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A.R.S.A.C.
SETTORE AMMINISTRATIVO 

Ufficio Impianti a Fune e Locali Ricettivi

Il Dirigente

Vista
• la L.R. n. 66 del 20 dicembre 2012 con la quale è stata istituita l’ARSAC;
® il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 108 del 25.08.2020 con il quale il Dr. 

Bruno Maiolo è stato nominato Direttore Generale dell’ARSAC;
« la deliberazione n. 38 del 22/04/2020 con la quale il Direttore Generale ha approvato il bilancio di 

previsione per l’esercizio 2020;
« Vista la Deliberazione n. 39 D.G del 24 aprile 2020 con la quale è stata autorizzata la gestione 

provvisoria, in dodicesimi, del bilancio di previsione esercizio 2020, che è limitata 
all’assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti 
giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali, tassativamente regolati dalla legge, al pagamento 
delle spese di personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, ed, in 
particolare limitata alle sole operazioni necessarie per evitare che siano arrecati danni patrimoniali 
certi e gravi all’azienda;

a la deliberazione n. 128/CS del 16/10/2018 con la quale è stato approvato il regolamento dei 
procedimenti semplificati di acquisizione di lavori, beni e servizi, ai sensi dell’art. 36 del 
D.Lgs. n. 50/2016;

• la Disposizione D.G. n. 06 del 13/01/2020 dell’ARSAC, provvedimento n. 1 del 10.01.2020 con 
il quale al sig. Giuseppe Lauria è stata affidata la responsabilità della gestione del servizio 
impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC;

• Vista la nota prot. n. 958 del 26/02/2014 con la quale il Rag. Antonio Bollareto è stato 
nominato RUP per le acquisizioni e i procedimenti in economia per gli impianti a fune e locali 
ricettivi dell’ARS AC.

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ed in particolare il comma 2 dell’art. 32, il quale prevede 
che, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in 
conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, individuando gli elementi 
essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

Premesso che ,
» per come previsto dalla normativa vigente in materia di impianti a fune è necessario eseguire i 

lavori di manutenzione annuali obbligatoria sulla cabinovia ad agganciamento automatico VC01 
di Camigliatello Silano così come specificati e descritti nel manuale d’uso e manutenzione 
dell’impianto;

® i lavori da eseguire, previsti nei D.M. n. 23 del 02/01/1985 e D.M. del 08/03/1999, sono di seguito 
descritti:
- esami non distruttivi su n. 17 morse e n. 17 cabine;
- esame magneto-induttivo della fune portante traente della Cabinovia VC01;
- smontaggio, del pistone di tensionamento regolante il sistema di tensione idraulica dell’impianto 
VC01 comprensivo di trasporto (andata e ritorno) e rimontaggio in sede;

Considerato che per l’apertura dell’impianto per la prossima stagione invernale è necessario, 
provvedere, per come previsto dal manuale uso e manutenzione e dalla relativa normativa di riferimento, 
all’esecuzione dei suddetti lavori;

Preso atto che l’importo, per l’esecuzione dei lavori di revisione e manutenzione annuale, è stato stimato 
in € 32.000,00 IVA esclusa, di cui € 30.400,00 (soggetti a ribasso) e 6 1.600,00 per oneri della sicurezza 
(non soggetti a ribasso);

Visti
9 l’art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016;
® l’art. 32, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016, a norma del quale le stazioni appaltanti, prima 

dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, decretano o determinano di



contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto 
ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.

• il combinato degli artt. 95, comma 3 lett. a) e 36 comma 9-bis del Dlgs. 50/2016, che prevede 
Paffidamento secondo il criterio del “minor prezzo” per gli acquisti di beni, servizi e lavori di 
importo fino a 40.000 euro;

Ravvisata, pertanto, la necessità di attivare le procedure necessarie per l’individuazione di idoneo 
operatore economico a cui affidare l’esecuzione dei lavori di cui sopra;

Ritenuto conseguentemente, di attivare una procedura telematica negoziata sotto soglia, nel rispetto della 
disciplina dettata dall’art. 36, comma 2, lett. b) del d.lgs. n. 50/2016;

Considerato che la scelta degli operatori economici da invitare alla suddetta procedura verrà effettuata, 
nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, trasparenza, libera 
concorrenza, proporzionalità e pubblicità enunciati dall’art. 30 del D.Lgs. 50/2016;

Ritenuto, altresì, di procedere, ai sensi dell’art. 36 del d.lgs. 50/2016 all’espletamento di una procedura 
negoziata telematica, mediante pubblicazione di avviso indagine esplorativa di mercato, al fine di 
assicurare il rispetto dei sopra elencati principi e delle regole di concorrenza, per l’individuazione di 
idonei operatori economici da inviatati alla successiva procedura che sarà svolta, ai sensi dell’art. 40 del 
succitato decreto, su piattaforma elettronica Net4market;

