Crotone 06/08/2020

AVVISO PUBBLICO

INDAGINE CONOSCITIVA DI MERCATO - MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPAZIONE ALLA
RDO SULLA PIATTAFORMA E-PROCURAMENT DEL MEPA PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI
DIREZIONE DEI LAVORI E COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI
MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, REALIZZAZIONE ALLACCIAMENTI IDRICI - FOGNARI
CON SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO

x

Lotto 2: Comune di Crotone;

x

Lotto 3: Comuni di Santa Severina, San Nicola dell’Alto, San Mauro Marchesato, Verzino,
Strongoli, Casabona, Rocca di Neto e Cirò;

x Lotto 4: Comuni di Isola Capo Rizzuto e Cutro.
3 – STAZIONE APPALTANTE
Consorzio tra Comuni per la gestione del S.I.I. nel Crotonese
Via A. De Curtis, 2 - 88900 Crotone.
Codice fiscale e partita I.V.A. 03484480797
4 – PROCEDURA DI GARA

La scelta del contraente avverrà mediante procedura negoziata, senza bando, di cui all'articolo 63 del
decreto legislativo n. 50 del 2016, da espletare mediante la procedura denominata richiesta di offerta
RdO presente sul mercato elettronico della Pubblica Amministrazione MePA.
Alla procedura verranno invitati tutti i concorrenti che avranno aderito alla manifestazione d’interesse.
5 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
Consorzio tra Comuni per la Gestione del Servizio Idrico Integrato nel Crotonese
Sede Legale: Via A. De Curtis n. 2 – 88900 Crotone
E-mail: amministrazione@congesi.it - Pec: amministrazione@pec.congesi.it
Tel: 0962.1923131 – Fax: 0962.1923135
P. Iva: 03484480797 – N° REA 180170

Firmatario: CARMINE CLAUDIO LIOTTI

Lotto 1: Comuni di Petilia Policastro, Roccabernarda e Mesoraca;
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1 - PREMESSA
Il Consorzio tra Comuni per la gestione del S.I.I. nel Crotonese (di seguito Con.Ge.S.I.), intende affidare
l’incarico di Direzione dei Lavori e Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione, dei lavori di
manutenzione ordinaria e straordinaria, realizzazione allacciamenti idrici - fognari con servizio di pronto
intervento.
Il presente avviso è da intendersi come mero procedimento preselettivo finalizzato esclusivamente a
ricevere manifestazioni d’interesse per favorire la partecipazione e la consultazione degli operatori
economici interessati.
Le manifestazioni di interesse hanno l'unico scopo di comunicare all'Amministrazione la disponibilità
ad essere invitati a presentare offerta.
Il presente avviso e la successiva ricezione delle manifestazioni di interesse non vincolano in alcun modo
l’Amministrazione e non costituiscono diritti o interessi legittimi a favore dei soggetti coinvolti.
2 - OGGETTO
Il procedimento di gara riguarderà l’affidamento dei servizi di architettura e ingegneria, per
l’espletamento della direzione lavori con la costituzione di un Ufficio della Direzione Lavori (i Direttori
Operativi sono messi a disposizione, a proprie spese, dalla Stazione Appaltante), del coordinamento
della sicurezza in fase di esecuzione, inerenti i “lavori di manutenzione e costruzione della rete idrica e
fognaria e degli impianti del S.I.I. gestiti dal Consorzio per la gestione del S.I.I. nel Crotonese (in sigla
Con.Ge.Si.), che verranno svolti nei seguenti lotti funzionali:

La fornitura sarà aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa basata sul minor
prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. b) del D.Lgs. 50/2016
6 – VALORE A BASE D’ASTA
l’importo a base d’asta è € 27.422,00 (euro ventisettemilaquattrocentoventidue/00) oltre IVA e
CNPAIA.
7 – REQUISITI MINIMI DI PARTECIPAZIONE
Possono manifestare il proprio interesse ad essere invitati alla presente gara i soggetti iscritti al MePA
per il bando “per l’abilitazione dei Fornitori di Prodotti al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, di
cui all’art. 36, comma 6, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 s.m.i.” brevemente “SERVIZI” categoria “SERVIZI
- SERVIZI PROFESSIONALI - ARCHITETTONICI, DI COSTRUZIONE, INGEGNERIA,
ISPEZIONE E CATASTO STRADALE” alla data dell’avvio della RdO stimato per il giorno
26/08/2020, in possesso dei seguenti requisiti:
a) requisiti di ordine generale:
- assenza di cause di esclusione di cui agli articoli 45 e 80 del D.Lgs 50/2016;
- assenza di cause ostative a contrattare con la Pubblica Amministrazione in base a disposizioni
di legge vigenti;
b) requisiti di idoneità professionale:
- iscrizione al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. per la categoria di attività oggetto,
ovvero nel Registro professionale dello Stato di residenza per le imprese non aventi sede in
Italia.
c) capacità economica e finanziaria
- adeguata copertura assicurativa contro i rischi professionali;
- fatturato minimo annuo pari al valore dell’appalto e fatturato annuo nel settore di attività oggetto
dell'appalto non inferiore ai 20.000,00 euro;

