COMUNE DI DRAPIA
(Provincia di Vibo Valentia)
Corso Umberto, 89862 DRAPIA
c.f. 00298600792
- tel. 096367094 - fax 096367293 –

SERVIZIO TECNICO
Prot. 3103 del 30-05-2018
AVVISO
ESPLORATIVO
PER
MANIFESTAZIONE
DI
INTERESSE
FINALIZZATA
ALL'AFFIDAMENTO TRAMITE PROCEDURA NEGOZIATA PER IL SERVIZIO " Servizio di

decespugliazione con braccio meccanico e rifinitura a mano delle strade comunali – per KM 24
di strade comunali ambo i lati della carreggiata del territorio di Drapia (VV)"
SI RENDE NOTO
che il Comune di Drapia, con sede in Corso Umberto I– Drapia (VV) - Tel. 096367094 - sito
internet http://www.comune.drapia.vv.it/ - PEC: responsabile.tecnico.drapia@asmepec.it –
Area Tecnica, intende acquisire la manifestazione di interesse da parte di operatori economici
finalizzata all'affidamento dei lavori in oggetto, mediante procedura negoziata ai sensi dell'art.
36, comma 2.b) del D.Lgs. 50/2016;
Importo del servizio risulta essere il seguente: importo presunto del servizio € 7.200,00
soggetti a ribasso, per il servizio di decespugliazione con braccio meccanico e rifinitura a mano
delle strade comunali – per KM 24 di strade comunali ambo i lati della carreggiata del
territorio di Drapia (VV)", oltre iva.
a) possesso dei seguenti requisiti: di aver svolto negli ultimi tre anni, servizi analoghi a quelli in
gara, presso le pubbliche amministrazioni, di importo non inferiore a quello del servizio in
appalto;
L’appalto ha per oggetto gli interventi di: “Servizio di decespugliazione con braccio meccanico e
rifinitura a mano delle strade comunali – per KM 24 di strade comunali ambo i lati della
carreggiata del territorio di Drapia (VV)"
Il criterio di aggiudicazione dell'appalto avverrà secondo quanto disposto dall'art. 95 comma 4
del D.Lgs 50/2016, con il criterio del minor prezzo ovvero mediante il miglior ribasso offerto
sull’importo a base d’asta, e qualora ne sussistano le condizioni troverà applicazione l'art. 97
del D.Lgs 50 del 2016.
Le imprese che intendano presentare la propria manifestazione d'interesse devono essere
accreditate sulla Piattaforma ASMECOMM sezione Albo fornitori e professionisti, pena
l’esclusione;
Gli interessati dovranno far pervenire l'Allegato l - richiesta di partecipazione compilandolo in
ogni sua parte all'Ufficio Protocollo presso il Comune di Drapia - Corso Umberto I° - 89862
Drapia (VV), entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 13-06-2018; oppure al seguente indirizzo
pec: protocollo.drapia@asmepec.it, specificando nell'oggetto: AVVISO ESPLORATIVO PER
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO TRAMITE PROCEDURA
NEGOZIATA PER “Servizio di decespugliazione con braccio meccanico e rifinitura a mano delle
strade comunali - per KM 24 di strade comunali ambo i lati della carreggiata del territorio di
Drapia (VV)"
I soggetti che intendono presentare la propria manifestazione d'interesse, dovranno possedere
i seguenti requisiti:

