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Prot. n. 3978                                                                Data  05/10/2020 
 

AVVISO ESPLORATIVO - INDAGINE DI MERCATO 
(Art. 66 del d.lgs. 50/2016) 

 

 
OGGETTO: CONFERIMENTO INCARICO DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA 
IN FASE DI  ESECUZIONE LAVORI MANUTENZIONE CIMITERO COMUNALE  

 
 
Con il presente avviso il Comune Di Terranova di Pollino , avvia, ai sensi dell'art.66 del D.lgs 

50/2016 , comma 9 del d.lgs. 50/2016 (di seguito Codice), un’indagine di mercato al fine di 

individuare  il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori  specificati. La presente 

indagine si qualifica come mero procedimento preselettivo, non vincolante per l’Amministrazione, 

finalizzato alla sola raccolta di manifestazione d’interesse da parte dei soggetti interessati, nel 

rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza. 

Il Comune di  Terranova di Pollino si riserva la possibilità di sospendere, modificare o annullare, in 

tutto o in parte, il procedimento avviato e di non dar seguito all’indizione della successiva gara per 

l’affidamento del servizio di cui trattasi, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna 

pretesa. 

L’Amministrazione Comunale per le procedure che seguiranno il presente avviso esplorativo si 

avvarrà della piattaforma telematica ASMEL accessibile all’indirizzo www.asmecomm.it sezione 

“Procedure in corso”, dove sono disponibili le istruzioni per la registrazione e l’utilizzo della 

piattaforma. 

A tal fine si chiede agli operatori economici di registrarsi presso la suddetta piattaforma e 

qualificarsi per l’Amministrazione Comunale di Terranova di Pollino  

L’Amministrazione Comunale si riserva di individuare, sulla base della completezza e della 

regolarità dei contenuti della documentazione richiesta, i soggetti idonei ai quali sarà 

successivamente inviata la lettera d’invito a presentare la propria offerta, comunque nel rispetto 

delle disposizioni contenute nella normativa di riferimento. Requisito per essere invitati alla 

successiva procedura negoziata è lo stato di iscrizione “Accreditato” sulla piattaforma Asmecomm, 

all’indirizzo www.asmecomm.it sezione “Albo fornitori e professionisti”. 

Resta nella esclusiva responsabilità dell'operatore economico interessato verificare sulla piattaforma 

l'effettivo accreditamento entro il termine fissato per la presentazione della manifestazione di 

interesse. 

I concorrenti non ancora abilitati, possono fare richiesta d’iscrizione all’albo fornitori del Gestore 

della piattaforma ASMECOMM, sul sito www.asmecomm.it, sezione “Albo Fornitori e 

Professionisti”. La richiesta d’iscrizione, completamente gratuita, avviene compilando gli appositi 

form on line che danno ad ognuno la possibilità di inserire i propri dati e di segnalarsi per le 

categorie merceologiche di competenza. 

Si fa presente che la lettera d’invito sarà inviata tramite PEC attraverso la piattaforma  

Si forniscono, in sintesi, le informazioni utili per la manifestazione di interesse e che costituiscono 

elementi a base della documentazione della successiva procedura. 



OGGETTO DELL'APPALTO: Affidamento incarico coordinatore della sicurezza in fase di 

esecuzione lavori Manutenzione cimitero comunale  

 

REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE : 
1. Requisiti professionali previsti dall’art. 98 del D.lgs 9/4/2008 n. 81 e succ. mod. e int. 

2. Iscrizione  all’Albo di appartenenza 

 

PRESTAZIONE  
quanto stabilito dall’art. 92 del D.lgs n. 81/2008 e s.m.i. 

 
LUOGO DELL'APPALTO: Comune di  Terranova di Pollino  
 
VALORE STIMATO DELL' APPALTO  Euro  2.516,27 esclusi oneri previdenziali e fiscali e 

quindi per complessivi € 3.192,64 
 
PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE  ai sensi dell'art. 36  c. 2 lett. b) del d.lgs 50 /2016 e 

s.m.i.  

Il R.U.P. provvederà ad inoltrare richiesta di offerta ai soggetti idonei che abbiano manifestato 

interesse, tramite  la piattaforma. 

