
 

 AVVISO PUBBLICO  
DI  

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  
 

ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE AI SENSI DELL’ARTICOLO 216 COMMA 9 D. LGS. 
50/2016 PER LA SELEZIONE, MEDIANTE INDAGINE DI MERCATO, DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA 
INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ARTICOLO 36 COMMA 2 LETTERA B) DEL 

D.LGS. 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER SOMMA 
URGENZA SULL’EDIFICIO SITO IN VIALE TRIESTE, N° 95 CON MESSA IN MESSA IN SICUREZZA DI 

CORNICIONI PERICOLANTI, SOTTO BALCONI, MEDIANTE SPICCONATURA DELL’INTONACO 
AMMALORATO, PULIZIA E TRATTAMENTO DEI FERRI D’ARMATURA, RICOSTRUZIONE 

DELL’INTONACO RIMOSSO, TINTEGGIATURA, SOSTITUZIONE MANTO DI COPERTURA IN ETERNIT 
CON LAMIERA GRECATA COIBENTATA E RELATIVO SMALTIMENTO, CANALI DI GRONDA, 

DISCENDENTI, SCOSSALINE E RESTAURO INFISSI IN LEGNO. 
 

In esecuzione alla deliberazione a contrarre n. 225 del 07/11/2016, e ai sensi di quanto previsto dal Codice dei 

Contratti Pubblici D.Lgs. 50/2016. 

 

L’ARSAC, pubblica il seguente avviso per manifestazione di interesse al fine di individuare, nel rispetto dei 

principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, gli operatori economici 

da invitare alla esecuzione dei lavori di cui sopra a mezzo di procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 

2 lett. b)  del D.lgs. 50 del 18 aprile 2016. 

 

1. Ambito di applicazione 
il presente Avviso è utilizzato dalla Stazione Appaltante, secondo quanto previsto nell’art. 216 del D. Lgs. 

50/2016 comma 9, nella scelta di Operatori Economici da invitare alle procedure negoziate ai sensi del D. 

Lgs. n. 50/2016, articolo 36 comma 2 lett. b) per l’acquisizione di lavori di importo pari o superiore a € 

40.000,00 e inferiore a € 150.000,00. 

 

2. Stazione appaltante  
ARSAC – Azienda Regionale per lo Sviluppo dell'Agricoltura Calabrese –  Sede Centrale  – Viale Trieste, 

95 – 87100 Cosenza (CS). 

 

3. Documentazione amministrativa e progettuale i documenti amministrativi e gli elaborati 

progettuali sono visionabili presso l'ufficio Prevenzione e Protezione sito in Viale Trieste 95 

Cosenza; 

 

4. Codice CPV 50000000-5 (Servizi di riparazione e manutenzione). 
 

5. Codice NUTS luogo di esecuzione dei lavori: comune di Cosenza (CS)–ITITEN

 ITF613Cosenza  
 

6. Breve descrizione dell'appalto 
Lavori di Manutenzione straordinaria per somma urgenza sull’edificio sito in Viale Trieste, n° 95 con messa 

in sicurezza di cornicioni pericolanti, sotto balconi, mediante spicconatura dell’intonaco ammalorato, pulizia 

e trattamento dei ferri d’armatura, ricostruzione dell’intonaco rimosso, tinteggiatura, sostituzione manto di 

copertura in eternit con lamiera grecata coibentata e relativo smaltimento, canali di gronda, discendenti, 

scossaline e restauro infissi in legno. 

Il lavoro sarà appaltato con procedura negoziata di cui all’art. 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs 50/2016. Il 

contratto è stipulato a misura.  

L’importo dei lavori inerenti la procedura di gara che verrà esperita a seguito della presente manifestazione 

di interesse, è pari a Euro 118.803,03 come di seguito specificato:  

 importo dei lavori soggetti a ribasso a base d'asta € 102.646,03; 

 oneri della sicurezza non soggetti a ribasso € 16.157,00 

 



      7.   Termine di esecuzione dei lavori 
Consegna: entro 60 giorni solari decorrenti dal giorno successivo al verbale di consegna dei lavori,  

presso il fabbricato sito in Viale Trieste, 95 – Cosenza (CS).  

 

8. Tipo di procedura di aggiudicazione 
    Procedura negoziata ai sensi dell’articolo 36 comma 2 lettera b) D. Lgs. 50/2016.  

 

      9.  Criterio di selezione dell’offerta 
Prezzo più basso di cui all’art. 95, comma 4, lett. a) e art. 97 comma 8 d. lgs. 50/2016. La facoltà di 

esclusione automatica non è esercitabile quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci; 

in tal caso si applica l'articolo 97 comma 1 del citato decreto.  

 

10. Luogo di esecuzione 
Comune di Cosenza (CS) Viale Trieste n° 95. 

 

11.  Requisiti minimi richiesti ai soggetti che si intendono invitare a presentare offerta:  
Possono presentare la manifestazione di interesse a partecipare alle procedure previste dal presente Avviso 

tutti i soggetti di cui all’articolo 45 del D.Lgs. n. 50/2016 che al momento della presentazione della domanda 

siano in possesso dei seguenti requisiti:  

a) iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura, per attività coerenti con 

l’oggetto della presente procedura negoziata;  

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

c) possibilità di fornire idonee referenze bancarie, da parte di almeno due istituti bancari o intermediari 

autorizzati ai sensi del D. Lgs. 385/93. 
c) possesso di attestazione SOA nella categoria:  

- OG1 (Edifici civili e industriali), prevalente, per l'importo di euro 87.518,83 escluso oneri  per la 

sicurezza; 

- OG12 (Opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale) per l'importo di euro 15.127,20 

escluso oneri per la sicurezza, per la cui esecuzione l'impresa deve essere in possesso dell’idoneità 

professionale e di tutte le autorizzazioni richieste dalla vigente normativa statale e regionale per 

l’espletamento del servizio oggetto d’appalto, in particolare di essere regolarmente iscritta all'Albo 

nazionale gestori ambientali nelle seguenti categorie: 

o Categoria 10A- Bonifica dei Beni contenenti amianto (attività di bonifica di beni contenenti 

amianto effettuata sui seguenti materiali: materiali edili contenenti amianto legato in matrici 

cementizie o resinoidi); 

o  Categoria 5 -  raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi. 

