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PEC: Piattaforma TUTTOGARE di ASMECOMM 

 

Spett. Operatore Economico 
  

 
 

OGGETTO: Richiesta di preventivo per i lavori di GAL CILENTO REGENERATIO mis. 7.4.1 Investimenti per 

l'introduzione, il miglioramento, l'espansione di servizi di base per la popolazione" 

 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMMOBILE DA ADIBIRE A 

CENTRO SOCIO-CULTURALE BIODIVERSITA' MEDITERRANEA 

 
 

CUP: F32G19001460006     CIG: 8933563168 

 

Il sottoscritto geom. Michele Chirico, in qualità di Responsabile dell’Area Tecnica – Lavori 
Pubblici nonché Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) delle opere in oggetto, con la 
presente, invita codesto O.E. a presentare, qualora interessato alla realizzazione, esplicito ed adeguato 
preventivo di spesa, nel rispetto delle condizioni ed indicazioni di seguito esplicitate. 

 

Si specifica che il Comune di Laureana Cilento si riserva la facoltà e l’eventualità di 
procedere all’affidamento diretto delle prestazioni in argomento ai sensi dell’articolo 1, comma 2 – 
lettera a) del D. L. n. 76 del 2020 convertito in legge n. 120 del 2020 (cd. D.L. semplificazioni) 
secondo il quale le “stazioni appaltanti” procedono mediante affidamento diretto per lavori di importo 
inferiore a 150.000 euro; l’articolo 51, comma 1, del D. L. 31 maggio 2021 n. 77, convertito in legge 29 
luglio 2021 n. 108, ha confermato la possibilità di ricorrere all’affidamento diretto per la classe di importo 
appena richiamata.  

L’eventuale affidamento diretto avverrà in ragione del criterio del prezzo più basso ai sensi 
del comma 4 dell’articolo 95 del D. Lgs. n. 50/2016 e s. m. i., sulla base di richiesta di preventivo 
ad almeno tre operatori economici. 

 

Stazione appaltante: 

 

Comune di Laureana Cilento (SA) (https://www.comune.laureanacilento.sa.it/) – 
con sede in via del Mercato 24 (CAP: 84050 – Laureana Cilento (SA), Telefono: 0974 832022; mail:  
comunelaureanacto@tiscali.it; PEC: protocollo@pec.comune.laureanacilento.sa.it 
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Oggetto dell’appalto: 

 

I lavori da affidare consistono in: 

- LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMMOBILE DA ADIBIRE A CENTRO 
SOCIO-CULTURALE BIODIVERSITA' MEDITERRANEA 

come da progetto esecutivo i cui elaborati sono consultabili presso l’UTC del Comune. 
 

Natura ed inquadramento dei servizi e requisiti generali e speciali: 

 

Categoria prevalente: i lavori e le opere necessarie alla realizzazione degli interventi innanzi 
descritti sono riconducibili alla categoria OG1 “Edifici civili e industriali” per l’importo complessivo 
di Euro 50.500,00 di cui € 49.500,00 per lavori ed € 1.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti al 
ribasso d’asta. 

 

Requisito di capacità economico finanziaria: è richiesto un fatturato specifico globale minimo 
per lavori similari (riconducibili alla categoria SOA OG 1) relativo agli ultimi migliori tre degli ultimi 
cinque antecedenti alla presente richiesta per un importo pari ad € 50.500,00. 

 

Requisito di capacità tecnica e professionale: avvenuta esecuzione, negli ultimi dieci anni, di 
almeno due lavori analoghi pari almeno al valore dell’opera posta alla base di richiesta del presente 
preventivo spesa. 

 

I requisiti richiesti sono da ritenersi automaticamente assolti qualora, codesto O.E., sia in possesso 
dell’attestato di qualificazione SOA per la categoria OG 1 per almeno la classifica I (punto 4.2.1 Linee 
guida ANAC n. 4). 

Il progetto definitivo ed esecutivo è stato redatto, per conto della Stazione Appaltante, UTC. 
 

Gli elaborati costituenti la progettazione definitiva ed esecutiva sono resi disponibili nella sezione 
“documenti di gara” della piattaforma digitale di riferimento dell’ente al fine di essere, preventivamente, 
esaminati e visionati ai fini del rilascio del preventivo spesa richiesto come innanzi. 

