
 

 
 

Prot. n. 6818 del 01.03.2022 

COMUNE DI GIOIA TAURO 
Città Metropolitana di Reggio Calabria 

SETTORE IV ° LL.PP. 

Via Trento 57 – 89013 Gioia Tauro 

PEC: protocollogioiatauro@asmepec.it 

 

 

 

 

SETTORE IV LL.PP. 

 
 

AVVISO ESPLORATIVO PER INDAGINE DI MERCATO 

AI FINI DELLA SELEZIONE DI OPERATORI ECONOMICI PER L'AFFIDAMENTO DEL 

SERVIZIO DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA, AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA 

B) DEL DECRETO LEGGE CONVERTITO CON MODIFICAZIONE DALLA L. 11 SETTEMBRE 

2020, N. 120 E S.M.I. 

 
RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE DELL’OPERA PUBBLICA DENOMINATA 

 
 

“Agenda Urbana 2014-2020 – Strategia urbana di sviluppo sostenibile della città Porto” 

 
 

“Implementazione di interventi di social housing e di laboratori creativi finalizzati 

alla integrazione sociale e lavorativa delle categorie particolarmente svantaggiate 

ed a rischio di emarginazione sociale - Immobile confiscato alla criminalità 

organizzata – denominato “EuroMotel”” 

(CUP: C51B21006050001) 

 

 
Premesso che: 

 

● con il D.G.R. n. 326 del 25 07.2017, la Giunta regionale ha approvato i documenti “Indirizzi 

strategici per lo Sviluppo Urbano Sostenibile in Calabria” e “Procedure per l’attuazione delle azioni 

del POR Calabria FESR/ FSE 2014-2020 all’interno della Strategia di Sviluppo Urbano Sostenibile 

della Regione Calabria”, finalizzati a definirne gli indirizzi strategici e le modalità di intervento della 

Strategia di Sviluppo Urbano Sostenibile ed ha dato mandato all'Autorità di Gestione del POR 

Calabria FESR/ FSE 2014-2020 di coordinare il procedimento di definizione della strategia urbana 

di concerto con i Dipartimenti responsabili delle azioni del POR; 

● con il DGR n. 283 del 4 luglio 2018 sono state approvate le Strategia di Sviluppo Urbano sostenibile, 

unitamente al quadro finanziario; 

● in data 18.09.2018 è stato stipulato il Protocollo d'intesa tra il Presidente della Giunta regionale e i 

Sindaci delle Città di Gioia Tauro, Rosarno e San Ferdinando; 
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● il DGR n. 643 della seduta del 30 Dicembre 2019 modificava l’Allegato 2 DGR 326/2017, Allegato 

2 A DGR 283/2018 e integrale “Linee guida per la fase di valutazione delle operazioni del POR 

Calabria FESR-FSE 2014-2020” di cui alla DGR n. 84/2017 e s.m.i. 

● con l’aggiornamento del Manuale per la selezione delle operazioni, approvato con il citato Decreto 

Dirigenziale n. 9651 del 06/08/2019, si prevedeva la possibilità che le attività per la selezione delle 

operazioni proposte dalle Aree urbane di dimensione inferiore fossero affidate al Nucleo Regionale 

di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici (NRVVIP); 

● con nota prot. 286518 del 09.09.2020 si trasmettevano gli esiti della procedura di valutazione delle 

operazioni presentati dal NRVVIP all’Autorità di Gestione; 

● con l’adozione della decisione comunitaria C (2020)8335 final del 24/11/2020, la cui presa d’atto è 

avvenuta con DGR n. 320 del 26 ottobre 2020, si approvava la revisione del Programma a seguito 

della quale è stato deciso di garantire la copertura finanziaria delle operazioni selezionate 

nell’ambito della Strategia Urbana di Sviluppo Sostenibile, Aree Urbane minori, per complessivi 

83,2 milioni di euro, a valere sulle risorse del FSC 2014/2020. 

 
Vista la Delibera CIPESS del 29 04 2021 “Fondo Sviluppo e Coesione. Disposizioni quadro per il Piano 

Sviluppo e Coesione (Delibera n.2/2021)” pubblicata in GU il 16 06 2021. 

