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C O M U N E  D I  P I S C I O T T A  
U f f i c i o  T e c n i c o  

 

 

Spett. ditta 

OPERATORE ECONOMICO 

(Individuato direttamente su piattaforma ASMECOMM) 

 

Trasmessa tramite piattaforma telematica ASMECOMM 

 

RICHIESTA PREVENTIVO 
(per affidamento lavori di importo inferiore a 150.000 euro) 

 

Procedura di affidamento diretto (previa negoziazione) ex art. 1, comma 2, lettera a) della Legge 11 

settembre 2020, n. 120, per l’affidamento dei lavori di “manutenzione straordinaria delle strade del Comune 

di Pisciotta”: 

CUP: B37H22003460001 - CIG: 932274193E 

 

Con la presente, il Comune di Pisciotta,  

 

I N F O R M A 

 

Di voler procedere all’affidamento del seguente lavoro: 

 

lavori di “manutenzione straordinaria delle strade del Comune di Pisciotta” 

 

2.  Entità e durata:  

Importo 
 

Importo stimato complessivo (IVA esclusa): euro € 7.948,00, di cui € 850,00 per oneri di sicurezza. 

Durata 
 

termine per l’esecuzione dei lavori: i lavori dovranno ssere ultimati entro 60 giorni dalla consegna.  

 

3. Requisiti richiesti all’operatore economico:  
Si comunica che l’operatore economico interpellato, deve rientrare in una delle categorie di soggetti 

individuate dall’art. 45 del D.Lgs. 50/2016. 

 

Inoltre, sono richiesti altresì i requisiti che seguono:  

Requisiti di ordine generale 

Non trovarsi in alcuna delle situazioni previste dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, pena l'esclusione.  

Insussistenza delle condizioni di cui all’art. 53 comma 16-ter del D.Lgs 165/200. 

Per attestare tale condizione dovrà essere redatto il DGUE messo a disposizione sulla piattaforma di e-

procurament. 

Requisiti di idoneità professionale 

Iscrizione nei registri della Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura; la dichiarazione deve 

essere completa dei numeri identificativi e della località di iscrizione, nonché delle generalità di tutte le 

seguenti persone fisiche:  

- il titolare in caso di impresa individuale; 
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- tutti i soci in caso di società in nome collettivo; 

- tutti i soci accomandatari in caso di società in accomandita semplice; 

- tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, in caso di altro tipo di società o consorzio; 

- limitatamente alle società di capitali con un numero di soci pari o inferiore a quattro (persone 

fisiche): il socio unico, il socio con partecipazione almeno del 50% (cinquanta per cento) per le società 

con due o tre soci, ambedue i soci in caso di società con due soli soci con partecipazione paritaria al 50% 

(cinquanta per cento); 

- il procuratore o l’institore, munito di potere di rappresentanza idoneo in relazione alla gara, se questi è il 

soggetto che ha sottoscritto una o più istanze, ai sensi dell’articolo 3.1.4, lettera a); 

 

Requisiti di capacità tecnica e professionale 

a) per «categoria» si intende la categoria come risulta dalla declaratoria di cui all’allegato «A» al d.P.R. n. 

207 del 2010, con le specificazioni di cui all’articolo 12 della legge n. 80 del 2014; 

b) la qualificazione dei lavori in appalto (compresi gli oneri di sicurezza) è la seguente: 

Lavorazioni Categoria 

Qualificazione 

obbligatoria 

(si/no) 

Importo 

€uro 
classe % 

Indicazioni speciali ai fini 

della gara 

Prevalente o 

scorporabile 

Subappaltabile 

 

lavori stradali OG3 NO € 7.948,00  100 Prevalente Nei limiti fissati 

dall’art. 105 del 

D.Lgs. 50/2016 

TOTALE € 7.948,00     

 

c) la categoria riportata nella prima colonna della tabella della precedente lettera b), è individuata al fine del 

rilascio del C.E.L. (Certificato di esecuzione lavori) ai sensi e per gli effetti degli articoli 85, comma 2, e 

86, comma 1, del d.P.R. n. 207 del 2010. 

 

L’Operatore Economico deve possedere l’attestazione SOA nella categoria OG3 class. I 

In alternativa all’attestazione SOA il concorrente possiede i requisiti di cui all’articolo 90 del d.P.R. n. 

207/2010 s.m.i. in misura non inferiore a quanto previsto dal medesimo articolo 90; il requisito di cui 

all’articolo 90, comma 1, lettera a), deve riferirsi a lavori della natura indicata nel capitolato speciale 

d’appalto: 

- importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di invio della 

presente consultazione non inferiore all’importo del contratto da stipulare; 

- costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15% dell’importo dei lavori 

eseguiti nel quinquennio antecedente la data di invio della presente consultazione; 

- adeguata attrezzatura tecnica; 

 

Requisiti di capacità economica e finanziaria 

Non richiesti. 

Criteri minimi ambientali 

L’operatore deve inoltre rispettare i criteri minimi ambientali di cui all’art. 34 del D.Lgs.50/2016. 

 

Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione 

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario 

avverrà d’Ufficio. 
 

4.  Criterio di aggiudicazione: Prezzo più basso ai sensi dell’art. 36, comma 9-bis del D.Lgs. n. 50 del 

2016;  
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5. Termini per la presentazione dei preventivi: ai sensi dell’art. 52 del vigente Decreto Legislativo 18 

aprile 2016, n. 50 tutte le comunicazioni nell’ambito della procedura di affidamento avverranno per via 

telematica attraverso le apposite funzioni nella sezione e-procurement della piattaforma ASMECOMM, 

pertanto, l’operatore economico dovrà far pervenire, il preventivo richiesto, esclusivamente e mezzo della 

predetta piattaforma, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno …/…/2022. 

 

6. Esclusione: non saranno valutati i preventivi di coloro privi dei requisiti minimi richiesti, che vengono 

attestati attraverso apposite dichiarazioni, come successivamente indicato.  

 

7. Altre informazioni: la presente richiesta di preventivo non costituisce proposta contrattuale, non 

determina alcuna instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali e non vincola in alcun modo la 

Stazione Appaltante che sarà libera di avviare altre procedure e/o di sospendere, modificare o annullare, in 

tutto o in parte, la presente procedura.  

I lavori dovranno essere espletati sotto la perfetta osservanza del Capitolato Tecnico e del progetto approvato 

dalla Stazione Appaltante. 

 

Tutte le informazioni relative alla presente richiesta di preventivo per servizio potranno essere richiesti allo 

scrivente nei seguenti orari il lunedì e il giovedì dalle ore 8:30 alle ore 13:30. 

 

8. Privacy: i dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, esclusivamente nell’ambito della 

presente selezione.  

 

Pisciotta, ………………… 

Il Responsabile del Settore LL.PP. 

arch. Domenico Conti 


