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Prot. 
Cepagatti, lì 18.10.2021 
 
AVVISO PUBBLICO PER INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA ALL’ACQUISIZIONE DI 
MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO, TRAMITE PROCEDURA SU MEPA, 
DELL’ACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA E PRONTO 
INTERVENTO DEGLI IMMOBILI DEL PATRIMONIO COMUNALE E RELATIVE PERTINENZE PER 
L’ANNUALITÀ 2021. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
RICHIAMATA la Delibera di Giunta Comunale n. 94 del 05.08.2021 con la quale è stato approvato il 
progetto di “Accordo quadro con unico operatore economico per la manutenzione ordinaria, straordinaria 
e pronto intervento degli immobili del patrimonio comunale e relative pertinenze per l’annualità 2021”; 
 
VISTO il Capitolato Speciale d’Appalto approvato con DGC n. 94/2021 allegato al presente Avviso; 
 
CONSIDERATO che: 
- Il presente Avviso Pubblico è manifestazione di interesse finalizzata alla individuazione di operatori 

economici idonei; 
- La procedura sarà espletata su MEPA; 
- Tenuto conto di quanto indicato all’art. 36 comma 9-bis del D. Lgs. 50/2016, l’aggiudicazione avverrà 

mediante il criterio del prezzo più basso inferiore a quello stimato nel progetto approvato con DGC n. 
94 del 05.08.2021 da determinarsi mediante ribasso unico sull’elenco prezzi di riferimento;  

 
con il presente Avviso Pubblico 
 

RENDE NOTO 
 
- Che il Comune di Cepagatti intende espletare un’indagine di mercato per l’appalto dei lavori in 

oggetto, al fine di individuare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, 
proporzionalità, trasparenza, concorrenza e rotazione, gli operatori economici con cui avviare un 
confronto concorrenziale finalizzato all’affidamento tramite MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione) per l’appalto di “Accordo quadro con unico operatore economico per la 
manutenzione ordinaria, straordinaria e pronto intervento degli immobili del patrimonio comunale e 
relative pertinenze per l’annualità 2021”. 

- Che l’Ente si riserva di dar seguito o non dar seguito alla presente indagine senza che possa essere 
avanzata pretesa alcuna da parte degli operatori economici che hanno manifestato interesse. 

 
Art. 1. STAZIONE APPALTANTE 
COMUNE DI CEPAGATTI  
Via Raffaelle D’Ortenzio 4  
65012 Cepagatti (PE)  
P.IVA: 00221110687  
tel. 085/97401 – fax 019/974100 –  
sito internet http://www.comunecepagatti.pe.it  
email: ufficioprotocollo@comunecepagatti.it;  
PEC: protocolloaffarigenerali@pec.comune.cepagatti.pe.it 

 
Art. 2. NOMINATIVO DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Il Responsabile del Procedimento (RUP) per la realizzazione dei lavori ai sensi dell’art. 31 del decreto 
legislativo n. 50/2016 è il Geom. De Angelis Pasquale – Servizio 5° del Comune di Cepagatti – e-mail: 
servizio5@comunecepagatti – Tel. 085/9740319. 
 
Art. 3. CARATTERISTICHE GENERALI DELL’INTERVENTO 
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L’appalto ha per oggetto l’esecuzione dei lavori di Manutenzione ordinaria, straordinaria e pronto 
intervento degli immobili del patrimonio comunale e relative pertinenze per l’annualità 2021 e meglio 
descritti nel Capitolato Speciale d’Appalto allegato al presente Avviso. Non è prevista la suddivisione in 
lotti ai sensi dell’art 51 del D.Lgs 50/2016. Non sono ammesse varianti. 
 
Art. 4. DURATA DEL CONTRATTO 
L’appalto decorre dalla data di consegna dei lavori ufficializzata con apposito verbale da parte del 
Direttore dei Lavori. La durata del contratto è fissata in giorni centoventi (120), corrispondenti 
all’annualità 2021, salvo la possibilità di prolungare tale durata in funzione degli importi ancora disponibili 
e non utilizzati nel periodo in esame.  
 