 
Considerato che: 

 
• con deliberazione della Commissione Straordinaria con poteri di giunta n. 95 del 01/06/2018 si 

approvava il documento “Agenda Urbana 2014-2020 – Strategia urbana di sviluppo sostenibile della 

città Porto”; 

 

• con deliberazione di giunta n. 2 del 24/06/2019 si approvavano le schede dei tre progetti e gli studi di 

fattibilità per la strategia urbana di sviluppo sostenibile della città Porto - l’Agenda Urbana 2014-2020, 

con successiva rimodulazione di deliberazione di giunta n. 74 del 08/05/2020; 

 

Visto l’allegato 2 - ACCORDO DI PROGRAMMA PER L’ATTUAZIONE DELLA STRATEGIA 

URBANA DELL’AREA URBANA DI DIMENSIONE INFERIORE DI CITTA’ PORTO DI GIOIA 

TAURO, ROSARNO E SAN FERDINANDO – siglato in data 07/09/2021, repertorio 9775 del 07/09/2021, 

a valersi sui fondi FSC 2014-2020, dove sono previsti, per Gioia Tauro, i seguenti interventi: 

 
 

TITOLO OPERAZIONE IMPORTO 

FSC 

IMPORTO 

POR FESR 
FSE 2014 2020 

GIOIA TAURO   

GT1 - Implementazione di interventi di social housing e di 

laboratori creativi finalizzati alla integrazione sociale e 

lavorativa delle categorie particolarmente svantaggiate ed a 

rischio di emarginazione sociale - Immobile confiscato alla 
criminalità organizzata – denominato “EuroMotel” 

€3.653.633,00  

GT2 - Realizzazione di alloggi sociali e abitativi per categorie 

fragili per ragioni economiche e sociali - nuclei familiari degli 

ex nomadi - progetto di inclusione sociale e di annullamento 
della ghettizzazione abitativa e sociale (Palazzo ex Copelli) 

€1.200.000,00  

GT3 - Ristrutturazione e riqualificazione degli Edifici 

Scolastici Comunali- Sicurezza ed efficientemente energetico 

delle aule scolastiche e degli impianti sportivi scolastici - 

Sicurezza ed accessibilità (Scuola Media “F. Pentimalli” Gioia 
Tauro) 

€ 2.000.000,00  



TITOLO OPERAZIONE IMPORTO 

FSC 
IMPORTO 

POR FESR 
FSE 2014 2020 

TOTALE FINANZIAMENTO € 6.853.633,00  

 

Visto che le opere sono inserite nel programma delle OO.PP. 2021-2023; 

 

Valutato di dover procedere ad attivare tutte le procedure di affidamento per i lavori di “Implementazione di 

interventi di social housing e di laboratori creativi finalizzati alla integrazione sociale e lavorativa delle 

categorie particolarmente svantaggiate ed a rischio di emarginazione sociale - Immobile confiscato alla 

criminalità organizzata – denominato “EuroMotel”” 

 
Considerato che per il progetto è stato generato il relativo CUP: 

 
Implementazione di interventi di social housing e di laboratori creativi finalizzati alla integrazione 

sociale e lavorativa delle categorie particolarmente svantaggiate ed a rischio di emarginazione 

sociale - Immobile confiscato alla criminalità organizzata – denominato “EuroMotel” CUP - 

C51B21006050001 

 
Vista la delibera della Giunta comunale n. 181 del 11/10/2021 di presa atto dell’ ACCORDO DI 

PROGRAMMA PER L’ATTUAZIONE DELLA STRATEGIA URBANA DELL’AREA URBANA DI 

DIMENSIONE INFERIORE DI CITTA’ PORTO DI GIOIA TAURO, ROSARNO E SAN FERDINANDO 

e di nomina del Responsabile del Procedimento, siglato dalla Regione Calabria e i comuni di Gioia tauro, 

San Ferdinando e Rosarno, siglato in data 07/09/2021, repertorio 9775 del 07/09/2021, a valersi sui fondi 

FSC 2014-2020; 

