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IL RESPONSABILE

VISTO il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. N. 267 del 18\08\2000;

RICHIAMATA la Deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Tito n. 31 del 11
ottobre 2016;

VISTA la Convenzione sottoscritta in data 27/10/2016 tra i Comuni di Tito, Sant’Angelo Le
Fratte, Sasso di Castalda e Satriano di Lucania ed i successivi addendum sottoscritti in data 6
luglio 2017 con il Comune di Brienza per la gestione associata delle acquisizioni di beni, servizi
e lavori in base all’art. 37, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016;

VISTE le linee guida approvate nella conferenza dei Sindaci in data 27/10/2016;

RICHIAMATA la Delibera di Giunta Comunale n. 151 del 29 novembre 2016 di costituzione
dell’Ufficio Comune della Centrale di Committenza;

RICHIAMATO il provvedimento del Sindaco pro - tempore del Comune di Tito n. 40/2020,
0009840/2020 del 30/06/2020, con il quale sono state attribuite in capo allo scrivente le funzioni
previste dall’art.107 del richiamato Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali,
approvato con Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n.267 quale Responsabile della struttura
organizzativa della C.U.C.;

ACCERTATA la propria competenza nella materia oggetto della presente determinazione e
verificate la correttezza delle procedure seguite, la conformità del presente atto ai principi di
carattere generale dell’ordinamento, nonché ai principi di buona amministrazione e la
correttezza dell’azione amministrativa;

ATTESO che l’art. 1 comma 8 del Regolamento per la Gestione della CUC, prevede il ricorso
all’Ufficio Comune per tutti gli appalti e le concessioni di lavori, servizi e forniture per importi pari
o superiori a 40.000,00 Euro;

PREMESSO CHE:

- il Comune di Tito deve affidare i lavori di Interventi di chiusura e messa in sicurezza della
discarica in località Aia de Monaci del Comune di Tito;

- l’importo complessivo per l’affidamento dei lavori  di cui trattasi è pari a complessivi €
1.793.835,87 di cui € 1.747.028,60 di lavori, € 11.807,27 per oneri per la sicurezza non soggetti a
ribasso ed € 35.000,00 per il contributo per l’attuazione delle misure di Protocollo di legalità non
soggetti a ribasso;

- in qualità di Ufficio Comune della Centrale di Committenza si è proceduto alla generazione del
CIG (master) che è il seguente: 89339397AF;

- il CUP assegnato all’intervento è il seguente: G22I17000120003;

RICHIAMATA la determinazione n. 00790/2021 del 02/10/2021 del Responsabile del Servizio
tecnico Urbanistico del Comune di Tito, di indizione della gara con l’applicazione delle
procedure di cui all’art. 63 del Codice dei contratti di appalto e di concessione approvato con D.
lgs. 50/2016 e ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n.
120/2020;
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PRESO ATTO di quanto disposto nella richiamata determina circa la volontà di “predisporre un
Avviso di manifestazione d’interesse per la gara da espletare e successivamente invitare, previo
sorteggio, di n. 10 (cinque) operatori economici fra tutti coloro che, rispondendo all’Avviso
Pubblico, esprimeranno la volontà di partecipare” espressa dal Responsabile del Servizio
tecnico Urbanistico del Comune di Tito;

VISTO lo schema dell’avviso di manifestazione d’interesse con la relativa modulistica,
predisposti dall’Ufficio Comune della C.U.C.;

RILEVATO che al fine di ottimizzare, specializzare e qualificare coerentemente le attività
dell’endoprocedimento di che trattasi, è opportuno che tale compito sia svolto dal personale
assegnato alla C.U.C. e che nello specifico si intende assegnare la nomina del Responsabile
del Procedimento in sede di gara nella figura dell’ing. Angela Laurino;

ACCERTATA la propria competenza in materia;

DETERMINA

1. DI DARE ATTO che le premesse di cui sopra rappresentano le motivazioni ai sensi dell’art. 3,
co.1, della legge n. 241/90 e s.m.i., e gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e
nella restante parte del presente atto, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte
integrante e sostanziale della presente Determinazione;

2 . D I STABILIRE ai sensi dell’art. 31 del Decreto Legislativo 50/2016, che le funzioni di
Responsabile Unico del Procedimento presso la Centrale di Committenza, anche per lo
svolgimento di tutte le attività e di tutti i procedimenti tecnico amministrativi, relativi alle
procedure di gara per l’affidamento dell’appalto di che trattasi sono affidate alla sottoscritta ing.
Angela Laurino già Responsabile della Centrale Unica di Committenza TITO;

3. DI AVVIARE il procedimento per la stipula del contratto per l’affidamento dei lavori di 
Interventi di chiusura e messa in sicurezza della discarica in località Aia de Monaci del Comune
di Tito, per l’importo complessivo di euro 1.793.835,87 oltre Iva;

