
 

 

 

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI CATANZARO 

AREA AMMINISTRATIVA 
 

 

MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO DI 

OPERATORI ECONOMICI PER L’AFFIDAMENTO DI LAVORI DI “ADEGUAMENTO ALLE 

NORME ANTINCENDIO DI EDIFICI OSPITANTI ISTITUTI D’ISTRUZIONE SUPERIORE DI 

PROPRIETÀ DELL’ENTE”. 

 
IL DIRIGENTE SETTORE APPALTI E CONTRATTI – SUA 

 

 VISTI:  

 

- Il Decreto Legislativo 18 Aprile 2016 n. 50 e e successive modificazioni recante “Codice dei  

contratti pubblici” ed in particolare l’art. 36;  

-     Il D.P.R. Ottobre 2010 n. 207 per le parti ancora in vigore; 

-     La Linea Guida ANAC n. 4 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 disciplinante le “ 

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” nella versione aggiornata con delibera dell’Autorità  n° 636 del 10/07/2019; 

- Il Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, recante: “Testo        

unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”; 

- La Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, recante: “Nuove norme in         

materia di procedimento amministrativa e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

- Il D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni, recante: “Testo 

Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione 

amministrativa”, e successive modificazioni”. 

- DL 4 del 27 gennaio 2022, pubblicato in Gazzetta Ufficiale. 

 

RENDE NOTO: 
 

1. L’Amministrazione Provinciale di Catanzaro intende procedere, per le ragioni di cui alla 

determinazione dirigenziale n° 1577  del 07/11/2022, ai sensi del comma 2, lett. a) e lett. b) dell’art. 

36 del D.lgs. n. 50/2016 e del Regolamento interno, all’affidamento delle prestazioni in oggetto, per 

un importo inferiore, per ogni singolo appalto, ad € 150.000,00, per n. 18 istituti riportati negli 

allegati al presente avviso. 

 

2. Possono presentare domanda, nel rispetto del modulo predisposto dall’Ente Provincia (Allegato 

A) imprese iscritte alla CCIAA con attività inerente a  quella oggetto dell’appalto e che siano in 

possesso dei requisiti d’ordine generale di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016 nonché dei seguenti 

requisiti minimi concernenti la capacità tecnica e professionale: 

a) certificazione SOA attestante il possesso della seguente categoria prevalente: OG11 o per 

categorie analoghe alla stessa ovvero, aver eseguito, nel quinquennio antecedente a quello della data 

di pubblicazione del presente avviso, lavori analoghi ricadenti nella ctg OG11 per un importo  

inferiore al valore di € 150.000,00. 

Dovranno, altresì dichiarare che, in caso di eventuale affidamento, si doteranno delle risorse umane 

e materiali occorrenti per l’esecuzione degli interventi oggetto dell’appalto; 

https://www.edilportale.com/normativa/bozza-non-ancora-in-vigore/2022/decreto-legge-recante-misure-urgenti-in-materia-di-sostegno-alle-imprese-e-agli-operatori-economici-di-lavoro-salute-e-servizi-territoriali-connesse-all-emergenza-da-covid-19-nonch%C3%A9-per-il-contenimento_18302.html


 

 

3. La richiesta di partecipazione alla suddetta manifestazione d’interesse dovrà avvenire 

esclusivamente mediante accesso e registrazione alla Piattaforma telematica della Provincia di 

Catanzaro raggiungibile al seguente indirizzo web https://provinciacatanzaro.tuttogare.it seguendo 

la procedura di iscrizione  ivi indicata. Non saranno prese in considerazione domande presentate 

con altro mezzo o in data antecedente alla pubblicazione del presente avviso. 

 

4. La domanda  dovrà pervenire entro e non oltre le ore 09:00 del 23/11/2022 e dovrà contenere le 

annesse dichiarazioni (rese ai sensi del DPR n. 445/2000) riferite al possesso dei requisiti di cui al 

precedente punto 2 come da modello allegato al presente avviso.  

L’elenco delle imprese che sarà costituito manterrà validità limitatamente all’attivazione delle 

procedure di affidamento di che trattasi per l’anno solare 2022. 

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. La domanda 

dovrà essere corredata da fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità e 

sottoscritta dal legale rappresentante dell’operatore economico o da un suo delegato. 

 

5. 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. Ogni comunicazione, ivi 

compresa la mancata iscrizione o la cancellazione dall’Elenco, verrà data per mezzo della 

Piattaforma. 

 

6. 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 delle 

prestazioni oggetto del presente avviso, che, pertanto, dovranno essere accertati, di volta in volta, da 

parte del Settore competente responsabile delle singole procedure di affidamento. 

 

 

7. L’elenco delle imprese che sarà costituito manterrà validità limitatamente all’attivazione delle 

procedure di affidamento di che trattasi per l’anno solare 2022. Gli operatori economici iscritti 

nell’elenco sono tenuti a comunicare tempestivamente all’Amministrazione, a pena di cancellazione 

d’ufficio, ogni fatto o atto che implichi la perdita o il mutamento dei requisiti o delle condizioni 

previste per l’iscrizione. La cancellazione dall’albo opererà automaticamente nel caso di accertata 

grave negligenza, inadempimento o irregolarità nell’esecuzione delle prestazioni affidate. 

 

8. La selezione degli operatori economici da invitare alle procedure di affidamento è di competenza 

del Settore/Servizio responsabile del singolo intervento e sarà effettuata sulla base di criteri definiti 

nella determina a contrarre nonché nel rispetto dei principi di rotazione, non discriminazione, parità 

di trattamento, proporzionalità, trasparenza e pubblicità. Il criterio di aggiudicazione sarà quello del 

minor prezzo. Il rapporto con l’affidatario, sarà regolato tramite lettera d’ordinazione commerciale. 

 

 

9. 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. 

 

https://provinciacatanzaro.tuttogare.it/


 

 

10. 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. 

 

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

richiamata. 

 

CATANZARO, 08/11/2022 

Allegati: 

 

A) Modulo Domanda partecipazione 

B) Elenco Scuole 

 

 

 

Il Responsabile del Procedimento                                                        Il Dirigente del Settore 

    Dott. Ferdinando Caliò                                                                  Avv. Vincenzo Prenestini 
         Firmato digitalmente                                                                                               firmato digitalmente 
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