 
Visto l’ACCORDO DI PROGRAMMA PER L’ATTUAZIONE DELLA STRATEGIA URBANA 

DELL’AREA URBANA DI DIMENSIONE INFERIORE DI CITTA’ PORTO DI GIOIA TAURO, 

ROSARNO E SAN FERDINANDO siglato in data 07/09/2021, rep. 9775 del 07/09/2021, dalla Regione 

Calabria – Dipartimento Programmazione Unitaria e i comuni di Gioia Tauro, Rosarno e San Ferdinando; 

 
Considerato che per rispettare i tempi di convenzione necessita di avvalersi di figure professionali esterne 

alla struttura dell'Ufficio Tecnico e con competenze tecniche adeguate alla natura dell’opera; 

 
Considerato che per rispettare i tempi di convenzione necessita avvalersi di figure professionali esterne alla 

struttura dell'Ufficio Tecnico e con competenze tecniche adeguate alla natura dell’opera; 

 

Il Comune di Gioia Tauro, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, 

proporzionalità e trasparenza, intende individuare operatori economici, in possesso di adeguata 

qualificazione, interessati ad essere invitati all’affidamento di un incarico professionale di progettazione, 

direzione lavori e responsabile della sicurezza in fase progettuale e esecutiva da affidare ai sensi dell’art. 1 

comma 2 lettera b) del Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120 e 

s.m.i., tramite MODALITA' TELEMATICA, ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. 50/2016, sulla piattaforma 

Mepa. 

 

1. STAZIONE APPALTANTE 

COMUNE DI GIOIA TAURO 

Città Metropolitana di Reggio Calabria 

SETTORE IV° LL.PP. 

Via Trento 57 – 89013 Gioia Tauro 

PEC: protocollogioiatauro@amepec.it 

mailto:protocollogioiatauro@amepec.it


2. PROCEDURA DI GARA 

Trattasi di un servizio di ingegneria e architettura da affidare mediante procedura negoziata, senza bando, di 

cui all’articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, previa consultazione di almeno cinque operatori 

economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una 

diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite 

elenchi di operatori economici, per l’affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e 

architettura e l’attività di progettazione, di importo pari o superiore a 139.000 euro e fino alle soglia 

comunitaria di cui all'art a1 comma 2 lettera b) del Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla Legge 

11 settembre 2020, n. 120 e s.m.i.. 

 

3. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

Nella successiva procedura negoziata verrà adottato il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, 

ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016, secondo elementi di valutazione individuati sulla base delle Linee 

Guida ANAC n. l recanti "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e 

all'ingegneria". 

 

4. OGGETTO DELLA PRESTAZIONE, ID.OPERE E CATEGORIE D'OPERA 

L'oggetto del servizio dovrà comprendere le seguenti prestazioni: rilievi, progetto definitivo, progetto 

esecutivo, coordinamento della sicurezza durante la progettazione ed esecuzione, direzione lavori e misura e 

contabilità. 

Il valore stimato della prestazione da assoggettare a ribasso, determinato applicando il D.M. 17 giugno 2016, 

è di €. 241.947,00 - (incluse spese e oneri accessori), esclusi gli oneri previdenziali e l'IVA, dedotto dal 

seguente quadro economico dell'intervento: 

 

A LAVORI  

1 Lavori a base d'asta € 2.700.000,00 

2 Oneri aggiuntivi per la sicurezza € 81.000,00 

3 Importo complessivo dell'appalto € 2.781.000,00 

 