4. DI PRENDERE ATTO di quanto disposto con la determinazione n. 00790/2021 del
02/10/2021 del Responsabile del Servizio tecnico Urbanistico del Comune di Tito che, pur non
materialmente allegata, costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

5. DI DARE ATTO che l’affidamento, sarà espletato mediante procedura negoziata, ai sensi di
quanto disposto dall’art. 63 del Codice dei contratti, oltre a quanto stabilito dell’art. 1, comma 2,
lett. b) del D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020, con invito rivolto a numero 10 operatori
economici;

6. DI APPROVARE lo schema di avviso della manifestazione d’interesse e relativa domanda di
partecipazione;

7. DI DARE ATTO che il Codice Identificativo della gara in oggetto è il seguente: CIG (master)
che è il seguente: 89339397AF ed il C U P assegnato all’intervento è il seguente:
G22I17000120003;

8. DI DARE ATTO che nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 71,72,73 del D.Lgs. 50/2016,
l’avviso di manifestazione d’interesse, sarà:
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pubblicato sul profilo della Centrale Unica di Committenza;
pubblicato sull’albo pretorio della Stazione Appaltante – Comune di Tito;
sul sito Internet dell’Arma dei Carabinieri, nell’area telematica “le gare d’appalto”;
trasmesso all’Osservatorio Regionale per la pubblicazione sul sito web dell’osservatorio e
sul sito web: www.serviziocontrattipubblici.it;
trasmesso all’ANAC, per la pubblicazione sulla piattaforma digitale dei bandi di gara,
istituita presso la stessa Autorità;

9. DI STABILIRE che la presente determinazione venga pubblicata all’albo pretorio, nonché
nell’apposita sezione dell’amministrazione trasparente ai sensi dell’art. 23, comma 1, lett. b) del
D.Lgs. n. 33/2013 e dell’art. 29 dl D.Lgs 50/2016.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato
digitalmente ed è rintracciabile sul sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.
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COMUNE DI TITO (PZ) 
Procedura negoziata di cui all’art. 63 del Codice dei contratti pubblici approvato con D. lgs. n.50/2016 e dell’art. 1 
comma 2 lett. b) della legge 120/2020. 

OGGETTO: AVVISO DI MANIFESTAZIONI D’INTERESSE PER LA SELEZIONE DI OPERATORI ECONOMICI DA 
INVITARE A PROCEDURA NEGOZIATA PER L’APPALTO DELL’INTERVENTO DI CHIUSURA DELLA DISCARICA 
IN LOCALITÀ “AIA DEI MONACI” 

 

 

Codice CUP G22I17000120003 

Codice CIG 89339397AF 

 

Atti amm.vi del Comune di Tito(PZ) 

DETERMINA A CONTRATTARE n. 00790/2021 del 02/10/2021  

Atti amm.vi del Centrale Unica di Committenza presso il comune di Tito (PZ) 

DETERMINA APPROVAZIONE ATTI DI GARA C.U.C. TITO n. ***/**** del --/--/2021 

* * * 

 

 

 

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO 
Per la selezione di operatori economici 

per l'affidamento dei lavori 
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Il presente avviso si riferisce al procedimento per la selezione di operatori economici da invitare alla 

successiva procedura per l’affidamento dei lavori di INTERVENTO DI CHIUSURA DELLA DISCARICA IN 

LOCALITÀ “AIA DEI MONACI”, da affidare secondo la procedura di cui all'articolo 63 del Decreto Legislativo 

18 aprile 2016, n. 50 così come disposto dall’art. 1 comma 2 lett. b) della legge 120/2020 e delle indicazioni 

delle Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento 

dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e 

formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, approvate dal Consiglio dell’Autorità Nazionale 

Anticorruzione. 

 

Premesse: 

La Centrale Unica di Committenza di Tito (nel prosieguo, CUC TITO), agisce in attuazione della “Convenzione 
per la gestione associata delle acquisizioni di beni, servizi e lavori in attuazione di accordo tra Comuni non 
capoluogo in base all’art. 37, comma 4, del D.Lgs. 50/2016”, sottoscritta tra i Comuni di Tito, Sant’Angelo Le 
Fratte, Sasso di Castalda e Satriano di Lucania e i successivi addendum sottoscritti, in data 6 luglio 2017 con 
il Comune di Brienza. 

A tal fine, in adempimento alle disposizione impartite dalla Stazione Appaltante con la richiamata 
determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico Urbanistico del Comune di Tito n. 00790/2021 del 
02/10/2021, intende espletare una indagine di mercato avente ad oggetto l’appalto dei lavori architettura 
di cui al presente avviso, al fine di individuare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di 
trattamento, proporzionalità, rotazione e trasparenza, n. 10 (dieci) operatori economici da invitare alla 
procedura negoziata, senza bando, di cui all’articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016. 

