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COMUNE DI NEPI 
(PROVINCIA DI VITERBO) 

 

SETTORE I 

 URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA E AMBIENTE 

 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
 

FINALIZZATO ALL’INDAGINE MERAMENTE ESPLORATIVA DEL MERCATO, 
MEDIANTE RICHIESTA DI PREVENTIVI, AI FINI DI UN EVENTUALE AFFIDAMENTO 

DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, LETTERA A) DEL D.L. 16/07/2020, N. 76, DEI 
LAVORI DI ALLESTIMENTO DI UN’AREA INTERNA AL CENTRO COMUNALE DI 

RACCOLTA DA DESTINARE ALLA INSTALLAZIONE DI UNA COMPOSTIERA 
ELETTROMECCANICA CON CAPACITA’ DI TRATTAMENTO PARI A 80 TONNELLATE 

ANNUE. 
 

CUP: D64H18000180002 

 
Il presente avviso è volto ad acquisire informazioni sul mercato di settore, mediante indagine 
esplorativa con richiesta di preventivi, finalizzata a verificare la platea degli operatori economici 
interessati ad eseguire i “Lavori di allestimento di un’area interna al centro comunale di raccolta 
da destinare alla installazione di una compostiera elettromeccanica con capacita’ di trattamento 
pari a 80 tonnellate annue”, per l’eventuale successiva procedura di affidamento diretto ai sensi 
dell’art. 1, comma 2, lettera a) del D.L. 16/07/2020, n. 76. 

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d’interesse, non 
costituisce proposta contrattuale, non determina l’instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi 
negoziali e non vincola in alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di sospendere, 
modificare, annullare in tutto o in parte, 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 lavori che invece dovrà essere dichiarato dall’interessato 
ed accertato dal Comune di Nepi in occasione della procedura di affidamento diretto. 

 Il Comune di Nepi per questa procedura si avvarrà della propria piattaforma telematica per l’e-
Procurement accessibile all’indirizzo https://nepi.tuttogare.it, dove sono altresì disponibili tutte le 
istruzioni per la registrazione e l’utilizzo della piattaforma stessa. 
 
ART. 1 STAZIONE APPALTANTE  

Comune di Nepi, Piazza del Comune n. 20 - 01036 Nepi (VT) 
 
ART. 2 AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE  

Comune di Nepi, Piazza del Comune n. 20 - 01036 Nepi (VT) 
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ART. 3 RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO  

Arch. Amato Francesco Sgaramella – Responsabile del Settore I - Tel. 0761/5581320 e-mail: 
tecnico@comune.nepi.vt.it 

 
ART. 4 DESCRIZIONE DEI LAVORI  

La procedura di affidamento ha per oggetto i lavori di allesimento di un’area, interna al centro 
comunale di raccolta, da destinare alla installazione di una compostiera elettromeccanica per il 
compostaggio in loco della frazione organica, con capacità di trattamento pari a 80 tonnellate 
annue.  
I lavori consistono nella realizzazione di: 
 base in cls armato per posizionamento macchina compostaggio e impianto elettrico; 
 tettoia in legno a protezione della compostiera; 
 Fornitura e installazione impianto fotovoltaico di potenza nominale pari a 6 kW; 
 Adeguamento ed isolamento stazione operatore ecologico. 

 
ART. 5 IMPORTO A BASE DI GARA  

L’importo a base di gara ammonta ad 68.004,72 (euro sessantottomilaquattro/72), comprensivo dei 
costi della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta per 4.698,48 euro, oltre IVA nella misura di legge, 
secondo il seguente prospetto economico: 
 

B) IMPORTO LAVORI   

B1) Realizzazione di base in cemento armato per posizionamento macchina 
compostaggio e di impianto elettrico per alimentazione macchina 

€ 21.378,76 

B2)  Realizzazione tettoia in legno a copertura della compostiera € 30.254,63 

B3) 
Fornitura e installazione impianto fotovoltaico di potenza nominale pari a 6 
kW da installarsi sulla tettoia € 10.000,00 

B4) Adeguamento ed isolamento stazione operatore ecologico € 1.672,85 

B5) Oneri per la sicurezza € 4.698,48 

  TOTALE B) € 68.004,72 

 
ART. 6 DURATA DEI LAVORI  

Il termine per l’esecuzione dei lavori è stabilito in 56 (cinquantasei) giorni naturali e consecutivi 
decorrenti dal verbale di consegna lavori.  
Ai sensi dell’art. 113-bis del D.lgs. n. 50/2016 la penale da applicare nel caso di ritardato 
adempimento degli obblighi contrattuali sono fissate in misura giornaliera dello 1 per mille 
dell'ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al dieci per 
cento, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate all'eventuale ritardo. 