B SPESE GENERALI  

1 Spese Tecniche  

 1.1 Supporto al RUP € 41.715,00  

1.2 Verfica di vulnerabilità e prove di laboratorio € 44.496,00  

1.3 Progettazione definitiva, esecutiva, Direzione lavori, misure e contabilità € 194.670,00  

1.4 Responsabile sicurezza in fase progettuale e esecutiva € 47.277,00  

1.5 Collaudatore Statico € 19.467,00  

1.6 Collaudatore Amministrativo € 13.905,00  

1.7 Relazione geologica e prove € 14.739,30  

1.8 Attestato di prestazione energetica € 6.674,40  

1.9 Verificatore per la validazione € 16.964,10  

2 Incentivo art. 113 del D. Lgs n. 50 del 2016 (2%) € 55.620,00  

3 Cassa di previdenza sulle competenze tecniche 4% (B1.1,B1.2,B1.3) € 15.406,74  

4 Cassa di previdenza sulle competenze tecniche 2% (B1.1,B1.2,B1.3) € 294,79  

5 Contributo all'A.V.C.P., SUAM , oneri autorizzativi, ecc. € 16.686,00  

6 Imprevisti, pubblicità, Pubblici Allacci, ecc. € 15.183,62  

TOTALE PARZIALE SPESE GENERALI € 503.098,95 
  

C SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE   

1 * I.V.A. sui lavori (10%) (A3) 
* I.V.A. sulle competenze tecniche e su Cassa di Previdenza (22%) ( B1 - B3) 

€ 278.100,00  

2 € 91.434,05  

 TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE: € 369.534,05 

 IMPORTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO: € 3.653.633,00 

Gli operatori economici dovranno avere il possesso dei seguenti requisiti di capacità tecnico-professionale ed 

economico-finanziaria di cui alle Linee Guida n. l, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti 

"Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura ed all'ingegneria" approvate dal 

consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera n. 973, del 14 settembre 2016, punto 2.2.2.1., 

lettera b) e lettera c): 



a) Avvenuto espletamento negli ultimi 10 anni antecedenti la data di pubblicazione dell'Avviso, di servizi di 

ingegneria ed architettura, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e delle categorie dei lavori cui 

si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe 

professionali, per un importo globale (dei lavori) per ogni classe e categoria, non inferiore a 1,5 volte 

l'importo stimato dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, calcolato con riguardo ad ognuna delle 

classi e categorie indicate come segue: 

 
 

DENOMINAZIONE 

EDIFICIO 

INTERVENTO REQUISITO 

Importo globale pari a 1,5 volte l'importo stimato dei lavori 

calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie 

 

Realizzazione di 

laboratori creativi 

Adeguamento 

strutturale ed 

ristrutturazione 

S.03 > € 1.460.025,00 

E.20 > € 1.877.175,00 

IA.02 > € 375.435,00 

IA.04 > € 458.865,00 

 

 

Questi requisiti, in caso di raggruppamenti, possono essere dimostrati cumulativamente dai componenti. La mandataria 

in ogni caso possiede i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna dei mandanti. 

b) Avvenuto svolgimento negli ultimi 10 anni di due servizi di ingegneria e architettura, cosiddetti "servizi di punta", 

relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie di lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, per un 

importo totale non inferiore a 0,80 volte l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione. Gli importi minimi 

dei lavori, per categoria e ID, sono riportati nella seguente tabella: 

 
 

DENOMINAZIONE 

EDIFICIO 

INTERVENTO REQUISITO 

Importo globale pari a 0,8 volte l'importo stimato dei lavori 

calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie 

 

Realizzazione di 

laboratori creativi 

Adeguamento 

strutturale ed 

ristrutturazione 

S.03 > € 778.680,00 

E.20 > € 1.001.160,00 

IA.02 > € 200.232,00 

IA.04 > € 244.728,00 

 

 

I servizi valutabili ai fini di quanto sopra richiesto sono quelli iniziati ed ultimati nel decennio antecedente la 

pubblicazione del presente avviso. Sono valutabili i servizi svolti per committenti sia pubblici che privati. Sono da 

ritenersi idonee a comprovare i requisiti le prestazioni svolte quando il grado di complessità è almeno pari a quello del 

servizio da affidare. Questi requisiti, in caso di raggruppamenti, NON sono frazionabili con riferimento agli importi 

relativi a ciascuna classe e categoria fra i componenti del raggruppamento e debbono essere posseduti dal mandatario o 

dai mandanti. Non è pertanto possibile raggiungere l'importo dei lavori relativo a ciascuna classe e categoria sommando 

gli importi di più servizi di progettazione. E invece possibile che soggetti diversi appartenenti al medesimo 

raggruppamento concorrente abbiano svolto, ciascuno per l'intero, la progettazione relativa a due servizi di una 

determinata classe e categoria. Il requisito deve essere posseduto e dichiarato distintamente per la Classificazione di cui 



alla tabella sopra riportata, e il lavoro per il quale sono stati svolti i servizi tecnici deve riportare la predetta 

