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AVVISO PUBBLICO INDAGINE DI MERCATO 
 

RICHIESTA DI PREVENTIVO PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA “FORNITURA INERTI PRESSO IL POLO TECNOLOGICO 

COMPLESSO C.I.V.E.T.A. PER ATTIVITÀ MANUTENTIVE - ANNO 2023 – CIG: Z263A6B6C7” DI MPORTO INFERIORE A 40.000 
EURO, MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016 COME 

MODIFICATO DALL'ART. 1, COMMA 5-BIS, LEGGE N. 120 DEL 2020 E S.M.I. 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
  

RENDE NOTO 
Che intende procedere all’affidamento delle forniture sopra indicate, mediante affidamento diretto previa valutazione 
di almeno tre preventivi ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. n. 50/2016 come modificato dall'art. 1, comma 
5-bis, legge n. 120 del 2020 e s.m.i, preventivi da individuare mediante avviso pubblico sulla piattaforma digitale; 

Pertanto, chiede di esprimere la propria miglior offerta per la fornitura di “inerti presso il polo tecnologico complesso 
C.I.V.E.T.A. per attività manutentive nell’anno 2023”; 

In particolare, è richiesto di esprimere il prezzo per ogni tipologia di inerti utilizzando il modello allegato alla presente 
procedura di gara e inviando il tutto nel tramite della piattaforma digitale; 

Precisa che la presente consultazione tra operatori economici è finalizzata al potenziale affidamento diretto delle 
forniture in oggetto senza procedura di gara ai sensi e per gli effetti dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. n. 50/2016 
come modificato dall'art. 1, comma 5-bis, legge n. 120 del 2020 e s.m.i.; 

Pertanto, la Stazione Appaltante con la presente richiesta di preventivo non assume alcun obbligo contrattuale e potrà 
affidare, non affidare o affidare in parte i lavori in oggetto con specifico provvedimento. 

 

STAZIONE APPALTANTE  
Consorzio C.I.V.E.T.A. sede in c.da Valle Cena, snc 66051 Cupello (Ch). – telefono 0873.317770 Fax 0873.303502 PEC 
amministrazione@pec.civeta.it profilo del committente www.civeta.it. 
Servizio competente: UFFICIO TECNICO. 

 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
Ai sensi dell’art.31 del D.Lgs. n.50/2016 s.m.i. il Responsabile Unico del Procedimento è il geom. Marco Antenucci 
nominato con delibera commissariale nr. 02 del 31/01/2023. 
 

OGGETTO, IMPORTO, NATURA, MODALITA’ DI DETERMINAZIONE CORRISPETTIVO DELL’APPALTO 
L'appalto ha per oggetto la ”FORNITURA INERTI PRESSO IL POLO TECNOLOGICO COMPLESSO C.I.V.E.T.A. PER ATTIVITÀ 
MANUTENTIVE - ANNO 2023”.  
In particolare, le forniture consistono in: 

• Circa 100 MC/anno - MATERIALI ARIDI aventi pezzatura compresa tra cm 0,2 e 20, esenti da materiali vegetali 
e terrosi; 

• Cira 100 MC/anno di GHIAIA DI FIUME LAVATA O PIETRISCO DI CAVA, di pezzatura mista da mm 10 a mm 30 
entro cavi, esenti da materiali vegetali e terrosi; 

• Circa 100 MC/anno - GHIAIA DI FIUME LAVATA O PIETRISCO DI CAVA, di pezzatura mista da mm 40 a mm 70 
entro cavi, esenti da materiali vegetali e terrosi; 

• Circa 100 MC/anno - MISTO DI FIUME PER MASSICCIATA STRADALE con leganti naturali; 
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• Circa 60 MC/anno - MISTO GRANULARE STABILIZZATO con legante naturale; 

• Circa 60 MC/anno - MISTO GRANULARE STABILIZZATO con legante naturale (Provenienza cave Maiella - 
"Stabilizzato di montagna"); 

• Circa 50 MC/anno - Sabbia decantata; 

• Circa 50 MC/anno - Sabbia lavata; 
Le quantità sopra riportate sono indicative potendosi verificare nel corso dell’anno richieste maggiori o minori in base 
alle effettive necessità del consorzio. 

Le prestazioni di fornitura potranno essere richieste fino al raggiungimento dell’importo massimo di euro 15’000,00 
(al netto dell’IVA). 

 

MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO 
Il contratto sarà stipulato a MISURA. 
 

DURATA DELL’APPALTO  
A tutto il 31/12/2023. 
 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE  

Possono presentare istanza: i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs.50/2016 s.m.i.. 

L’operatore economico è tenuto, a pena di esclusione, ad indicare già in questa fase se parteciperà alla stessa, in forma 
singola oppure nelle altre forme ammesse dal D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. In quest’ultimo caso dovranno essere indicati i 
nominativi delle ditte con cui l’operatore economico intende riunirsi, consorziarsi o far ricorso all’avvalimento ai fini 
della partecipazione dell’indagine di mercato.  

