
 

COMUNE DI GIZZERIA 
88040 (Provincia di Catanzaro) 

Tel. 0968.403045/403321 – Fax 0968.403749 
 
 
PROT_6056_         GIZZERIA, 21.09.2017 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO   

RENDE NOTO 
 

Questo Ente intende indire un’ INDAGINE DI MERCATO finalizzata alla formazione di un elenco di 

imprese cui richiedere preventivi per affidamento di lavori di MANUTENZIONE STRADE 

STERRATE, PULIZIA E SISTEMAZIONE CUNETTE SULLA RETE VIARIA COMUNALE IN 

ZONE RURALI PER CONSENTIRE IL PASSAGGIO DI TRATTORI IN OCCASIONE DELLA 

CAMPAGNA OLEARIA 2017. 

PEC: tecnico.gizzeria@asmepec.it   - Tel . 0968/403045    

 

Quest’Amministrazione, intende procedere, per le ragioni di cui al citato atto amministrativo, ai sensi 

del comma 2 lett. a) dell’art. 36 del D.lgs. 50/2016 all’assegnazione dei lavori di cui sopra per un 

importo non superiore ai 40.000 euro.  

Le imprese interessate dovranno far pervenire la loro richiesta d’essere invitate a presentare la migliore 

offerta.  

 

Il criterio di aggiudicazione sarà quello del minor prezzo.  

 

Possono presentare domanda imprese iscritte alla camera del commercio e che siano in possesso dei 

requisiti d’ordine generale di cui all’art. 80 del d.lgs. 5072016 nonché dei seguenti requisiti inerenti la 

capacità tecnica:  

- Eventuale Possesso dell’attestazione Soa per la ctg. Og3  

- Possesso di certificazione lavori eseguiti ricadenti nella ctg. Og3 o in categorie analoghe alla 

stessa.  

 

Per favorire l’inserimento di imprese locali senza iscrizione SOA, è possibile anche per le ditte ricadenti 

all’interno del comune di Gizzeria attestare con autocertificazione di aver eseguito lavori similari nel 

Comune di Gizzeria per importi pari a quello della manifestazione d’interesse; 

 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

Le manifestazioni di interesse a partecipare alla gara in oggetto dovranno essere inviate esclusivamente in 

modalità telematica attraverso la “Piattaforma di Gestione Albo fornitori e Gare telematiche" della Centrale 

Unica di Committenza, all’indirizzo http://cucmare.acquistitelematici.it entro e non oltre le ore 13:00 del 

giorno 26.09.2017 
Non si terrà conto e quindi saranno automaticamente escluse dalla procedura di selezione, le manifestazioni 

di interesse pervenute dopo tale scadenza. 

 

Per l’espletamento della presente procedura e delle successive fasi, la Stazione Appaltante si avvale del su 

indicato Sistema Informatico della Centrale Unica di Committenza, accessibile dal seguente link: 

http://cucmare.acquistitelematici.it , dove sono specificate le modalità di registrazione degli operatori 

economici al sistema. 

Le ditte concorrenti dovranno inserire nella piattaforma, entro il termine perentorio indicato nel presente 

avviso, nelle modalità qui di seguito indicate, la manifestazione di interesse presentando la stessa utilizzando 

l’apposito modello appositamente predisposto ed allegato al presente avviso,  e firmato digitalmente dal 

dichiarante. 

http://cucmare.acquistitelematici.it/
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AL FINE DI PARTECIPARE ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E ALLA SUCCESSIVA 

GARA È SUFFICIENTE EFFETTUARE LA REGISTRAZIONE PRELIMINARE AL PORTALE 

HTTP://CUCMARE.ACQUISTITELEMATICI.IT CHE CONSENTE DI PARTECIPARE PER VIA 

TELEMATICA ALLE PROCEDURE APERTE E RISTRETTE, PER LE QUALI NON È 

RICHIESTO L’ACCREDITAMENTO AGLI ELENCHI. 

 

La Registrazione, da effettuarsi sul sistema all’indirizzo http://cucmare.acquistitelematici.it  , è del tutto 

gratuita, non comporta in capo al concorrente che la richiede l’obbligo di presentare l’offerta, né alcun altro 

onere o impegno. 

In caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese (R.T.I.) o Consorzio costituendo è sufficiente la 

Registrazione della capogruppo mandataria senza che sia necessaria la Registrazione di tutti i soggetti facenti 

parte del R.T.I. o del Consorzio. Salvo malfunzionamenti delle reti, dell’infrastruttura e delle tecnologie di 

comunicazione, la procedura di Registrazione è automatica e avviene rapidamente. In ogni caso, ai fini del 

rispetto dei termini previsti per l’invio delle offerte e, per prevenire eventuali malfunzionamenti, si consiglia 

di procedere alla Registrazione con congruo anticipo, prima della presentazione dell’offerta. 

