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SETTORE AMBIENTE, ENERGIA E 

PATRIMONIO 
 

 

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA ALL’INDIVIDUAZIONE DELLE DITTE DA INVITARE ALLA 

PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, LETT. B), DELLA LEGGE N°120/2020 COME 

MODIFICATO DALL’ART. 51 DELLA LEGGE N. 108/2021, PER L’AFFIDAMENTO DELL’APPALTO PER L’ACQUISTO E 

POSA IN OPERA DELLE FORNITURE RELATIVE AI LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA 

A SUPPORTO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DI RIFIUTI URBANI NELL’ AREA PRODUTTIVA ARTIGIANALE-

INDUSTRIALE IN LOCALITA’ GALDO- CUP: G95H19000010002 

Questa Amministrazione intende espletare un’indagine di mercato finalizzata all’individuazione, nel rispetto dei 

principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, 

proporzionalità, pubblicità e rotazione, dei soggetti da invitare alla procedura negoziata, ai sensi dell’art. 1, comma 

2, lett. b) della legge n.120/2020, come modificato dall’art. 51 della legge n. 108/2022, per l’affidamento dell’appalto 

per l’acquisto e la posa in opera delle forniture relative ai lavori di realizzazione del centro comunale di raccolta a 

supporto della raccolta differenziata di rifiuti urbani nell’area produttiva artigianale-industriale in Loc. Galdo.  

STAZIONE APPALTANTE: Comune di Lauria - Provincia di Potenza - Via Roma, n.104 - 85044 - Partita IVA 

00180300766 - Tel. 0973 - 627111 - Fax 0973 - 627238 - Posta elettronica certificata: 

ambiente_patrimonio@pec.comune.lauria.pz.it 

OGGETTO DELL’APPALTO (FORNITURE) 

1) Descrizione 

1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice:  

ACQUISTO E POSA IN OPERA DELLE FORNITURE RELATIVE AI LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL CENTRO 
COMUNALE DI RACCOLTA A SUPPORTO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DI RIFIUTI URBANI NELL’ AREA 
PRODUTTIVA ARTIGIANALE-INDUSTRIALE IN LOCALITA’ GALDO 

1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: FORNITURE 

X 

 

 

Fornitura e posa in opera 

Progettazione ed esecuzione 

Realizzazione, con qualsiasi mezzo, conforme alle prescrizioni dell’amministrazione aggiudicatrice 

Luogo principale dei lavori: Comune di LAURIA (PZ) 

Codice NUTS: ITF51 

1.3) L’avviso riguarda un appalto pubblico  

1.4) Breve descrizione dell’appalto:  

• Acquisto e posa in opera delle forniture necessarie alla realizzazione di un Centro Comunale di Raccolta 
a servizio della raccolta differenziata: impianto di trattamento acque di prima pioggia, box ufficio, pesa a 
ponte, recinzione, ecc. 

1.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV) 

 Vocabolario principale Descrizione 

Oggetto principale 31712100-1 
Macchinari e apparecchiature 

microelettronici 

1.6) Lotti – L’appalto è suddiviso in lotti: NO 
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1.7) Informazioni sulle varianti – Non sono ammesse varianti 

 

2) Quantitativo o entità dell’appalto 

2.1) Importo complessivo di gara (IVA esclusa): € 71.100,00 di cui: 

1) IMPORTI SOGGETTI A RIBASSO: € 70.000,00  

1.a) € 36.596,34 Forniture al netto dei costi della manodopera 

1.b) € 33.403,66 Costi della manodopera 

2) IMPORTI NON SOGGETTI A RIBASSO:  

2.a) € 1.100,00 Oneri della sicurezza 

Ai sensi dell’art. 29 comma 1 lettera a) del DL n. 4 convertito con modificazioni dalla Legge n. 25 del 
28/03/2022 sono previste le clausole di revisione prezzi come da art. 106 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 
50/2016. 

