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COMUNE DI LUCOLI
PROVINCIA DI L'AQUILA
Via Francesco Saverio Gualtieri, 10
67045 Lucoli (AQ)
P.I. 00094420668

Prot. n. 4677 del 23/08/2019

Avviso pubblico di manifestazione di interesse per l’affidamento diretto
ai sensi dell’art. 36 co. 2, lett. a), del D.Lgs n. 50/2016, dei lavori di
“TAGLIO COLTURALE IN AGRO E PROPRIETA’ DEL COMUNE DI LUCOLI”

SI RENDE NOTO
che in attuazione della determinazione n. 115 del 25/07/2019, il Comune di Lucoli intende espletare
una manifestazione di interesse avente ad oggetto l’appalto per i “Lavori di Taglio colturale in agro e
proprietà del Comune di Lucoli”, al fine di individuare, nel rispetto dei principi di non discriminazione,
parità di trattamento, concorrenza, rotazione e trasparenza, la Ditta a cui affidare direttamente i lavori, ai
sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) D.Lgs. 50/2016 s.m.i..
1. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi dell’art.31 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. il Responsabile Unico del Procedimento è l’Arch.
Alessandro Da Ros.
2. OGGETTO, IMPORTO, NATURA, MODALITA’ DI DETERMINAZIONE CORRISPETTIVO
DELL’APPALTO, CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L'appalto ha per oggetto l’esecuzione dei lavori di taglio, allestimento, esbosco e consegna al domicilio
degli aventi diritto (ovvero cittadini residenti nel Comune di Lucoli che abbiano preventivamente fatto
domanda agli uffici comunali) della legna da ardere ritraibile dall’intervento di taglio colturale di
diradamento, da eseguirsi a carico del soprassuolo radicato nella località denominata Crocetta, particella
assestamentale 15, e al foglio n. 37 p. 10.
L’affidamento dei lavori avviene a misura partendo dai seguenti prezzi di base, al lordo degli oneri per la
sicurezza pari al 11,76%:
-

7,00 €/ql + I.V.A. per il taglio “lungo”, ovvero pari a circa 120 cm per pezzo;

-

9,00 €/ql + I.V.A. per il taglio “corto”, per camino o stufa, ovvero pari a circa 40-60 cm per pezzo per
legna da camino e pari a circa 20-40 cm per pezzo, per legna da stufa;

L’importo massimo complessivo del contratto, al lordo del ribasso d’asta, è determinato in euro 18.000,00
(diciottomila/00);
L’affidamento dei lavori avviene selezionando la migliore offerta con il criterio del prezzo più basso ai sensi
dell’art. 95 del Dlgs n. 50/2016, al netto degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza, previsti pari al
11,76% del singolo prezzo. A titolo di esempio, l’operatore che intende offrire un ribasso pari al 5% sul
prezzo base di 7 euro, dovrà applicare il ribasso alla cifra di 6,177 €, ovvero ai 7 € depurati degli oneri per la
sicurezza non soggetti a ribasso (a loro volta pari ad 0,823 €).

3. DURATA DELL’APPALTO
Il termine previsto per la realizzazione dei lavori è il 31/12/2019.
4. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Possono presentare istanza: i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs.50/2016 s.m.i.
L’operatore economico è tenuto, a pena di esclusione, ad indicare già in questa fase se parteciperà alla
stessa, in forma singola oppure nelle altre forme ammesse dal D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. In quest’ultimo caso
dovranno essere indicati i nominativi delle ditte con cui l’operatore economico intende riunirsi, consorziarsi
o far ricorso all’avvalimento ai fini della partecipazione dell’indagine di mercato.
Requisiti di ordine generale: i partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale ai
sensi dell’art.80 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i..
5. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE
Le manifestazioni di interesse a partecipare alla gara in oggetto dovranno essere consegnate a mano,
in busta chiusa, all’Ufficio Protocollo del Comune di Lucoli, via F.S. Gualtieri, 10 Lucoli (AQ), ovvero
inviate a mezzo Pec all’indirizzo protocollo.lucoli.aq@legalmail.it, entro e non oltre le ore 12,00 del
giorno 06/09/2019
Non si terrà conto e quindi saranno automaticamente escluse dalla procedura di selezione, le manifestazioni di
interesse pervenute dopo tale scadenza.
La manifestazione di interesse dovrà essere presentata utilizzando l’apposito modello predisposto dalla
Stazione Appaltante allegato al presente avviso, con allegata copia fotostatica del documento di identità in
corso di validità del sottoscrittore e, a pena di esclusione, firmata (digitalmente in caso di trasmissione via
pec) dal dichiarante.
6. FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE MANIFESTAZIONI D’INTERESSE
Scaduto il termine per la presentazione della documentazione richiesta, il Responsabile del Procedimento
provvederà ad invitare gli operatori economici interessati i quali dovranno far pervenire la documentazione
allegata all’invito, opportunamente compilata entro 3 (tre) giorni dalla ricezione dello stesso, esclusivamente
a mezzo pec.
Resta stabilito sin da ora che la presentazione delle offerte non genera alcun diritto o automatismo di
partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che pubblico.
I Lavori potranno iniziare dopo l’attuazione degli adempimenti previsti dal Capitolato.
7. ULTERIORI INFORMAZIONI
Il presente avviso è finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non
vincola in alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure.
La Stazione Appaltante si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva
competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.
Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e speciali
richiesti per l’affidamento dei lavori che invece dovrà essere dichiarato dall’interessato ed accertato dalla
Stazione Appaltante in occasione della procedura negoziata di affidamento.
Gli elaborati progettuali dell’intervento saranno scaricabili in formato pdf dal sito istituzionale del Comune
di Lucoli.
8. INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 13-14 DEL REGOLAMENTO EUROPEO N.
679/2016
Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e Regolamento UE 2016/679:
1) i dati richiesti sono raccolti per le finalità inerenti alla gestione della procedura, disciplinata dalla legge e
dai regolamenti dell'Ente proprietario e saranno trattati anche successivamente all’eventuale affidamento
dell’incarico per finalità inerenti la gestione del servizio;
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2) il conferimento dei dati richiesti assume natura obbligatoria, ai fini della valutazione dei requisiti di
partecipazione, pena l’esclusione dalla gara o di decadenza dell’eventuale assegnazione;
3) i dati personali forniti dai partecipanti saranno raccolti presso l'Ente proprietario e potranno essere
oggetto di comunicazione:
- al personale dipendente dell'Ente proprietario implicato nel procedimento o ai soggetti comunque in esso
coinvolti per ragioni di servizio;
- a tutti i soggetti aventi titolo, ai sensi della legge 07/08/1990, n. 241, e successive modificazioni ed
integrazioni;
4) il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantirne la sicurezza e la
riservatezza;
5) i diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’art. 7 medesimo decreto legislativo, norma cui si
rinvia; il titolare del trattamento è il Comune di Lucoli, nella persona del rappresentante legale.
Per tutte le informazioni relative alla presente procedura nonché per la visione del lotto individuato per il
taglio colturale, dello schema di Contratto e del Capitolato di concessione è possibile rivolgersi all’Ufficio
Tecnico o al Segretario Comunale, negli orari di apertura al pubblico, ovvero previo appuntamento da
concordarsi telefonicamente al n. 0862.73160.
Allegati:
1. Fac - simile domanda di manifestazione di interesse.
Lucoli, 23/08/2019

Il Responsabile del Servizio Tecnico
(F.to ALESSANDRO DA ROS)
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