazione del Bando, non inferiore all’importo posto a base 

di gara , comprensivo degli oneri per la sicurezza; 

b) Costo del personale dipendente  sostenuto negli ultimi cinque esercizi, non inferiore al  15% 

dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del Bando; 

c) Adeguata attrezzatura tecnica. 
 

 Che non sussistono provvedimenti disciplinari che inibiscono la propria attività, né altro 

impedimento di legge per la stipulazione del contratto con la pubblica amministrazione; 

 Di accettare espressamente ed incondizionatamente tutte le disposizioni contenute 

nell’avviso d’indagine di mercato propedeutica alla procedura negoziata di cui all’oggetto; 

 Di non partecipare contemporaneamente in più di un raggruppamento, sia come singolo sia 

come componente di altro/i raggruppamento/i; 

 Di essere informato e di acconsentire al trattamento dei dati personali raccolti che saranno 

trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il 

quale la presente dichiarazione viene resa; 

 Di autorizzare espressamente l’ente appaltante a inviare tutte le successive comunicazioni 

e richieste a (indicare obbligatoriamente almeno uno dei tre):   

 □ numero di fax : ______ / __________________,  

□ indirizzo e-mail certificata: 

_____________________________@________________________, 

 □ indirizzo e-mail: 

 __________________________________@________________________. 

 

            DATA                                                                              TIMBRO E  FIRMA  

 

______________________                                          ________________________________________ 

AVVERTENZE: Si rammenta che le false dichiarazioni comportano sanzioni penali ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 

e costituiscono causa di esclusione dalla partecipazione a successive gare per ogni tipo di appalto.  

- La dichiarazione deve essere corredata, a pena di esclusione, da fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore, ai sensi 

dell’art. 38 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 oppure autenticata ai sensi di legge. 

I contenuti della presente dichiarazione possono essere sottoposti alla verifica a campione ai sensi del combinato disposto 

dell’articolo 70, comma 1, del D.P.R.  n. 554 del 1999, dell’articolo 48 del D. Lgs. n. 163 del 2006, e dell’articolo 71 del D.P.R. n. 

445 del 2000. 