2.2) Opzioni: NO  

3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione 

Tempi di consegna:  
30 (trenta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di 
aggiudicazione 

 

MODALITA’ DI FINANZIAMENTO: L’opera risulta finanziata con fondi FESR per €.399.000,00 

(trecentonovantanovemilamila euro).  

 

PROCEDURA: procedura negoziata, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b) della legge n.120/2020, come modificato 

dall’art. 51 della legge n. 108/2022 con aggiudicazione mediante il criterio del minor prezzo determinato mediante 

ribasso sull’importo dei lavori posto a base di gara, ai sensi dell’art. 95, comma 4, del D.Lgs. 50/2016. 

Il presente avviso non costituisce invito a partecipare a gara pubblica, né offerta al pubblico (art. 1336 c.c.) ma 

semplice richiesta di manifestazione di interesse, a seguito della quale potrà essere esperita la procedura negoziata. 

La manifestazione di interesse, pertanto, non vincola in alcun modo la Stazione Appaltante.  

 

SOGGETTI AMMESSI: Possono partecipare i soggetti di cui all’art. 45 del D. Lgs. 50/2016, comma 2, lett. a), b), c), d), 

c), e), f), g), stabiliti in Italia e in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi 

paesi:  

a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative;  

b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 

422, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive 

modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;  

c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, 

tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro. 

I consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi 

deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi 

e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di 

impresa.  

d) I raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali, prima 

della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di 

essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti;  



e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle 

lettere a), b) e c) del presente comma, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615- ter del codice 

civile;  

f) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto 

legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33;  

g) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del 

decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240.  

 

Ai sensi dell’art. 48, comma 7, primo periodo, del D. Lgs. 50/2016 è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla 

presente procedura in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di 

partecipare alla procedura anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla procedura medesima in 

raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.  

 

I consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, i consorzi tra imprese artigiane ed i consorzi stabili, ai sensi 

dell’art. 48, comma 7, secondo periodo, del D. Lgs. 50/2016 sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali 

consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima 

procedura; in caso di violazione sono esclusi dalla procedura sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza 

di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.  

 

REQUISITI PER PARTECIPARE ALLA PROCEDURA:  

 REQUISITI DI ORDINE GENERALE: a) Assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;  

 

 REQUISITI DI ORDINE PROFESSIONALE: ai sensi dell’art. 83 comma 1) del D. Lgs. 50/2016 i requisiti minimi 

necessari per partecipare alla successiva procedura negoziata e che devono essere posseduti alla data di 

scadenza del presente avviso sono: 

 

a) requisiti di idoneità professionale:  

a.1) Iscrizione alla C.C.I.A.A. o analogo registro di stato estero aderente alla U.E. dalla quale risulti che 

l’impresa è iscritta con uno scopo sociale compatibile con le attività   oggetto dell’appalto;  

a.2) (in caso di cooperative) iscrizione all’Albo delle Società Cooperative presso il Ministero dello Sviluppo 

Economico a cura della Camera di Commercio, e se cooperative sociali, iscrizione all’Albo Regionale delle 

cooperative sociali ex art. 9 della L. 381/1991 con uno   scopo sociale compatibile con le attività oggetto 

dell’appalto; 

 

In caso di soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del D. Lgs. 50/2006:   

 i motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 ed i requisiti di idoneità professionale (lett. a), 

devono essere autodichiarati dal consorzio e dalle consorziate indicate come esecutrici;  

 per quanto riguarda i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi, si stabilisce che: i requisiti di cui 

alle lett. b) e c) devono essere comprovati dal consorzio.  

 

In caso di Raggruppamento Temporaneo di Concorrenti ex art. 45, comma 2, lett. d), Consorzio Ordinario di 

concorrenti ex art. 45, comma 2, lett. e), aggregazioni tra imprese ex art. 45, comma 2, lett. f), soggetti che abbiano 

stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ex art. 45, comma 2, lett. g) i motivi di 

esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 ed i requisiti di idoneità professionale lett. a), devono essere 

autodichiarati da ciascun soggetto facente parte il consorzio o il raggruppamento temporaneo.  