a) Requisiti di ordine generale di cui all'art. 80-83 del Dlgs 50 del 2016;
b) Requisiti di idoneità professionale: iscrizione alla Camera di Commercio, industria artigianato
e agricoltura (CClAA) con attività esercitata relativa alla stessa categoria oggetto di
manifestazione d'interesse;
c) Requisiti di partecipazione relativi alla capacità economica - finanziaria e tecnicoorganizzativa:
• di aver svolto negli ultimi tre anni, servizi analoghi a quelli in gara, presso le pubbliche
amministrazioni, di importo non inferiore a quello del servizio in appalto;
Si informa, che il presente avviso non costituisce invito a partecipare alla gara pubblica, ma
semplice richiesta a manifestare interesse in seguito alla quale potranno essere esperite
eventuali procedure negoziate ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera c del D.lgs. 50 del 2016; le
proposte di manifestazione di interesse pertanto, non vincolano in alcun modo la Stazione
Appaltante né possono far insorgere nei soggetti partecipanti alcun diritto in ordine
all'eventuale aggiudicazione di alcuna procedura.
La manifestazione di interesse dovrà essere presentata utilizzando l'apposito modello
predisposto dal Comune di Drapia allegato al presente avviso, con allegata copia fotostatica del
documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.
Il candidato nella manifestazione di interesse indicherà l’indirizzo pec a cui inviare
comunicazioni in merito alla presente procedura e autorizza espressamente l’uso del suddetto
strumento di comunicazione.
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.
La Stazione appaltante, qualora il numero delle candidature non sia superiore a 10, inviterà alla
gara tutte le imprese che hanno presentato, entro i termini, apposita manifestazione di
interesse e che siano in possesso dei requisiti minimi di partecipazione alla gara.
Nel caso in cui le imprese candidate siano in numero superiore a 10, la stazione appaltante,
inviterà alla gara almeno 10 imprese tra quelle che avranno presentato la manifestazione
d'interesse e che siano in possesso dei requisiti minimi di partecipazione alla gara. I candidati
esclusi per sorteggio dalla successiva fase di affidamento non potranno chiedere indennizzi o
rimborsi di qualsiasi tipo e natura.
La Stazione Appaltante, eseguita la verifica circa i requisiti posseduti e richiesti dal presente
avviso, procederà all'individuazione, mediante sorteggio in seduta pubblica, in data 14/06/2018
alle ore 10.00, con estrazione di numeri casuali, di un numero di candidati almeno pari a 10, da
invitare alla successiva procedura negoziata.
Al fine di garantire quanto prescritto all'art. 53 comma 2, lettera b) del D.Lgs n. 50/2016,
l'estrazione a sorte degli operatori economici da invitare alla successiva procedura negoziata,
anche se espletata in seduta pubblica, avverrà in maniera tale da garantire il riserbo in ordine
all'identità degli stessi, con possibilità di accedere all'elenco dei soggetti che hanno manifestato
interesse, nonché di quelli estratti ed invitati alla gara, soltanto dopo la scadenza del termine di
presentazione delle offerte stesse. Ad ogni candidato verrà assegnato un numero progressivo.
Il Comune avvierà procedura negoziata ed inviterà a partecipare alla procedura, con apposita
lettera d'invito che sarà trasmessa mediante posta certificata dalla piattaforma ASMECOMM e
conterrà la relativa documentazione di gara, indicante le modalità e il termine perentorio entro
il quale inviare la documentazione richiesta e l'offerta.

Successivamente i candidati idonei verranno invitati a presentare le offerte oggetto della
negoziazione mediante una lettera di invito contenente gli elementi essenziali costituenti
l'oggetto della prestazione nonché le modalità di partecipazione alla procedura negoziata.
Ai fini dell'accesso agli atti e riservatezza degli stessi trova applicazione l'art. 53 del D.lgs. 50 del
2016.
La Stazione Appaltante si riserva di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al
presente avviso e di non dar seguito alle eventuali procedure negoziate per l'affidamento di
lavori.
Il presente avviso 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 ì soggetti richiedenti possano vantare alcuna
pretesa,
Resta inteso che la partecipazione alla presente non costituisce prova di possesso dei requisiti
generali e speciali richiesti per l'affidamento del servizio, che invece dovrà essere dichiarato
dall' interessato ed accertato dal Comune di Drapia in occasione della procedura negoziata dì
affidamento.
Si informa altresì che ai sensi dell'art. 13 del D.lgs.n.196/03 "Codice in materia di protezione dei
dati personali", i dati personali fomiti e raccolti in occasione del presente procedimento
verranno utilizzati esclusivamente in funzione e per i fini conseguenti agli adempimenti richiesti
dal presente avviso. In ordine all'utilizzo di tali dati l'interessato potrà esercitare i diritti previsti
nel titolo II della parte I del decreto citato.
Titolare del trattamento è il Comune di Drapia.
Ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. N° 50/2016 si informa che i mezzi di comunicazione individuati
per la procedura in oggetto sono costituiti da posta elettronica certificata e pubblicazioni su siti
informatici.
Il presente avviso e gli allegati modelli per le dichiarazioni, sono disponibili per l'accesso libero,
diretto e completo, sul Profilo Committente del Comune di Drapia www.comune.drapia.vv.it e
sull’albo pretorio online di questo Ente.
La suddetta documentazione è inoltre reperibile presso la Sede del Comune di Drapia Area
Tecnica, martedì e giovedì dalle ore 10,00 alle ore 12,30.
Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti sul presente avviso devono essere
richiesti
esclusivamente
a
mezzo
posta
elettronica
certificata
responsabile.tecnico.drapia@asmepec.it entro il 12-06-2018.

Il Responsabile del Servizio
f.to Ing. Giuseppe Petrolo

