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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 di  realizzazione 

di n.1 pozzo artesiano all’interno del Giardino Botanico del Crati”. 
 
 

 

Progetto “Sentieristica Calabria” 

Programma Operativo Calabria FERS-FSE 2014- 2020 ASSE VI – AZIONE 6.6.1 – SUB-AZIONE 2 

CUP C92D18000070006 - CIG Z142B79D25 
 

 

 
 

 
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., di soggetti da invitare alla procedura negoziata per l’appalto dei lavori di: 
  realizzazione di n.1 pozzo artesiano all’interno del Giardino Botanico del Crati; 

 

da realizzare con il Progetto “Sentieristica Calabria”, ammesso a finanziamento nell’ambito del P.O. Calabria 
FERS-FSE 2014-2020, ASSE VI – Azione 6.6.1, Sub-Azione 2. 

 
Il presente Avviso rimarrà pubblicato sul sito istituzionale delle Riserve (www.riservetars iacrati.it) dalla data di 
pubblicazione (11/09/2020) alla data di scadenza (12/10/2020). 

 

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 realizzazione di: 
  pozzo artesiano e captazione acque, completo di pompa sommersa, da realizzare con perforazione  a 

rotazione a distruzione di nucleo. 
Sono compresi nell’appalto tutti i lavori e le prestazioni necessarie per dare il lavoro completamente compiuto a 
perfetta regola d'arte. 
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 Tarsia (Cs). 
 

IMPORTO DELL’APPALTO 
 

L'importo complessivo dei lavori e delle provviste compreso nell'appalto e da pagarsi a corpo o a misura secondo quanto 
di seguito indicato, ammonta presuntivamente a euro 13.000,00 (Euro tredicimila/00) così ripartiti: 

Soggetti a ribasso Euro 12.500,00 

Non soggetti a ribasso 
(oneri per la sicurezza) 

Euro 500,00 

totale Euro 13.000,00  iva esclusa 

 

 

MODALITÀ DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO 
 

Il contratto è stipulato interamente “a corpo”. 
 
 

CATEGORIA PREVALENTE 
 

I lavori sono classificati nella categoria prevalente OG11, Classe I. 
 
 

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 dell’ offerta economicamente più vantaggiosa. 
 
 

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. 



ENTE GESTORE RISERVE TARSIA-CRATI. AVVISO ESPLORATIVO. 

“ Individuazione operatori da invitare alla procedura negoziata per l’appalto dei lavori di realizzazione prefabbricati in legno” . 

Avviso esplorativo del 09/01/2020 

3 

 

 

 
 

 

REQUISITI SPECIALI 
 

Possesso di attestazione SOA in corso di validità per la categoria prevalente OG11, Classe I, alla data del presente 
avviso, rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui al D.P.R. 34/2000 regolarmente autorizzata,  che 
documenti la qualificaz ione in categoria e classifica adeguata ai lavori da eseguire. 
In alternativa al possesso dell'attestaz ione SOA, è ammesso il possesso dei seguenti requisiti di ordine tecnico- 
organizzativo 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 pubblicazione dell'avviso; 
  adeguata attrezzatura tecnica. 

 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E CONTENUTI DELLA DOMANDA 
 

A. 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 il giorno 12/10/2020 con la seguente 
modalità: 
a) invio tramite PEC, entro la data di scadenza per la presentazione della domanda sopra indicata, all’indirizzo: 

info@pec.riservetars iacrati.it 
 

Eventuali istanze pervenute oltre il termine, o consegnate con modalità diverse da quelle indicate nel  presente 
Avviso non saranno valutate. 

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 

I dati raccolti saranno trattati ai sensi del Regolamento Ue 2016/689 esclusivamente per le finalità connesse 
all’espletamento delle procedure relative al presente Avviso. 

 
 

ALTRE INFORMAZIONI 
 

Maggiori informazioni possono essere richieste tramite posta elettronica all’indirizzo: 
amministrazione@riservetarsiacrati.it  

 
 
 

 

Tarsia (Cs), 11/09/2020 Il Direttore 

(Dott. Agostino BRUSCO) 
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