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AVVISO PUBBLICO PER RACCOLTA DI PREVENTIVI FINALIZZATA AD 

AFFIDAMENTO DIRETTO 
 
 
 
 

CONSIGLIO DELLL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI CROTONE 

Indirizzo: via V. VENETO 
Città: Crotone Codice Postale: 88900 Paese: Italia 

Punti di contatto: 



 

Posta elettronica: 

 Centrale Unica di Committenza della Provincia 
di Crotone: 

 Provincia di Crotone: 

 
ord.crotone@cert.legalmail.it 

Indirizzo internet: 
➢ https://www.ordineavvocaticrotone.it/  

 
 
 
 
 
 
 
 

Oggetto: lavori di adeguamento e messa in sicurezza dei locali del Consiglio 
dell’Ordine degli Avvocati di Crotone. 

 

 
 
 

Con la presente si invitano le imprese interessate a prendere visione del progetto, del 

computo metrico e della relazione tecnica allegata e quindi a voler presentare dei preventivi 

di spesa per l’adeguamento e messa in sicurezza dei locali del Consiglio dell’Ordine degli 

Avvocati di Crotone. 
 

I preventivi dovranno essere consegnate a mani presso la segreteria del Consiglio 

dell’Ordine in busta chiusa ovvero pervenire tramite P.E.C. 

(ord.crotone@cert.legalmail.it), ovvero con raccomandata da recapitarsi al seguente 

indirizzo: Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Crotone, presso Tribunale di Crotone, Via 

V. Veneto, 88900 Crotone, entro le ore 11.00 del 04 agosto 2022. 
 

I concorrenti dovranno esprimere una percentuale di sconto sull’importo totale di € 

49.985,70 (quarantanovemilanovecentoottantacinque/70) comprensivo di IVA, scaturente dal 

computo metrico estimativo allegato alla presente lettera (allegato 1) nonché indicare 

l’importo complessivo richiesto per l’esecuzione dell’opera. 
 

I lavori dovranno inderogabilmente iniziare in data 9.08.2022 e terminare entro e non 

oltre il 16.09.2022 pena l’applicazione di una penale per un importo giornaliero pari ad 

€ 250,00. 
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Si precisa che il presente sondaggio di mercato è finalizzato al potenziale affidamento diretto 
dell’esecuzione dei lavori specificati in oggetto senza procedura di gara ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 1 comma 2, lett. a) del Decreto Legge n. 76/2020 s.m.i. Pertanto la Stazione 
Appaltante con la presente non assume alcun obbligo contrattuale e potrà affidare, non 
affidare o affidare in parte i lavori in oggetto con specifico provvedimento. 

 

Al fine di selezionare i soggetti da interpellare, si invitano gli operatori economici a 

comunicare il proprio interesse secondo le modalità previste dal presente avviso pubblico. 
 

 

INFORMAZIONI SULLA PRESTAZIONE E DURATA CONTRATTUALE 

lavori di adeguamento e messa in sicurezza dei locali del Consiglio dell’Ordine 

degli Avvocati di Crotone. 
 

 

LUOGO DI ESECUZIONE DEI LAVORI: Crotone, locali ubicati al primo piano, 

presso il Tribunale di Crotone. 
 

 

TERMINE: Il termine di inizio lavori è il 9 agosto 2022 mentre il termine per l'ultimazione 

dei lavori è il 16 settembre 2022. 
 

 

IMPORTO STIMATO DELLA PRESTAZIONE 

L’importo dei lavori è quantificato in €. 49.985,70 comprensivo di IVA ed oneri di sicurezza 

e quanto altro necessario per l’esecuzione dei lavori. 

SOGGETTI AMMESSI ALLA PROCEDURA E REQUISITI 

Sono ammessi alla gara i soggetti di cui all’art. 45 del d.lgs. 50/2016, ovvero le imprese che 

intendono riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 48 del d.lgs. 50/2016. 

REQUISITI DI ORDINE GENERALE 

Non devono sussistere a carico degli operatori economici interessati, alla data della 

dichiarazione, le cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento di 

contratti pubblici previste dall'art. 80, del d.lgs. 50/2016, o da altre disposizioni di legge 

vigenti. 

REQUISITI DI ORDINE SPECIALE 

I concorrenti devono essere in possesso dell’attestazione SOA nella categoria OG1, in 

classifica I, oppure devono essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 90, del d.P.R. n. 

207/2010, ovverosia: 

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. 
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TERMINI E MODALITA’ PER LA PRESENTAZIONE DEI PREVENTIVI PER  

L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI 

Il concorrente dovrà presentare il DGUE (v. all.2) e il preventivo di spesa. Tale 

documentazione dovrà essere consegnata a mani presso la segreteria del Consiglio 

dell’Ordine, in busta chiusa ovvero pervenire tramite raccomandata ( o PEC: 

ord.crotone@cert.legalmail.it) al seguente indirizzo: Consiglio dell’Ordine degli Avvocati 

di Crotone, presso Tribunale di Crotone, Via Veneto, 88900 Crotone, entro le ore 11.00 del 

04 agosto 2022. 

Nell’oggetto del plico deve essere riportata la seguente dicitura: 

<< lavori di adeguamento e messa  in  sicurezza  dei  locali  del  Consiglio 

dell’Ordine degli Avvocati di Crotone >>. 

Decorso il termine perentorio di scadenza previsto non verrà ritenuta valida alcun'altra 

dichiarazione, anche se sostitutiva o aggiuntiva di precedente inoltrata. 

INFORMAZIONI GENERALI 

Tutte le dichiarazioni richieste dall’avviso di indagine di mercato: 

 sono rilasciate ai sensi dell’articolo 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, in carta semplice, 

con la sottoscrizione in formato digitale del dichiarante (rappresentante legale del 

concorrente o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il 

concorrente stesso); 

 devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento 

del dichiarante, in corso di validità; per ciascun dichiarante è sufficiente una sola 

copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su fogli 

distinti; 

 devono essere sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, 

singoli, raggruppati, consorziati, ancorché appartenenti alle eventuali imprese 

ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza. 

In caso di mancata comprova dei requisiti autocertificati si procederà, in conformità con le 

vigenti   disposizioni   di   legge,   alla   denuncia   all'Autorità   Giudiziaria,   oltre   che   alla 

comunicazione all’ A.N.A.C. 

Ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 196/2003, e s.m., in ordine al procedimento 

instaurato da questo avviso si informa che: 

➢ per la partecipazione alla procedura, è richiesto ai concorrenti di fornire dati ed 

informazioni, anche sotto forma documentale, che rientrano nell’ambito di 

applicazione del d.lgs. 196/2003, e s.m., (“Codice in materia di protezione dei dati 

personali”); 

➢ ai sensi e per gli effetti della citata normativa, si precisa che i dati comunicati vengono 

acquisiti per la comprova dei requisiti di ordine generale, per la dimostrazione del 

possesso della capacità economica-finanziaria e tecnico-professionale del 

concorrente, nonché per l’idoneità all’esecuzione del servizio; 

➢ i dati da fornire da parte del concorrente aggiudicatario vengono, inoltre, acquisiti ai 

fini  della  stipula  e  dell’esecuzione  del  contratto,  ivi  compresi  gli  adempimenti 

contabili ed il pagamento del corrispettivo contrattuale. 

Il Progetto esecutivo e il modello di partecipazione alla manifestazione di interesse sono 

consultabili sul sito del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati. 


