
AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA ALL’INDIVIDUAZIONE DELLE 

DITTE DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36, 

COMMA 2, LETT. B), DEL D.LGS. 50/2016, PER L’AFFIDAMENTO DEGLI 

INTERVENTI DI “MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA STRUTTURA 

CONSORTILE ALLA C.DA SERRO IN LIZZANO”  

 

Questa Consorzio intende espletare, un’indagine di mercato finalizzata all’individuazione, nel 

rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non 

discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, dei soggetti da invitare alla procedura 

negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. c) del D.Lgs. 50/2016 per l’affidamento dei lavori di 

manutenzione straordinaria della struttura consortile alla c.da Serro in Lizzano. 

 

STAZIONE APPALTANTE 
Consorzio Tutela e Prevenzione del Randagismo San Francesco  

c/o Comune di Lizzano (TA) con sede presso la Residenza municipale del Comune di Lizzano 

(TA)– Corso V. Emanuele, 54 - Lizzano (TA)  

CF: 02149340735 

Paese: ITALIA. Tel. [+39] 099-9558624 

Punti di Contatti: Ufficio Tecnico del Comune di 

Lizzano all’attenzione del R.U.P. Responsabile del 

Procedimento: Ing. Valentina Brancone  

PEC: csf@pec.consorziosanfrancesco.ta.it 

 

OGGETTO E DURATA DEI LAVORI 
I lavori consisteranno sommariamente nelle seguenti lavorazioni: 

 rimozione delle reti di recinzione fatiscenti, degli intonaci ammalorati, delle porzioni 

ammalorate della pavimentazione interna, revisione della rete di fognatura esterna; 

 nuova pavimentazione inassorbente, antiscivolo in sostituzione delle parti rimosse 

all’interno, nonché di tutti i box esterni; 

 nuovo intonaco interno ed esterno; 

 nuove reti di recinzione e ripristino delle onduline di copertura divelte; 

 revisione della copertura; 

 revisione di tutte le parti metalliche; 

 rifacimento della linea di fognatura di smaltimento; 

 posa in opera di fossa imhoff interrata e svuotamento della vasca di accumulo mediante 

rimozione del solaio e dei detriti, realizzazione di nuovo solaio e guaina. 

La durata dei lavori è prevista in giorni 120 (centoventi) dalla data di consegna. 

 

LUOGO DI ESECUZIONE 
Consorzio Tutela e Prevenzione del Randagismo, c.da Serro, 74020 Lizzano (TA) 

 

CRITERIO DI AFFIDAMENTO 
L’affidamento del lavoro sarà disposto con successiva, separata e distinta procedura negoziata, ai 

sensi dell’art. 36 del D.Lgs. n° 50/2016, tramite Rdo attraverso piattaforma telematica Mepa. 

L’aggiudicazione dell’appalto avverrà secondo quanto previsto dagli artt. 94-95 del D.Lgs. n° 

50/2016.  

Ai sensi dell’art. 91 del D.Lgs. n° 50/2016, qualora più operatori manifestassero interesse ad essere 

invitati alla procedura, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di invitarne n. 3 (tre), riservandosi 

la possibilità, nel caso il numero di candidati che soddisfano i criteri di selezione e i livelli minimi 

di capacità, fosse inferiore al minimo, di proseguire la procedura invitando i candidati in possesso 

delle capacità richieste.  



La Stazione Appaltante sulla scorta delle richieste pervenute entro il termine su indicato ed 

ammesse alla selezione, individuerà i tre concorrenti che saranno invitati alla procedura negoziata 

mediante sorteggio pubblico che si terrà il giorno 19.12.2019 alle ore 10:00. 

Al fine di mantenere segreto il nominativo dei soggetti che saranno invitati alla gara, ai sensi 

dell’art. 53 – comma 2, lettera b) – del D.Lgs. n. 50/2016, il suddetto sorteggio avverrà con le 

seguenti modalità: 

a) in seduta riservata si provvederà ad assegnare, ad ogni istanza pervenuta che sia giudicata 

validamente formulata e, pertanto, ammessa al sorteggio, un numero intero progressivo, a 

partire dal numero uno e fino al numero “n”; i suddetti numeri verranno attribuiti casualmente 

utilizzando un software generatore di numeri casuali;  

 in seduta pubblica, mediante l’utilizzo della “generazione di numeri casuali” dal sito 

https://www.blia.it/utili/casuali/, verranno sorteggiati 3 numeri interi compresi da 1 ad “n”  

(“n”  corrisponde al numero delle candidature pervenute e giudicate valide in quanto formulate 

in conformità alle indicazioni del presente avviso). 

Verranno invitati a partecipare alla procedura negoziata gli operatori economici le cui istanze 

di partecipazione risulteranno associate, con la procedura di cui alla precedente lettera a), ai numeri 

sorteggiati in seduta pubblica con la procedura di cui alla precedente lettera b). Le suddette 

operazioni verranno regolarmente e separatamente verbalizzate ma, fino alla scadenza del termine 

per la presentazione delle offerte, come sarà indicato nella lettera di invito della procedura 

negoziata, saranno mantenuti segreti sia il verbale di cui alla precedente lettera a), sia l’elenco degli 

operatori invitati alla gara. 