Preso atto che l’amministrazione non intende operare alcuna limitazione in ordine al numero di operatori 
economici che avranno manifestato interesse a partecipare alla presente procedura ed in possesso dei 
requisiti richiesti;

Visto l’Avviso pubblico di manifestazione di interesse e istanza di partecipazione alla gara, predisposto 
dal Responsabile del procedimento Rag. Antonio Bollareto;

Ritenuto pertanto opportuno procedere alla pubblicazione del suddetto Avviso pubblico, all’Albo 
pretorio dell’ARSAC, sul sito internet del medesimo alla sezione bandi e avvisi di gara e sulla 
piattaforma elettronica Net4market, per garantire l’opportuna pubblicità;

Su proposta del RUP Rag. Antonio Bollareto formulata alla stregua dell’istruttoria compita, nonché 
dell’espressa dichiarazione di regolarità degli atti.

D E T E R M I N A

Per i motivi di cui in premessa:

• di esperire un’indagine esplorativa di mercato conformemente finalizzata ad individuare, nel 
rispetto dei principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e di 
pubblicità, idonei operatori economici interessati all’affidamento dei lavori di revisione e 
manutenzione annuale della Cabinovia VC01 di Camigliatello Silano - del valore complessivo 
stimato in € 32.000,00 oltre IVA, di cui € 30.400,00 a base d’asta soggetto a ribasso ed € 1.600,00 
quali oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;

• di dare atto dell’avviso di manifestazione di interesse, predisposto dal RUP Rag. Antonio 
Bollareto, che, allegato al presente provvedimento ne costituisce parte integrante e sostanziale, 
contenente il valore dell’appalto, le specifiche tecniche, le condizioni e i termini di esecuzione;

• di stabilire che i criteri per la selezione degli operatori economici, le modalità e i termini per la 
manifestazione d’interesse sono contenuti neH’awiso pubblico di indagine di mercato con unito 
modello di istanza allegati alla presente determinazione per fame parte integrante e sostanziale;

• di procedere alla pubblicazione per 15 giorni consecutivi, sul sito istituzionale dell’Azienda 
www.arsac.calabria.it - Albo pretorio / Bandi e gare e contratti / e sulla piattaforma Net4market, 
gli atti specificati al precedente punto;

http://www.arsac.calabria.it


• di stabilire che, alla procedura negoziata per l’affidamento dei lavori di che trattasi saranno 
invitati tutti gli operatori economici in possesso dei requisiti e che abbiano regolarmente 
manifestato l’interesse;

• di stabilire, altresì, che la procedura sarà espletata anche nel caso di presentazione di una sola 
manifestazione di interesse ammessa:

• di rinviare ad una specifica lettera d’invito l’individuazione delle concrete modalità procedurali 
per effettuare la selezione dell’operatore economico;

• di stabilire che la somma complessiva di € 39.040,00 Iva e oneri di sicurezza inclusi, graverà sul 
pertinente capitolo di bilancio n. U5201010302 esercizio 2020;

• di nominare il Direttore di Coordinatore Tecnico P. I. Costantino Fazzari Direttore 
dell'Esecuzione del contratto (DEC);

• di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all’albo pretorio on line al fine di 
garantire la conoscenza del provvedimento e dare attuazione alle forme di pubblicità prescritte 
dalTart. 29 del d.lgs. 50/2016;

• di rendere la presente determinazione immediatamente esecutiva,

I1RUP



Azienda Regionale per lo Sviluppo 
dell’Agricoltura Calabrese

Prot. del

AVVISO ESPLORATIVO
per manifestazione di interesse a partecipare alla procedura negoziata affidamento diretto così come 
disciplinato dall’art. 36 comma 2 lett. b) del d.lgs. 50/2016, per l'affidamento dei lavori di 
manutenzione annuale obbligatoria a norma della vigente normativa di settore in materia di impianti 
a fune da eseguire sulla Cabinovia VC01 di Camigliatello Silano.
CIG. Z6E2E57033.

A seguito della Determina a contrarre n. ____ d e l___________________, l’Azienda Regionale per lo
Sviluppo dell’Agricoltura Calabrese (di seguito ARSAC) intende esperire una indagine esplorativa di 
mercato finalizzata ad individuare, nel rispetto dei principi di libera concorrenza, non discriminazione, 
trasparenza correttezza, pubblicità, idonei Operatori economici da invitare a successiva procedura negoziata 
telematica per l’affidamento ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), del D.lgs. n. 50/2016 dei lavori in 
epigrafe.