La procedura di gara è interamente espletata, ai sensi dell’art. 58 del Codice, attraverso il Portale della 
piattaforma di E-Procurement della CUC di Tito, raggiungibile al link 
http://www.centralecommittenzatito.it/PortaleAppalti e secondo i requisiti previsti dall’allegato XI del 
Codice.  

La registrazione dell’operatore economico al Portale è condizione necessaria ai fini della presentazione sia 
della manifestazione d’interesse sia dell’offerta telematica in caso di selezione.  

Al fine del corretto utilizzo della piattaforma, l’operatore economico prende visione della “Guida alla 
presentazione delle offerte telematiche”, disponibile nella Sezione “Istruzioni e manuali” del Portale.  

Gli operatori economici possono richiedere assistenza tecnica attraverso il modulo web integrato nella 
piattaforma alla Sezione “Assistenza tecnica” o inviando una e-mail all’indirizzo 
gare@centralecommittenzatito.it.  

I servizi di assistenza tecnica sono assicurati sino a 48 ore prima dei termini per la presentazione delle 
offerte nei giorni e negli orari in cui il servizio di Help Desk è disponibile (da lunedì a venerdì dalle 8:30 – 
13:30 e dalle 15:00 – 18:00), diversamente non può essere garantita la risoluzione dell’intervento in tempo 
utile  

Art. 1 - Stazione Appaltante e riferimenti 

1. Centrale Unica di Committenza Tito - via Municipio n. 1 - 85050, Tito (PZ), Tel. +39 0971 796201, 
Fax +39 0971 794489, e-mail gare@centralecommittenzatito.it, PEC 
garecuc@pec.comune.tito.pz.it, codice AUSA 0000549715. 

2. Il Responsabile unico del procedimento per l’esecuzione dell’appalto e per la gestione del 
procedimento di gara, ai sensi dell’art. 31 del Codice, è l’ing. Angela LAURINO del Comune di Tito, 
Responsabile del Servizio Tecnico Urbanistico del Comune di Tito e Responsabile della CUC Tito, tel. 
+39 0971796225, e-mail: angela.laurino@comune.tito.pz.it., PEC garecuc@pec.comune.tito.pz.it. 

3. La Centrale Unica di Committenza espleta la presente procedura di gara per conto del Comune di 
Tito – C.F. 00128970761, PEC protocollo@pec.comune.tito.pz.it; 
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Art. 2 - Oggetto dell’appalto, divisione in lotti, procedura di gara 

1. L’appalto ha per oggetto l’affidamento, per conto del Comune di Tito, dell’INTERVENTO DI 
CHIUSURA DELLA DISCARICA IN LOCALITÀ “AIA DEI MONACI”, il tutto secondo il progetto esecutivo 
redatto dalla R.T.P. costituita da: Ingg. M. Marrano - S. La Grotta - V. Abitante - F. Festa con 
Capogruppo Ing. Marcello MARRANO - Largo Vittorio Veneto n. 21 - 85057 Tramutola approvato 
con Determinazione n.00494/2021 del 30/06/2021. 

2. L’appalto oggetto della presente procedura non è suddivisibile in lotti in quanto l’intervento di cui 
trattasi è caratterizzato da una omogeneità tecnico-operativa delle prestazioni tale da non poter 
determinare lotti diversi. 

3. La procedura prevista per l’espletamento della gara è quella disciplinata dell’art. 63 del D.Lgs.n. 
50/2016 s.m.i., così come stabilito in ultimo dall’art. 1, comma 2, lett. b), del D.L. n. 76/2020, 
convertito con la Legge n. 120/2020, così come modificato dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 
2.2), decreto-legge n. 77 del 2021. 

4. Le modalità e le caratteristiche dei lavori da eseguire sono dettagliate nel progetto visionabile 
presso gli uffici dell’area tecnica del Comune di Tito e nel Capitolato speciale d’Appalto, al quale si 
fa esplicito rinvio.  

Art. 3 - Luogo, descrizione, natura e importo complessivo dei lavori, oneri per la sicurezza e modalità di 
pagamento delle prestazioni 

1. Luogo di esecuzione: Discarica comunale RSU, in località “Aia dei Monaci” del Comune di Tito. 

2. Descrizione: I lavori consistono nell’esecuzione degli interventi di descritti nel progetto posto a base 

di gara. 

3. Natura: Trattasi degli interventi di chiusura della discarica di RSU. I lavori si intendono appartenenti 
alle categorie di cui al successivo punto 5. 