 

Caratteristiche dell’incarico: 

 

L’importo complessivo dei lavori posti a base di gara per la realizzazione dei lavori in argomento 
è pari ad € 50.500,00 di cui € 49.500,00 a base d’aste ed € 1.000,00 per oneri della sicurezza non 
assoggettati al ribasso, oltre IVA come per legge. 

 

I criteri di calcolo adottati per la sua determinazione sono quelli definiti dal codice degli appalti 
di cui al D. Lgs. n. 50 del 2016 e s. m. i. previa compilazione di uno specifico elaborato tecnico (computo 
metrico) per la sua determinazione. 

 

Il tempo previsto per la realizzazione dei lavori è fissato in n. 48 giorni naturali e consecutivi. 
 

Ulteriori informazioni di dettaglio sono specificate nell’accluso capitolato speciale di appalto e 
schema del contratto di appalto i quali, oltre alla progettazione esecutiva stessa, formano parte integrante 
e sostanziale del presente invito. 

 

 

Sopralluogo: 

 

Non è obbligatorio alcun sopralluogo ma la dichiarazione di sopralluogo autonomo (Allegato F). 
 



 
 

 

Trasmissione preventivi: 

 

l’O.E. interessato a presentare il proprio preventivo dovrà trasmettere alla stazione appaltante 
entro, e non oltre, le ore 20:00 del giorno 28/02/2022 mediante il portale telematico 
“TUTTOGARE di ASMECOMM” raggiungibile al seguente indirizzo internet TUTTO GARE - 

ASMECOMM. 

Scaduto il suddetto termine non sarà ricevibile nessun plico. 
 

La mancata trasmissione di un preventivo economico accompagnato dalla documentazione 
minima richiesta ai fini della valutazione dell’O.E. comporterà l’improcedibilità non sanante del plico 
depositato sulla piattaforma digitale di riferimento della S.A. 

 

Il plico digitale deve contenere, a pena di improcedibilità, la documentazione minima di seguito 
riportata: 

 

 DICHIARAZIONE DI PARTECIPAZIONE (SECONDO LO SCHEMA DI CUI 
ALL’ALLEGATO A) sottoscritta dall’O.E. ai sensi degli articoli 47, 75 e 76 del d.P.R. n. 
445/2000; 

 DICHIARAZIONE INTEGRATIVA AL D.G.U.E. (SECONDO LO SCHEMA DI CUI 

ALL’ALLEGATO B) sottoscritta dall’O.E. ai sensi degli articoli 47, 75 e 76 del d.P.R. n. 445/2000; 

 DICHIARAZIONE SULLA OBBLIGAZIONE DELLA TRACCIABILITÀ DEI 
FLUSSI FINANZIARI (SECONDO LO SCHEMA DI CUI ALL’ALLEGATO C) sottoscritta dall’O.E. ai 
sensi degli articoli 47, 75 e 76 del d.P.R. n. 445/2000; 

 PREVENTIVO ECONOMICO da predisporre mediante la sottoscrizione, da parte dell’O.E., 
di una dichiarazione attestante il “minor prezzo” che intende offrire rispetto a quello posto a base 
di procedura; non sono ammessi preventivi condizionati o espressi in modo indeterminato, 
parziale o con riferimento al preventivo relativo ad altra procedura, cosi come non sono 
ammessi preventivi pari o in aumento. 
Si precisa che, ai sensi dell’articolo 32, comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016, il preventivo proposto 
dall’O.E. resterà vincolante per giorni 180 (centottanta) naturali e consecutivi, decorrenti dalla 
suindicata data di scadenza per la presentazione dello stesso (rimane salva la possibilità per la 
S.A. di richiedere il differimento di detto termine ai sensi della norma citata). Al preventivo 
dovrà essere allegata copia fotostatica, non autenticata, di un valido documento di identità 
del sottoscrittore. 

 MODELLO DGUE; 

 PASSOE generato tramite il sistema AVCPASS di ANAC nella composizione proponente l’offerta 
preventivo; 

 

Precisazione possesso requisiti generali: 

 

Si precisa che gli operatori economici devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale e 
non incorrere nei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del D. Lgs. 50/2016, come integrato dal D.L. 
n. 135/2018 convertito con modificazioni dalla Legge n. 12/2019, D.L. n. 32/2019, convertito con 
modificazioni in Legge n. 55/2019 e dal D.L. n. 76/2020 (cd Decreto Semplificazioni), e in ogni altra 
situazione che possa determinare l’esclusione dalla gara e/o l’incapacità a contrattare con la pubblica 
amministrazione. 