 
ART. 7 FINANZIAMENTO  

I lavori oggetto di affidamento trovano copertura nella misura del 100% dell’importo con 
finanziamento della Regione Lazio. 
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ART. 8 SOGGETTI AMMESSI A MANIFESTARE INTERESSE E REQUISITI DI 
PARTECIPAZIONE 

Sono ammessi a manifestare interesse gli operatori economici di cui all’art. 45 del D.Lgs. n. 
50/2016 e ss. mm. e ii., in possesso dei seguenti requisiti: 

 requisiti soggettivi e di ordine generale: insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del 
D.Lgs. n. 50/2016; 

 requisiti di ordine tecnico-organizzativo: ai sensi dell’art. 90 comma 1 del D.P.R. n. 207/2010, gli 
operatori economici possono partecipare agli appalti di lavori pubblici di importo pari o 
inferiore a 150.000 euro se in possesso dei seguenti requisiti: 

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

b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al quindici per 
cento dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di 
pubblicazione del bando; 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 dimostrazione del possesso del requisito di 
cui alla lettera a); 

c) adeguata attrezzatura tecnica. 
 
ART. 9 MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE  

Gli operatori economici interessati a presentare la propria candidatura per l’eventuale successivo 
invito ad inoltrare preventivo di spesa, dovranno presentare la modulistica predisposta e di 
seguito illustrata esclusivamente mediante l’utilizzo della Piattaforma telematica di e-
procurement denominata «TuttoGare» (di seguito per brevità solo «Piattaforma telematica»), il cui 
accesso è consentito dal link https://nepi.tuttogare.it, entro e non oltre 
 

le ore 12:00 del giorno 26/09/2020 
 

Tutte le dichiarazioni e i documenti caricati (cosiddetto upload) sulla Piattaforma telematica, 
devono essere sottoscritti con firma digitale apposta da ogni persona firma che elabora il 
documento; con i termini firma, sottoscrizione, firmato o sottoscritto si intende la firma generata 
nel formato CAdES (CMS Advanced Electronic Signatures, con algoritmo di cifratura SHA-256) 
BES, distinguibile dal file generato dopo l’apposizione della firma digitale al quale è attribuita 
estensione «.p7m», o nel formato PAdES (PDF Advanced Electronic Signature), che mantiene 
l’estensione «.pdf» al file generato dopo l’apposizione della firma digitale.  

Nel caso più persone fisiche debbano firmare lo stesso documento (firme multiple) sono ammesse 
solo firme multiple parallele, non sono ammesse controfirme o firme multiple nidificate 
(cosiddette “firme matryoshka”).  
 

1) Domanda di partecipazione all’indagine di mercato (vedi Modello_1)  
sottoscritta digitalmente dal/dai legale/i rappresentante/i della società o consorzio stabile o dai 
legali rappresentanti delle società di professionisti; nel caso di concorrente costituito da 
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associazione temporanea la domanda deve essere sottoscritta digitalmente da tutti i soggetti che 
costituiranno la predetta associazione; alla domanda, in alternativa all’autenticazione della 
sottoscrizione, deve essere allegata, a pena di esclusione dalla gara, copia fotostatica (PDF) di un 
documento di identità del/dei sottoscrittore/i; la domanda può essere sottoscritta digitalmente 
anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va allegata, a pena di esclusione 
dalla gara, copia conforme all’originale (nelle forme di legge sulle copie conformi digitali) della 
relativa procura.  

La domanda deve essere integrata con una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. nn. 46 e 
47 del D.P.R. 445/2000, ovvero, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea 
equivalente secondo la legislazione dello stato di appartenenza, con la quale il concorrente o suo 
procuratore, assumendosene la piena responsabilità:  
a) attesta di possedere tutti i requisiti di ammissione previsti e prescritti per la selezione 

nell’avviso pubblico di manifestazione di interesse;  

b) dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni 
contenute nell’avviso pubblico di manifestazione di interesse;  

c) dichiara l’indirizzo PEC e/o mail per qualsiasi comunicazione si renda necessaria da parte 
della Stazione Appaltante incluso l’invito a presentare l’offerta;  

d) (nel caso di raggruppamenti temporanei) indica a quale soggetto facente parte del 
raggruppamento temporaneo, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con 
rappresentanza o funzioni di capogruppo;  

e) dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 10 del D.Lgs. 30 giugno 
2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;  

f) dichiara di aver effettuato la presa visione dei luoghi interessati dalla realizzazione dei lavori  
e della relativa documentazione progettuale agli atti del comune, allegando il relativo attestato 
rilasciato dal Responsabile del Procedimento o suo delegato.  