La procedura di cui trattasi sarà esperita con modalità telematica tramite la piattaforma Net4market, 
mediante la quale verranno gestite le fasi di recepimento delle istanze di partecipazione, oltre che gli scambi 
di informazione e comunicazioni.

L’indagine di mercato di cui al presente avviso, pubblicato sul sito istituzionale http://www.arsac.calabria.it 
(sezione ALBO PRETORIO > BANDI E GARE E CONTRATTI) e sulla piattaforma Net4market 
alTindirizzo internet https://app.albofomitori.it/alboeproc/albo_arsac, ha il solo scopo di favorire la 
partecipazione e la consultazione di Operatori economici, mediante acquisizione di espressa manifestazione 
di interesse da parte degli stessi ad essere invitati a presentare offerta.

La presente indagine di mercato ha scopo esclusivamente esplorativo senza instaurazione di posizioni 
giuridiche o obblighi negoziali nei confronti delPARSAC, che si riserva la possibilità di sospendere, 
modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato, e di non dar seguito all’indizione della 
successiva procedura per l’affidamento dei lavori di cui trattasi qualora sopravvengano motivi tali per cui 
non sia ritenuta più necessaria, senza che i soggetti che abbiano manifestato interesse possano vantare alcuna 
pretesa.

Resta altresì inteso che l’istanza di manifestazione di interesse non costituisce prova di possesso dei requisiti 
generali e speciali richiesti per l’affidamento della procedura che invece dovranno essere espressamente 
dichiarati dall’interessato 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 luogo di esecuzione dell’appalto
L’appalto ha per oggetto l’affidamento dei lavori di revisione e manutenzione annuali della cabinovia VC01 
di Camigliatello Silano dell’ARSAC ricadenti nel Comune di Spezzano della Sila (CS) alla Loc. Tasso.
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Descrizione dettagliata dell’affidamento
Sono oggetto dell’appalto 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 fune portante traente della Cabinovia VC01;
c) Smontaggio del pistone di tensionamento regolante il sistema di tensione idraulica dell’impianto 

VC01 il tutto comprensivo di trasporto presso la sede della Leitner di Bolzano (casa costruttrice 
dell’impianto), trasporto di ritorno e rimontaggio presso gli impianti di Camigliatello Silano.

Si precisa che il pistone di cui sopra ha le seguenti caratteristiche tecniche: lunghezza mt 5, diametro cm 50, 
peso complessivo Kg 6.000 circa.

Valore complessivo presunto dell’appalto posto a base d’asta
L’importo stimato dell’appalto è pari a € 32.000,00 oltre IVA di cui € 30.400,00 a base d’asta soggetti a 
ribasso ed € 1.600,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.

Il 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 l’esecuzione.

Tempi di esecuzione
Le attività di revisione, manutenzione e smontaggio del pistone, dovranno essere completate e consegnate 
entro 10 giorni solari dalla sottoscrizione del contratto, salvo diversamente concordato con la Stazione 
Appaltante.
I lavori di rimontaggio del pistone sono legati al tempo utile occorrenti per la riparazione dello stesso da 
parte della casa costruttrice.

Requisiti di partecipare alle procedura

Possono presentare istanza 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 invitati devono essere in possesso dei requisiti di 
ordine generale ai sensi all’art.80 del d.lgs. 50/2016;

Requisiti di idoneità 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 attività nello specifico settore;

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

I soggetti che intendono partecipare alla presente gara dovranno:

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

2. avere un organico, da impiegare per i lavori di revisione, di almeno quattro unità lavorative;
3. aver a disposizione, nel personale assunto a tempo indeterminato, un numero minimo di tecnici in 

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

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

4. avere attrezzature e mezzi idonei da utilizzare nel cantiere per garantire la qualità delle prestazioni 
richieste, tra cui un mezzo dotato di trazione quattro ruote motrici e un mezzo dotato di gru con 
portata idonea a movimentare il pistone da smontare;

5. possedere l’attestazione SOA categoria OS31 classificazione 11° o superiore;
6. possedere la certificazione del Sistema di Gestione per la Qualità in conformità alla UNI 

ENI ISO 9001:2008 CEI o certificazioni equivalenti o misure equivalenti di garanzia della 
qualità;

7. possedere la certificazione di conformità e di taratura delle apparecchiature utilizzate per i controlli 
non distruttivi, in corso di validità;

8. di essere abilitato al rilascio della dichiarazione di conformità, 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 della manifestazione di interesse non costituisce prova di possesso dei 
requisiti richiesti per l'affìdamento dei lavori che andranno accertati prima della successiva stipula.