Qualora il legale rappresentante ritenga di non potere avere piena e diretta conoscenza 
dell’insussistenza delle cause di esclusione di cui all’articolo 80, c. 1 del D. Lgs. n. 50/2016, così come 
integrato dal D. Lgs. n. 56/2017 nei confronti dei soggetti elencati nell’art 80 c. 3, la dichiarazione 
sostitutiva deve essere resa anche dai soggetti elencati nel comma 3 o apponendo la propria firma in 

https://piattaforma.asmecomm.it/index.php
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calce al DGUE unitamente alle proprie generalità, oppure compilando in proprio la dichiarazione ex 
articolo 80, c. 1, 2 e 5, lett. l) del D. Lgs. n. 50/2016, in ogni caso allegando copia fotostatica del 
documento di identità in corso di validità. 

 

In caso di sentenze di condanna, occorre specificare la tipologia del reato commesso, la durata 
della condanna inflitta nonché i dati inerenti l'eventuale avvenuta comminazione della pena accessoria 
dell'incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione e la relativa durata. Occorre altresì indicare 
se l'operatore economico ha adottato misure sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante 
l'esistenza di un pertinente motivo di esclusione (autodisciplina o “misure di Self-Cleaning”, ai sensi 
dell’articolo 80, c. 7 del D. Lgs n. 50/2016). La documentazione relativa a tali impegni e/o provvedimenti 
deve essere allegata alla domanda di partecipazione, la quale sarà valutata dall’Amministrazione ai sensi 
dell’articolo 80 comma 8 del D. Lgs. 50/2016. Se le sentenze di condanna sono state emesse nei confronti 
dei soggetti cessati di cui all’articolo 80 c. 3, occorre indicare le misure che dimostrano la completa ed 
effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata. 

 

Ai fini della corretta applicazione dell’articolo 80, comma 5 lett. c) del D. Lgs. n. 50/2016 si 
richiamano le Linee guida ANAC n. 6/2016 secondo cui occorre dichiarare tutte le notizie astrattamente 
idonee a porre in dubbio l’integrità o l’affidabilità del concorrente, essendo rimesso in via esclusiva alla 
stazione appaltante il giudizio in ordine alla gravità dei comportamenti e alla loro rilevanza ai fini 
dell’esclusione. 

 

In conformità a quanto stabilito dal Tar Bari sez. I del 21/03/2018, si ritiene illecito professionale: 
“ogni condotta, comunque connessa all’esercizio dell’attività professionale, contraria ad un dovere posto da una norma 
giuridica, sia essa di natura civile, penale o amministrativa, che, per la sua gravità, risulti idonea - alla stregua di ponderata 
valutazione discrezionale - a porre in dubbio l’integrità morale e l’affidabilità del concorrente e, dunque, a legittimarne 
l’esclusione dalla gara….anche individuando ulteriori ipotesi rispetto a quelle contemplate dalla norma primaria” (cfr. 
Consiglio di Stato, sez. III, 5 settembre 2017, n. 4192; T.A.R. Lazio, Roma, sez. I, 31 gennaio 2018, n. 
1119). 

 

A seguito della novella normativa introdotta dall’articolo 5, comma 2, del D.L. n. 135/2018, 
convertito con Legge n. 11/2019, l’articolo 80, comma 5, è stato integrato dalle seguenti ulteriori casi di 
esclusione: 

 

“c-bis) l'operatore economico abbia tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della 
stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio oppure abbia fornito, 
anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, 
la selezione o l'aggiudicazione, ovvero abbia omesso le informazioni dovute ai fini del corretto 
svolgimento della procedura di selezione; 

 

c-ter) l'operatore economico abbia dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un 
precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento 
ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili; su tali circostanze la stazione 
appaltante motiva anche con riferimento al tempo trascorso dalla violazione e alla gravità della stessa.” 
Dalla novella normativa si evince quindi, rispetto al precedente assetto normativo, che rilevano le 
risoluzioni anche se contestate in giudizio”. 