Classificazione 

 
5 ELEMENTI ESSENZIALI DEL SERVIZIO E DURATA 

A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, per l’espletamento del servizio in parola si richiede: 

redigere il Progetto Definitivo secondo le disposizioni dell’ art. 23 del D.Lgs. 50/2016 e come specificato 

dagli artt. 24-32 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207; 

redigere il Progetto Esecutivo secondo le disposizioni dell’ art. 23 del D.Lgs. 50/2016 e come specificato 

dagli artt. 33-43 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207; 

attività di Direzione dei Lavori, secondo le disposizioni di cui al TITOLO VIII, CAPO I e II del D.P.R. 5 

ottobre 2010,n. 207; 

misura e contabilità dei lavori, secondo le disposizioni di cui al TITOLO IX, CAPO I, II e III del D.P.R. 5 

ottobre 2010,n. 207; 

attività di collaudo dei lavori mediante l’emissione del Certificato di Regolare Esecuzione, secondo le 

disposizioni di cui al TITOLO X, CAPO I e II del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207; 

attività di Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione e di Esecuzione dei lavori ai sensi degli artt. 

91 e 92 del D.Lgs. 81/2008; 

Il servizio da affidare sarà avviato al conferimento dell’incarico da parte dell’Amministrazione comunale ed 

avrà termine al momento della consegna del Certificato di Regolare Esecuzione, ovvero alla risoluzione delle 

eventuale riserva finale. 

 
6. FINANZIAMENTO DELL’OPERA 

L’opera è finanziata con l’ACCORDO DI PROGRAMMA PER L’ATTUAZIONE DELLA STRATEGIA URBANA 

DELL’AREA URBANA DI DIMENSIONE INFERIORE DI CITTA’ PORTO DI GIOIA TAURO, ROSARNO E SAN 

FERDINANDO – siglato in data 07/09/2021, repertorio 9775 del 07/09/2021, a valersi sui fondi FSC 2014-2020; 

 
 

7. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI (OE) 

Possono manifestare interesse all'invito i soggetti di cui all'art. 46 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. in possesso dei 

requisiti generali di cui all'art. 80 e speciali di idoneità professionale e capacità tecniche e professionali di cui 

all'art. 83 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.. 

In particolare: 

Idoneità professionale: iscrizione al competente ordine professionale (ingegnere e/o architetto). 

Inoltre il soggetto incaricato di svolgere il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed 

esecuzione dei lavori dovrà possedere i requisiti di cui all’art. 98 del D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i.. 

Capacità tecniche e professionali: 

A) Aver svolto, negli ultimi dieci anni anteriori alla data di pubblicazione del presente avviso, servizi di 

ingegneria e di architettura nel coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione 

dei lavori per un costo complessivo pari all’importo stimato dei suddetti lavori relativamente a 

categorie di opere e per un grado di complessità almeno pari a quanto individuato e precisamente: 



Categorie Descrizione Grado di 

complessità 

Costo opere 

[ € ] 

 

S.03 

Strutture o parti di strutture in cemento 

armato - Verifiche strutturali relative - 

Ponteggi, centinature e strutture provvisionali 

di durata superiore a due anni. 

 

0,90 

 

973.350,00 

 
E.20 

Interventi di manutenzione straordinaria, 

ristrutturazione, riqualificazione, su edifici e 

manufatti esistenti. 

