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Sarconi, 07/09/2022 
 
 

AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER 
L’ESPLETAMENTO DI PROCEDURA NEGOZIATA 

procedura: negoziata articolo 36, comma 2, lettera a) del decreto legislativo n. 50 del 2016 
criterio: minor prezzo ai sensi dell’articolo 95 del decreto legislativo n. 50 del 2016 

GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI IDRICO SANITARI E LA PICCOLA 
MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI SARCONI 

CUP:   CIG: ZE537AD510 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA    
 

RENDE NOTO 
 

Che il Comune di Sarconi intende espletare una manifestazione di interesse avente ad oggetto l’appalto 
dell’intervento denominato “GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI IDRICO SANITARI 
E LA PICCOLA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI SARCONI” al fine di 
individuare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e 
trasparenza, le ditte da invitare alla procedura negoziata ai sensi dell’art. articolo 36, comma 2, lettera c) 
del decreto legislativo n. 50 del 2016; 
 
1. STAZIONE APPALTANTE 
Comune di Sarconi - Piazza Municipio n. 11 - C.a.p. 85050 - Sarconi (PZ); telefono 0975/66016; 
 
2. PROCEDURA DI GARA 
Procedura negoziata ai sensi articolo 36, comma 2, lettera a) del decreto legislativo n. 50 del 2016; 
 
3. PUNTI DI CONTATTO 
Ufficio tecnico all'attenzione del Responsabile del Area Tecnica, Ing. Giovanni Dammiano: tel. 0975-
66016, email: ufficiotecnico@comunesarconi.com; pec: comune.sarconi@cert.ruparbasilicata.it Indirizzo 
internet Ente Appaltante: http://www.comune.sarconi.pz.it 
 
4. LUOGO, DESCRIZIONE, NATURA ED IMPORTO DEI LAVORI, ONERI PER LA SICUREZZA, FORMA 
DEL CONTRATTO: 
 4.1. luogo di esecuzione: il servizio dovrà essere prestato nei seguenti edifici comunali: 

- Casa Comunale  
- Scuola Materna Elementare e Media    
- Palestra comunale    
- Impianto sportivo “D. Gallipoli”   
- Centro aggregazione per minori 
- Centro aggregazioni per anziani    
- Casa per Anziani  
- Locali Protezione civile 
- Biblioteca comunale 
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- Garage Comunali   
- Cimitero comunale 
 

4.2. descrizione: Lavori impiantistici - Gestione e manutenzione degli impianti termici idrico sanitari e la 
piccola manutenzione degli edifici di proprietà del comune di Sarconi. 
 
4.3. natura prevalente dei lavori: Categoria «OG 11» classifica I;  
 
4.4 importo e durata dell’appalto: L’appalto ha durata di 2 (due) anni, presumibilmente decorrenti dallo 
01/10/2022 e comunque dalla data di effettivo inizio del servizio. 
È fatta, altresì, salva la facoltà dell’Amministrazione di disporre la ripetizione dei servizi sino ad un 
massimo di complessivi anni 2 (due), nel rispetto della disciplina dettata dall’art. 63, comma 5, del D. Lgs. 
n. 50/2016 e s.m.i.  
La stazione appaltante esercita tali facoltà comunicandolo all'appaltatore mediante posta elettronica 
certificata almeno 60 gg prima della scadenza del contratto originario. 
Ai fini dell'art. 35, comma 4 del Codice, il valore massimo stimato dell'appalto, è pari ad € 8.000,00 per il 
servizio, soggetti a ribasso. 
 
4.5. lavorazioni subappaltabili: 

4.5.1. per «categoria» si intende la categoria come risulta dalla declaratoria di cui all'allegato «A» al 
d.P.R. n. 207 del 2010, con le specificazioni di cui all'articolo 12 della legge n. 80 del 2014; 
4.5.2. per «classifica» si intende il riferimento allo scaglione di importo di cui all'articolo 61, comma 
2, del d.P.R. n. 207 del 2010; 
4.5.3. la qualificazione dei lavori in appalto è la seguente: 
 

categoria Prevalente Importo classifica % sul totale 

OG 11 Impianti tecnologici € 8.000,00 Ia 100,00 

 
5. Fermo restando il divieto della cessione integrale del contratto così come previsto dall’art. 105 del 
D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. non vengono indicati limiti alla possibilità del subappalto delle opere ciò in 
conformità a quanto previsto dal Decreto legge 77/2021 convertito nella Legge 108/2021. 
 
6. modalità di stipulazione del contratto e di contabilizzazione: “a corpo” ai sensi dell’articolo 3, 
comma 1, lettera ddddd) del D. Lgs. 50/2016 e dell’art. 43, comma 6, del d.P.R. n.207/2010. 
 
7. Termine per l’esecuzione del contratto: 2 anni (due).  
 
8. Criterio di aggiudicazione: offerta del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 del decreto legislativo n. 50 
del 2016. 
 

