Regione Calabria
Riserve naturali regionali Lago di Tarsia – Foce del Crati
Amici della Terra Italia
Ente gestore

AVVISO ESPLORATIVO
Oggetto:
“Avviso per l’individuazione di operatori da invitare alla procedura negoziata per l’appalto dei lavori
fornitura e posa in opera di: sistema di videosorveglianza e antintrusione; impianto fotovoltaico e relativi cablaggi;
sistemi di illuminazione da interni”
Progetto “Sentieristica Calabria”
Programma Operativo Calabria FERS-FSE 2014- 2020 ASSE VI – AZIONE 6.6.1 – SUB-AZIONE 2
CUP C92D18000070006 - CIG ZAC275F8AE

SI RENDE NOTO QUANTO SEGUE:
L’Ente gestore delle Riserve intende procedere all’individuazione, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), del D.
Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. e ii. e in attuazione dei principi di trasparenza, pubblicità, imparzialità e rotazione negli
affidamenti, di soggetti da invitare alla procedura negoziata per l’appalto dei lavori di:
• fornitura e posa in opera del sistema di videosorveglianza e antintrusione;
• fornitura e posa in opera impianto fotovoltaico e relativi cablaggi;
• fornitura e posa in opera di sistemi di illuminazione da interno.
Il presente Avviso rimarrà pubblicato sul sito istituzionale delle Riserve (www.riservetarsiacrati.it) dalla data di
pubblicazione (28.02.2019) alla data di scadenza (25.03.2019).
Il presente Avviso non costituisce invito a partecipare a gara pubblica né proposta contrattuale e, pertanto, non
vincola l’Ente gestore delle Riserve, che potrà sospendere, modificare o annullare la presente procedura, come
anche non dare seguito alla successiva procedura negoziata.
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OGGETTO DEL CONTRATTO E DESCRIZIONE SOMMARIA DEI LAVORI
L’oggetto dell’appalto consiste nella fornitura e nell’esecuzione di tutti i lavori necessari per la corretta installazione
del sistema di videosorveglianza e del sistema di antintrusione; dell'impianto fotovoltaico e relativi cablaggi; dei
sistemi di illuminazione da interno.
Sono compresi nell’appalto tutti i lavori e le prestazioni necessari per dare il lavoro completamente compiuto a
perfetta regola d'arte, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto e da tutti gli
elaborati, compreso il computo metrico estimativo.
L’esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e l’appaltatore deve
conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi.

LUOGO ED ESECUZIONE DEI LAVORI
I lavori dovranno essere eseguiti nel Comune di Cassano allo Ionio (Cs).
IMPORTO DELL’APPALTO
L’importo dell’appalto posto a base dell’affidamento è definito come segue:
IMPORTI IN EURO
a) sistema di videosorveglianza
b) sistema di antintrusione
c) illuminazione interna
d) impianto fotovoltaico da 6 kw
e) ONERI PER LA SICUREZZA (non soggetti a ribasso)
IMPORTO TOTALE (a+b+c+d)
IMPORTO TOTALE (a+b+c+d+e)

TOTALE a misura
5.299,84
4.396,63
7.180,00
8.261,40
738,60
25.137,87
25.876,47

L’importo contrattuale corrisponde all’importo dei lavori di cui alla lettera a+b+c+d), al quale deve essere applicato il
ribasso percentuale offerto dall’aggiudicatario in sede di gara, aumentato dell’importo degli oneri per la sicurezza e
la salute nel cantiere, sopra definito lettera e), non soggetto ad alcun ribasso.

MODALITÀ DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO
Il contratto è stipulato interamente “a misura”.
Il ribasso percentuale offerto dall’aggiudicatario in sede di gara si intende offerto e applicato a tutti i prezzi unitari di
cui al computo metrico, così ribassati, costituiscono i prezzi contrattuali da applicare alle singole quantità eseguite.
Non è consentito il subappalto dei lavori o di parti di essi.

CATEGORIA PREVALENTE
I lavori sono classificati nelle categorie prevalenti OG.1, OG.9, OS.5.
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TERMINI PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI
Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto è fissato in giorni sessanta (60) naturali consecutivi
decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’appalto verrà aggiudicato con il criterio del prezzo più basso, al netto degli oneri per la sicurezza, da determinarsi
mediante offerta di ribasso percentuale sull'importo dei lavori a misura posto a base di gara, ai sensi dell'art. 95,
comma 4, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 s.m.i., con esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una
percentuale di ribasso anomale.
SOGGETTI CHE POSSONO CHIEDERE DI ESSERE INVITATI A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA
NEGOZIATA
Requisiti di ordine generale:
Sono ammessi a partecipare alla gara tutti gli operatori economici di cui all'art. 45 del D.lgs. n 50/2016 s.m.i., in
possesso dei seguenti requisiti:
• insussistenza delle cause di esclusione indicate dall'art. 80, commi 1, 2, 4 e 5 del D.lgs. n 50/2016 s.m.i.;
• idoneità professione capacità economica e finanziaria di cui all’art. 83 del D. Lgs. 50 del 2016.
REQUISITI SPECIALI
Possesso di attestazione SOA in corso di validità per la categoria prevalente OG.1, OG.9, OS.5, alla data del
presente avviso, rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui al D.P.R. 34/2000 regolarmente autorizzata, che
documenti la qualificazione in categoria e classifica adeguata ai lavori da eseguire.
In alternativa al possesso dell'attestazione SOA, è ammesso il possesso dei seguenti requisiti di ordine tecnicoorganizzativo di cui all'art. 90 del D.P.R. 207/2010:
• importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedenti la data di pubblicazione
dell'avviso non inferiore all’importo del contratto da stipulare;
• costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15 (quindici) per cento dell'importo dei
lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblica zione dell'avviso;
• adeguata attrezzatura tecnica.
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E CONTENUTI DELLA DOMANDA
Documentazione da presentare a pena di esclusione:
1. Manifestazione d’interesse, redatta secondo il modello di cui all’ Allegato A al presente Avviso;
La domanda dovrà pervenire all’Ente gestore delle Riserve entro e non oltre le ore 13,00 del giorno 25.03.2019 con
la seguente modalità:
a) invio tramite PEC, entro la data di scadenza per la presentazione della domanda sopra indicata, all’indirizzo:
info@pec.riservetarsiacrati.it
Eventuali istanze pervenute oltre il termine, o consegnate con modalità diverse da quelle indicate nel presente
Avviso non saranno valutate.
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TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati raccolti saranno trattati ai sensi del D. Lgs. 196 del 2003 esclusivamente per le finalità connesse
all’espletamento delle procedure relative al presente avviso.

ALTRE INFORMAZIONI
Maggiori informazioni e chiarimenti tecnico possono essere richiesti tramite posta elettronica all’indirizzo:
amministrazione@riservetarsiacrati.it

Tarsia (Cs), 28.02.2019

Il Direttore
(Dott. Agostino BRUSCO)
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