L’utenza creata in sede di Registrazione è necessaria per ogni successivo accesso alle fasi telematiche della 

procedura. L’utente è tenuto a non diffondere a terzi la chiave di accesso (user id e password) a mezzo della 

quale verrà identificato dal Sistema. 

L’operatore ottiene l’utenza attraverso il legale rappresentante, ovvero un procuratore (generale o speciale) 

abilitato a presentare offerta. 

L’operatore, con la registrazione e, comunque, con la presentazione della candidatura, si obbliga a dare per 

rato e valido l’operato compiuto dai titolari e/o utilizzatori delle utenze riconducibili all’interno del Sistema 

all’operatore economico medesimo; ogni azione da questi compiuta all’interno del Sistema si intenderà, 

pertanto, direttamente imputabile all’operatore registrato. 

 

Tra le imprese che avranno fatto pervenire detta manifestazione d’interesse saranno individuate, sulla base 

dell’ordine cronologico risultante dalla piattaforma telematica le ditte cui richiedere un preventivo 

sull’importo dei lavori da affidare.  

Per l’affidamento sarà richiesto un preventivo ad almeno 5 ditte. Qualora dovesse pervenire una sola 

adesione alla presente manifestazione d’interesse si procederà, con riferimento al valore dei lavori 

fissato dall’Ente, alla negoziazione diretta con la ditta propostasi  

 

Il presente avviso, comunque, non vincola in alcun modo la stazione appaltante che si riserva la 

facoltà, a suo insindacabile giudizio, di non procedere agli affidamenti di che trattasi ovvero di 

ricorrere ad altre modalità di affidamento 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

Il presente avviso è finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non 

vincola in alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure. 

La Stazione Appaltante 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 inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e 

speciali richiesti per l’affidamento del servizio che invece dovrà essere dichiarato dall’interessato ed 

accertato dalla Stazione Appaltante in occasione della procedura negoziata di affidamento. 

I più significativi elaborati progettuali dell’appalto sono scaricabili e visionabili in formato pdf 

all’indirizzo http://cucmare.acquistitelematici.it  nella sezione “Bandi di gara e avvisi”.  

 

La partecipazione alla presente procedura è consentita, previa identificazione, a tutti gli operatori 

economici interessati in possesso, oltre dei requisiti menzionati nel presente avviso, anche di ulteriori e 

seguenti requisiti informatici: 

a. Configurazione hardware minima per l’accesso al sistema: 

http://cucmare.acquistitelematici.it/
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- Memoria Ram 1 GB o superiore 

- Scheda grafica e memoria on-board 

- Monitor di risoluzione 1024X768 pixel o superiori 

- Accesso ad internet ADSL a 640 Kbit/s 

- Tutti gli strumenti necessari al funzionamento di una normale postazione (es. tastiere, mouse, video, 

stampante, etc.). 

b. Browser per la navigazione su internet fra quelli riportati alla seguente pagina: 

https://www.digitalpa.it/browser-supportati.html; 

c. Possesso di software normalmente utilizzati per l’editing e la lettura nei documenti tipo (elenco 

indicativo): MS Office, Open Office o Libre Office, Acrobat Reader o altro lettore documenti PDF. 

d. Certificato di firma digitale in corso di validità: i titolari e/o legali rappresentanti o procuratori degli 

operatori economici che intendono partecipare all’appalto devono essere in possesso di un certificato di 

firma digitale in corso di validità rilasciato da un organismo incluso nell’elenco pubblico dei certificatori 

tenuto da AgID, secondo quanto previsto dal Codice di Amministrazione Digitale (art. 29 comma 1) e 

specificato dal DPCM 30 marzo 2009 nonché del relativo software per la visualizzazione e la firma dei 

documenti digitali, nonché di marche temporali. 

 

Trattamento dati personali 

I dati forniti ai sensi del D.lgs 196/2003 saranno trattati per finalità unicamente connesse alla procedura 

di affidamento del servizio ed alla eventuale gestione del contratto. Il responsabile del procedimento, ai 

sensi dell’art. 7 della L. 241/1990 e dell’art. 31 del D.lgs. 50/2016, è l’Ing. Domenico Mazzocca - 

(telef. -0968403045-). 

Pubblicazione Avviso 

Il presente avviso, è pubblicato: 

- sull’Albo Pretorio on line del Comune di Gizzeria; 

- Sul portale della Centrale Unica di Committenza all’indirizzo http://cucmare.acquistitelematici.it 

sezione BANDI DI GARA. 

 

Per informazioni e chiarimenti sulla procedura è possibile contattare: 

- Comune di Gizzeria RUP: Ing Domenico Mazzocca, pec: tecnico.gizzeria@asmepec.it ; 

 

Allegati:  

- Relazione Tecnica; 

- Computo metrico; 

- Schema istanza di partecipazione 
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