 
0,95 

 
1.251.450,00 

 

 
IA.02 

Impianti di riscaldamento - Impianto di 

raffrescamento, climatizzazione, trattamento 

dell’aria - Impianti meccanici di distribuzione 

fluidi - Impianto solare termico 

 

 
0,85 

 

250.290,00 

 

 

 

 
IA.04 

Impianti elettrici in genere, impianti di 

illuminazione, telefonici, di sicurezza , di 

rivelazione incendi , fotovoltaici, a corredo di 

edifici e costruzioni complessi - cablaggi 

strutturati - impianti in fibra ottica - singole 

apparecchiature per laboratori e impianti 

pilota di tipo complesso 

 

 

 
 

1,30 

 

 

 

305.910,00 

 

B) Aver realizzato, negli ultimi dieci anni anteriori alla data di pubblicazione del presente avviso, almeno n.2 

servizi di ingegneria e di architettura, relativi a lavori di coordinamento per la sicurezza in fase di 

progettazione ed esecuzione dei lavori analoghi per dimensioni e per caratteristiche tecniche a quelli oggetto 

dell'affidamento. 

 
8. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

L'intera procedura di preselezione sarà esplorativa, con l’invito ad una successiva procedura negoziata dove 

verrà adottato il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. n. 

50/2016, secondo elementi di valutazione individuati sulla base delle Linee Guida ANAC n. l recanti 

"Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria" da espletare con 

modalità telematica, ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., sulla piattaforma MePa. 

Gli operatori economici interessati, in possesso dei requisiti sopraindicati, pertanto dovranno inviare 

esclusivamente tramite Pec  - protocollogioiatauro@asmepec.it entro e non oltre le ore 18:00 del giorno 

15/03/2022. 

Non si terrà conto delle richieste di manifestazioni di interesse pervenute dopo il termine perentorio sopra 

indicato e quelle trasmesse in altre forme. 
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9. MODALITÀ DI SELEZIONE DEI CONCORRENTI 

Alla procedura di gara verranno invitati ad almeno numero 5 (cinque) operatori economici in possesso dei 

requisiti sopra citati. 

Una volta decorso il termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse, laddove il numero di 

concorrenti che manifestano il proprio interesse sia superiore a 5, verranno selezionati gli operatori 

economici da invitare nel rispetto dei principi di trasparenza, non discriminazione e proporzionalità, 

rispettando il principio della rotazione, attraverso una valutazione curriculare. 

Qualora il numero di richieste d'invito/manifestazione di interesse sia un numero inferiore a cinque 

l'Amministrazione, se vi sono soggetti idonei sul mercato, potrà integrare tale numero con altri operatori 

economici con le medesime qualifiche richieste dal presente avviso o richiedere a uno/due operatori se il 

RUP ne ritiene l'opportunità. 

La Stazione Appaltante si riserva di verificare il possesso dei requisiti, con le modalità di cui all'art. 36 

commi 5 e 6 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. nel corso della successiva procedura negoziata da avviare ai sensi 

dell'art. 36, comma 2 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.. Si sottolinea, pertanto, che la manifestazione di interesse 

NON deve essere corredata da alcune proposta tecnica e/o offerta economica. 

L’Ente si riserva di creare, con il presente avviso, una Short-list non vincolante da poter usufruire per servizi 

analoghi con procedure tramite MODALITA' TELEMATICA, ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. 50/2016, da 

espletare per mezzo piattaforma Mepa. 

 
10. CAUSE DI ESCLUSIONE 

Non verranno prese in considerazione le domande presentate dai candidati nei seguenti casi: 

- manifestazioni di interesse pervenute tramite Pec oltre il termine perentorio fissato; 

- manifestazioni di interesse pervenute al di fuori della piattaforma Pec; 

- mancanza requisiti di partecipazione di ordine generale e/o di ordine speciale. 

Si precisa che tutti i documenti predisposti in formato editabile devono essere convertiti in Pdf prima di 

essere firmati digitalmente. 

 
11. COMUNICAZIONI 

Tutte le comunicazioni inerenti la procedura saranno effettuate, tramite posta elettronica certificata. 

In caso di operatori economici plurisoggettivi, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione 

recapitata alla capogruppo si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o 

consorziati. 

 
12. ULTERIORI INFORMAZIONI 

Il presente avviso sarà pubblicato sul sito internet del comune di Gioia Tauro per un periodo minimo di 15 

giorni naturali e consecutivi, nonché nella sezione “Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Bandi di 

gara e contratti” (Linee Guida n.4 di attuazione del d.Lgs. 50/2016). Sarà altresì trasmesso agli ordini e a 



riviste di settore per raggiungere l’obiettivo della massima divulgazione nel rispetto dei principi di non 

discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza. 