 
In caso di Consorzio Ordinario di concorrenti ex art. 45, comma 2, lett. e), il requisito di cui alla lett. b) deve essere 
posseduto in misura maggioritaria dal consorzio o dall’impresa indicata che eseguirà il servizio in misura prevalente e 
la restante percentuale cumulativamente dalle altre imprese indicate quali esecutrici. Il requisito di cui alla lett. c) 



deve essere posseduto cumulativamente da tutte le imprese indicate dal Consorzio Ordinario quali esecutrici del 
servizio.  
 

I soggetti interessati alla presente indagine di mercato dovranno far pervenire la manifestazione di interesse entro le 

ore 12:00 del giorno 09/01/2023, attraverso l’utilizzo della piattaforma ASMECOMM, il cui accesso è consentito dall’ 

apposito link http://www.asmecomm.it, mediante la quale saranno gestite le fasi della procedura relativa all’ 

acquisizione delle manifestazioni di interesse. 

Si precisa che le richieste pervenute oltre tale termine non saranno prese in considerazione.  

La procedura si svolge, ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs. 50/2016, in modalità interamente telematica attraverso 

l’utilizzo della piattaforma messa a disposizione dalla centrale di committenza in house “Asmel Cons. S.c.ar.l.”, 

raggiungibile al sito internet: http://www.asmecomm.it. 

 

Alla manifestazione di interesse non dovrà essere allegata alcuna offerta economica, pena la mancata presa in 

considerazione della stessa. 

 

Il procedimento preselettivo di cui al presente avviso verrà ritenuto valido anche in presenza di una sola 

manifestazione di interesse pervenuta, verificata con esito positivo la sussistenza in capo al soggetto partecipante 

dei requisiti di legge.  

 

L’istanza dovrà essere redatta in carta semplice, in conformità al modello predisposto (Allegato A), sottoscritta dal 

titolare o dal legale rappresentante (in caso di RTI) e presentata unitamente a fotocopia di un documento di identità 

del sottoscrittore in corso di validità (ai sensi degli art. 46 e 47, D.P.R. 445/2000).  

Il Responsabile del procedimento è il Responsabile del 5° Settore “Ambiente, Energia e Patrimonio” del Comune di 

Lauria, tel.  0973 - 627237 - fax 0973/627238,  Pec: ambiente_patrimonio@pec.comune.lauria.pz.it 

 

Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento e non sono previste graduatorie di merito o 

attribuzione di punteggi, si tratta semplicemente di un'indagine conoscitiva finalizzata all'individuazione di operatori 

economici da consultare nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e 

trasparenza. I plichi pervenuti, contenenti le candidature dei soggetti che intendono manifestare il proprio interesse 

alla presente procedura, saranno soggetti ad una istruttoria per verificarne la conformità al presente Avviso e la 

presenza di tutta la documentazione richiesta.  

 

Si ribadisce che i requisiti di ordine generale, di cui all’art. 80 del d.lgs. 50/2016 ed i requisiti di idoneità professionale 

e di capacità tecnica e economica devono essere dimostrati anche da parte dei soggetti con cui si intende costituire 

un ATI o con cui si procederà ad attivare il regime dell’avvalimento di cui all’art. 89 del predetto decreto 50/2016. 

 

Verranno ammessi alla procedura negoziata tutti i soggetti ritenuti idonei. 

 

 Il presente avviso è pubblicato per 15 giorni naturali e consecutivi all’Albo pretorio on-line e sito internet del 

Comune di Lauria e nella sezione “Amministrazione trasparente”. 

 

Lauria, lì  13/12/2022         

 

Il Responsabile di settore 

                                                                                                                     Geom. Pietro Condè 
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