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AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI CATANZARO 

SETTORE APPALTI E CONTRATTI – SUA 

 

RIAPERTURA TERMINI 

AVVISO PUBBLICO MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER COSTITUZIONE ELENCO OPERATORI 
ECONOMICI PER L’AFFIDAMENTO DI LAVORI DI TAGLIO ERBA SULLE STRADE PROVINCIALI, 

AI SENSI DEL D.LGS. N. 50/2016 

1. L’Amministrazione Provinciale di Catanzaro, in esecuzione di quanto richiesto dal Settore Viabilità e 
Trasporti con la nota n. 8472 del 23/03/2020, comunica la riapertura dei termini della manifestazione 
d’interesse in oggetto, pubblicata ai sensi del comma 2 lett. a) dell’art. 36 del D.lgs. n. 50/2016 e del 
Regolamento interno, relativamente all’affidamento dei lavori di cui sopra, per un importo non superiore ai 
40.000 euro per singolo affidamento per i Reparti Stradali riportati negli allegati al presente avviso.  

2. Le imprese interessate, che non abbiano già presentato istanza di partecipazione, dovranno far pervenire la 
loro richiesta ad essere invitate a presentare la migliore offerta indicando massimo n. 2 (due) reparti 
stradali, tra quelli indicati nella planimetria allegata al presente avviso. Restano ferme le istanze di 
partecipazione già presentante e non respinte. 

3. Tra le imprese che avranno fatto pervenire detta manifestazione d’interesse saranno individuate, seguendo 
un ordine cronologico, le ditte cui richiedere un preventivo sull’importo dei lavori da affidare. Per ogni 
affidamento sarà richiesto un preventivo ad almeno cinque ditte, ove presenti. Qualora per un reparto stradale 
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 medesima. Il criterio di 
aggiudicazione sarà quello del minor prezzo.  

4. Possono presentare domanda imprese iscritte alla CCIAA con attività esercitata relativa alla stessa 
categoria oggetto del presente avviso e che siano in possesso dei requisiti d’ordine generale di cui all’art. 80 
del D.lgs. 50/2016 nonché dei seguenti requisiti inerenti alla capacità tecnica e professionale:  

a) possesso dell’attestazione SOA per la Categoria OG3, classifica I o per categorie analoghe compatibili con 
l’esecuzione dei predetti lavori;  

b) dichiarazione di avere svolto nel triennio precedente (2019, 2018 e 2017) lavori analoghi lungo le strade 
comunali o provinciali, per un importo minimo complessivo almeno pari ad Euro 40.000,00;  

c) dichiarazione, ai fini della regolare esecuzione, relativa al possesso da parte dell’operatore economico 
concorrente di idonea attrezzatura nella misura minima di:  

i. falcia-trinciatrice semovente o trattore dotato di braccio idraulico con annessa falcia-trinciatrice;  

ii. decespugliatore a spalla con disco rotante o filo di nylon, aspiratore-soffiatore portatile, motoseghe;  

iii. dispositivi per la sicurezza dei lavoratori, per come previsto dal D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i. 

5. La richiesta di partecipazione alla suddetta manifestazione d’interesse potrà avvenire esclusivamente 
mediante accesso e registrazione alla Piattaforma telematica della Provincia di Catanzaro raggiungibile al 
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seguente indirizzo web https://provinciacatanzaro.tuttogare.it. Non saranno prese in considerazione 
domande presentate con altro mezzo. 

6. La domanda a firma del legale rappresentante dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12:00 di 
venerdì 03 aprile 2020 e dovrà contenere le annesse dichiarazioni (rese ai sensi del DPR n. 445/2000) 
riferite al possesso dei requisiti generali e di quelli attinenti alla capacità tecnica, nonché la specificazione del 
reparto stradale (fino a massimo n. 2) per il quale ci si propone, come da modello allegato al presente avviso. 
I moduli e la documentazione richiesta dal presente avviso dovranno essere convertiti in formato .pdf e 
firmati digitalmente, per il successivo caricamento sulla predetta Piattaforma. 

7. Qualora la domanda, in sede di istruttoria, risultasse incompleta o irregolare, l’ufficio inviterà l’impresa ad 
integrarla e/o regolarizzarla nel termine perentorio di 5 giorni. La mancata presentazione, nei termini 
indicati, della documentazione e/o delle dichiarazioni richieste ad integrazione della domanda comporterà la 
non ammissibilità della stessa.  

8. L’accettazione della manifestazione d’interesse avviene con riserva per tutti gli operatori economici e non 
costituisce prova del possesso dei requisiti richiesti per l’affidamento dei lavori, che, pertanto, dovranno 
essere accertati, di volta in volta, da parte del Settore competente responsabile delle singole procedure di 
affidamento.  

9. L’elenco delle imprese che sarà costituito manterrà validità limitatamente all’attivazione delle 
procedure di affidamento di che trattasi per l’anno solare 2020.  

10. La selezione degli operatori economici da invitare alle procedure di affidamento è di competenza del 
Settore/Servizio responsabile del singolo intervento e deve avvenire nel rispetto dei principi di rotazione, non 
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza e pubblicità.  

11. Il presente avviso, comunque, non vincola in alcun modo la Amministrazione Provinciale di Catanzaro 
che si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di non procedere agli affidamenti ovvero di ricorrere ad 
altre modalità procedurali. I dati forniti saranno trattati per finalità unicamente connesse alla procedura di 
affidamento del servizio ed alla eventuale gestione del contratto.  

12. L’Amministrazione Provinciale di Catanzaro si riserva di inserire nel Capitolato d’Oneri relativo agli 
affidamenti di che trattasi le clausole di cui al paragrafo 4.2 dell’allegato al D.M. Ambiente 15/02/2017 in 
tema di criteri ambientali minimi; a tal proposito i concorrenti dovranno dichiarare di avere in organico o di 
impegnarsi ad assumere personale in possesso del certificato di abilitazione di cui al paragrafo 4.2.4.3 del 
citato allegato al D.M. Ambiente 15/02/2017.  

13. Il trattamento dei dati, raccolti per le finalità di cui al presente avviso avverrà mediante strumenti anche 
informatici, idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza. I diritti spettanti all’interessato sono quelli 
previsti dal Reg. (UE) n. 679/2016.  

14. Per quanto non disciplinato dal presente avviso si rinvia alla normativa in materia.  

Catanzaro, 24/03/2020  

Il Dirigente Settore Appalti e Contratti – SUA  

                                                                                                       Avv. Gregorio De Vinci 

     (firmato digitalmente) 