 
Si precisa fin d'ora che, ai sensi dell'art. 53, commi 2 e 3 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., durante le operazioni di 

selezione non verrà fatta alcuna menzione dei nominativi degli operatori economici che hanno presentato la 

manifestazione d’interesse. 

Si informa che il presente avviso, finalizzato ad una ricerca di mercato, non costituisce invito a partecipare 

alla gara pubblica, non costituisce proposta contrattuale e le proposte di manifestazione di interesse pertanto, 

non vincolano in alcun modo l’Amministrazione comunale che sarà libera di avviare altre procedure. 

L’Amministrazione 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, e senza che possano 

far insorgere nei soggetti partecipanti alcun diritto in ordine all’eventuale aggiudicazione di alcuna 

procedura. 

La partecipazione al presente avviso di manifestazione di interesse non costituisce prova del possesso dei 

requisiti generali e speciali richiesti per l’affidamento dei lavori. 

Poiché la presente procedura non è una procedura di gara, concorsuale o paraconcorsuale, si precisa che non 

trova applicazione la procedura del soccorso istruttorio così come contemplata dal comma 9 dell'art. 83 del 

D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. pertanto in caso di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale, si 

procederà ad esclusione della candidatura. 

 
13. TRATTAMENTO DATI PERSONALI: 

Ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. i dati richiesti risultano essenziali ai fini dell’ammissione alla gara e il 

relativo trattamento – informatico e non – verrà effettuato dall’Amministrazione tramite gli uffici preposti 

nel rispetto della normativa vigente unicamente ai fini dell’aggiudicazione e successiva stipula del contratto 

d’appalto. 

Il trattamento dei dati avverrà per mezzo di strumenti e/o modalità volte ad assicurare la riservatezza e la 

sicurezza dei dati, nel rispetto di quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 e dal Regolamento (UE) 2016/679. 

Il Titolare del trattamento dei dati di cui alla presente informativa è il Comune interessato, con la figura del 

responsabile servizi, forniture, nonché alla gestione dei conseguenti rapporti contrattuali con persone fisiche 

e giuridiche nell’ambito degli appalti di lavori, servizi e forniture (gare e contratti d’appalto), nei rapporti di 

concessione, somministrazione, nei contratti d’opera ed in genere in ogni rapporto connesso all’attività del 

Titolare; per verifica delle dichiarazioni sostitutive degli amministratori della vostra società, verifica dei 

carichi pendenti come previsto dalla legge. 

Tratteremo altresì per le finalità di verifica dei requisiti di gara dati particolari e giudiziari come il Casellario 

Giudiziale dei legali rappresentati o di altri soggetti e altre dichiarazioni. Per finalità connesse agli obblighi 

previsti dalla normativa vigente in materia di edilizia residenziale pubblica. 

Per attività di pubblicazione degli atti e delle informazioni nella sezione Amministrazione Trasparente 

(D.Lgs. 33/13) ed altre pubblicazioni sul sito Web previste da normative e regolamenti; Attività di gestione 



obblighi L. 190/12, Gestione istanze di accesso, accesso civico, accesso generalizzato agli atti. Per gestire 

l’archiviazione e la conservazione di dati, informazioni, comunicazioni anche elettroniche e documenti 

inerenti il procedimento. Tali attività avvengono ai sensi dell’art. 6 comma 1 lett. E GDPR (esercizio di 

pubblici poteri), dell’art. 6 comma 1 lett. B GDPR (Adempimento di un contratto) e Art. 6 comma 1 lett. C 

GDPR (Trattamento necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del 

trattamento). Siete titolari dei diritti previsti dagli art.15 e ss del GDPR, che potrete esercitare con la 

modulistica messa a disposizione sul sito istituzionale, sezione privacy, ove troverete ulteriori informazioni 

utili sul trattamento dei vostri dati. 

 

Gioia Tauro, 01/03/2022  

IL RESPONSABILE 

Il responsabile dell'area tecnica 

F.to (arch. Francesco Carpinelli) 


