CLUB ALPINO ITALIANO

Sezione dell’Aquila
Fondata nel 1873

AVVISO PUBBLICO PER LA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE ALLA SUCCESSIVA FASE DI
INVITO ALLA PROCEDURA NEGOZIATA SEMPLIFICATA FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO
DELL’APPALTO DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEL RIFUGIO “ANTONELLA
PANEPUCCI ALESSANDRI” IN LOCALITA’ VALLE DEL PARADISO NEL PARCO NAZIONALE
DEL GRAN SASSO – MONTI DELLA LAGA – COMUNE DI PIZZOLI
Il Club Alpino Italiano Sezione dell’Aquila (CAI L’Aquila) procede alla presente indagine di mercato
al fine di individuare n. 5 (cinque) operatori economici da invitare alla procedura negoziata
semplificata per l’affidamento dei lavori in oggetto.
Il presente avviso è diretto a promuovere le manifestazioni di interesse degli operatori economici
che, essendo in possesso dei requisiti di seguito prescritti, sono interessati ad essere invitati a
detta procedura negoziata.
La manifestazione di interesse ha l’unico scopo di comunicare al CAI L’Aquila la disponibilità ad
essere invitati a presentare offerta.
Il CAI L’Aquila si riserva in qualsiasi momento di sospendere, modificare o annullare la procedura
relativa al presente avviso e di non dar seguito alla gara per l'affidamento dei lavori.
CARATTERISTICHE DELL’APPALTO
Luogo di esecuzione: Parco Nazionale Gran Sasso Monti della Laga – Comune di Pizzoli – Strada
Vicinale Prato da Capo - Valle del Paradiso (Versante nord-orientale Monte San Franco) –
Riferimenti geografici: Lat. 42°28'31.1"N Long. 13°24'25.7"E, Altitudine: 1700 m s.l.m..
Forma dell’appalto: Appalto a corpo.
Rendicontazione dei lavori: Rendicontazione delle lavorazioni/opere per la realizzazione dei
LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEL RIFUGIO “ANTONELLA PANEPUCCI ALESSANDRI”.
La rendicontazione delle lavorazioni/opere sarà eseguita per Stati di Avanzamento dei Lavori
secondo le indicazioni impartite dalla Direzione dei Lavori in relazione ai canali di finanziamento
previsti (fondi C.A.I. - Sezione dell’Aquila, Legge Regionale n. 77/2000, Bando Fondo Stabile
Pro-Rifugi 2019 CAI Nazionale, Eco Sisma Bonus ai sensi del D.L. 34/2020 e s.m.i.).
Breve descrizione dell’appalto: trattasi di lavori di ristrutturazione con demolizione e ricostruzione
del Rifugio “Antonella Panepucci Alessandri”. Il contesto ambientale di intervento permette un
regolato utilizzo di mezzi su ruota per la fornitura di attrezzature e materiali. I tempi e le
modalità di lavorazione saranno dettati dalle prescrizioni e raccomandazioni dell’Ente Parco del
Gran Sasso e Monti della Laga, oltre che del CAI L’Aquila in relazione alle necessità di
rendicontazione connesse ai canali di finanziamento: Legge Regionale n. 77/2000, Bando
Fondo Stabile Pro-Rifugi 2019 del CAI Nazionale, benefici fiscali denominati Superbonus ai
sensi del D.L: 34/2020 e s.m.i..
Maggiori dettagli sulle opere da realizzare sono contenuti nell’Allegato 1 “Relazione Tecnica”.
Importo complessivo: € 384.399,28 oltre IVA
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Tempi dell’appalto: i lavori avranno inizio il 01 luglio 2022. Le opere strutturali (realizzazione
volume complessivo edificio) dovranno essere concluse entro il 31 ottobre 2022. I lavori
termineranno entro il 31 marzo 2023, salvo proroghe.
Principali modalità di finanziamento: il progetto è finanziato con fondi propri, con risorse derivanti
dalla Legge Regionale n. 77/2000, dal Bando Fondo Stabile Pro-Rifugi 2019 del CAI Nazionale
e dai benefici fiscali denominati Eco Sisma Bonus ai sensi del D.L. 34/2020 e s.m.i. con la
formula dello sconto in fattura della somma corrispondente alla detrazione fiscale spettante.
Anticipazione e pagamenti: All’aggiudicatario non saranno corrisposte anticipazioni. Il pagamento
del corrispettivo avverrà per Stati di Avanzamento Lavori (SAL): 1° SAL all’avvenuta esecuzione
del 30% dei lavori; 2° SAL al 60% dei lavori e 3° ed ultimo SAL alla fine dei lavori.
PROCEDURA, CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE, TERMINI
Criterio di aggiudicazione: L'aggiudicazione della procedura negoziata che dovrà essere esperita
avverrà secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. L’offerta presentata
sarà valutata sulla base dei seguenti elementi migliorativi: offerta in termini di ore lavorative da
concedere al CAI L’Aquila per lavori in economia nell’ambito dell’intervento; offerta in termini di
mesi dopo la fine dei lavori per i quali è garantita la manutenzione ordinaria del nuovo
manufatto.
Soggetti ammessi alla manifestazione di interesse: sono ammessi a presentare manifestazione di
interesse gli operatori economici che offrono sul mercato la realizzazione di lavori o opere in
possesso dei requisiti sotto riportati. E’ fatto divieto, pena l’esclusione, agli operatori economici
di presentare manifestazione di interesse in più di un Raggruppamento Temporaneo di Impresa
- RTI o Consorzio ordinario di Concorrenti ovvero di partecipare in forma individuale qualora
abbia partecipato alla Manifestazione di interesse medesima in Raggruppamento o Consorzio.
Requisiti di partecipazione: a pena di esclusione i soggetti interessati dovranno possedere i
seguenti requisiti (presentando relativa autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000):
1) dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi del D.P.R 445/2000 di possesso dei
requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D Lgs. 50/16 e s.m.i. e dell’art 57 paragrafo 1
della Direttiva 2014/24/UE;
2) Dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi del D.P.R 445/2000 del Certificato di
iscrizione alla Camera di Commercio Industria e Artigianato – CCIA con oggetto sociale
compatibile alle lavorazioni dell’intervento e possedere l’abilitazione a sensi D.M. 22 gennaio
2008 n. 37 lett A, B, C, D, E, G;