4. Importo complessivo dell’appalto:                                           €  1.793.835,87 

di cui: 

a) importo lavori a base d’asta da assoggettare a ribasso [al netto delle spese di cui ai successivi 

punto b) e c):   

     a.1)  per lavori a misura:                                                                  €      391.257,06 

     a.2) per lavori a corpo:                           €   1.355.771,54 

b)  oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso):                                              €       11.807,27 

c) Contributo per attuazione misure Protocollo di legalità (non soggetti a ribasso): €     35.000,00 

5. Lavorazioni di cui si compone l’intervento: 

Lavorazione 
Cat. d.P.R. 
207/2010 

s.m.i. 
Class 

Qualifica- 
zione 

obbligatoria 
(si/no) 

Importo (euro) % 

Indicazioni speciali 
ai fini della gara 

prevalente o 
scorporabile 

subap- 
paltabile 

(%) 

Opere ed impianti 
di Bonifica e 

protez. Ambientale 
OG12 IV SI 1.596.825,81 89,02% P 

Secondo i 
limiti di legge 
nell’importo 

della categoria 

Opere strutturali 
speciali OS21 I SI 197.010,06 10,98% S 

Secondo i 
limiti di legge 
nell’importo 

della categoria 
Tabella 1 

6. Con riferimento alla presente procedura di appalto si precisa che qualora l’operatore economico sia 
in possesso della sola qualificazione SOA nella categoria prevalente OG12 e non per le opere 
rientranti nell’altra categoria super specialistica “opere strutturali speciali (SIOS)”, OS21, 
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considerato altresì che il relativo valore supera il 10% dell’importo totale dei lavori a base di 
appalto, ai sensi di quanto disposto dal comma 11 dell’art. 89 del D.Lgs. 50/2016, il medesimo 
operatore non potrà far ricorso all’istituto dell’avvalimento per coprire il requisito riferito alla 
qualificazione per le categorie indicate all’art. 3, comma 5 del presente disciplinare. 

7. In considerazione dell’importo delle lavorazioni rientranti nella categoria super specialistiche 
“opere strutturali speciali (SIOS)”, OS21, si precisa che per la qualificazione del possesso dei 
requisiti per l’esecuzione delle opere rientranti in detta categoria, NON si potrà ricorrere all’istituto 
del “subappalto necessario” o “qualificante”.  

8. Modalità di determinazione del corrispettivo ai sensi dell’art. 59, comma 5 bis, del D.lgs. n. 50/2016 
s.m.i: CORRISPETTIVO A CORPO E A MISURA secondo le indicazioni riportate nel progetto posto a 
base di gara. 

Art. 4 - Termini di esecuzione 

1. Il termine per l’esecuzione dei lavori è fissato in giorni 180 (centottanta) naturali e consecutivi 
decorrenti dalla data di consegna dei lavori. 

Art. 5 - Soggetti ammessi alla proposta/manifestazione 

1. Sono ammessi a partecipare i soggetti di cui all’art. 45, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 
s.m.i., costituiti da imprese singole o imprese riunite o consorziate, ai sensi degli articoli 92, 93 e 94 
del d.P.R. n. 207/2010 nonchè dagli artt. 47, 45, comma 2, lett. c) ultimo periodo e 48 del D.Lgs. n. 
50/2016 s.m.i., ovvero da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’articolo 48, 
comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., nonché concorrenti con sede in altri stati membri 
dell’Unione Europea alle condizioni di cui all’articolo 62 del d.P.R. n. 207/2010, oppure le 
aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell’art. 3, comma 4-ter del 
decreto- legge 10 febbraio 2009 n. convertito dalla legge 9 aprile 2009 n. 33. 

Art. 6 - Condizioni minime di carattere generale, economico e tecnico necessarie per la partecipazione 

I concorrenti devono possedere: 

1. 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 s.m.i. 

- non ricorrenza del divieto di cui all'articolo 48, co. 7, del Codice dei Contratti; 

- insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 53, co. 16 ter, del D. Lgs. 30 marzo 
  2001, n. 165. 
Sono comunque esclusi gli Operatori Economici che abbiano affidato incarichi in violazione 
dell’art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. n. 165 del 30.3.2001. 

2. Requisiti di ordine speciale:  

2.a - Iscrizione al Registro delle Imprese della competente Camera di Commercio, per attività 
d’impresa pertinenti con l’appalto in oggetto. Per le imprese non residenti in Italia, la predetta 
iscrizione dovrà risultare da apposito documento, corredato da traduzione in lingua italiana, che 
dovrà attestare l’iscrizione stessa in analogo registro professionale o commerciale dello Stato di 
appartenenza, se esistente.  

2.b - Attestazione rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui all’art. 84 del D.lgs. n. 50/2016 
s.m.i. regolarmente autorizzata, in corso di validità che documenti il possesso della qualificazione in 
categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere. 