Requisiti di ordine generale: i partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale ai sensi dell’art.80 
del D.Lgs. 50/2016 s.m.i..  

Gli operatori economici devono possedere, pena l’esclusione, l’iscrizione nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi 
ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura della 
provincia in cui l’operatore economico ha la propria sede oppure devono aver presentato domanda di iscrizione al 
predetto elenco (cfr. Circolare Ministero dell’Interno prot. 25954 del 23 marzo 2016 e DPCM 18 aprile 2013 come 
aggiornato dal DPCM 24 novembre 2016). 

La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità e nel codice etico costituisce causa di esclusione 
ai sensi dell’art. 1, comma 17 della l. 190/2012. 

Requisiti speciali e mezzi di prova: I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti 
nei paragrafi seguenti. 
Ai sensi dell’art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal 
presente avviso. 

Requisiti di idoneità: 
a. iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro 

delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura 
di gara. 

Requisiti di capacità economica e finanziaria: 
a. Possesso, ai sensi dell’art. 83, comma 4 lett. c) del Codice, della copertura assicurativa RCT e CAR un massimale 

non inferiore a tre volte l’importo a base di gara. NB: Qualora l’operatore economico fosse in possesso di una 
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polizza assicurativa di importo inferiore a quello richiesto dal presente appalto, lo stesso dovrà, in sede di 
offerta, a pena di esclusione, presentare l’impegno da parte dell’impresa assicuratrice a adeguare il valore della 
polizza assicurativa a quello dell’appalto, in caso di aggiudicazione così come prevede l’art. 83 comma 5 bis del 
D.lgs. n. 50/2016. 
La comprova di tale requisito è fornita mediante l’esibizione della relativa polizza in copia conforme. 

Ulteriori condizioni minime di carattere economico e tecnico necessarie per la partecipazione:  
I concorrenti devono possedere il seguente requisito 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; il requisito di cui all’articolo 90, comma 1, lettera a), deve 
riferirsi a lavori della natura indicata: 

a. importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di invio della presente 
consultazione 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 invio della presente consultazione; 

c. adeguata attrezzatura tecnica; 

 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE  
La propria migliore offerta dovrà pervenire, entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 27/03/2023 unicamente attraverso 
la piattaforma per le procedure elettroniche, https://civeta.acquistitelematici.it/. In allegato dovrà essere inviata:  

a. la domanda di partecipazione, redatta preferibilmente sul modulo predisposto dal Consorzio debitamente 
firmato dal legale rappresentante dell’operatore economico, ovvero, in caso di costituenda associazione 
temporanea, dal legale rappresentante di ciascun operatore economico associando, sottoscritta con firma 
autografa e corredata della fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore stesso (art. 38 DPR 445 del 
28.12.2000), con cui il medesimo, oltre ad indicare la sede sociale dell’impresa, il recapito telefonico ed il fax, 
dichiari testualmente di possedere i requisiti richiesti. 

b. il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 e 
successive modifiche. 

c. la dichiarazione di accettazione del codice etico e del patto di integrità adottato dalla S.A.; 
d. copia fotostatica di un documento d’identità del sottoscrittore; 

Non saranno ammesse le istanze incomplete, pervenute oltre il termine sopra indicato, non sottoscritte e non corredate 
da copia fotostatica di documento di identità in corso di validità del sottoscrittore. 

 

FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE OFFERTE  
Il RUP procederà all’apertura contestuale delle offerte il giorno 27/03/2023 alle ore 13:00 presso l’ufficio tecnico del 
Consorzio Intercomunale C.I.V.E.T.A. in C.da Valle Cena di Cupello (CH). 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  
Il presente avviso è finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun 
modo l’Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure.  
La Stazione Appaltante 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.  

Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e speciali richiesti 
per l’affidamento dei servizi che invece dovrà essere dichiarato dall’interessato ed accertato dalla Stazione Appaltante 
in occasione dell’eventuale affidamento.  
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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: Consorzio C.I.V.E.T.A. – C.da Valle Cena, snc - P. IVA/C.F. 01376600696 Tel 0873/317770 fax 
0873/303502 – PEC: amministrazione@pec.civeta.it - Posta elettronica: info@civeta.it Responsabile della protezione 
dei dati personali: Il Legale Rappresentante del titolare del trattamento di cui sopra.  

Finalità e base giuridica del trattamento: il trattamento dei dati personali è diretto all’espletamento da parte del 
Consorzio di funzioni istituzionali inerenti alla 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 .  

Pubblicazione Avviso: il presente avviso è pubblicato, per dieci giorni sul profilo del committente della Stazione 
Appaltante www.civeta.it nella sezione “Bandi e gare” e sulla piattaforma gare telematiche 
https://civeta.acquistitelematici.it/ 

Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare il responsabile del procedimento geom. Marco Antenucci al 
numero telefonico 0873317770 oppure sulle mail: ufficiotecnico@civeta.it. 

Allegati: Fac - simile modello di partecipazione/Offerta.  

 

Cupello lì 17/03/2023         Il Responsabile Unico del Procedimento   

Geom. Marco Antenucci 
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