
dell'Agricoltura Calabrese

Prot. IM del 30/10/2019

AWISO ESPLORATIVO
per manifestazione di inte resse a partecipare alia procedura negoziata affidamento diretto cosi come 
disciplinato dalPart. 36 comma 2 lett. b) del d.lgs. 50/2016, per 1'affidamento dei lavori di 
manutenzione annuale obbligatoria a norma della vigente normativa di settore in materia di impianti 
a fuñe da eseguire sulla Cabinovia VC01 di Camigliatello Silano.
C1G. Z1F2A5EF53

A seguito della determina a contrarre prot. n. m del mm rende noto che l’Azienda Regionale 
per lo Sviluppo delPAgricoltura Calabrese (di seguito ARSAt) mtetide procederé con il presente avviso. ad 
un'indagine di mercato, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del Digs. 50/2016, finalizzata ad individuare, 
nel rispetto dei principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza. proporzionalitá e pubblicita, 
idonei Operatori Economici a cui affidare i lavori di cui in epígrafe.

Si precisa che il presente avviso non costituisce invito a partecipare a gara pubblica. ne proposta contrattuale, 
e finalizzato ad esperire una indagine di mercato e, pertanto, non vincola in alcun modo l’ARSAC ne 
comporta per i richiedenti alcun diritto in ordine all’eventuale aggiudicazione. L'ARSAC si riserva di non 
dar seguito alia procedura di cui trattasi qualora sopravvengano motivi tali per cui non sia ritenuta piu 
necessaria e senza che i soggetti istanti possano vantare alcuna pretesa.

Resta altresi inteso che Pistanza di manifestazione di interesse non costituisce prova di possesso dei requisiti 
generali e speciali richiesti per 1'affidamento della procedura che invece dovranno essere dichiarati 
dalPinteressato in occasione della procedura di affidamento ed accertati dalla stazione appaltante.

Stazione appaltante
ARSAC
Indirizzo: Viale Trieste, 95 -  87100 Cosenza 
PEC: arsac@pec.arsac.calabria.it 
Rup: Rag. Antonio Bollareto 
Luogo di esecuzione dei lavori:
Impianti a fune di Camiglaitello Silano c/da Tasso, 87058 Spezzano della Sila (CS).

Oggetto e am montare delPappalto
L’appalto ha per oggetto 1’affidamento dei lavori di manutenzione annuali della cabinovia VC01 di 
Camigliatello Silano dell’ARSAC.

Descrizione dettagliata dell’affidamento
Sono oggetto delPappalto i lavori di seguito specificati:

a) Esami non distruttivi, controlli e verifiche su n. 17 (diciassette) gruppi di morse e di n. 17 
(diciassette) cabine, dell’impianto VC01 della Cabinovia di Camigliatello Silano, per come 
previsto dalle vigenti norme e nel manuale d’uso e manutenzione fornito dalla casa costruttrice;

b) Esame magnento induttivo della fuñe portante traente della Cabinovia VC01;

L'importo stimato delPappalto é pari a € 11.400,00 oltre IVA di cui € 11.000,00 a base d’asta soggetti a 
ribasso e € 400,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.
11 prezzo offerto per i lavori di che trattasi si intende comprensivo di ogni materiale, mezzo, opere 
provvisionali, trasferte, vitto, alloggio e quant’altro necessario per Pesecuzione.
Le attivitá di cui in premessa, dovranno essere complétate e consegnate entro 10 giorni solari dalla 
sottoscrizione del contratto, salvo diversamente concordato con la Stazione Appaltante.
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ARSAC

6) REQUISITI DI PARTECIPARE ALLE PROCEDURA

Possono presentare ¡stanza gli operatori economici di cui all’art. 45 del D.lgs. n. 50/2016, i quali siano in 
possesso dei seguenti requisiti:

Requisiti di ordine generale: gli operatori economici invitad devono essere in possesso dei requisiti di 
ordine generale ai sensi all’art.80 del d.lgs. 50/2016;

Requisiti di idoneitá professionale:

1. Iscrizione al Registro della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato o ad altro Albo, 
ove previsto, capace di attestare lo svolgimento delle attivitá nello specifico settore;

Requisiti di capacità tecnico-professionale di cui all’art. 83, comma 6 e allegato XVII, dei D-Lgs. 
50/2016:

I soggetti che intendono partecipare alla presente gara dovranno:

1. L’operatore económico deve essere in possesso di risorse umane e tecniche altamente qualificate per 
eseguire l'appalto. A tal fine, i partecipanti devono dimostrare di avéré effettuato negli ultimi cinque 
anni almeno tre interventi di revisione e contrallo su impianti che montano funi con un diámetro 
maggiore o uguale a 50 mm, indicando, con apposita autocertificazione, redatta secondo le 
normative vigenti a firma dei legale rappresentante délia Société: la denominazione dell’impianto, 
Pubicazione, il diámetro délia fune portante-traente e la data dell’intervento;