8 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

I professionisti interessati ad essere invitati dovranno inviare, tramite PEC, la propria manifestazione di
interesse, come da modello denominato “Indagine conoscitiva di mercato - Manifestazione d’interesseallegato A”, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa o da procuratore, entro il
termine del 24/08/2020 alle ore 18:00, alla casella PEC del Con.Ge.S.I. amministrazione@pec.congesi.it
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d) capacità tecnico e professionale
- elenco dei principali servizi effettuati negli ultimi tre anni, con indicazione dei rispettivi importi,
date e destinatari, pubblici o privati, per servizi analoghi rientranti nella categoria indicata nella
successiva tabella:

specificando nell’oggetto “Indagine conoscitiva di mercato - Manifestazione di interesse a partecipare alla
RdO nel MePA per l’affidamento dell’incarico di Direzione dei Lavori e Coordinatore della Sicurezza in fase di
Esecuzione.
Non saranno prese in considerazione domande pervenute oltre il predetto termine di ricezione.
9 - TERMINI PER ESPLETAMENTO DELL’INCARICO
I tempi massimi per l’espletamento delle prestazioni oggetto del presente capitolato prestazionale, sono
così articolati:
Direzione dei Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione
x l’inizio delle attività di Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione,
decorreranno dalla data di consegna dei lavori stessi e termineranno alla conclusione delle opere
previste in 365 giorni dalla data del verbale di consegna dei lavori, con la consegna di tutte le
certificazioni, e con il rilascio di tutti i pareri positivi, dei nulla osta, delle autorizzazioni e degli altri
assensi necessari, da parte degli enti preposti, nonché con la conclusione, con esito positivo, delle
attività inerenti al collaudo tecnico amministrativo e l’emissione del certificato di regolare
esecuzione.
10 - CHIARIMENTI O QUESITI
Eventuali richieste di chiarimenti o quesiti, dovranno essere inviate entro, e non oltre, le ore 12:00 del
giorno
20/08/2020,
esclusivamente
all’indirizzo
di
posta
elettronica
certificata
amministrazione@pec.congesi.it.
11 – TRATTAMENTO DEI DATI
Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, seguito anche
GDPR, si forniscono le seguenti informazioni rispetto al trattamento dei dati personali.

Finalità del trattamento: i dati personali vengono trattati per consentire l’espletamento della procedura
di gara in oggetto e le verifiche conseguenti.

Base giuridica del trattamento: il trattamento è necessario per consentire l’esecuzione del
procedimento di gara e l’affidamento dell’appalto ai sensi del D.Lgs 50/2016.

Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati: i dati saranno trattati dal personale del
Con.Ge.S.I. che cura le attività relative alla gara nonché dagli uffici che si occupano di attività per fini
statistici. I dati saranno comunicati inoltre ai soggetti indicati dal D.Lgs 50/2016 e s.m.i. e, in particolare,
all’Autorità Nazionale Anticorruzione ed all’Osservatorio dei contratti pubblici e ad altri soggetti
interessati che facciano richiesta di accesso ai documenti della procedura nei limiti consentiti ai sensi
della Legge 241/1990. I dati indicati dall'articolo 1 comma 32 della Legge 6 novembre 2012 n. 190
saranno diffusi nelle modalità previste dalla norma.
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Responsabile della protezione dei dati: il responsabile per la protezione dei dati è il Presidente P.T.
Carmine Claudio Liotti domiciliato presso la sede legale del Con.Ge.S.I. in via A. De Curtis, 2 – 88900
Crotone (KR) – telefono 0962 1913131.
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Titolare del trattamento: il titolare del trattamento è il Presidente P.T. Carmine Claudio Liotti
domiciliato presso la sede legale del Con.Ge.S.I. in via A. De Curtis, 2 – 88900 Crotone (KR) – telefono
0962 1913131 – fax 0962 1913135 - PEC amministrazione@pec.congesi.it.

Trasferimento dei dati in un paese terzo: i dati non saranno trasferiti a paesi terzi o ad organizzazioni
internazionali.
Periodo di conservazione dei dati: i dati personali saranno conservati per il periodo di durata della
prestazione richiesta e successivamente per il tempo in cui l’Ente sia soggetto ad obblighi di
conservazione per finalità previste da norme di legge o di regolamento, o per archiviazione nel pubblico
interesse. Inoltre, i dati potranno essere conservati, anche in forma aggregata, per fini di studio o statistici
nel rispetto degli art. 89 del Regolamento UE e 110 bis del D.Lgs 196/2003.
Diritti dell’interessato: all'interessato vengono riconosciuti i diritti di cui agli artt. da 15 a 23 del GDPR.
In particolare, l’interessato ha il diritto di accedere ai dati personali che lo riguardano, chiedere la rettifica
o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento o di opporsi al loro trattamento.
L’interessato ha inoltre il diritto di porre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.
Natura del conferimento: il conferimento dei dati ha natura facoltativa, tuttavia, il rifiuto di fornire i
dati richiesti determina l’impossibilità di partecipare al procedimento di gara.
Processo decisionale automatizzato: Non è presente alcun processo decisionale automatizzato.
12 - RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
R.U.P. è il geom. Luigi Paciello, funzionario del Con.Ge.S.I.
13 - DISPOSIZIONE FINALE
Il Con.Ge.S.I. si riserva, per circostanze sopravvenute, di decidere di non procedere all’esecuzione della
gara in oggetto.
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Carmine Claudio Liotti