 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE  :  ai sensi  dell’art. 95 c. 4 del d.lgs 50/2016 e s.m.i. con il 

criterio del minor prezzo  
 
MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE: 
L’operatore economico interessato deve produrre l’istanza, redatta in conformità al contenuto del 

Modello A, allegato al presente avviso, sottoscritta  digitalmente dal legale rappresentante, con 

marcatura temporale . 

Le manifestazioni di interesse a partecipare alla gara in oggetto, corredate dalla relativa  

documentazione richiesta dovrà pervenire in forma TELEMATICA secondo le modalità stabilita 

nel presente avviso. 

Le manifestazioni di interesse dovranno essere formulate dagli operatori economici ed inserite nel 

sistema telematico, nello spazio relativo alla presente procedura, salvo che non sia diversamente 

disposto. 

Le offerte devono essere inserite in lingua Italiana. 

Gli allegati messi a disposizione sul sito www.asmecomm.it –gare telematiche e Albo Fornitori 

devono essere scaricati e compilati. 

L’offerta  pervenire  entro e non oltre il   15/10/2020  alle ore  13:00 
 
RICHIESTE DI CHIARIMENTI 
Per qualsiasi chiarimento circa le modalità di esecuzione di quanto richiesto o per eventuali 

delucidazioni, l’operatore economico dovrà accedere all’apposito spazio “Chiarimenti” attivato 

nella scheda telematica relativa alla presente manifestazione di interesse. 

Le richieste di chiarimento dovranno essere inoltrate, solo ed esclusivamente, attraverso il suddetto 

spazio, entro le ore 13:00    del giorno   12/10/2020 indicato quale termine ultimo per la richiesta di 

chiarimenti. 

Gli operatori economici dovranno prendere visione delle risposte alle richieste di chiarimento sul 

sito www.asmecomm.it nel predetto ambiente che avranno valore integrativo e/o correttivo degli 

stessi Atti di Gara 

 
MODALITÀ DI SOSPENSIONE O ANNULLAMENTO 
In caso di malfunzionamento o difetto degli strumenti hardware, software e dei servizi telematici 

utilizzati dalla Stazione Appaltante, dal Gestore della Piattaforma e dal Supporto Tecnico al Gestore 

del sistema per la gara, con conseguente accertamento di anomalie nella procedura, la gara potrà 



essere sospesa e/o annullata. 

La sospensione e l’annullamento sono esclusi nel caso di malfunzionamento degli strumenti 

utilizzati dai singoli concorrenti. 

 

CAUSE DI ESCLUSIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
Non verranno prese in considerazione le manifestazioni d’interesse: 

a) pervenute dopo il termine di scadenza stabilito nel presente avviso; 

b) incomplete nei dati di individuazione dell’operatore economico e del suo recapito; 

c) sottoscritte da persone diverse dal dichiarante e/o da persone autorizzate; 

d) presentate da operatori economici per i quali ricorra una delle cause di esclusione di cui 

all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, che potrà essere accertata in qualsiasi momento e con ogni 

mezzo; 
e) manifestazione di interesse pervenuta in modalità diversa da quella predisposta all'interno del 

presente avviso. 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
I dati raccolti saranno trattati conformemente a quanto previsto dal D.Lgs n. 196/2003 e ss.mm. ii. , 

in conformità alle disposizioni contenute nel D.Lgs 50/2016 per le finalità connesse alla procedura 

di affidamento del servizio. I suddetti dati personali saranno trattati ai sensi del Nuovo Regolamento UE 
679/2016 sulla privacy nei confronti dei quali gli interessati potranno esercitare i propri diritti, quali 

conferma dell’esistenza di dati che lo riguardano, la loro comunicazione e l’indicazione della logica e finalità 

del trattamento, nonché la cancellazione, la rettifica, l’aggiornamento o il blocco dei medesimi. 

Il presente avviso sarà pubblicato sulla piattaforma www.asmecomm.it- gare telematiche e 
fornitori- all’Albo Pretorio on-line, sul sito dell’Amministrazione Comunale di Terranova di 
Pollino , sia nella sezione Albo pretorio che in quella “Amministrazione Trasparente” 
 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Responsabile del Procedimento è  l’arch. Rosina 

Castellano  
Tel. 097393009 int. 4.1 

Pec. rosina.castellano@pec.comune.terranovadipollino.pz.it 

 
  
                                                                                                      

 

 

 

Allegati: Modello A                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