Termini e modalità' di presentazione della manifestazione di interesse
La manifestazione di interesse, redatta in conformità al modello allegato “A” unito al presente avviso 
predisposto dall’ARSAC pubblicato sul sito istituzionale http://www.arsac.calabria.it/bandi-di-qara-e- 
contratti. nonché sulla piattaforma telematica Net4market all'indirizzo internet 
https://app.albofomitori.it/alboeproc/albo_arsac, dovrà, essere caricata nella citata piattaforma entro il
termine perentorio del giorno __________________ ore 12:00:00, come da istruzioni indicate nel
disciplinare telematico allegato 1.
Il termine inderogabile di cui sopra è posto a tutela del principio di parità di trattamento.
Pertanto, le manifestazioni di interesse pervenute dopo il termine sopra indicato, saranno automaticamente 
escluse dalla procedura di selezione. Il recapito tempestivo rimane in ogni caso ad esclusivo rischio 
dell'operatore economico e l’ARSAC non sarà tenuta ad effettuare alcuna indagine circa i motivi di ritardo 
nel recapito.
La manifestazione di interesse dovrà essere redatta e sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante e/o 
dal professionista corredata della fotocopia di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore. 
Nella manifestazione di interesse l’operatore economico dovrà dichiarare di possedere i requisiti individuati 
dal presente avviso.
Non saranno prese in considerazione, e pertanto saranno escluse, le manifestazioni di interesse che 
perverranno in modalità diversa da quella sopra indicata.
Non saranno ammesse istanze incomplete, pervenute oltre il termine sopra indicato, non sottoscritte 
digitalmente e non corredate da copia fotostatica di documento di identità in corso di validità del 
sottoscrittore.
N.B. Alla Manifestazione di interesse non dovrà essere allegata alcuna offerta tecnicoeconomica, pena 
l’inammissibilità della stessa.
Le manifestazioni di interesse saranno dichiarate non ammissibili qualora: 

pervenute in modalità diversa da quella sopra indicata; 
siano pervenute oltre il termine previsto; 
non risultino sottoscritte dal professionista interessato;
non risultino corredate da fotocopia di un valido documento di identità del soggetto sottoscrittore.

Ai soggetti non ammessi verrà data comunicazione nelle forme e modi di legge

Criterio di aggiudicazione
L’aggiudicazione sarà effettuata ai sensi del combinato disposto degli artt. 95, comma 3 lett a) e 36 comma 
9-bis, del D.Lgs. 50/2006 secondo il criterio del minor prezzo.
L’ARSAC si riserva la facoltà di aggiudicare anche in caso di presentazione di una sola offerta valida.
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Garanzia provvisoria!
Non richiesta

Garanzia definitiva 
Non richiesta

Istruttoria delle istanze e criteri di selezione dei concorrenti
Le istanze saranno esaminate ed istruite a cura del Responsabile del Procedimento, il quale provvedere alla 
verifica della documentazione prodotta, in conformità con quanto richiesto nel presente avviso, e potrà 
richiedere chiarimenti e/o integrazioni che dovranno essere presentate entro e non oltre 3 (tre) giorni dalla 
data della richiesta formale inviata al concorrente, pena l’esclusione.
Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti, indicati al 
precedente punto, chiesti per l'affidamento in argomento; il possesso dei requisiti dovrà essere espressamente 
dichiarato dai concorrenti invitati ed accertato dall’ARSAC in occasione della successiva procedura 
elettronica comparativa semplificata per l’affidamento dello stesso.
In esito all’istruttoria delle manifestazioni di interesse, il Responsabile del Procedimento provvedere a 
redigere un elenco di operatori economici ammessi e di quelli eventualmente esclusi, precisandone la 
motivazione.
Saranno invitati a presentare offerta alla successiva procedura elettronica semplificata tutti gli operatori 
economici che avranno fatto pervenire istanza di manifestazione d’interesse in tempo utile e che abbiano i 
requisiti necessari alla partecipazione in argomento.
L’ARSAC non opera alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici che intendano 
partecipare alla presente procedura.
L'elenco dei soggetti (ammessi) che hanno manifestato interesse ad essere invitati alla procedura sarà 
pubblicato sul sito istituzionale dell’ARSAC (profilo del committente) http://www.arsac.calabria.it/bandi-di- 
gara-e-avvisi, solo successivamente alla data di scadenza, prevista dalla lettera di invito della procedura de 
quo, per la presentazione delle relative offerte. La successiva procedura semplificata verrà gestita tramite la 
piattaforma telematica Net4 market.

Disponibilità elettronica dei documenti di gara
L’arsac offrirà un accesso gratuito, illimitato e diretto, per via elettronica, ai documenti di gara a decorrere 
dalla data di pubblicazione del presente avviso sul sito istituzionale dell'Azienda (profilo del committente) 
http://www.arsac.calabria.it/bandi-di-gara-e-awisi.