Con l’entrata in vigore del D. L. n. 32/2019, convertito in Legge n. 55/2019, è stato modificato 
l’articolo 80 in particolare i seguenti commi: 

 

- comma 3, il quale afferma L’esclusione di cui ai commi 1 e 2 va disposta se la sentenza o il decreto 
ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si 
tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome 
collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita 
semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, 
ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza 



 
 

o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del 
socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari 
o inferiore a quattro, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l’esclusione e il divieto 
operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data della presente 
richiesta di preventivo, qualora l’impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione 
della condotta penalmente sanzionata; l’esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il 
reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero, nei casi di condanna ad 
una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell’articolo 179, settimo 
comma, del codice penale ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in 
caso di revoca della condanna medesima”; 

 

- comma 5, lett. b), secondo cui è escluso qualora “l’operatore economico sia stato sottoposto a 
fallimento o si trovi in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo o sia in corso nei suoi 
confronti un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto 
dagli articoli 110 del presente codice e 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267”; 

 

- comma 5, lett. c-quater) secondo cui è escluso qualora “l’operatore economico abbia commesso 
grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori, riconosciuto o accertato con sentenza 
passata in giudicato”. 

 

Infine si rammenta che l’articolo 8 commi 5, lett. b), e 6 del D. L. n. 76/2020 ha modificato 
ulteriormente l’articolo 80 in questione sostituendo integralmente il comma 4 che ora stabilisce “Un 
operatore economico può essere escluso dalla partecipazione a una procedura d’appalto se la stazione appaltante è a 
conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso non ha ottemperato agli obblighi relativi al pagamento delle imposte 
e tasse o dei contributi previdenziali non definitivamente accertati qualora tale mancato pagamento costituisca una grave 
violazione ai sensi rispettivamente del secondo o del quarto periodo. Il presente comma non si applica quando l’operatore 
economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi 
previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, ovvero quando il debito tributario o previdenziale sia comunque 
integralmente estinto, purché l’estinzione, il pagamento o l’impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del 
termine per la presentazione delle domande”

1
 

Polizze e coperture assicurative richieste 
 

L’appaltatore, ai sensi dell’articolo 103, comma 7, del D. Lgs. n. 50 del 2016 è obbligato a costituire 
e consegnare, almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori, una polizza di assicurazione che copra 

i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di 
impianti ed opere, anche preesistenti, verificatesi in corso dell’esecuzione dei lavori. 

 
- la polizza deve assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a 
terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori il cui massimale è pari al cinque per cento della somma 
assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. La copertura 
assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di 
collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data 
di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, 
la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi 
connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o 
rifacimento. La garanzia è prestata per un massimale assicurato non inferiore a quello di contratto. 

 

La S.A., data la tipologia dell’affidamento che intende attuare, si avvale della facoltà di non 
richiedere la cauzione provvisoria, giusta disposizione di cui all’articolo 103, comma 11 del D. Lgs. n. 50 
del 2016 e s. m. i. nel mentre, per la stipula del contratto di appalto, è richiesto il deposito di una cauzione 
definitiva nella misura di cui all’articolo 103, comma 1 della medesima disposizione legislativa. 

 

 



 
 

Stipula del contratto 
 

Ai sensi di quanto previsto dal combinato disposto dell’articolo 32, comma 14, del D. Lgs. n. 
50/2016 e dell’articolo 192, comma 1, lettera b), del D. Lgs. n. 267/2000, si precisa che la sottoscrizione 
del contratto, essendo di importo superiore ad € 40.000,00, avverrà in forma pubblica e previa 
registrazione, con spese a corico dell’O.E., presso la competente Agenzia delle Entrate di Salerno. 

Modalità di pagamento 
 

Si precisa che l’appalto in oggetto è finanziato tramite i fondi concessi dal GAL Cilento Regeneratio 
con Decisione Individuale di Concessione dell’Aiuto (D.I.C.A) PSR Campania 2014-2020 – Misura 
7.4.1, identificata con BARCODE 04250022599 e che i pagamenti del corrispettivo a favore 
dell’appaltatore saranno effettuati secondo le modalità previste nel capitolato speciale di appalto e 
nel contratto. 