Art. 5. IMPORTO DELL’APPALTO A BASE D’ASTA 
L’importo a base di gara dei lavori per l’annualità 2021 ammonta a € 65.573,77 di cui € 62.750,02 
soggetti a ribasso d’asta e € 2.823,75 quali oneri di sicurezza speciali, comprensivo dell'incremento oneri 
aziendali COVID-19.  
Per quanto riguarda la stima di incidenza della manodopera, il cui valore deve essere indicato nei 
documenti a base di gara ai sensi dell’art. 23 comma 16 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., si evidenzia che 
l’importo è stato stimato in € 27.540,98. 
 
DOVRÀ ESSERE VALUTATO CON PARTICOLARE ATTENZIONE QUANTO RIPORTATO AGLI ART. 
9, 10 E 11 DEL CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO, CHE DISCIPLINANO IN PARTICOLARE LE 
MODALITA’ DI INTERVENTO (O.D.I.), LA REPERIBILITÀ CONTINUA ED I TEMPI DI INTERVENTO. 
 
Art. 6. CRITERI E MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE 
L’aggiudicazione dell’appalto avverrà con il criterio del prezzo più basso a quello stimato in progetto da 
determinarsi mediante ribasso unico sull’elenco prezzi di riferimento.  
 
Art. 7. MODALITA’ DI PAGAMENTO 
La liquidazione del corrispettivo avverrà con cadenza trimestrale secondo le modalità di cui all’art. 16 del 
Capitolato Speciale d’Appalto e sulla base degli importi contabilizzati relativi agli interventi eseguiti e per i 
quali sia stato redatto positivamente il certificato di ultimazione dei lavori ai sensi di quanto previsto 
dall’Art.10 del citato CSA.  
 
Art. 8. FINANZIAMENTO 
L’Appalto è finanziato con i fondi del Bilancio Comunale. 
 
Art. 9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
Gli operatori economici iscritti al MEPA in ogni caso dovranno essere in possesso dei requisiti di ordine 
generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e dei requisiti di cui all’Art. 4 del Capitolato Speciale 
d’Appalto. In particolare, dovranno essere in possesso dell’attestazione SOA per la categoria prevalente 
di OG1 – Edifici civili e industriali - Classifica I, ovvero dei requisiti di cui all’art. 90 del DPR 207/2010 ed 
elencati all’art. 4 del Capitolato speciale d’appalto che di seguito si riportano: 

a) Importo lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data della lettera 
d'invito non inferiore a quello considerato; 

b) Costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al quindici per cento 
dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data della lettera d'invito; 

c) Adeguata attrezzatura tecnica costituita dai mezzi/attrezzature specificate all'Art.11 del 
Capitolato Speciale d’Appalto con riferimento al servizio di reperibilità. (Tutti i mezzi dovranno 
essere in possesso del concorrente o nella sua disponibilità mediante contratti di noleggio in 
essere o, in alternativa, dovrà essere assunto preciso impegno in sede di gara all’attivazione dei 
suddetti contratti di noleggio in caso di aggiudicazione, i relativi contratti dovranno essere 
operativi al momento della consegna dei lavori); 

Per la qualificazione di lavori di importo inferiore a € 150.000 sulla base anche delle indicazioni 
contenute nella Deliberazione n. 165 dell'11.06.2003 dell'ex AVCP, dovrà essere assicurato “il possesso 
da parte del concorrente di una professionalità qualificata che si traduce in un rapporto di analogia tra i 
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lavori eseguiti dal concorrente e quelli oggetto dell'appalto da affidare, inteso come coerenza tecnica fra 
natura degli uni e degli altri” secondo le seguenti indicazioni di corrispondenza: 

a) lavori edilizi e stradali quelli appartenenti alle categorie OG1, OG3, OG4, OG5 e OG12, 
b) lavori impiantistici quelli appartenenti alle categorie OG9, OG10, OG11, OS3, OS4, OS5, 