Richieste informazioni
Chiarimenti di carattere amministrativo sulla procedura potranno essere richiesti esclusivamente tramite 
l’utilizzo dell’apposita sezione “Chiarimenti” dedicata per la gara nel portale Net4market, come previsto nel 
Disciplinare telematico.

Altre Informazioni
Il presente awiso, finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non vincola 
in alcun modo l’ARSAC, che sarà libera di awiare altre procedure.
L’ARSAC 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.
Resta stabilito sin d’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.

Pubblicità
Il presente avviso è pubblicato sul sito profilo del committente http://www.arsac.calabria.it/bandidi-gara-e- 
awisi. Eventuali integrazioni, specifiche e/o variazioni relative al presente avviso saranno tempestivamente 
pubblicate sul predetto sito internet dell’Azienda.

Trattamento dei dati personali
I dati inviati dai soggetti interessati saranno raccolti e trattati conformemente alle disposizioni contenute nel 
D.Lgs. n. 196 del 2003 e ss.mm.ii. esclusivamente per le finalità connesse al presente avviso e alla procedura
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ARSAC

in oggetto. L’invio della manifestazione di interesse presuppone l’esplicita autorizzazione al trattamento dei 
dati e la piena accettazione delle disposizioni del presente avviso.

Il RUP
Rag. Antonio Bollareto

Allegati
All. A -  Istanza di manifestazione di interesse 
All. “1” disciplinare telematico.

5



Allegato A

ISTANZA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE.

ARSAC

Viale Trieste 95 

87100 COSENZA

OGGETTO: ESPLETAMENTO PROCEDURA TELEMATICA NEGOZIATA SOTTO SOGLIA, AFFIDAMENTO 
DIRETTO Al SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA B) DEL DLGS 50/2016, PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI 
DI MANUTENZIONE ANNUALE DELLA CABINOVIA AD AGGANCIAMENTO AUTOMATICO VC01 DI 
CAMIGLIATELLO SILANO. CIG: Z6E2E57033.

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE.

IMPORTO DELL'APPALTO

€. 32.000,00 (undicimi!aquattrocento/00) COMPRENSIVI DI ONERI DI SICUREZZA, oltre IVA.

Istanza di partecipazione e connessa dichiarazione.

Il sottoscritto........... ..................................................................................................................................

nato i l ................ ...... ...............a .......................................

residente in ................................................................. via

codice fiscale n ..........................................................................................................................................

in qualità d i .................................................... .............................................................................................

dell'operatore economico............................................................ ......... ..................................................

con sede legale in ..............................................................v ia .................................................................

sede operativa in .............................................................v ia......................................................................

codice fiscale n........................................................... partita IVA n................. ............................

Per ogni comunicazione relativa a chiarimenti e per le verifiche previste dalla normativa vigente: 

Domicilio eletto:

V ia ............................. ........................Località.............................................C A P ..................................

n. di telefono................................ ................n. di F a x ................................................................

e-mail (PEC)..... ............................................... ...........

"Apporre intestazione della ditta"



CHIEDE

di essere invitato alla gara in oggetto.

DICHIARA

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali 

previste dall'articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e 

dichiarazioni mendaci ivi indicate:

1. di essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'articolo 80 del D. Lgs. 50/2016;

2. di essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale prescritti nell'avviso di 

manifestazione di interesse;

3. di essere in possesso dei requisiti di capacità tecnico-professionale prescritti nell'avviso di 

manifestazione di interesse;

4. di essere a conoscenza che la presente istanza non costituisce proposta contrattuale e non 

vincola in alcun modo la Stazione appaltante che sarà libera di seguire anche altre procedure e che 

la stessa Stazione appaltante si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua 

esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti che hanno presentato istanza 

possano vantare alcuna pretesa;

5. di essere a conoscenza che la presente istanza non costituisce prova di possesso dei requisiti 

generali e speciali richiesti per l'affidamento della fornitura che invece dovranno essere dichiarati 

e prodotti dall'interessato in occasione della procedura per affidamento ed accertato dalla 

Stazione appaltante nei modi di legge.

6. di essere a conoscenza che successiva procedura di gara sarà svolta con piattaforma elettronica 

e-procurement.

(Località)........................ , l ì .....................

TIMBRO e FIRMA

N.B. La dichiarazione, a pena di nullità, deve essere corredata da fotocopia di valido documento di 

identità in corso di validità del sottoscrittore.



UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA 

CSAmed s.r.l. -  Net4market s.r.l.

relativamente alla

Indagine di mercato per l'individuazione di operatori economici da invitare alla 
successiva procedura negoziata telematica, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b), 
del D.Lgs n. 50/2016, per l'affidamento dei lavori di revisione e manutenzione 
annuale della Cabinovia VC01 di Camigliatello Silano 
Codice CIG. Z6E2E57033.