2. avéré un orgánico, da impiegare per i lavori di revisione, di almeno tre unité lavorative;
3. aver a disposizione, nel personale assunto a tempo indeterminato, un numero minimo di tecnici in 

possesso delle certificazioni appresso specificate:
a) n. 1 técnico in possesso di certifïcazione di qualificazione II livello nei metodi VT-MT-UT-PT, 
secondo NORMA UNI EN ISO 90712;

b) n. 1 técnico con attestazione di III livello per manutenzione meccanica, elettrica, civile e poli- 
specialistica;

4. avéré attrezzature e mezzi idonei da utilizzare nel cantiere per garantiré la qualité delle prestazioni 
richieste, tra cui un mezzo dotato di trazione quattro ruóte motrici;

5. possedere P attestazione SOA categoría OS31 classificazione IIo o superiore;
6. possedere la certifïcazione del Sistema di Gestione per la Qualité in conformité alla UNI 

ENI ISO 9001:2008 CEI o certificazioni equivalenti o misure equivalenti di garanzia délia 
qualité;

7. possedere la certifïcazione di conformité e di taratura delle apparecchiature utilizzate per i controlli 
non distruttivi, in corso di validité;

8. di essere abilitato al rilascio délia dichiarazione di conformité, prevista delle normative in materia di 
installazione e manutenzione degli impianti di cui alPart. 1 del D.M. 37/2008;

Si precisa che la presentazione délia manifestazione di interesse non costituisce prova di possesso dei 
requisiti richiesti per l'affidamento dei lavori che andranno accertati prima délia successiva stipula.

Termini e modalité' di presentazione délia manifestazione di interesse
Gli operatori economici che intendono essere invitati alla procedura telemática negoziata devono far 
pervenire la manifestazione di interesse utilizzando Papposito modulo allegato (ail. A- manifestazione di 
interesse), sottoscritto dal titolare/legale rappresentante/procuratore spéciale (in tal caso deve essere allegata 
la relativa procura) ed essere corredata da copia fotostatica del documento di identité dei soggetto 
dichiarante. La manifestazione di interesse e ogni altro documento allegato dovré pervenire all’ARSAC 
entra il termine perentorio delle ore 12,00 dei giorno 14 novembre 2019, al seguente indirizzo PEC:
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a.bollareto@pec.arsac.calabria.it indicando come oggetto la seguente dicitura: “Manifestazione di interesse 
per l'affidamento dei lavori di manutenzione annuale della cabinovia VC01 dell’ARSAC. C.I.G. 
Z1F2A5EF53.
Le dichiarazioni di interesse saranno dichiarate inammissibili qualora:

Siano pervenute oltre il termine previsto;
Risultino incomplete nelle parti essenziali;
Non risultino sottoscritte;
Non risultino corredate da fotocopia di un valido documento di identitá del soggetto sottoscrittore. 

Numero mínimo degli operatori economici da invitare e criteri di scelta
Alia procedura negoziata per l’affidamento del servizio de quo saranno invitati gli operatori economici in 
possesso dei requisiti prescritti nel presente avviso e che abbiano regolarmente manifestato 1’interesse, 
secondo i termini e le modalitá indicate nel pesente avviso.
L’amministrazione non opera alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici che intendano 
partecipare alia presente procedura.
L’ARSAC si riserva fin da ora la facoltá di attivare la procedura telemática anche in presenza di una sola 
manifestazione di interesse purché idónea.
La procedura negoziata si svolgerá con modalitá telemática sulla piattaforma elettronica e-procurament 
dell’ARSAC ai sensi dell’art. 40, comma 2, del D.Lgs. 50/2016.
Per quanto non previsto, si rinvia a quanto stabilito dal D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..

Criterio di aggiudicazione
L’aggiudicazione sará effettuata ai sensi dell’art. 95, comma 4, del D.Lgs. 50/2006 secondo il criterio del 
minor prezzo. L'ARSAC si riserva la facoltá di aggiudicare anche in caso di presentazione di una sola offerta 
valida.

Cauzione e garanzie richieste
Ai sensi delfarticolo 103, comma 11, del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., e considérate il valore limitato del servizio 
da erogare, gli operatori invitati sono esonerati dalla prestazione della garanzia di cui ali’art. 103 del D.lgs. 
50/2016, previo miglioramento del prezzo offerto.

Richieste informazioni
Le informazioni di carattere ammin¡strativo e/o técnico potranno essere richieste esclusivamente tramite mail 
al seguente indirizzo PEC: a.bollareto@pec.arsac.calabria.it ¡ndirizzate al Responsabile del Procedimento -  
Rag. Antonio Bollareto o mediante telefono al n. 3479074851.

Pubblicitá
II presente avviso é pubblicato sul sito istituzionale dell’ARSAC -  sez. “Amministrazione trasparente” -  
”Bandi di gara e contratti”.

Trattamento dei dati personali
1 dati inviati dai soggetti interessati saranno raccolti e trattati conformemente alie disposizioni contenute nel 
D.Lgs. n. 196 del 2003 e ss.mm.ii. esclusivamente per le finalitá connesse al presente avviso e alia procedura 
in oggetto. L'invio della manifestazione di interesse presuppone fesplicita autorizzazione al trattamento dei 
dati e la piena accettazione delle disposizioni del presente avviso.

AHegati
All. A -  Istanza di manifestazione di interesse
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