Privacy 
 

I dati forniti saranno trattati, raccolti e conservati presso la stazione appaltante, esclusivamente 
per finalità inerenti la procedura in oggetto, l'aggiudicazione e la gestione del contratto, e, comunque, in 
modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza, secondo quanto previsto dal Regolamento UE n. 
679/2016 in materia di protezione dei dati personali e dal D. Lgs. n. 196/2003, per le disposizioni non 
incompatibili con il citato Regolamento U.E. 

Informazioni complementari 
 

La presentazione dei preventivi non vincola l’Amministrazione appaltante all’aggiudicazione del 
servizio, né è costitutiva di diritti in favore degli O.E. consultati per la formulazione e presentazione di 
un proprio preventivo spesa e che, in ogni caso, questa Stazione Appaltante si riserva di sospendere o 
annullare in qualsiasi momento, in base a valutazioni di propria esclusiva convenienza, ad esempio 
qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto. 

 

Agli offerenti, in caso di sospensione o annullamento della presente indagine di mercato non 
spetterà alcun risarcimento o indennizzo. 

 

Il RUP si riserva la facoltà insindacabile di non dar seguito alla presente richiesta di preventivo o 
di prorogarne la data, dandone comunque comunicazione agli O.E. consultati per PEC. 

 

L’Ente può decidere di non procedere all’aggiudicazione in caso di fallimento o di risoluzione del 
contratto per grave inadempimento dell’originario appaltatore, si applica l’articolo 110 del D. Lgs. n. 
50/2016 come modificato dal D.L. n. 32/2019, convertito con modificazione in Legge n. 55/2019 (cd. 
Decreto Sblocca cantieri). 

 

È a totale ed esclusivo rischio dell’operatore economico consultato la non corretta iscrizione al 
portale telematico TUTTOGARE di ASMECOMM, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non 
esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, difficoltà di connessione e 
trasmissione, lentezza dei collegamenti o qualsiasi altro motivo. 

 

In ogni caso, l’operatore economico esonera il Comune di Laureana Cilento da qualsiasi 
responsabilità per malfunzionamento di qualsiasi natura, mancato funzionamento o interruzioni di 
funzionamento del portale telematico di riferimento. 

 

Ai sensi dell’articolo 48, comma 11, del decreto legislativo n. 50/2016, l'operatore economico 
invitato individualmente ha la facoltà di partecipare e di trattare per sé o quale mandatario di operatori 
raggruppati. In parziale deroga allo stesso articolo 48, comma 11, a tutela del principio di concorrenza è 
vietato il raggruppamento tra più operatori economici che siano stati invitati singolarmente alla presente 



 
 

gara. 
 

Essendo la presente indagine improntata sui principi di economicità, efficacia, tempestività, 
correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, l’offerta 
economica proposta dall’O.E. può essere assoggettata ad ulteriore miglioramento da parte del RUP, 
sentito l’offerente stesso, nella fase di rilascio della dichiarazione di congruità del servizio ciò anche in 
funzione della organizzazione aziendale e di eventuali servizi aggiuntivi forniti dalla stazione appaltante. 

 

In caso di affidamento l’aggiudicazione sarà subordinata alla verifica del possesso dei requisiti 
stabiliti dall’articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e s. m. i. così come autocertificati con la presentazione 
del D.G.U.E. 

 

Con la presentazione del preventivo, il professionista/la ditta implicitamente accetta senza riserve 
o eccezioni le norme e le condizioni contenute nella presente richiesta e negli atti posti a base del servizio 
e degli elaborati ad essa allegati o semplicemente menzionati. 

 

Per le controversie derivanti dall’attuazione ed esecuzione del contratto dei servizi è esclusa la 
competenza arbitrale. 

 

Per eventuali chiarimenti in relazione alla presente richiesta si potrà contattare il sottoscritto 
Responsabile Unico del Procedimento. 

Per quanto non esplicitamente regolato o esplicitato con la presente si demanda alla legislazione 
vigente in materia di contratti pubblici il cui riferimento è il D. Lgs. n. 50 del 2016 e s. m. i. 

 

Laureana Cilento, lì 25 gennaio 2022  
Il RUP 

(geom. Michele Chirico) 

SI OMETTE LA FIRMA AUTOGRAFA 

AI SENSI DELL’ARTICOLO 3 
DEL D. LGS. 39/1993 

 

Allegato: 
 

Allegato A – Domanda e dichiarazione; 

Allegato B – Dichiarazioni integrative al DGUE;  

Allegato C – Flussi finanziari; 

Schema offerta economica 