TITOLO II: REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

1. Possono presentare istanza: i soggetti di cui all'art. 45 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. nonché i 
concorrenti con sede in altri stati diversi dall'Italia costituiti conformemente alla legislazione vigente nei 
rispettivi Paesi. 
2. Requisiti di ordine generale: i partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine 
generale ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs. 50/2016. 

 Gli operatori economici che sono interessati alla presente procedura di gara devono essere registrati 
e abilitati alla piattaforma MEPA di CONSIP. 
La partecipazione alla gara è riservata agli operatori economici in possesso dell'abilitazione al MePA, 
per il bando “OG 11 – IMPIANTI TECNOLOGICI”; 
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3. Requisiti di idoneità professionale e di qualificazione: i partecipanti devono essere in possesso 
dei requisiti di idoneità professionale e di qualificazione ai sensi dell'art. 83 del D. Lgs. 50/2016. 
4. Condizioni minime di carattere economico e tecnico necessarie per la partecipazione: i concorrenti 
devono possedere il seguente requisito: 
a) attestazione SOA: 

a.1) nella categoria prevalente OG 11 in classifica Ia; 
 
Per gli operatori economici che, in alternativa all’adeguata attestazione SOA, si qualificano con i requisiti 
di cui all’articolo 90, comma 1, primo periodo, del d.P.R. n. 207 del 2010 in applicazione dell’articolo 92, 
comma 7, dello stesso d.P.R., provvede a inoltrare la richiesta della seguente documentazione, da 
presentare a comprova dei requisiti di cui alla Parte Prima, Capo 2, lettera b.3.2): 
a)  importo dei lavori: per i lavori pubblici certificati di esecuzione dei lavori redatti in conformità allo 

schema di cui all’allegato B.1 o all’allegato B al d.P.R. n. 207 del 2010; per i lavori privati certificati di 
regolare esecuzione o da certificati di collaudo; deve trattarsi di lavori realizzati nel quinquennio 
antecedente la data della lettera di invito, oppure la parte di essi eseguita nel quinquennio, per il caso 
di lavori iniziati in epoca precedente o per il caso di lavori in corso, calcolata presumendo un 
avanzamento lineare degli stessi; l’importo riconosciuto è costituito dall'importo contabilizzato al 
netto del ribasso d'asta, incrementato dall'eventuale revisione prezzi, rivalutato esclusivamente in 
caso di lavori pubblici; trovano applicazione gli articoli da 83 a 86 del d.P.R. n. 207 del 2010, in quanto 
compatibili; 

b)  costo complessivo sostenuto per il personale dipendente: per i soggetti tenuti alla redazione del 
bilancio all’importo della voce costo per il personale del conto economico; per i soggetti non tenuti alla 
redazione del bilancio all’importo della voce “totale retribuzioni esposte ai fini previdenziali” 
risultante dalle dichiarazioni dei redditi presentate nei vari anni; la Stazione appaltante può comunque 
chiedere l’esibizione di copia autenticata del libro unico del lavoro o  della documentazione relativa 
alle denunce o ai versamenti agli enti previdenziali e assistenziali, compresa la Cassa Edile; trova 
applicazione l’articolo 79, commi 10, 11, 12 e 13, del d.P.R. n. 207 del 2010, in quanto compatibile; 

c) adeguata attrezzatura: contratti di acquisto, di noleggio, di comodato o altra documentazione analoga, 
relativa all’attrezzatura minima indispensabile all’esecuzione del lavoro; 

 
b) raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di cui all'articolo 48, del decreto legislativo n. 50 del 
2016; 

b.1)  ogni operatore economico raggruppato o consorziato deve essere in possesso del requisito in 
relazione alla parte di lavori e alle categorie di lavori per i quali si qualifica e che intende 
assumere nell'ambito del raggruppamento o consorzio; 

b.2) nei raggruppamenti temporanei e nei consorzi ordinari di tipo orizzontale di cui all'articolo 
92, comma 2, del d.P.R. n. 207 del 2010, la quota di partecipazione non può essere superiore 
alla misura dei requisiti posseduti. La misura dei requisiti, di cui al precedente punto b.1), 
deve rispettare quanto segue: 

− per l'operatore economico mandatario o capogruppo non può essere inferiore al 40% (quaranta 
per cento) del totale richiesto all'offerente singolo e deve essere in misura maggioritaria rispetto 
a ciascun operatore economico mandante; 

− per ciascun operatore economico mandante non può essere inferiore al 10% (dieci per cento) del 
totale richiesto all'offerente singolo; 

− b.3)  nei raggruppamenti temporanei e nei consorzi ordinari di tipo verticale di cui all'articolo 
92, comma 3, del d.P.R. n. 207 del 2010. La misura dei requisiti, di cui al precedente punto b.1), 
deve rispettare quanto segue: 

− per l'operatore economico mandatario o capogruppo non può essere inferiore all'importo della 
categoria prevalente; 

− per ciascun operatore economico mandante non può essere inferiore all'importo della categoria 
scorporabile per la quale si qualifica e intende assumere; 
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− i requisiti non posseduti dalle mandanti nelle categorie scorporabili devono essere posseduti 
dall'operatore economico mandatario o capogruppo con riferimento alla categoria prevalente; 

