
UNIVERSITÀ degli STUDI "MAGNA GRJECIA" 
di CATANZARO 

AVVISO PUBBLICO INDAGINE ESPLORATIVA DI MERCATO FINALIZZATA ALL'INDIVIDUAZIONE DI 
OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO PER 
L'AFFIDAMENTO Al SENSI DELL'ART. 1, COMMA 1, LETT. B) DEL D.L. 76/2020 {CONV. L. 
120/2020) DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI NATURA EDILE PRESSO GLI EDIFICI 
DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI "MAGNA GRJECIA" DI CATANZARO. 

Questa Amministrazione, mediante il presente avviso, intende dare evidenza, ai sensi e per gli 
effetti dell'art. 1, co. 2 del DL 76/2020 dell'avvio della procedura negoziata e della contestuale 
indagine di mercato finalizzata alla ricezione di manifestazioni di interesse per l'individuazione di 
operatori economici da invitare alla procedura negoziata senza bando per l'affidamento, ai sensi 
dell'art. 1, co. 2, lett. b) del D.L. 76/2020 (convertito in L. 120/2020) dei lavori di manutenzione 
ordinaria di natura edile presso gli edifici dell'Università degli Studi "Magna Gréecia" di Catanzaro, 
previa consultazione di almeno 5 operatori economici che dichiarino il possesso dei requisiti di 
ordine generale e di qualificazione come di seguito specificati. 

1. STAZIONE APPALTANTE 
Università degli Studi "Magna Grcecia" di Catanzaro - Viale Europa (località Germaneto) Campus 
Universitario - 88100 Catanzaro -: Tel. 0961 - 3696091/94 - 3696118 - Fax 0961 3696099 -
Indirizzo Internet (URL): www.unicz.it 

2. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
lng. Renato Ledonne PEC: protocollo@cert.unicz.it - indirizzo di posta elettronica : uffgare@unicz.it 

3. INFORMAZIONI GENERALI 
3.1. Oggetto dell'avviso 
L'avviso ha per oggetto un'indagine di mercato finalizzata alla ricezione di manifestazioni di 
interesse per l'individuazione di operatori economici da invitare alla procedura negoziata senza 
bando per l'affidamento, ai sensi dell'art. 1, co. 2, lett. b) del D.L. 76/2020 (convertito in L. 
120/2020), dei Lavori di manutenzione ordinaria di natura edile presso gli edifici dell'Università 
degli Studi "Magna GréEcia" di Catanzaro. 

3.2. Importo dei lavori 
L'importo complessivo stimato dell'appalto è pari a€ 66.043,75 + IVA, di cui€ 59.831,60 + IVA per 
lavori ed€ 6.212,15 + IVA per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. 
Modalità di determinazione del corrispettivo: a misura. 
Categoria prevalente: OGl: Edifici civili e industriali Class. I. Importo:€ 66.043,75. 

3.3. Documentazione 
Il presente Avviso ed i relativi allegati sono pubblicati al seguente link: 
http://web.unicz.it/it/category/bandi-di-gara e sulla piattaforma telematica U-BUY all'indirizzo: 
https://unicz.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/. 
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4. TERMINE E MODALITÀ PRESENTAZIONE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 
Il termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse è fissato per il giorno 01/02/2021 
entro le ore 12:00. 
La manifestazione di interesse dovrà essere presentata esclusivamente mediante la piattaforma di 
e-procurement "Appalti & Contratti" (Piattaforma), previa registrazione presso l'area riservata alla 
gara in oggetto, all'indirizzo: https://unicz.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/ ottenendo così le 
credenziali di accesso (account) per inviare la documentazione richiesta dal presente avviso, 
firmata digitalmente ove richiesto, nonché per poter scaricare integralmente la documentazione 
relativa all'avviso di indagine di mercato in oggetto. 
Si invitano gli operatori economici a prendere visione del manuale di utilizzo e di presentazione 
delle offerte telematiche disponibile nella sezione "istruzioni e manuali" della Piattaforma 
disponibile all'indirizzo seguente, da ritenersi quale parte integrante dell'avviso: 
https://un icz.ubuy.cineca. it/Porta leAppalti/it/ppgare_doc_istruzion i. wp. 
La manifestazione di interesse dovrà essere presentata dall'operatore economico utilizzando 
preferibilmente il modello denominato "Manifestazione d'Interesse" allegato al presente Avviso. 
L'operatore economico interessato dovrà presentare il modello, debitamente compilato, e 
sottoscritto digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore dell'operatore 
economico. Per firmare digitalmente la manifestazione d'interesse i titolari o legali rappresentanti 
o procuratori degli operatori economici dovranno essere in possesso di un certificato qualificato di 
firma elettronica che, al momento della sottoscrizione, non risulti scaduto di validità, ovvero non 
risulti revocato o sospeso. 
La Stazione Appaltante si riserva di non prendere in considerazione le manifestazioni d'interesse, 
nel caso in cui il modello: 
• manchi; 
• non sia firmato digitalmente; 
• sia firmato digitalmente da una persona che non risulti munita del potere di rappresentare 

l'operatore economico che presenta manifestazione di interesse; 
• sia firmato digitalmente da persona diversa rispetto alla persona dichiarante; 
• non sia firmato digitalmente anche dall'operatore economico ausiliario eventualmente 

indicato ai sensi dell'art. 89 del d.lgs. n. 50/2016; 
• non sia firmato digitalmente da tutti gli operatori economici che compongono il 

raggruppamento temporaneo di imprese costituendo eventualmente indicati nel modello. 
L'operatore economico che avrà fatto pervenire manifestazione di interesse avrà la facoltà, ai 
sensi dell'art. 48, comma 11, del D. Lgs n. 50/2016, di presentare offerta per sé o quale 
mandatario di operatori riuniti, secondo le modalità che saranno indicate nella lettera di invito. 
La lettera di invito a presentare offerta verrà inviata da parte della Stazione Appaltante 
esclusivamente alla casella di posta elettronica indicata dall'operatore economico. 