2.c – Iscrizione all’Albo Gestori Ambientali nella categoria 4 – Raccolta e trasporto di rifiuti speciali 
non pericolosi (Percolato CER: 19.07.03) – Classe E;(1)   

2.d - Iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali (ANGA), di cui all’art. 212 del D.L. 30 
Aprile 2006, n. 152, nella categoria 9 – bonifica di siti contaminati – classe C; per tale requisito di 
natura soggettiva, collegato al dato esperienziale ed aziendale dell’idoneità ad eseguire commesse 
analoghe a quelle da affidare (Cfr. parere di precontenzioso di cui alla delibera n. 257 del 
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07.03.2018), non è consentito l’avvalimento previsto dall’art. 89, comma 10, del D. Lgs. n. 50/2016 
e s.m.i.. Pertanto tale requisito deve essere posseduto da tutte le imprese associate in qualsiasi 
forma partecipanti alla gara compreso le eventuali consorziate esecutrici dei lavori;  

1- In applicazione del principio dell’assorbenza le imprese iscritte all’Albo per le attività di raccolta e 
trasporto dei rifiuti pericolosi (categoria 5) sono esonerate dall’obbligo di iscrizione per le attività di 
raccolta e trasporto dei rifiuti non pericolosi (categoria 4) 

Art. 7 - Protocollo quadro nazionale tra Ministero dell’Interno e Commissario Straordinario  

1. Sono parte integrante e sostanziale del presente avviso tutte le disposizioni contenute nel 
Protocollo quadro nazionale tra Ministero dell’Interno e Commissario Straordinario per le bonifiche 
delle discariche abusive, sottoscritto in data 21 marzo 2018; i partecipanti devono dichiarare di 
accettare, sottoscrivere e applicare, in caso di aggiudicazione, il Protocollo di legalità di cui sopra, i 
cui oneri non sono soggetti a ribasso; 

Art. 8 - Modalità e termini per la presentazione delle manifestazioni d’interesse 

1. La proposta/manifestazione d’interesse a partecipare alla procedura di gara, deve essere inviata alla 
CUC entro e non oltre le ore 13:00 di ………….. …. …….. 2021.  

2. Al fine della presentazione delle manifestazioni, gli operatori economici devono:  

a) accedere al Portale;  

b) individuare la procedura di gara, attraverso la voce “Richieste di offerta” nell’Area personale;  

c) selezionare il tasto “Presenta offerta”, posto in fondo alla pagina;  

d) inserire i dati richiesti dalla procedura, seguendo gli “step” proposti dalla piattaforma.  

3. Al fine della corretta presentazione dell’istanza, l’operatore economico prende visione della “Guida 
alla presentazione delle offerte”.  

4. Il soggetto titolato a operare sulla piattaforma di e-Procurement è:  

- l’operatore economico che ha preventivamente effettuato la registrazione sulla piattaforma e che 
intende proporre la propria candidatura; 

- in caso di partecipazione alla gara di operatore economico costituito da raggruppamenti temporanei 
costituiti o da costituirsi nelle forme di cui al DECRETO 2 dicembre 2016, n.263 del MINISTERO 
DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI, l’operatore economico come mandataria/capogruppo, 
fermo restando che la documentazione deve essere sottoscritta digitalmente, laddove richiesto, da 
tutti i soggetti che compongono il raggruppamento temporaneo. 

5. Non sono ammesse manifestazioni d’interesse presentate in modalità cartacea o trasmesse via 
pec.  

6. L’invio dell’istanza telematica entro i termini sopra riportati è a completo ed esclusivo rischio del 
concorrente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità dell’Amministrazione, salvo i casi di 
comprovati malfunzionamenti della piattaforma.  

7. Tutta la documentazione richiesta deve essere presentata in formato non modificabile (ad esempio 
file di tipo PDF) e firmata digitalmente, salvo diversa indicazione da parte dell’Amministrazione.  

8. Ai fini dell'accertamento del rispetto del termine di presentazione della manifestazione d’interesse, 
fa fede la data e l’ora dell’invio della stessa.  

9. Allo scadere del termine fissato per la presentazione della candidatura, le stesse sono acquisite dalla 
piattaforma e, oltre a essere non più modificabili o sostituibili, non possono essere aperte fino alla 
data stabilita per la prima seduta pubblica.  

10. Il caricamento di tutta la documentazione richiesta dall’Amministrazione non equivale 
automaticamente all’invio dell’istanza, che si intende perfezionato solo a seguito dell’esplicita 
selezione da parte dell’operatore economico della voce “Conferma e invia candidatura/offerta”. 
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L’operatore economico riceve una e-mail indicante data e ora della presentazione, nonché il 
numero di protocollo, a notifica dell’avvenuta trasmissione.  

