ENTE PARCO NAZIONALE DELLA SILA
(Servizio Pianificazione)

“Investimenti aggiuntivi - Conv. rep 5460 del 31/02/2020 - "Pista Ciclabile dei Parchi" – Interventi
sulla viabilità “Ciclovia Dorsale” tratti - SP 214 (Cs) - SP 35 e 61 (Kr) – CUP C13B20000060006 –L.
120/2020 art. 1 c. 2 e 3

AVVISO DI MANIFESTAZIONE D'INTERESSE
ai sensi delle Linee guida n. 4 A.N.A.C.

TERMINE ENTRO CUI PRESENTARE LA MANIFESTAZIONE D'INTERESSE
31 agosto 2021 - ore 12,00
SI RENDE NOTO CHE
L’Ente Parco Nazionale della Sila intende affidare i lavori di - "Pista Ciclabile dei Parchi" - Manutenzione
viabilità Dorsale - SP 214 (Cs) - SP 35 e 61 (Kr)” da realizzarsi con fondi Strutturali POR Calabria.
Avvia la presente indagine, al fine di raccogliere le manifestazioni di interesse degli operatori economici in
possesso dei requisiti di seguito specificati.
1. PREMESSE
In conformità alle disposizioni impartite dal D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., al fine di individuare Operatori Economici
adeguatamente qualificati, a cui affidare l’esecuzione dei Lavori della "Pista Ciclabile dei Parchi" Manutenzione viabilità “Ciclovia Dorsale” tratti - SP 214 (Cs) - SP 35 e 61 (Kr).
2. FINALITÀ DELL'AVVISO
Il presente avviso è lo strumento che consente in tempi brevi di avviare apposita indagine di
mercato per acquisire, mediante l'espressione della manifestazione di interesse, con la garanzia del
principio di libera concorrenza, parità di trattamento e non discriminazione, proposta da chiunque sia in
possesso dei necessari requisiti per essere invitato alla procedura di gara per l’esecuzione dei lavori di cui
all’oggetto. Si precisa che lo scopo del presente avviso è di mero procedimento preselettivo, ed
esclusivamente esplorativo. Esso non comporta l'instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali,
né diritti di prelazione o preferenza né impegni o vincoli di qualsiasi natura per l'Amministrazione
procedente che comunque si riserva la facoltà di sospendere, modificare od annullare, in tutto o in parte, il
procedimento.

3. OGGETTO DEI LAVORI
1. “Investimenti aggiuntivi - Conv. rep 5460 del 31/02/2020 - " Pista Ciclabile dei Parchi" Manutenzione viabilità Dorsale - SP 214 (Cs)” dell’importo complessivo da quadro economico euro
183´248,76;
2. “Investimenti aggiuntivi - Conv. rep 5460 del 31/02/2020 - " Pista Ciclabile dei Parchi" Manutenzione viabilità Dorsale - SP 35 e 61 (Kr)” dell’importo complessivo di euro 176´921,32;
Qualificazione: Categoria unica e prevalente OG3, obbligo di possesso del requisito in proprio, con facoltà di
subappalto entro i termini di legge ad imprese in possesso dei requisiti.
4. DURATA
Il termine di esecuzione dei lavori è di 30 giorni.
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5. SOGGETTI AMMESSI - REQUISITI DI IDONEITA' PROFESSIONALE
Sono ammessi a presentare la manifestazione di interesse i soggetti di cui all'art. 45 del D.Lgs. 50/2016:
1. gli operatori in possesso dei requisiti generali di idoneità professionale, capacità tecnicoprofessionale ed economico finanziaria previsti dagli artt. 80 e 83 del Codice degli Appalti (D.Lgs. n.
50/2016), tenuto altresì conto che i lavori da eseguire rientrano nelle categorie specificate nel
punto 3;
2. I soggetti che non si trovino in alcuna delle situazioni preclusive previste dall'art. 80 del D.Lgs.
50/2016 per la partecipazione alle procedure di affidamento ed alla stipula dei relativi
contratti;
3. I soggetti che siano in possesso dei requisiti di ordine generale per contrarre con la Pubblica
Amministrazione.
6. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
La manifestazione di interesse, redatta secondo il modello allegato al presente avviso (ALLEGATO 1),
dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante e firmata digitalmente dal soggetto/i dichiarante.
La manifestazione di interesse dovrà pervenire all’Ente Parco Nazionale della Sila, via Nazionale snc, Loc.
Lorica di San Giovanni in Fiore (Cs) entro e non oltre le ore 12,00 di martedì 31 agosto 2021 tramite pec e
firmata digitalmente all’indirizzo : parcosila@pec.it .
L’operatore Economico dovrà indicare chiaramente nell’oggetto della domanda a quale intervento partecipa
tra i due di cui al punto 3, resta inteso che un operatore può candidarsi e/o partecipare ad un solo
intervento. Qualora si candida ad entrambi gli interventi, l’Operatore Economico sarà escluso dalla
procedura.
E’ preferibile presentare l’istanza di manifestazione d’interesse utilizzando l’apposito schema di
dichiarazioni in allegato.
Il modello di domanda (firmato digitalmente) in ogni caso deve contenere, a pena di esclusione, le seguenti
dichiarazioni/documenti (firmati digitalmente):
1. Dichiarazione circa l’insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
2. Dichiarazione e CEL attestante i requisiti di qualificazione ai sensi del articolo 90 del D.P.R. 207/2010
o attestazione SOA;
3. L'indicazione completa dei dati personali, recapiti telefonici e P.E.C. per le comunicazioni;
La mancanza di una delle informazioni sopra richieste sarà pena di esclusione.
Non è permesso l’Avvalimento ai sensi dell’art. 89 comma 11 del D.Lgs 50/2016, per l’esecuzione degli
interventi afferenti le categorie (s.i.o.s.) eccedenti il 10% l’importo totale dei lavori.
Si precisa, che l’utilizzo dei moduli non è obbligatorio, qualora gli interessati decidano di non utilizzarli,
dovranno comunque rendere, a pena di non ammissione alla procedura, tutte le dichiarazioni in essi
contenute.
Non saranno valutate e quindi escluse dalla procedura le istanze pervenute incomplete dei dati di
individuazione del soggetto proponente, ovvero, presentate da soggetti per i quali ricorre una causa di
esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016, o divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione.
Il possesso dei requisiti autodichiarati dovrà essere confermato ed integrato all’atto della partecipazione
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alla gara, e sarà comunque sempre verificato per il soggetto affidatario, all’esito della procedura di
affidamento. In caso di mancata comprova dei requisiti autocertificati si procederà, in conformità con le
vigenti disposizioni di legge, alla denuncia all’Autorità Giudiziaria, oltre che alla comunicazione all’A.N.A.C.
Le successive procedure di gara saranno esplicate esclusivamente su piattaforma di e-procurement (MEPA O
ASMEPAL), in ossequio all’art. 44 del D.lgs 50/2016.
ALTRE INFORMAZIONI
• Il Responsabile Unico del Procedimento è l’Ing. Domenico Cerminara, Telefono: 0984/537109, PEC:
d.cerminara@pec.parcosila.it , mail: d.cerminara@parcosila.it
• Alle successive procedure di gara sarà ammesso un operatore economico, per ciascuno intervento
con cui si avvierà al Trattativa diretta, pertanto qualora gli ammessi saranno superiori a 1 si
procederà al sorteggio pubblico per l’individuazione dei partecipanti alle procedure di gara.
L’eventuale sorteggio resta inteso che si svolgerà giorno 01/09/2021, ore 10.00 senza ulteriori
comunicazioni.
• I lavori saranno consegnati in via di urgenza, ai sensi dell’art. 32 c. 8 del D.lgs 50/2016.