3) Attestazione SOA OG 1 di classifica 1 (categoria prevalente) rilasciata da Società Organismi
di Attestazione SOA di cui al D.P.R. 34/2000 regolarmente autorizzata, in corso di validità;
4) dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi del D.P.R 445/2000 di possedere un’
adeguata copertura assicurativa RC contro i rischi con un massimale di almeno €.
1.000.000,00.
MODALITA’ E TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
La manifestazione di interesse a partecipare alla procedura in oggetto dovrà essere presentata
mediante posta elettronica certificata al seguente indirizzo: laquila@pec.cai.it entro e non oltre le
ore 13:00 del giorno 05/05/2022 e dovrà avere come oggetto la seguente dicitura: “
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA
NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEL RIFUGIO
“ANTONELLA PANEPUCCI ALESSANDRI”.
Non si terrà conto e quindi saranno automaticamente escluse dalla procedura di selezione, le
manifestazioni di interesse pervenute dopo tale scadenza o con modalità diversa.
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La manifestazione di interesse dovrà essere presentata mediante istanza in carta libera, secondo
l’allegato “A” del presente avviso, corredata dalla seguente documentazione:
a) dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R 445/2000 di possesso dei requisiti di cui ai punti
1); 2); 3); 4)
b) dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R 445/2000 di impegno ad applicare lo sconto in
fattura, ai sensi del D.L. 34/2020, per una somma massima di 280.000,00
(duecentoottantamila/00) euro
c) documento di identità del sottoscrittore la dichiarazione
La manifestazione di interesse non sarà ritenuta idonea e quindi esclusa, qualora:
• sia pervenuta oltre il termine previsto;
• risulti incompleta nelle parti essenziali in relazione ai requisiti di partecipazione;
• non riporti espressamente l’impegno da parte dell’operatore economico ad applicare lo sconto in
fattura per una somma massima di 280.000,00 (duecentoottantamila/00) euro;
• non risulti sottoscritta;
• non risulti corredata di un valido documento di identità del sottoscrittore.
PROCEDIMENTO PER LA SELEZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE
Qualora le manifestazioni di interesse pervenute e valutate idonee a seguito della verifica dei
requisiti siano in numero superiore a 5 (cinque), il CAI L’Aquila procederà alla selezione di n. 5
(cinque) operatori economici da invitare alla procedura negoziata mediante sorteggio pubblico, nel
corso del quale saranno estratti i numeri relativi agli operatori economici che hanno presentato
manifestazione di interesse, precedentemente inseriti in un elenco protocollato prima del sorteggio
(numero di protocollo assegnato in ordine cronologico di arrivo della PEC recante la
manifestazione di interesse).
Il giorno, il luogo ed ora in cui si svolgerà il sorteggio saranno comunicati ad ogni concorrente via
PEC (all’indirizzo da cui è pervenuta la manifestazione di interesse), unitamente al numero di
protocollo assegnato alla propria manifestazione di interesse.
Il sorteggio avverrà in forma anonima. La seduta pubblica sarà presieduta dal Responsabile del
Procedimento che potrà avvalersi dell’ausilio di collaboratori.
Qualora le manifestazioni di interesse pervenute ed ammesse siano meno di 5 (cinque), saranno
tutte invitate a presentare offerta.
FASE SUCCESSIVA
Entro 10 giorni dall’avvenuto sorteggio si provvederà all’invio tramite PEC delle lettere di invito agli
operatori economici sorteggiati, assegnando loro un termine per presentare offerta di 15 giorni
naturali e consecutivi.
Per le modalità ed i termini di presentazione delle offerte e per il provvedimento di aggiudicazione
si rinvia alle prescrizioni che saranno contenute nella lettera di invito.
ULTERIORI INFORMAZIONI
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la
partecipazione e la consultazione del maggiore numero di operatori economici; il presente avviso
non è vincolante per il CAI L’Aquila.
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Il CAI L’Aquila si riserva altresì di sospendere, modificare od annullare la procedura relativa al
presente avviso esplorativo e di non dare seguito per l’affidamento dei lavori.
Il presente avviso è diretto esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse da parte degli
operatori economici idonei all’assunzione dei lavori di cui trattasi in quanto in possesso dei requisiti
richiesti.
Il presente avviso costituisce, indagine di mercato e con il presente avviso non è indetta alcuna
procedura di affidamento concorsuale o paraconcorsuale e non sono previste graduatorie di merito
o attribuzione di punteggi.
Il CAI sez. L’aquila si riserva la facoltà di sospendere, modificare, annullare o revocare la
procedura relativa al presente avviso e di non dare seguito all’indizione della procedura negoziata
per sopravvenute ragioni di interesse della Sezione, senza che ciò comporti alcuna pretesa degli
operatori che hanno manifestato interesse ad essere invitati alla procedura.
Il Responsabile del procedimento è l’ing. Gianfranco Vanni – Responsabile della Commissione
Rifugi, Opere alpine e Patrimonio del Cai L’Aquila – e-mail: rifugi.patrimonio@cailaquila.it
Il presente avviso è pubblicato sul seguente sito internet: www.cailaquila.it
I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, a sensi del Regolamento UE n.
679/2016 GDPR e dell’art. 13 del D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196 esclusivamente nell’ambito della
procedura regolata dal presente avviso.
L’Aquila, lì 19 aprile 2022
CLUB ALPINO ITALIANO SEZIONE DELL’AQUILA
Il Presidente
Vincenzo Brancadoro
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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