11. L’accettazione della candidatura è garantita esclusivamente dalla protocollazione.  

12. Gli operatori economici possono richiedere assistenza tecnica attraverso il modulo web integrato 
nella piattaforma alla Sezione “Assistenza tecnica” o inviando una e-mail all’indirizzo 
gare@centralecommittenzatito.it. - I servizi di assistenza tecnica sono assicurati sino a 48 ore prima 
dei termini per la presentazione delle offerte nei giorni e negli orari in cui il servizio di Help Desk è 
disponibile (da lunedì a venerdì dalle 8:30 – 13:30 e dalle 15:00 – 18:00), diversamente non può 
essere garantita la risoluzione dell’intervento in tempo utile.  

Art. 9 -  Richiesta di chiarimenti, comunicazioni e informazioni sulla gara  

1. É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti, 
formulati esclusivamente in lingua italiana, da inoltrare all’indirizzo garecuc@pec.comune.tito.pz.it 
o tramite la piattaforma di e-procurment, entro e non oltre cinque giorni precedenti alla scadenza 
prevista per l’invio delle candidature. Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti 
successivamente al termine indicato.  

2. Ai sensi dell’art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile 
verranno fornite entro il quarto giorno antecedete alla scadenza prevista per la presentazione delle 
candidature, mediante comunicazione trasmessa all’indirizzo PEC di tutti gli operatori economici 
oltre che pubblicati, in libera visione, sulla piattaforma telematica.  

3. Tutte le informazioni riguardanti la convocazione delle sedute pubbliche sono pubblicati nei termini 
previsti dall’art. 29, comma 1, del Codice sul profilo dell’Amministrazione, raggiungibile al 
permalink www.centralecommittenzatito.it/N/G0****.  

Non sono ammessi chiarimenti telefonici o comunque formulati in maniera differente a quanto 
precedentemente indicato. 

Art. 10 -  Contenuto della manifestazione d’interesse 

Nella istanza di manifestazione d’interesse “busta informatica della piattaforma di e-procurment” devono 
essere contenuti, i seguenti documenti, firmati digitalmente: 

1. Manifestazione d’interesse, (vedi allegato) sottoscritta digitalmente dall’operatore economico se 
trattasi di persona fisica o del/dei legale/i rappresentante/i della società o consorzio stabile; nel caso 
di concorrente costituito da associazione temporanea la domanda deve essere sottoscritta da tutti i 
soggetti che costituiranno la predetta associazione; alla domanda, in alternativa all’autenticazione 
della sottoscrizione, deve essere allegata, a pena di esclusione dalla gara, copia fotostatica di un 
documento di identità del/dei sottoscrittore/i; la domanda può essere sottoscritta anche da un 
procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va allegata, a pena di esclusione dalla gara, copia 
conforme all’originale della relativa procura. 
La manifestazione d’interesse dovrà indicare: 
1.a) la modalità di partecipazione quale operatore economico singolo oppure quale mandatario o 

mandante in raggruppamento temporaneo di operatori economici; 
1.b) la forma giuridica tra quelle previste dall'articolo 46, comma 1 del Codice; 

2.  Dichiarazione relativa alle condizioni di ammissione con la quale il candidato dichiara il possesso dei 
requisiti generali, di idoneità professionale e speciali di cui all’art. 6 del presente avviso;  

 
Art. 11 - Procedura di ammissione all’elenco e di selezione degli oo.ee. da invitare alla successiva 

procedura di affidamento 

1. La stazione appaltante, in seduta riservata, ai sensi dell'articolo 91, comma 2, del Codice, sulla 
base della documentazione prodotta dai candidati, procede alla verifica dell'adeguatezza della 
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documentazione presentata, in relazione ai requisiti necessari alla partecipazione alla successiva 
procedura di affidamento, nonché a verificare che: 

 gli operatori economici raggruppati, non abbiano presentato domanda in altra forma, 
singolarmente o in altri raggruppamenti, e che non abbiano assunto la veste di operatori 
economici ausiliari per conto di altri candidati, a pena dell'esclusione di entrambi; 

 i consorziati, per conto dei quali i consorzi stabili di cui all'articolo 46, comma 1, lettera f), del 
Codice, hanno dichiarato di candidarsi, non abbiano presentato domanda autonomamente o in 
qualsiasi altra forma, a pena di esclusione sia del consorzio che dei consorziati. 

3. Seguirà la verbalizzazione dell'elenco dei candidati ammessi e, separatamente, di quelli 
eventualmente esclusi, dopo l’eventuale espletamento delle procedure di soccorso istruttorio 
previste dall’articolo 83, comma 9 del Codice, esponendo per questi ultimi le relative motivazioni.  