5. MODALITA' DI SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI 
La Stazione Appaltante, a seguito del termine di scadenza di cui al punto 4 per la presentazione 
della manifestazione di interesse, provvederà ad invitare, previo sorteggio, n. 5 operatori 
economici . Il sorteggio delle ditte da invitare sarà effettuato esclusivamente tra gli operatori 
economici in possesso dei requisiti di partecipazione, le cui manifestazioni risultino 
tempestivamente presentate e conformi alle modalità di presentazione indicate al punto 
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precedente. Qualora il numero di operatori economici ammessi al sorteggio risultasse inferiore a 
5, non si opererà il sorteggio e tutte le ditte ammesse saranno invitate a presentare offerta. 

6. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E SPECIALE 
6.1. REQUISITI GENERALI 
Potranno essere affidatari dei lavori gli operatori economici per i quali non sussistono motivi di 
esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 ed ai sensi della normativa antimafia. 
Saranno comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione 
dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. n. 165/2001. 

6.2. REQUISITI SPECIALI 
Gli operatori economici, a pena di esclusione, dovranno essere in possesso dei requisiti seguenti. 

IDONEITÀ PROFESSIONALE 
i) (Per tutte le tipologie di società e per i consorzi) Iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla 
Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto 
della presente procedura di gara. 
Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, 
comma 3 del Codice, presenterà dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel 
quale è stabilito, dell'iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'Allegato XVI 
al Codice. 
Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisirà d'ufficio i documenti in possesso di 
pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi 
indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti. 

CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE 
ii) Possesso di attestazione SOA 
Qualora il concorrente non sia in possesso dell'attestazione SOA nella categoria sopraindicata 
dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti di qualificazione, ai sensi dell'art. 90 del DPR 
207/2010: 

a) importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di 
spedizione dell'invito non inferiore all'importo del contratto da stipulare; 

b} costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15% dell'importo 
dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di spedizione dell'invito; nel caso in 
cui il rapporto tra il suddetto costo e l' importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, 
l'importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la 
percentuale richiesta; l'importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostra-
zione del possesso del requisito di cui alla lettera a); 

c) adeguata attrezzatura tecnica. 
Ai fini della qualificazione vengono indicate tutte le parti, appartenenti alla categoria, di cui si 
compone l'opera: OGl - Edifici civili e industriali. Class. I. Importo:€ 66.043,75. 

Requisiti delle associazioni temporanee di imprese e dei consorzi ordinari, di tipo orizzontale 
Ai sensi dell'art. 92 c. 2 del DPR 207 /2010, per le associazioni temporanee di imprese, per i 
consorzi ordinari di cui all'art. 2602 e.e. di tipo orizzontale, i requisiti economico-finanziari e 
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tecnico-organizzativi richiesti per le imprese singole devono essere posseduti dalla mandataria o 
da una impresa consorziata nella misura minima del 40%; la restante percentuale è posseduta 
cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate, ciascuna nella misura minima 
del 10% di quanto richiesto all'intero raggruppamento. 
L'impresa mandataria fa valere i requisiti richiesti dall'invito in misura percentuale superiore 
rispetto a ciascuna delle mandanti. 
È fatto divieto agli operatori economici di presentare manifestazione di interesse e/o partecipare 
alla medesima procedura in più di un raggruppamento temporaneo ovvero singolarmente e quali 
componenti di un raggruppamento temporaneo, o di un consorzio stabile. La violazione di tali 
divieti comporterà l'esclusione di entrambi gli operatori economici. 

7. ULTERIORI INFORMAZIONI E DISPOSIZIONI FINALI 
Il presente avviso è finalizzato ad un' indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e 
non vincola in alcun modo l'Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure di 
affidamento. 
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. 
La presentazione della candidatura non genera alcun diritto o automatismo di partecipazione ad 
altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che pubblico. 
Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova definitiva di possesso dei 
requisiti generali e speciali richiesti per l' affidamento del servizio, requisiti che, invece dovranno 
essere dichiarati dall'interessato ed accertati dal!' Amministrazione in occasione della successiva 
procedura di affidamento. 
L'accertamento del mancato possesso dei requisiti richiesti comporterà l'esclusione dalla 
procedura e la denuncia del fatto all'A.N. AC. 
Per informazioni ed eventuali chiarimenti contattare l'Area Servizi Tecnici e Negoziali - Ufficio Gare 
dell'Università degli Studi " Magna Gréecia" di Catanzaro, Viale Europa, Loc. Germaneto, 88100 
Catanzaro, Tel. 0961/3696091/6094/6118, e-mail: uffgare@unicz.it - PEC uffgare@cert.unicz.it -
protocollo@cert.unicz.it 

Catanzaro, 11 A 6EN. 2021 
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