− b.4)  ai sensi dell'articolo 48, comma 6, ultimo periodo, del decreto legislativo n.50 del 2016, 
nei raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di tipo misto (orizzontale e verticale), le 
condizioni di cui al precedente punto b.2) sono applicate separatamente con riferimento alla 
categoria prevalente e alla categoria scorporabile (cosiddetti sub-raggruppamenti orizzontali 
all'interno di raggruppamenti misti); b.5) il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario 
nel loro insieme devono possedere i requisiti nella misura richiesta all'offerente singolo; 

TITOLO III: PROCEDURA DI PARTECIPAZIONE 

1. TIPO DI PROCEDURA: la presente procedura costituisce una selezione preventiva delle candidature, 
finalizzata al successivo invito per l’affidamento mediante gara a procedura negoziata. 

2. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE: La manifestazione di interesse a 
partecipare alla gara in oggetto, redatta secondo lo schema allegato, sottoscritto digitalmente e deve 
pervenire, a mezzo pec all’indirizzo comune.sarconi@cert.ruparbasilicata.it,  entro il termine 
perentorio delle ore 13:00 del giorno 19/09/2022.  

3. L’oggetto della pec deve riportare la seguente dicitura: “GARA MEPA 09/2022 – CONTIENE 
DOMANDA PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA 
ALLA GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI IDRICO SANITARI E LA PICCOLA 
MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI SARCONI”. 
Farà fede la data di invio della pec da parte del concorrente. Non si terrà conto e quindi saranno 
automaticamente escluse dalla procedura di selezione, le manifestazioni di interesse pervenute dopo 
tale scadenza. 
 

TITOLO IV - FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE CANDIDATURE 
1. La Stazione appaltante, in relazione alla tipologia ed all’importo delle opere da eseguire inviterà alla 

gara gli operatori economici che ne avranno fatto richiesta.  
2. qualora invece il numero delle candidature fosse superiore a 5, la stazione appaltante, inviterà alla 

gara 5 imprese tra quelle che avranno presentato la manifestazione di interesse e la scelta sarà 
effettuata mediante sorteggio pubblico tra le imprese candidate da tenersi presso l’ufficio tecnico di 
Sarconi sito in Piazza Municipio il giorno 19/09/2022 alle ore 16.30 

3. Non saranno altresì ammessi i soggetti privi dei requisiti richiesti per l'affidamento dei lavori  
4. Delle operazioni di sorteggio sarà redatto apposito verbale il cui accesso è differito alla scadenza del 

termine per la presentazione delle offerte economiche nel rispetto dell’art. 53 comma 2 lett. b) del 
D.Lgs 50/2016. Successivamente la stazione appaltante inviterà simultaneamente e per iscritto, 
tramite posta elettronica certificata i candidati selezionati a presentare le rispettive offerte. 

5. 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. 

6. I candidati esclusi per sorteggio dalla successiva fase di affidamento non potranno chiedere indennizzi 
o rimborsi di qualsiasi tipo e natura. 
 

TITOLO V: ULTERIORI INFORMAZIONI 

1. 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. 

2. 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. 

3. Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e 
speciali richiesti per l’affidamento dei lavori che invece dovrà essere dichiarato dall’interessato ed 
accertato dal Comune di Sarconi in occasione della procedura negoziata di affidamento. 

4. Trattamento dati personali: I dati raccolti saranno trattati ai sensi dell’art. 13 della Legge 196/2003 e 
s.m.i., esclusivamente nell’ambito della presente gara. 

5. Il Capitolato speciale d’appalto è pubblicato unitamente al presente avviso 

COMUNE DI SARCONI - c_i426 - 0005115 - Interno - 07/09/2022 - 16:53

mailto:comune.sarconi@cert.ruparbasilicata.it
mailto:comune.sarconi@cert.ruparbasilicata.it


Piazza Municipio 11, 85050 Sarconi (PZ) - Tel. 0975 66016 - Telefax 0975 66917  

Cod. Fisc. 81000030767 P.IVA 00250580768 

http://www.comune.sarconi.pz.it 
E-mail: comunesarconi@rete.basilicata.it  

(Posta Elettronica Certificata) comune.sarconi@cert.ruparbasilicata.it P
ag

in
a5

 

6. Pubblicazione Avviso: Il presente avviso, è pubblicato all’Albo Pretorio online del Comune di Sarconi e 
sul profilo del committente www.comunesarconi.com 

7. Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare l’Ufficio Lavori Pubblici tel. 0975-66016, email: 
ufficiotecnico@comunesarconi.com; pec: comune.sarconi@cert.ruparbasilicata.it o presso gli uffici 
comunali. 

8. Responsabile del procedimento: Geom. Vincenzo Scarano  

 
 
Allegati:  
1. Mod. A - facsimile domanda di manifestazione di interesse. 
2. Capitolato speciale d’appalto 

 
          
 

Il Responsabile dell’Area Tecnica 
Ing. Giovanni Dammiano 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 
82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento 

cartaceo e la firma autografa 
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