ALLEGATO A

AVVISO PUBBLICO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA
PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEL RIFUGIO “ANTONELLA PANEPUCCI ALESSANDRI”

Il/i sottoscritto/i ………………………………………….., nato/i a………………………………………….. il. ………………….. e
residente/i in ……………………………………, Via/C.so/P.zza…………………………..….. C.F.………………………………...,
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. del 28 Dicembre 2000, n. 445, consapevole/i delle responsabilità penali
derivanti da dichiarazioni mendaci, falsità negli atti, uso di atti falsi
DICHIARANO
1. di partecipare per conto di Ditta Individuale / Società / Ente / Associazione / Fondazione , …………………..
con sede in ………………….. Via/C.so/P.zza ………………….. n… ………………..C.F./P.I. ………………….. , in qualità di
poteri di (amministratore/legale rappresentante)……………………………………………………………….
2. di essere edotto/i e di accettare integralmente le condizioni di cui all’avviso
PUBBLICO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA
NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEL RIFUGIO “ANTONELLA
PANEPUCCI ALESSANDRI”.
3. di eleggere il proprio domicilio per tutta la durata della presente procedura in................., Via/C.so/P.zza
.n. ………;
4. di volere ricevere le comunicazioni inerenti alla presente procedura all’indirizzo mail …………………………
Allega alla presente:
1) Dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R 445/2000 di possesso dei requisiti di ordine generale di cui
all’art. 80 del D Lgs. 50/16 e s.m.i. e dell’art 57 paragrafo 1 della Direttiva 2014/24/UE;
2) Dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R 445/2000 del Certificato di iscrizione alla Camera di
Commercio Industria e Artigianato – CCIA con oggetto sociale compatibile alle lavorazioni dell’intervento e
di possedere l’abilitazione a sensi D.M. 22 gennaio 2008 n. 37 lett A, B, C, D, E, G;
3) Attestazione SOA OG 1 di classifica 1 (categoria prevalente) rilasciata da Società Organismi di
Attestazione SOA di cui al D.P.R. 34/2000 regolarmente autorizzata, in corso di validità;
4) dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R 445/2000 di possedere un’ adeguata copertura assicurativa RC
contro i rischi con un massimale di almeno €. 1.000.000,00.
5) dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R 445/2000 di impegno ad applicare lo sconto in fattura, ai sensi
del D.L. 34/2020, per una somma massima di 280.000,00 (duecentoottantamila/00) euro
Allega alla presente copia fotostatica di un proprio documento di riconoscimento in corso di validità.
Ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 , si autorizza al trattamento dei dati personali.
Luogo e data

Il Dichiarante

…………………..

…………………..……………
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