- Oneri della sicurezza per l'importo di euro 16.157,00; 

Se l'impresa non è in possesso del suddetto requisito può subappaltare le lavorazioni. 

d) possesso di polizza assicurativa per la copertura dei rischi per la Responsabilità Civile verso Terzi con un 

massimale non inferiore a €. 2.000.000,00 per danni provocati a persone cose o animali. 
Il possesso dei requisiti è dichiarato, consapevolmente delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 

445/2000 con autocertificazione, dalle Imprese e  in sede di partecipazione alla gara  la loro sussistenza è 

accertata dalla Stazione appaltante secondo le disposizioni di legge vigenti in materia. 

In sede di partecipazione alla manifestazione di interesse dovrà essere presentata attestazione, a norma del 

D.P.R. 554/1999 art. 71 comma 2, di presa visione e sopralluogo del cantiere da parte del titolare 

dell’impresa o da persona delegata, vistata da un incaricato della stazione appaltante, attestata su apposito 

modulo che sarà allegato. La mancata effettuazione del sopralluogo costituisce causa di esclusione dalla 

gara. Si precisa che in sede di sopralluogo il concorrente dovrà prendere visione degli eleborati progettuali e 

degli atti amministrativi. 

 

12. Modalità di presentazione delle istanze:  
La manifestazione di interesse, redatta nella forma di cui l’Allegato “A”,  con allegato copia fotostatica del 

documento di identità in corso di validità del sottoscrittore,  dal legale rappresentante a da procuratore 

speciale, dovrà essere presentata all'ARSAC mediante consegna a mano, a mezzo corriere autorizzato o a 

mezzo posta raccomandata, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 22/11/2016, al seguente indirizzo:  
ARSAC  

Viale Trieste n. 95  

87100 COSENZA 



Il plico, pena di esclusione dovrà essere chiuso e sigillato controfirmato sui lembi di chiusura,  deve recare 

all'esterno, oltre all'intestazione del mittente e all'indirizzo dello stesso, stesso, la seguente dicitura:  

“Manifestazione di interesse ai sensi dell’articolo 216 comma 9 D. Lgs. 50/2016 per la selezione degli 

operatori economici, previa indagine di mercato, da invitare alla procedura negoziata ai sensi dell'articolo 

36 comma 2 lettera b) del D. Lgs. 50/2016 per l'affidamento dei lavori di Manutenzione straordinaria per 

somma urgenza sull’edificio sito in Viale Trieste, n° 95”.  

 

Se la documentazione è inoltrata a mezzo posta raccomandata, corriere autorizzato e/o consegna a mano, ai 

fini dell’ammissione, farà fede il timbro e la data dell’Ufficio protocollo, apposto al ricevimento della 

documentazione stessa. Non saranno prese in considerazione le manifestazioni di interesse pervenute oltre 

tale termine e con modalità diverse da quelle sopra indicate.  

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

interesse pervenute dopo tale scadenza e carenti del documento di identità del sottoscrittore.  

Si precisa che non sono invece ammesse manifestazioni di interesse inviate a mezzo fax, o posta elettronica.  

 

13. Selezione delle manifestazioni di interesse 
Le manifestazioni di interesse pervenute saranno esaminate dal Responsabile del Procedimento e dagli uffici 

competenti che, previa verifica della completezza delle dichiarazioni in ordine al possesso dei requisiti 

previsti al precedente punto 11, stila l’elenco degli Operatori Economici ammessi. Alla procedura negoziata 

saranno invitati tutti i soggetti che, a seguito di verifica dei requisiti di partecipazione richiesti, sulla base 

dichiarazioni rese, risulteranno in possesso dei requisiti.  

Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova del possesso dei requisiti generali e speciali 

richiesti per l’affidamento della fornitura che invece dovranno essere dichiarati dall’interessato in occasione 

della gara ed accertati dalla Stazione appaltante. 

 

14. Ulteriori informazioni  
Il presente avviso 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 il procedimento avviato, per ragioni di sua esclusiva 

competenza, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. I dati raccolti saranno trattati ai 

sensi dell'art. 13 della Legge 193/2003 esclusivamente nell'ambito della presente procedura.  

 

15. Responsabile Unico del Procedimento 
Ai sensi dell’art. 31 c. 2 del D.lgs. 50/2016, il Responsabile Unico del Procedimento è l’ Arch. Antonio 

Garofalo. 

Qualsiasi informazione e chiarimenti sul presente avviso possono essere richiesti, dal lunedì al venerdì, tel. 

0984683312, email: arsac@pec.arsac.calabria.it 

 

Allegato “A”: fac-simile istanza di  manifestazione di interesse. 

 

 

                                                                                         Il Responsabile Unico del Procedimento 

         Arch. Antonio Garofalo 

mailto:arsac@pec.arsac.calabria.it

