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AVVISO PUBBLICO 

PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATO ALL’AFFIDAMENTO DIRETTO PER NOLO A CALDO DI MEZZI ED 

ATTREZZATURE IDONEI PER LO SVOLGIMENTO DI LAVORI EDILI – ANNUALITA’ 2023. 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 

Settore IV – LL.PP. – Urbanistica – Manutenzione - Patrimonio 

 

 

Rende noto 
Premesso: 

che si intende procedere all’affidamento del servizio in oggetto mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 

36, comma 2, lett. a del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., in combinato disposto con il DL n. 76/2020 convertito in 

legge con l. n. 120/2020  e ulteriormente modificato dal Decreto Legge n. 77/2021;  

che questa P.A. dispone di personale interno per lo svolgimento di opere di manutenzione ordinaria e 

straordinaria attinenti alla manutenzione della rete idrica e fognaria e degli immobili comunali; 

che questo Ente, pur disponendo della prima citata manovalanza, non dispone di macchine/attrezzature ed 

operatori necessari per lo svolgimento di alcune lavorazione, quali escavatore, mini-escavatore, bobcat, mini 

pala gommata, cestello elevatore, camion con gru portata 12 t. e camion portata da 10 a 12 t.; 

che per ragioni di convenienza tecnica-economica occorre individuare gli O.E. più prossimi al territorio 

comunale e che sono nelle condizioni di garantire, anche per poche ore lavorative, in condizioni ordinarie e 

di urgenza le predette macchine con relativo operatore; 

Ciò premesso, al fine di individuare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, 

proporzionalità e trasparenza, gli operatori economici da invitare alla procedura per l’affidamento diretto, 

con propria determinazione di approvazione della presente manifestazione, è stato disposto di avviare 

indagine di mercato.  

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la 

partecipazione e la consultazione di operatori economici all’interno del Comune di Seminara, non costituisce 

proposta contrattuale e non vincola in alcun modo la Stazione Appaltante che sarà libera, se del caso, di 

seguire altre procedure.  

La Stazione Appaltante si riserva di interrompere in qualsiasi momento, con atto motivato, il procedimento 

avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.  

Resta inteso che alla suddetta partecipazione non costituisce prova del possesso dei requisiti richiesti per 

l’affidamento del servizio di che trattasi che, di contro, dovranno essere dichiarati dagli interessati in sede 

della successiva procedura di affidamento.  

Ciò premesso, in relazione al servizio da affidare si precisa quanto segue: 

1. Oggetto dell’appalto: l’appalto ha per oggetto il nolo a caldo di macchine ed attrezzature edili per 

l’esecuzione di opere di manutenzione ordinaria e straordinaria nel territorio comunale nell’annualità 

2023, a partire dal mese di marzo 2023 (durata 12 mesi dalla data di sottoscrizione del contratto);  
 

2. Durata dell’appalto: la durata dell’appalto è di 12 mesi con decorrenza dalla data di affidamento; 
 

3. Importo dell’appalto: l’importo complessivo annuale dell’appalto ha un importo presunto pari ad € 

6.000,00 oltre IVA, salvo ulteriore disponibilità finanziaria - Il servizio sarà affidato applicando uno sconto 

unico percentuale sull’importo posto a base d’asta; 
  

4. Procedura di scelta del contraente e criterio di aggiudicazione: la successiva procedura sarà espletata 

tramite procedura di cui all’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016;  
 

5. Criterio di scelta: l’appalto verrà aggiudicato, ai sensi dell’art. 95, comma 4, del D.Lgs 50/16, mediante il 

criterio del minor prezzo, applicando il ribasso percentuale sul prezzario vigente della Regione Calabria o 

sui N.P., previo analisi dei prezzi, preventivamente approvati di questa P.A.;  
 

6. Requisiti di partecipazione: gli operatori economici partecipanti alla procedura, devono essere in 

possesso dei seguenti requisiti:  
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a) requisiti di ordine generale: insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 

e di altre disposizioni legislative o regolamentari che prevedono l’esclusione dalle procedure di 

affidamento e/o l’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione o con la stazione 

appaltante;  

b) requisiti di idoneità professionale: iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e 

Agricoltura per il settore di attività conforme all’oggetto in appalto;  

c) requisiti di capacità economica e finanziaria e capacità tecnica professionale: quinquennio 

antecedente la data di pubblicazione del presente avviso: - servizi analoghi a quelli oggetto di 

intervento;  
 

7. Modalita’ di presentazione delle manifestazioni di interesse: le manifestazioni di interesse a partecipare 

alla procedura di negoziazione al servizio in oggetto dovranno essere presentate entro e non oltre le ore 

12.00 del 15 marzo 2023, e dovranno pervenire al Comune di SEMINARA, tramite PEC al seguente 

indirizzo:  

protocollo.seminara@asmepec.it.  

Nell’oggetto della PEC deve essere riportata la seguente dicitura: << MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

FINALIZZATO ALL’AFFIDAMENTO DIRETTO PER NOLO A CALDO DI MEZZI ED ATTREZZATURE IDONEI PER LO 

SVOLGIMENTO DI LAVORI EDILI >> 

Si considereranno come non prodotte, e quindi automaticamente escluse dalla procedura, le 

manifestazioni di interesse pervenute dopo la scadenza, per qualsiasi causa, del termine perentorio sopra 

indicato ovvero con modalità diversa. La manifestazione di interesse dovrà essere presentata utilizzando 

l’apposita ISTANZA ALLEGATA, corredata da copia fotostatica del documento di identità in corso di 

validità;  
 

8. Criteri di individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura per l’affidamento diretto: 

trattandosi di una preliminare indagine di mercato, propedeutica al successivo espletamento della 

procedura per l’affidamento diretto, la Stazione Appaltante, effettuerà, alla scadenza del termine di 

presentazione delle candidature, l’esame delle manifestazioni di interesse pervenute e formerà l’elenco 

di quelle risultate ammissibili rispetto alle prescrizioni di cui al presente avviso e della normativa vigente in 

materia; 

La Stazione Appaltante inviterà, tramite il portale acquistinretepa (Me.PA) tutti gli O.E. a presentare 

un’offerta tramite confronto di preventivo;  

L’operatore economico che avrà presentato la migliore offerta risulterà aggiudicatario e sarà invitato a 

stipulare il successivo contratto sul MePA al quale dichiara, in fase di manifestazione di interesse, di essere 

iscritto; 
 

9. Ulteriori informazioni sull’avviso: il presente avviso è pubblicato all’Albo Pretorio on-line e sul sito del 

Comune di Seminara (RC); 

la presente non costituisce procedura di gara;  
 

10. Responsabile del procedimento: il Responsabile del Procedimento è il geom. Natale Bruzzese, 

dipendente di questo Ente; 
 

11. Trattamento dei dati personali: I dati raccolti saranno trattati, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e 

s.m.i. e del Regolamento Europeo Privacy UE/2016/679, esclusivamente nell’ambito della presente 

procedura e a cura del servizio della stazione appaltante che segue il procedimento.  
 

 

Seminara, 27.2.2023 

 

Il Responsabile del Settore IV 

Urbanistica – Manutenzione - Patrimonio 
arch. Salvatore Cuzzucoli 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
 ai sensi dell’art 3, comma 2 del Dlgs 39/1993  
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