OS28 e OS30. 
In riferimento alla qualificazione per esecuzione di lavori pubblici, ai sensi dell’art. 92 del D.P.R. n. 
207/2010 si rammenta che:  
- Il concorrente singolo deve essere in possesso dei requisiti di qualificazione economico-finanziari e 

tecnico-organizzativi relativi alla categoria prevalente per l’importo complessivo dei lavori; 
- Per i Raggruppamenti Temporanei di cui all’art. 45, comma 2, lett. d) del D.lgs. 50/2016, i consorzi 

ordinari di concorrenti di cui all’art. 45, comma 2 lett. e) del D.lgs. 50/2016, i GEIE di cui all’art 45, 
comma 2 lett. f):  

o di tipo orizzontale (riunione di concorrenti per realizzare lavori della stessa categoria), i 
requisiti di qualificazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi prescritti per 
l’operatore economico singolo devono essere posseduti dalla mandataria/capogruppo o 
da una impresa consorziata nella misura minima del 40% dell’importo dei lavori; la 
restante percentuale del 60% deve essere posseduta cumulativamente dalle mandanti o 
dagli altri consorziati ciascuno nella misura minima del 10% dell’importo dei lavori.  

o Per i consorzi di cooperative, i consorzi tra imprese artigiane e i consorzi stabili di 
cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) i requisiti di qualificazione devono essere posseduti e 
dimostrati dal consorzio nel suo complesso; 

o Concorrente estero: Per gli operatori economici residenti in altri Stati aderenti all'Unione 
Europea, il possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione alla gara, è accertato in 
base alla documentazione prodotta secondo le normative vigenti nei rispettivi paesi. La 
documentazione di qualificazione redatta in lingua straniera, deve essere accompagnata 
da traduzione ufficiale giurata.  

Trovano applicazione le disposizioni di cui agli art. 62 del DPR 207/2010 e 45 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. 
AVVALIMENTO: In attuazione del disposto dell’art. 89, comma 11 del D.Lgs. 50/2016, non è ammesso 
l’avvalimento per la categoria OS 30 e OG 11.  
SUBAPPALTO: È ammesso il subappalto, alle condizioni e con i limiti dell’art. 105 del D.lgs. 50/2016. Ai 
sensi dell’art. 105, comma 4, lett. b) del D.lgs. 50/2016, è fatto obbligo di indicare all’atto di 
partecipazione alla procedura i lavori o le parti di opere che eventualmente intende subappaltare o 
concedere in cottimo. 
 
Art. 10. PROCEDURA DI AFFIDAMENTO 
La scelta del contraente avverrà mediante procedura su Mepa ai sensi dell’art. 58 comma 2 del D. Lgs. 
50/2016 con aggiudicazione al prezzo più basso inferiore a quello stimato in perizia da determinarsi 
mediante ribasso unico sugli elenchi prezzi di riferimento. 
 
Art. 11. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
Gli operatori economici in possesso dei suddetti requisiti, interessati a partecipare alla procedura 

dovranno inviare perentoriamente entro le ore 12,00 del giorno 08/11/2021 esclusiva mente tramite 
posta elettronica certificata all’indirizzo protocolloaffarigenerali@pec.comune.cepagatti.pe.it, la propria 
manifestazione di interesse specificando nell’oggetto: “Manifestazione di interesse a partecipare alla 
procedura tramite procedura sul Mepa per l’affidamento dell’Accordo Quadro ex art. 54 D. Lgs. 50/2016 
per la “Manutenzione ordinaria, straordinaria e pronto intervento degli immobili del patrimonio comunale 
e relative pertinenze per l’annualità 2021”. Detta manifestazione di interesse dovrà essere presentata 
utilizzando lo schema dell’apposito Modulo predisposto dall’amministrazione ed allegato A) al presente 
Avviso, in carta semplice e contenere copia fotostatica leggibile del documento di identità in corso di 
validità di colui che sottoscrive l’allegato A) (art. 38 comma 3 DPR 445/2000). Non si darà corso alle 
manifestazioni di interesse che non risultino pervenute prima della pubblicazione del presente avviso 
come pure quelle pervenute oltre il termine sopra stabilito. 
Per l’invio farà fede l’orario di ricevimento attribuito elettronicamente al momento della ricezione della 
pec.  
A pena di esclusione i documenti inviati dovranno essere sottoscritti digitalmente. 
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Alla manifestazione di interesse non dovrà essere allegata alcuna offerta economica. 
 
