
  

COMUNE DI BRINDISI MONTAGNA  

Provincia di Potenza  

 

  Prot. n°    2306 

 

AVVISO ESPLORATIVO   

PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  

finalizzato alla ricerca di mercato per l’individuazione degli operatori economici da 

consultare in relazione alla  procedura di affidamento diretto  ai sensi dell’art.  36 

comma 2 lettera b) del D.lgs 50/2016 

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO – SISTEMAZIONE 

PAVIMENTAZIONE VIALI E CANALIZZAZIONE ACQUE METEORICHE”; 

Cup E84E20001270004 

 

Il Comune di Brindisi Montagna intende acquisire manifestazioni d’interesse finalizzate alla definizione 

di un elenco di operatori economici da consultare per l’appalto dei lavori di "Manutenzione straordinaria 

cimitero – Sistemazione pavimentazione viali e canalizzazione acque meteoriche” da effettuarsi mediante 

affidamento diretto ai sensi dell’art.  36 comma 2 lettera b) del D.lgs 50/2016 – con utilizzazione della 

procedura telematica della Centrale Unica di Committenza dell’Area Programma Basento Bradano 

Camastra con sede in Potenza Via Maestri del Lavoro accessibile all’indirizzo 

http://cuc.areaprogrammabasento.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp   

 Il presente avviso è finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazione di interesse per favorire 

la partecipazione di un numero adeguato di operatori economici potenzialmente interessati 

all’affidamento.  

Tra gli operatori economici che avranno presentato manifestazione di interesse saranno individuate 

tramite sorteggio pubblico 5 (cinque) imprese che a loro volta saranno invitate a presentare le relative 

offerte mediante lettera invito contenente gli elementi essenziali costituenti l’oggetto delle prestazioni, 

il relativo importo presunto, il termine per la ricezione delle offerte e ogni altro ulteriore elemento utile.  

L’Amministrazione comunale si riserva la facoltà di integrare l’elenco dei partecipanti con ulteriori 

soggetti in regola con il possesso dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione, qualora le 

manifestazioni di interesse pervenute non raggiungessero il numero minimo di cinque.  

Qualora il numero di domande pervenute non superi il numero di 10, saranno consultati tutti gli 

operatori economici che hanno presentato manifestazione di interesse.  

Il Comune di Brindisi Montagna si riserva comunque la facoltà, a proprio insindacabile giudizio, di non 

dare seguito alla presente procedura, di non procedere ad alcun affidamento ed il presente avviso 

pertanto non vincola in alcun modo il Comune.   

1) STAZIONE APPALTANTE   

Comune di Brindisi Montagna (Provincia di Potenza)   

Settore 2 - Servizio Tecnico-manutentivo  

Corso dei lavoratori n. 53  - 85010 BRINDISI MONTAGNA (PZ)  

Codice fiscale 80004470763 

partita IVA 00506710763  

tel. 0971 985002  - FAX 0971985242   

http://cuc.areaprogrammabasento.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp
http://cuc.areaprogrammabasento.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp


Sito internet: www.comune.brindisimontagna.pz.it   

Email: comunebrindisimontagna@rete.basilicata.it   

PEC : comune.brindisimontagna@pec.it   

  

2) OGGETTO DELL’APPALTO   

L’oggetto dell’appalto è: "manutenzione straordinaria cimitero – Sistemazione pavimentazione viali e 

canalizzazione acque meteoriche” 

3) NATURA E CATEGORIA DEI LAVORI:- strade e relative opere complementari. Ai fini del rilascio 

del certificato di esecuzione, i lavori si intendono appartenenti alla Categoria –OG3   

4) IMPORTO A BASE DI APPALTO   

L’importo complessivo posto a base di appalto è di €. 45.948,50 così determinato:  

Lavori a misura soggetti a ribasso………………………………………. Euro 43.450,54 

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso………………………….. Euro   2.497,96 

Importo complessivo a base di appalto Euro 45.984,50 

5) TERMINE DI ESECUZIONE   

i lavori dovranno essere eseguiti entro 30 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna  

6) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE   

Possono inoltrare domanda di partecipazione i soggetti di cui comma 1 dell'articolo 45 del d.lgs. 18 aprile 

2016 n. 50, come definiti al comma 2 del medesimo articolo, in possesso dei requisiti di ordine generale, 

di idoneità professionale e di qualificazione sotto specificati:  

a) Requisiti di ordine generale  

I partecipanti alle procedure di affidamento non devono essere in alcuna delle condizioni di 

esclusione previste dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 ne in nessun’altra ipotesi di incapacità a 

contrattare con la Pubblica Amministrazione ai sensi della legge e di non aver avuto l’applicazione 

di alcuna delle sanzioni o misure cautelari che impediscono di contrarre con la Pubblica 

Amministrazione. 

 b) Requisiti di idoneità professionale:  

-iscrizione nel registro della Camera di Commercio competente ai sensi dell’art. 83, comma 3 del  D. 