Ass. al RUP
Geom. Mauro Procellini Iuele
Il Direttore FF
F.to Ing. Domenico Cerminara
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ALLEGATO
OGGETTO: “Investimenti aggiuntivi - Conv. rep 5460 del 31/02/2020 - " Pista Ciclabile dei Parchi" Manutenzione viabilità Dorsale - SP 214 (Cs)” dell’importo complessivo da quadro economico euro
183´248,76;
in alternativa
OGGETTO: “Investimenti aggiuntivi - Conv. rep 5460 del 31/02/2020 - " Pista Ciclabile dei Parchi" Manutenzione viabilità Dorsale - SP 35 e 61 (Kr)” dell’importo complessivo di euro 176´921,32;
Il/La sottoscritto/a
……………………...................................................................................................................................
Nato/a a .............................................................................................. il................................................
Titolare o legale rappresentante dell’impresa
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
Con sede legale in .......................................................................................................................
Provincia ……………………………………………………………………………........... CAP ...............
Indirizzo
………………………………………………………………………………………………………………….
..............................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
....... Cod. Fiscale .................................................................. Partita IVA
……………………………………..........
...............................................................
Telefono ......................................................... Fax …………………………………………
.........................................................................................
E-mail
......................................................................................................................
P.E.C.
........................................................................................................
Per ogni comunicazione relativa a chiarimenti e per le verifiche previste dalla normativa
vigente: Domicilio eletto:
Via ...................................................... Località........................................................... CAP……………………
n. di telefono...................................................................... e-mail
………………………………………………
....................................................... P.E.C.......................................................................................
CHIEDE
di partecipare alla MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DI LAVORI in oggetto
A TAL FINE DICHIARA
che l’impresa è iscritta alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura con attività
adeguata in riferimento a quella in oggetto del presente avviso;
2) di essere in possesso dei requisiti di ordine generale e di non incorrere in motivi di esclusione di cui
all’art. 80, D. Lgs. 50/2016;
3) Di essere in possesso della necessaria qualificazione, si allega CEL attestante i requisiti di
1)
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qualificazione ai sensi del articolo 90 del D.P.R. 207/2010, o attestazione SOA;
NB: La mancata indicazione delle qualificazioni richieste nelle categorie di lavori specificate nella
Manifestazione interesse (cfr punto 3 ultimo periodo), sono pena di esclusione dalla procedura di
prequalifica senza possibilità di soccorso istruttorio;
4) di essere a conoscenza che la presente istanza non costituisce proposta contrattuale e non vincola
in alcun modo la stazione appaltante che sarà libera di seguire anche altre procedure e che la stessa
stazione appaltante si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva
competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti istanti possano vantare alcuna pretesa;
5) di essere a conoscenza che la presente istanza non costituisce prova di possesso dei requisiti
generali e speciali richiesti per l’affidamento del servizio;
6) di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Regolamento europeo 2016/679, che i
dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell’ambito e ai fini del
procedimento per il quale la presente manifestazione viene resa. Tale dichiarazione viene resa ai sensi
del D. P.R.445/2000;
7) Dichiara ai sensi della vigente normativa antimafia, che nei propri confronti non sussistono le cause
di divieto, di decadenza o di sospensione previste dall’art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 e successive
modificazioni ed integrazioni.
Luogo e data:_

Firmata digitalmente
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