Art. 12. INFORMAZIONI 
Per informazioni di natura tecnica: SERVIZIO 5° - Manutenzioni – Patrimonio - Ambiente - Cimiteri - 
Lavori Pubblici - Opere Pubbliche - Protezione Civile, Tel. 085/9740319 – 08597401 (centralino). 
 
Art. 13. INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 13-14 DEL REGOLAMENTO EUROPEO N. 
679/2016 
Ai sensi degli artt.13 e 14 del Regolamento Europeo n. 679/2016 si forniscono le seguenti informazioni 
relative al trattamento dei dati personali: 
- Titolare del trattamento: Comune di Cepagatti – Via R. D’Ortenzio n. 4 - P. IVA/C.F. 00221110687 

Tel. 08597401– PEC: protocolloaffarigenerali@pec.comune.cepagatti.it  - Posta elettronica: 
ufficioprotocollo@comunecepagatti.it  

- Responsabile della protezione dei dati personali: il Responsabile della protezione dei dati è l’AVV. 
SANDRO DI MINCO, Via Berlinguer n. 10 – 65014 LORETO APRUTINO (PE), PARTITA IVA: 
02223130689, Email: dpo@comunecepagatti.it., PEC: avvsandrodiminco@puntopec.it; 

- Responsabile del trattamento: Responsabile del Servizio n. 5 Comune di Cepagatti, arch. Vincenza 
Cinzia Nicoletta CARBONE; 

- Finalità e base giuridica del trattamento: il trattamento dei dati personali è diretto all’espletamento da 
parte dell’Ente di funzioni istituzionali inerenti la gestione della procedura selettiva in oggetto e 
saranno trattati per l’eventuale rilascio di provvedimenti annessi e/o conseguenti e, pertanto, ai sensi 
dell’art. 6 comma 1 lett. e) del Regolamento europeo, non necessita del suo consenso. Le operazioni 
eseguite sui dati sono controllo e registrazione. 

- Destinatari dei dati personali: i dati personali potranno essere comunicati ad uffici interni e ad Enti 
Pubblici autorizzati al trattamento per le stesse finalità sopra dichiarate; 

- Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE: i suoi dati personali non saranno trasferiti né in 
Stati membri dell’Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti all’U.E.;  

- Periodo di conservazione: i dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario 
per il perseguimento delle finalità sopra menzionate;  

- Diritti dell’interessato: l’interessato ha diritto di chiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai dati 
personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento o di opporsi al 
loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati; 

- Reclamo: l’interessato ha diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali, 
con sede in piazza di Montecitorio, 121 – 00186 Roma _ t. (+39)06 696771 _ fax (+39)06 69677 
3785 _ PEC protocollo@pec.gpdp.it _ Ufficio Relazioni con il Pubblico urp@gpdp.it . 

 
Allegati: 
- Delibera di Giunta Comunale n. 94 del 05.08.2021 
- Capitolato Speciale d’Appalto 
- Relazione tecnica 
- Modulo istanza 
 
        Il tecnico istruttore 
F.to Ing. Jr. Giancarlo SCIPIONE 

Il Responsabile del Servizio 
         F.to Arch. Vincenza Cinzia Nicoletta CARBONE 