- DISCIPLINARE TELEMATICO -  
Allegato 1 all'avviso di manifestazione di interesse

La procedura di cui trattasi sarà esperita con modalità telematica, mediante la quale 
verranno gestite le fasi di recepimento delle istanze di partecipazione, oltre che gli scambi di 
informazioni e comunicazioni, come meglio specificato nei presente disciplinare telematico.



UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA TELEMATICA Net4market

1. DEFINIZIONI UTILI PER LA PROCEDURA TELEMATICA

Si riporta di seguito il significato dei principali termini indicati nei successivi articoli:

Abilitazione: risultato del procedimento che consente l'accesso e la partecipazione degli Operatori Economici 
abilitati al sistema informatico, ai sensi dell'alt, ai sensi ai sensi dell'alt. 58 del D.lgs. n. 50/2016, per lo 
svolgimento della gara telematica.

Account: insieme dei codici personali di identificazione costituiti da email e password, che consentono alle 
imprese abilitate l'accesso al sistema e la partecipazione alla gara telematica.

Firma digitale: è uno dei requisiti che l'offerta deve possedere per essere giuridicamente rilevante e per 
garantirne inviolabilità/integrità e provenienza. È il risultato della procedura informatica (validazione) basata su 
certificazione qualificata rilasciata da un certificatore accreditato e generata mediante un dispositivo per la 
creazione di una firma sicura come disciplinata dal D.lgs. n. 82 del 7.03.2005 (codice dell'amministrazione 
digitale).

La firma digitale si basa su un sistema cosiddetto a "chiavi asimmetriche", ossia due serie di caratteri 
alfanumerici, appositamente generati dal sistema: una chiave è conosciuta dal solo firmatario (chiave segreta), 
l'altra conoscibile da chiunque (chiave pubblica). La chiave segreta è necessaria alla sottoscrizione dei 
documenti. La chiave pubblica è necessaria alla verifica della effettiva provenienza del documento dal titolare. 
La sicurezza di un simile sistema risiede nel fatto che ad ogni chiave pubblica corrisponde una sola chiave 
segreta, e che, con la conoscenza della sola chiave pubblica, è impossibile riuscire a risalire alla chiave segreta.

Per garantire la corrispondenza tra "chiave pubblica" e "chiave segreta" nonché la titolarità delle chiavi in capo 
al soggetto firmatario, si ricorre ad un Ente certificatore, cioè un soggetto terzo il cui compito è quello di 
garantire la certezza della titolarità delle chiavi pubbliche (attraverso dei cosiddetti "certificati") e di rendere 
conoscibili a tutti le chiavi pubbliche (attraverso un elenco telematico). L'elenco pubblico dei certificatori, 
previsto dall'art. 29, comma 1 del D.lgs. n. 82 del 7.03.2005 (codice dell'amministrazione digitale), è tenuto dal 
Centro Nazionale per l'Informatica della Pubblica Amministrazione (CNIPA), ora DigitPA. In attuazione di quanto 
disposto dal decreto legislativo 177 del 1° dicembre 2009, il Centro Nazionale per l'Informatica nella Pubblica 
Amministrazione è stato infatti trasformato in DigitPA - Ente nazionale per la digitalizzazione della pubblica 
amministrazione. Il nuovo sito di DigitPA è raggiungibile all'indirizzo https://www.agid.Rov.it.

È necessario un dispositivo (es. lettore di smart card, penna USB, ecc.) per apporre la firma digitale.

Gestore del Sistema: Net4market-CSAmed s.r.l. di Cremona, di cui si avvale l'Azienda per le operazioni di gara, 
ai sensi dell'alt. 58 del D.lgs. n. 50/2016. Per problematiche tecniche relative alla partecipazione alla procedura 
telematica, il gestore è contattabile al seguente recapito: 0372/080708, dal lunedì al venerdì, nella fascia 
oraria: 8.30-13.00 / 14.00-17.30 oppure via mail all'indirizzo imprese@net4market.com

Sistema: coincide con il server del gestore ed è il sistema informatico per le procedure telematiche di acquisto, 
ai sensi dell'art.58 del D.lgs. n. 50/2016.

Upload: processo di trasferimento e invio di dati dal sistema informatico del concorrente a un Sistema remoto, 
ossia a "distanza", per mezzo di connessione alla rete internet (sito: 
https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_arsac, cui si accede utilizzando l'email scelta e la password 
preventivamente impostata, nella scheda presente nella sezione "E-procurement -> Proc. d'acquisto").