Lgs 50/2016;   

Al cittadino di altro Stato membro non residente in Italia, è richiesta la prova dell'iscrizione, secondo le modalità 

vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI, mediante 

dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito ovvero mediante 

attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri 

professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residenti. Nelle procedure di aggiudicazione degli appalti 

pubblici di servizi, se i candidati o gli offerenti devono essere in possesso di una particolare autorizzazione ovvero 

appartenere a una particolare organizzazione per poter prestare nel proprio Paese d'origine i servizi in questione, la 

stazione appaltante può chiedere loro di provare il possesso di tale autorizzazione ovvero l'appartenenza 

all'organizzazione;  

c) Requisiti di qualificazione:   

Gli operatori economici possono partecipare agli appalti di lavori pubblici di importo pari o inferiore 

a 150.000 euro, come nella presente fattispecie, qualora in possesso dei seguenti requisiti di ordine 

tecnico-organizzativo:  

a. importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di 

pubblicazione del presente avviso non inferiore all'importo del contratto da stipulare;  

b. costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al quindici per cento 

dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di trasmissione della lettera 

di invito; nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l'importo dei lavori sia inferiore a 

quanto richiesto, l'importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da 

ristabilire la percentuale richiesta; l'importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per la 

dimostrazione del possesso del requisito di cui alla lettera a);  

c. adeguata attrezzatura tecnica.  

http://www.comune.brindisimontagna.pz.it/
http://www.comune.brindisimontagna.pz.it/
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#Allegato_XVI
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#Allegato_XVI
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#Allegato_XVI
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#Allegato_XVI


Nel caso di imprese già in possesso dell’attestazione SOA relativa ai lavori da eseguire, non è 

richiesta ulteriore dimostrazione circa il possesso dei requisiti di qualificazione.  

RTI e consorzi: In caso di Raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) o consorzi, si applicano, 

oltre alle norme generali, quelle di cui agli artt. 47 e 48 del D.Lgs. 50/2016 e 92-94 del d.P.R. 207/2010  

7) AVVALIMENTO 

l’operatore economico singolo, consorziato o raggruppato, può soddisfare il possesso dei requisiti di 

carattere economico, finanziario, tecnico e professionale, di cui all’art. 83, comma 1 lett. b) (capacità 

economica e finanziaria) e c) (capacità tecniche professionali) del D.Lgs. 50/2016, con esclusione, in 

ogni caso, dei requisiti di cui all’art. 80 D.Lgs. 50/2016, nonché dei requisiti di qualificazione di cui all’art. 

84 D.Lgs. 50/2016, avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche di partecipanti al raggruppamento. 

In tal caso, già in sede di manifestazione d'interesse, dovrà dichiarare la volontà di ricorrere all' 

avvalimento con l'indicazione dei dati identificativi dell'impresa ausiliaria e tale dichiarazione sarà 

vincolante per la partecipazione alla procedura,  

L'operatore economico che ha dichiarato di voler ricorrere all'avvalimento non potrà, a pena di 

esclusione, partecipare alla procedura con requisiti propri né avvalendosi di impresa ausiliaria diversa 

da quella indicata in sede di manifestazione d'interesse.  

Non è consentito - a pena di esclusione - che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un 

concorrente, o che l'impresa ausiliaria partecipi autonomamente alla manifestazione di interesse. 

 8) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE   

L’aggiudicazione sarà effettuata con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art.95, co. 4 del d.lgs 

50/2016.  

 9) MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE   

Gli operatori economici interessati ad essere invitati, e che abbiano i requisiti di legge, devono compilare 

l'allegato modulo con indicazione dei dati, ivi incluso l'indirizzo di posta elettronica certificata (pec), da 

far pervenire ESCLUSIVAMENTE A MEZZO POSTA ELETTRONICA  CERTIFICATA (PEC) entro 

le ore 12:00 del  26.04.2021 all’indirizzo pec : comune.brindisimontagna@pec.it ;  

La manifestazione di interesse dovrà essere indirizzato a: Comune di Brindisi Montagna – Settore 2- 

Servizio Tecnico Manutentivo – Corso dei Lavoratori n. 53 – 85010 Brindisi Montagna, e dovrà indicare il 

seguente oggetto: “Manifestazione di interesse "Manutenzione straordinaria cimitero – Sistemazione 

pavimentazione viali e canalizzazione acque meteoriche” -CUP E84E20001270004 -Si richiede di presentare 

solo dichiarazione di interesse utilizzando l’allegato modello. E' fatto tassativo divieto di allegare 

qualsiasi altra documentazione (certificati, attestati, ecc.).   

 10) MOTIVI DI ESCLUSIONE   

Saranno escluse le domande:   

1. Pervenute dopo la scadenza dei termini; a tal fine farà fede esclusivamente la data e l’ora di 

trasmissione della PEC;   

2. Pervenute a mano o in forma diversa dalla PEC  

3. Recanti informazioni non veritiere o mendaci;   

4. Carenti delle dichiarazioni richieste nel modulo allegato;   

5. Effettuate da soggetti non aventi i requisiti richiesti e specificati precedentemente.   

11) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E INFORMAZIONI   

Responsabile del Procedimento è il geom. Carbone Salvatore Responsabile del Servizio Tecnico - 

manutentivo e-mail: salvatore.carbone@comune.brindisimontagna.pz.it  – tel 0971985002 – fax 

0971985242  

12) TRATTAMENTO DATI PERSONALI   

Ai sensi Regolamento Europeo UE 2016/679  e s.m.i. si precisa che il trattamento dei dati personali 

sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della  loro 

riservatezza; il trattamento dei dati ha finalità di consentire l’accertamento dell’idoneità dei 

concorrenti a partecipare alla procedura di affidamento dei lavori  di cui trattasi.   

****  



Ai fini della pubblicità il presente avviso viene affisso all’Albo on-line del Comune di Brindisi Montagna 

sul sito del Comune all’indirizzo www.comune.brindisimontagna.pz.it.  

Lo stesso avviso sarà pubblicato nella sezione  “Amministrazione Trasparente – sottosezione  Bandi di 

gara e contratti”   

Brindisi Montagna, 16.04.2021  

Il Responsabile del Procedimento 

Geom. Salvatore Carbone 

 

 

Allegato: modello manifestazione interesse gara   

  
  