 

PROCEDURA 
Procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. c) del D.Lgs. 50/2016 con aggiudicazione 

mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 6, del 

D.Lgs. 50/2016.  

 

SOGGETTI AMMESSI 
Sono ammessi a presentare istanza di partecipazione, ai sensi dell’art. 45 del D.Lgs. 50/2016: 

- I soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. a): gli imprenditori individuali, anche artigiani e le 

società, anche cooperative; 

- I soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. b): i consorzi fra società cooperative di 

produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422 e del decreto 

legislativo del 23 luglio 1991,n.240, e del D.Lgs. Del Capo provvisorio dello Stato 14 

dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui 

alla legge 8 agosto 1985, n. 443; 

- I soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. c): i consorzi stabili, costituiti anche in forma di 

società consortili ai sensi dell’articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori 

individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro. 

I consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai 

rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei 

contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque 

anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa; 

- I soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d): i raggruppamenti temporanei di concorrenti, 

costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali, prima della presentazione 

dell’offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, 

qualificato mandatario, il quale esprime l’offerta in nome e per conto proprio e dei 

mandanti; 

http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=96060&stato=lext
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- I soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. e): i consorzi ordinari di concorrenti di cui 

all’articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del 

presente comma, anche in forma di società ai sensi dell’articolo 2615-ter del codice civile; 

- I soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. f): le aggregazioni tra le imprese aderenti al 

contratto di rete ai sensi dell’articolo 3, comma 4-ter, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 

5, convertito con modificazioni dalla legge 9 aprile 2009, n. 33; 

- I soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. g): i soggetti che abbiano stipulato il contratto di 

gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 

1991, n. 240.  

 

REQUISITI PER PARTECIPARE ALLA PROCEDURA 

- Iscrizione alla C.C.I.A.A. per l’espletamento dei lavori di cui trattasi;  

- Inesistenza delle cause di esclusione, divieti o incapacità a contrarre con la Pubblica 

Amministrazione di cui all’art. 80 del D. Lgs. N. 50/2016; 

- Iscrizione presso la piattaforma telematica Mepa alla categoria “Lavori si manutenzione – 

Edili – OG1 – Edifici civili e industriali”; 

- Essere in possesso della qualificazione nella Categoria OG1 in classifica I o in possesso dei 

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; 

- Disponibilità di attrezzature, mezzi, materiali, equipaggiamento tecnico necessari per 

l’esecuzione delle prestazioni previste nei lavori in oggetto, in perfetta efficienza; 
 

Le istanze di partecipazione, redatte secondo lo schema predisposto (ALLEGATO A), 

dovranno pervenire all’indirizzo pec csf@pec.consorziosanfrancesco.ta.it entro e non oltre le 

ore 12:00 del 18.12.2019. 

 

Le eventuali istanze pervenute ad indirizzi diversi da quelli sopra indicati, fuori termine di 

scadenza, incomplete dell’allegato richiesto, non firmate, non saranno ammesse alla presente 

indagine di mercato. 

 

L’istanza dovrà essere redatta in carta semplice, in conformità al modello predisposto (Allegato A), 

sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante e presentata unitamente a fotocopia di un 

documento di identità del sottoscrittore in corso di validità (ai sensi degli art. 38, D.P.R. 445/2000). 

Inoltre, il modulo in formato pdf potrà essere firmato digitalmente dal legale rappresentante 

dell'impresa senza necessità di allegare copia del documento d'identità.  

 

Il presente avviso è pubblicato per 7 giorni naturali e consecutivi sul sito del Comune di Lizzano 

nella sezione Albo pretorio on-line e nella sezione Amministrazione Trasparente del sito 

istituzionale del Consorzio per la Prevenzione e la Tutela del Randagismo San Francesco.  

 

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse, non costituisce 

proposta contrattuale, non determina l’instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali e 

non vincola in alcun modo il Consorzio che sarà libera di sospendere, modificare, annullare in tutto 

o in parte, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.  

 

Il Consorzio procederà ad invitare alla successiva procedura negoziata i soggetti che abbiano 

manifestato interesse, con le modalità previste dal DLgs 50/2016 art. 36, nel termine di cui al 

presente avviso, in possesso dei requisiti richiesti.  
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E’ comunque fatta salva la facoltà del Consorzio di non procedere alla successiva fase di 

negoziazione per l’affidamento del servizio, ovvero di procedere anche in presenza di una sola 

manifestazione d’interesse, purché ritenuta idonea.  

 

Ai sensi dell’art. 13 D.Lgs 196/2003 si informa che i dati forniti dalle ditte nel presente 

procedimento saranno oggetto di trattamento, da parte del Consorzio Tutela e Prevenzione del 

Randagismo San Francesco (titolare del trattamento), nell’ambito delle norme vigenti, 

esclusivamente per le finalità connesse alla procedura in argomento.  

 

Il Responsabile Unico del Procedimento è l’ing. Valentina Brancone, Responsabile del Servizio 

Tecnico – Urbanistica, Edilizia Privata, Demanio Marittimo e Manutenzione Patrimonio del 

Comune di Lizzano (TA).  

 

Lizzano, 11.12.2019 

 

Il RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  

f.to Ing. Valentina Brancone 

 