2. DOTAZIONE INFORMATICA

Per partecipare alla presente procedura telematica le imprese concorrenti devono dotarsi, a propria cura e 
spese, della seguente strumentazione tecnica e informatica necessaria:

1 - Personal Computer collegato ad Internet

Tutte le funzionalità disponibili sulla Piattaforma Net4market sono usufruibili mediante un Personal Computer 
Standard dotato di un Browser (tra quelli indicati nel punto 2) e collegato ad Internet.

https://www.agid.Rov.it
mailto:imprese@net4market.com
https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_arsac


È necessaria una connessione internet con una banda consigliata di almeno 1024 Kb (1Mb).

Se l'accesso ad internet avviene attraverso la rete aziendale, si raccomanda di consultare il personale IT interno 
per verificare la disponibilità di banda e la possibilità di accesso in base alle configurazioni di proxy/firewall. 
Risoluzione schermo minima 1280 x 720.

2 - Web Browser (programma che permette di collegarsi ad Internet)

S  Google Chrome 10 e superiore;
S  Internet Explorer 9 e superiore;
S  Microsoft Edge;
■S Mozilla Firefox 10 e superiore;
S  Safari 5 e superiore;
S  Opera 12 e superiore.

3 - Configurazione Browser

È supportata la configurazione di default, come da installazione standard, in particolare per quanto riguarda le 
impostazioni di security, di abilitazione javascript, di memorizzazione cookies e di cache delle pagine web. È 
necessario disattivare il blocco delle finestre pop-up (se presente).

4 - Programmi opzionali

In base alle funzionalità utilizzate ed alle tipologie di documenti trattati come allegati, sono necessari 
programmi aggiuntivi quali: utilità di compressione/decompressione formato zip, visualizzatori di formato pdf 
(Adobe Acrobat reader), programmi di office automation compatibili con MS Excel 97 e MS Word 97, 
programmi stand-alone per la gestione della firma digitale e della marcatura temporale (es. DIKE di InfoCert).

5  -  Strumenti necessari

Una firma digitale e un kit di marcatura temporale (se richiesta).

(ATTENZIONE: i sistemi operativi Windows XP e Windows 7 non sono più supportati da Microsoft in termini di 
aggiornamenti di sicurezza e pertanto si sconsiglia l'utilizzo della piattaforma telematica con tali S.O. in quanto 
si potrebbero riscontrare problemi non imputabili all'applicativo).

3. A V V ER TEN ZE

Gli Operatori Economici concorrenti che partecipano alla presente procedura telematica, esonerano 
espressamente l'Azienda, il Gestore del Sistema e i loro dipendenti e collaboratori da ogni responsabilità 
relativa a qualsiasi malfunzionamento o difetto relativo ai servizi di connettività necessari a raggiungere il 
sistema attraverso la rete pubblica di telecomunicazioni.

Gli Operatori Economici concorrenti si impegnano, anche nei confronti dei propri dipendenti, ad adottare tutte 
le misure tecniche ed organizzative necessarie ad assicurare la riservatezza e la protezione degli strumenti 
informatici (email e password) assegnati.

L'email e la password necessarie per l'accesso al sistema e alla partecipazione alla gara sono personali. Gli 
Operatori concorrenti sono tenuti a conservarli con la massima diligenza e a mantenerli segreti, a non divulgarli 
o comunque a cederli a terzi e a utilizzarli sotto la propria esclusiva responsabilità nel rispetto dei principi di 
correttezza e buona fede, in modo da non recare pregiudizio al sistema e in generale ai terzi.

Saranno ritenute valide le offerte presentate nel corso delle operazioni con gli strumenti informatici attribuiti.

Gli Operatori Economici concorrenti si impegnano a tenere indenne l'Azienda e il Gestore del Sistema, 
risarcendo qualunque pregiudizio, danno, costo e onere di qualsiasi natura, ivi comprese eventuali spese legali 
che dovessero essere sopportate dagli stessi a causa di violazioni delle presenti regole e di un utilizzo scorretto 
o improprio del sistema.

Il Gestore del Sistema e l'Azienda non possono essere in alcun caso ritenuti responsabili per qualunque genere 
di danno diretto o indiretto subito dai concorrenti o da terzi a causa o comunque in connessione con l'accesso, 
l'utilizzo o il mancato funzionamento del sistema, dei suoi servizi e delle apposite procedure di firma digitale e 
marcatura temporale (se prevista).

Tutti i soggetti abilitati sono tenuti a rispettare le norme legislative, regolamentari e contrattuali in tema di



conservazione e utilizzo dello strumento di firma digitale e di marcatura temporale e ogni istruzione impartita 
in materia dal Certificatore che ha rilasciato le dotazioni software; esonerano altresì espressamente l'Azienda e 
il Gestore del sistema da qualsiasi responsabilità per conseguenze pregiudizievoli di qualsiasi natura o per danni 
diretti o indiretti arrecati ad essi o a terzi daN'utilizzo degli strumenti in parola.