4. Le dichiarazioni ed i documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti da parte della 
stazione appaltante con i limiti e alle condizioni di cui all’art. 83, comma 9 del Codice. 

5. Il mancato, inesatto o tardivo adempimento alle richieste della stazione appaltante, formulate ai 
sensi dell’art. 83 comma 9 costituisce causa di esclusione. 

6. Considerato il numero minimo di 10 oo.ee. da invitare alla successiva procedura, le modalità di 
scelta degli operatori saranno le seguenti: 

a)     In caso di manifestazioni di interesse superiori a 10, verranno sorteggiati n. 10 oo.ee. tra 
quelli che avranno manifestato interesse, mediante tool automatico nel portale; 

b)     In caso di manifestazioni di interesse inferiori a 10, gli oo.ee. necessari al raggiungimento del 
numero minimo verranno sorteggiati mediante tool automatico di cui sopra tra quelli 
presenti in altri elenchi pubblici ed in possesso dei medesi requisiti sopra indicati; 

c)      in caso di richieste pari a 10, verranno invitati tutti e solo gli operatori che manifesteranno 
interesse. 

7. Si fa presente che tale avviso a manifestare interesse non vincola il Comune di Tito a procedere 
necessariamente all’esperimento di gara, nè tantomeno tale documento determina 
l’instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali; di conseguenza nessun diritto potrà 
sorgere ad alcun titolo, quindi neanche a titolo di risarcimento indennizzo, in capo ai soggetti che 
presenteranno la propria manifestazione d’interesse nel caso in cui il Comune di Tito decida di 
non procedere all’esperimento della gara. 

8. In caso di revoca della procedura o in caso in cui l’ente aggiudicatore decida di non procedere 
all’esperimento di gara, agli oo.ee. che hanno manifestato interesse verrà comunicata la decisione 
via PEC. 

Art. 12 -  Pubblicazione dell’avviso 
1. Il presente avviso, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 71,72,73 del D.Lgs. 50/2016, sarà: 

 pubblicato sul profilo della Centrale Unica di Committenza; 
 pubblicato sull’albo pretorio della Stazione Appaltante – Comune di Tito; 
 pubblicato sul sito Internet dell’Arma dei Carabinieri, nell’area telematica “le gare d’appalto”; 
 trasmesso all’Osservatorio Regionale per la pubblicazione sul sito web dell’osservatorio e sul 

sito web: www.serviziocontrattipubblici.it; 
 trasmesso all’ANAC, per la pubblicazione sulla piattaforma digitale dei bandi di gara, istituita 

presso la stessa Autorità; 

Art. 13 -  Definizione delle controversie 

1. Tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite alla competenza dell’Autorità giudiziaria 
del Foro di Potenza, rimanendo esclusa la competenza arbitrale. 

 
Art. 14 - Trattamento dei dati personali 
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1. I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del decreto legislativo 30 
giugno 2003, n. 196 e s.m.i. e del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, 
esclusivamente nell’ambito della procedura cui si riferisce il presente avviso esplorativo. 

 
Dalla Centrale di Committenza, lì …/10/2021 

Il Responsabile del Servizio 
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ISTANZA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
E DICHIARAZIONE A CORREDO DELL’OFFERTA

Al  Centrale  Unica  di  Committenza

Tito 

85050 TITO (PZ)

OGGETTO:

Manifestazione  d’interesse  finalizzata  all’Indagine  di  mercato  per
l’appalto, mediante procedura negoziata, dell’affidamento dei lavori
di  “INTERVENTO DI CHIUSURA DELLA DISCARICA IN LOCALITÀ “AIA
DEI MONACI”
CIG: 89339397AF

Istanza di manifestazione d’interesse.

Il/la  sottoscritto/a

.........................................................................................................................................

........  nato/a  a  .......................................................................................................

il  ....................................................  in  qualità

di  .....................................................................................................................................

.....................  dell’impresa

.............................................................................................................................  con

sede

in  .....................................................................................................................................

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

.........................................................................................................................................

..  con  partita  IVA

n. .....................................................................................................................................

........... indirizzo PEC
PRESO ATTO

di tutte le condizioni e dei termini di partecipazione stabiliti nell’Indagine di mercato 
pubblicato in data ……/……/………… sul profilo di committenza della Centrale Unica di 
Committenza – CUC TITO – per conto del Comune di Tito

MANIFESTA
l’interesse a partecipare alla procedura negoziata indicata in oggetto in qualità di:

 concorrente singolo; 

 capogruppo di raggruppamento temporaneo: 
 già costituito; 
 non ancora costituito;

 con i seguenti operatori economici mandanti (indicare ragione sociale e sede):
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1.  MANDANTE:

.........................................................................................................................................