La presa visione dei luoghi e degli atti dovrà essere effettuata entro e non oltre il giorno 
23/09/2020, previo appuntamento, contattando il geom. Tommaso Ripanelli (telefono: 
0761/5581331 – email. ambiente@comune.nepi.vt.it) 

In caso di raggruppamenti temporanei, di consorzio stabile, di società di ingegneria o di società di 
professionisti, la presa visione può essere effettuata dal soggetto al quale sarà conferito mandato 
speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo o dal legale rappresentante. 
 

2) DGUE mediante compilazione del modello già configurato sulla piattaforma telematica; 
 

3) Certificati di esecuzione lavori dai quali sia possibile evincere il possesso del requisito di cui 
all’art. 8 lett. a); 

 
4) preventivo di spesa  per l’esecuzione dei “Lavori di allestimento di un’area interna al centro 

comunale di raccolta da destinare alla installazione di una compostiera elettromeccanica con 
capacità di trattamento pari a 80 tonnellate annue.” Il preventivo di spesa è sottoscritto dal 
legale rappresentante dell’operatore economico. 
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Si precisa che i valori economici espressi nella presente indagine verranno tenuti in 
considerazione esclusivamente a titolo di indagine meramente esplorativa del mercato, ai fini di 
un’eventuale successiva procedura di affidamento diretto. Tali valori, pertanto, non sono in 
alcun modo da considerarsi un’offerta vincolante per l’amministrazione comunale. 

La documentazione di cui ai punti 1), 2), 3) e 4) deve essere sottoscritta digitalmente dal legale 
rappresentante della società o consorzio stabile; nel caso di concorrente costituito da associazione 
temporanea dette dichiarazioni devono essere sottoscritte da tutti i soggetti che costituiranno la 
predetta associazione; in alternativa all’autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata, a 
pena di esclusione, copia fotostatica di un documento di identità del/de sottoscrittore/i nelle 
forme digitali ammesse;  

La domanda, le dichiarazioni e le documentazioni di cui ai punti 1), 2), 3) e 4) a pena di esclusione, 
devono contenere quanto previsto nei predetti punti. 
 
ART. 10 SELEZIONE 

Il RUP alle ore 10:00 del 28/09/2020, sulla base della documentazione contenuta nelle candidature 
presentate tramite Piattaforma telematica, procederà a verificare la correttezza formale delle 
candidature e della documentazione e il possesso dei requisiti richiesti dal presente avviso in capo 
ai candidati ed in caso negativo ad escluderli dall’indagine. 
Successivamente alla valutazione dei preventivi di spesa, l’operatore economico che avrà offerto il 
minor prezzo per l’esecuzione dei lavori sarà invitato tramite la piattaforma telematica alla 
procedura di affidamento dei lavori in via diretta, ai sensi del regime derogatorio all’art. 36, co. 2 
let. b) del D.Lgs. 50/2016 introdotto dall’art. 1, co. 2 let. a) del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76. 
 
ART. 11 INFORMAZIONI  

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti 
da inoltrare attraverso la piattaforma telematica per l’e-Procurement accessibile all’indirizzo 
https://nepi.tuttogare.it. 
 
ART. 12 PRIVACY - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/03 e degli artt. 5 e 6 del Reg. EU 2016/679, i dati personali saranno 
acquisiti e trattati esclusivamente per le finalità connesse alla presente indagine di mercato, nonché 
per gli obblighi informativi e di trasparenza imposti dall’ordinamento. 
Il Titolare del trattamento è il Comune di Nepi. Il Responsabile interno del trattamento dei dati è 
l’arch. A. Francesco Sgaramella. 
 
ART. 13 PUBBLICITA’  

Il presente avviso viene pubblicato per 15 giorni naturali e consecutivi, in conformità a quanto 
disposto dalle Linee Guida n. 4, (par. 5.1.4) di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, recanti 
“Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, 
indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, approvate dal Consiglio 
dell’Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 ed aggiornate con 
delibera n. 206 del 01/03/2018 e successiva delibera n. 636 del 10 luglio 2019 al decreto legge 18 
aprile 2019, n. 32, convertito con legge 14 giugno n. 55, limitatamente ai punti 1.5, 2.2, 2.3 e 5.2.6:  
 sul profilo del committente dell’Ente nella sezione “Bandi e contratti” della sezione 

amministrazione trasparente;  
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 sull’Albo Pretorio on line;  
 sulla piattaforma telematica di e-procurement del comune di Nepi. 

 
 
Allegati: 
- Modello 1: manifestazione di interesse e dichiarazioni sostitutive; 
- Modello 2: preventivo di spesa. 

 
 
Nepi, 11/09/2020 
 

Il Responsabile del Settore I 
Arch. A . Francesco Sgaramella 
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