Il mancato e non corretto utilizzo degli appositi strumenti informatici di volta in volta richiesti nel corso della 
procedura costituisce una violazione delle presenti regole, che può comportare la sospensione o la revoca 
dell'abilitazione, oltre al risarcimento dei danni eventualmente provocati.

4. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Possono partecipare alla presente procedura di gara gli Operatori Economici (così come definiti all'art. 3, 
comma 1, lett. p) del D.lgs. 18 aprile 2016 n.50 di cui all'art. 45 del predetto Decreto, che si siano abilitati alla 
gara, in regola con i requisiti richiesti, così come elencati neN'awiso.

5. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

La presente procedura di gara viene gestita tramite la piattaforma telematica Net4market, si comunica di aver 
operato come da richiesta.

Gli operatori economici che intendono partecipare alla presente procedura dovranno abilitarsi alla gara. 
Questo avviene collegandosi alla piattaforma su indicata, richiamando il bando di gara pubblicato nell'apposita 
sezione "Elenco Bandi e Avvisi in corso" e, previa accettazione dell'oggetto dell'avviso, premendo il bottone 
"Registrati". In questo modo potrà essere creato un nuovo profilo, collegato alla partecipazione alla procedura 
di cui trattasi. Chi si fosse già registrato dovrà abilitarsi alla gara utilizzando le credenziali già in possesso.

Tali operazioni sono del tutto gratuite per gli operatori economici.

N. B.: È necessario verificare la correttezza dell'indirizzo mail di posta certificata registrato a sistema. La 
stazione appaltante utilizzerà -  per l'invio dell'invito e delle comunicazioni dalla piattaforma -  tale indirizzo di 
posta elettronica certificata. L'inserimento dell'indirizzo PEC è indispensabile per la corretta ricezione delle 
comunicazioni inoltrate dalla stazione appaltante.

6. DEPOSITO TELEMATICO DOCUMENTAZIONE

Documentazione
Entro il termine di presentazione della manifestazione, l'Operatore economico concorrente deve depositare sul 
sistema (upload), coliegandosi alla propria area riservata dell'albo fornitori della Scrivente Stazione Appaltante, 
nell'apposito spazio "Doc. gara" - "Documentazione", la documentazione richiesta nell’avviso di indagine di 
mercato.

Tutti i file della Documentazione, predisposti secondo le indicazioni contenute nell'avviso pubblicato, 
dovranno essere un file PDF e dovrà avere formato .pdf. dovrà essere firmato digitalmente (la sua estensione 
dovrà quindi essere: .PDF.p7m) e potrà avere una dimensione massima di 100 Mb.

N.B.: Nella produzione dei documenti in .pdf di cui è richiesta scansione, si raccomanda l'utilizzo di una 
risoluzione grafica medio bassa, in modalità monocromatica (o scala di grigi), che non comprometta la 
leggibilità del documento ma che, nel contempo, non produca file di dimensioni eccessive che ne rendano 
difficile il caricamento.

7. RICHIESTA DI CHIARIMENTI

Per qualsiasi chiarimento circa le modalità di esecuzione di quanto richiesto o per eventuali delucidazioni, 
l'operatore economico dovrà accedere all'apposita sezione "Chiarimenti" dedicata per la gara nel portale 
Net4market.



Le richieste di chiarimento dovranno essere inoltrate, solo ed esclusivamente, attraverso gli strumenti a 
disposizione in tale spazio dedicato, entro il termine specificato nel Disciplinare di gara.
Gli operatori economici dovranno prendere visione delle risposte alle richieste di chiarimento nel portale 
Net4market nella predetta sezione "Chiarimenti".

Le comunicazioni individuali ai concorrenti, quando necessarie, saranno trasmesse ai fax o agli indirizzi di posta 
elettronica, se certificata, indicati in istanza di ammissione.

N.B. la stazione appaltante utilizzerà -  per l'invio delle comunicazioni dalla piattaforma - l'indirizzo di posta 
elettronica certificata inserito in sede di registrazione alla piattaforma telematica della stazione appaltante. Si 
consiglia perciò di verificare la correttezza dell'Indirizzo mai! di posta certificata inserito nell'apposito campo.

8. MODALITÀ' DI SOSPENSIONE O ANNULLAMENTO

In caso di malfunzionamento o difetto degli strumenti hardware, software e dei servizi telematici utilizzati dalla 
Stazione Appaltante e dal Gestore per la gara, con conseguente accertamento di anomalie nella procedura, la 
gara potrà essere sospesa e/o annullata.
La sospensione e l'annullamento sono esclusi nel caso di malfunzionamento degli strumenti utilizzati dai singoli 
concorrenti.
Per problemi tecnici si consiglia di contattare direttamente il Gestore del Sistema via mail, all'indirizzo 
imprese@net4market.com oppure al 0372/080708.
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