.......  con  sede

in  .....................................................................................................................................

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

.........................................................................................................................................

..  con  partita  IVA

n. .....................................................................................................................................

........... indirizzo PEC

 2.  MANDANTE:

.........................................................................................................................................

....  con  sede

in  .....................................................................................................................................

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

.........................................................................................................................................

..  con  partita  IVA

n. .....................................................................................................................................

........... indirizzo PEC

Al  fine  di  dimostrare  il  possesso  dei  requisiti  di  capacità  economico-

finanziaria e tecnico-organizzativa, ai sensi degli articoli 46, 47 e 77-bis del

d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modifiche, consapevole delle

sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo d.P.R. n. 445/2000, per

le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate

D I C H I A R A

(nel caso di concorrente singolo) 

 di essere in possesso di idonea attestazione SOA, in corso di validità, che si allega,

attestante  il  possesso  della  qualificazione  nella  categoria  OG  12,  classifica

____________________ (indicare la classifica, deve essere almeno la IV, OS21 classifica

____________________  (indicare  la  classifica,  deve  essere  almeno  la  I)  e  che  non

sussistono  annotazioni  o  provvedimenti  assunti  dall’Autorità  per  la  Vigilanza  sui

Contratti Pubblici che impediscano o limitino l’utilizzo della suddetta attestazione. 

(nel caso di raggruppamento di concorrenti) 

 che il raggruppamento temporaneo soddisfa il requisito di qualificazione tecnico

economica richiesto come segue: 

a)  Il  capogruppo  …………………………………..  possiede  idonea  attestazione  SOA,  in

corso  di  validità,  attestante  il  possesso  della  qualificazione  nella  categoria  OG12

classifica  _________  e  OS  21  classifica  _________  e  non  sussistono  annotazioni  e

provvedimenti assunti dall’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici che impediscano

o limitino l’utilizzo della suddetta attestazione; 
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b)  Il  mandante  ……………………………………..possiede  idonea  attestazione  SOA,  in

corso  di  validità,  attestante  il  possesso  della  qualificazione  nella  categoria  OG 12

classifica  _________  e  OS  21  classifica  _________  e  non  sussistono  annotazioni  e

provvedimenti assunti dall’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici che impediscano

o limitino l’utilizzo della suddetta attestazione;

 che l’impresa non versa in alcuna delle cause di esclusione dagli appalti pubblici 

previste dagli artt. 80, 83 e 84 del D.Lgs. 50/2016;

 che non ricorre nel divieto di cui all'articolo 48, co. 7, del Codice dei Contratti;

 insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 53, co. 16 ter, del D.
Lgs. 30 marzo

  2001, n. 165.

 che l’impresa è iscritta al Registro delle Imprese della competente Camera

di Commercio___________ numero REA _____ per _______________________

 che  l’impresa  è  iscritta  all’Albo  Gestori  Ambientali  nella  categoria  4  –

Raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi (Percolato CER: 19.07.03) – Classe

E;(1)  

 che l’impresa è iscritta all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali (ANGA),

di cui all’art. 212 del D.L. 30 Aprile 2006, n. 152, nella categoria 9 – bonifica di siti

contaminati  –  classe  C;  per  tale  requisito  di  natura  soggettiva,  collegato  al  dato

esperienziale ed aziendale dell’idoneità ad eseguire commesse analoghe a quelle da

affidare (Cfr. parere di precontenzioso di cui alla delibera n. 257 del 07.03.2018), non è

consentito l’avvalimento previsto dall’art.  89, comma 10,  del  D.  Lgs.  n.  50/2016 e

s.m.i..  Pertanto tale requisito deve essere posseduto da tutte le imprese associate in

qualsiasi forma partecipanti alla gara compreso le eventuali consorziate esecutrici dei

lavori; 

 di accettare che ogni comunicazione relativa alla procedura, di cui trattasi, venga

validamente  inviata  al  seguente  indirizzo  di  posta  elettronica

certificata:  ..........................................................,  eventualmente  mediante  gli

strumenti telematici adottati dalla stazione appaltante; 

 di  essere  a  conoscenza  che la  presente  istanza  non  costituisce  proposta

contrattuale e non vincola in alcun modo l’amministrazione che sarà libera di seguire

anche altre procedure e che la stessa amministrazione si riserva di interrompere in

qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato,

senza che i soggetti istanti possano vantare alcuna pretesa;

 di essere a conoscenza che la presente istanza non costituisce prova di possesso

dei requisiti generali e speciali, richiesti in sede di procedura di gara per concorrere

all’affidamento del servizio.
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Data ...........................................

FIRMATO DIGITALMENTE DA: 

......................................................
..............
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