COMUNE DI SICULIANA
Piazza G. Basile, n. 23
CAP 92010 - SICULIANA (AG)
E-MAIL: protocollo@comune.siculiana.ag.it

P. IVA 00238120844

AVVISO ESPLORATIVO
Per manifestazione di interesse alla procedura negoziata
per l’esecuzione dei lavori di “Convogliamento acque bianche versante sud da Via
Ospedale-Via Scalia”
ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi)
CUP G96H19001340004 CIG 8161270D0C
L’Ente, secondo le disposizioni dell’art. 36, comma 2, lett. b del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 (e
smi), intende acquisire manifestazioni di interesse per procedere all'affidamento dei lavori
di “Convogliamento acque bianche versante sud da Via Ospedale – Via Scalia”, per un
importo presunto di € 136.625,3 dei quali € 3.204,20 per oneri della sicurezza non soggetti a
ribasso.
Le ditte interessate ai lavori devono possedere i seguenti requisiti:
 Iscrizione alla C.C.I.A.A. (Registro delle Imprese) ovvero, se imprese non italiane residenti
in uno Stato U.E., in analogo registro professionale o commerciale dello Stato U.E. di
residenza;
 Non trovarsi in alcuna delle situazioni che precludono la partecipazione alle gare ex
articolo 80 del D.Lgs. 50/2016, comprese quelle previste dalla normativa antimafia;
 Possesso della certificazione SOA per la Categoria OG 6, Classe I^, oppure di essere in
possesso dei requisiti di cui all’art. 90 del D.P.R. n. 207/2010 (vigente ai sensi dell’art. 216,
c. 14 del D.Lvo n. 50/2016) e precisamente:
a) importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data
della presente lettera di invito 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 della presente
lettera di invito; 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 stabilire la percentuale richiesta; l’importo dei lavori così
figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui alle
lettera a);
c) adeguata attrezzatura tecnica
Il presente avviso, ai sensi anche di quanto indicato dal documento interpretativo della
Commissione Europea 23.6.2006, è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di
interesse per favorire la partecipazione e la consultazione del maggior numero di operatori
economici in modo non vincolante per l'Ente. Le manifestazioni di interesse hanno l'unico
scopo di comunicare all'Ente la disponibilità ad essere invitati a presentare offerta.
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; si
tratta semplicemente di un'indagine conoscitiva finalizzata all'individuazione di operatori
economici da consultare nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità,
parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 50/2016 (e
smi).

L'Ente, per rispettare il principio di proporzionalità, rapportato anche all’entità del lavoro, si
riserva di individuare i soggetti idonei, nel numero di almeno 10 ( dieci) operatori, alle quali
sarà richiesto, con lettera di invito, di presentare offerta. Nel caso in cui arrivassero minori
manifestazioni di interesse l’Ente inviterà tutte le Ditte in possesso dei requisiti. L'Ente si riserva
altresì di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente avviso
esplorativo e di non dar seguito all'indizione delle successive gare per l'affidamento del
servizio.
Criterio di aggiudicazione
Il criterio di aggiudicazione della procedura verrà individuato nella lettera di invito alla
procedura. Nella stessa si indicherà anche la problematica afferente l’anomalia delle
offerte.
Termini di presentazione delle offerte
Per la partecipazione alla manifestazione di interesse l’ente utilizza la piattaforma gare
denominata “Gare Telematiche”, accessibile tramite link presente sul sito istituzionale
all’indirizzo www.comune.siculiana.ag.it – sezione albo fornitori – ovvero all’indirizzo
https://siculiana.acquistitelematici.it
La domanda di partecipazione, redatta in conformità all’allegato 1) o riprodotto in modo
sostanzialmente conforme, potrà essere inserita a sistema a partire dal 10-01-2020 alle ore
9:00 ed entro e non oltre il 24-01-2020 alle ore 12:00, pena la non ammissione alla
procedura.
I documenti devono essere firmati digitalmente e, se richiesto, marcati temporalmente
entro il termine sopra indicato.
Dopo aver allegato la documentazione richiesta, sarà necessario confermare la propria
partecipazione tramite l'apposito tasto, inderogabilmente prima del 24-01-2020 alle ore
12:00; a questo punto, il sistema invierà una ricevuta di partecipazione via PEC, contenente
l'elenco dei documenti inseriti e le informazioni relative.
La PEC inviata costituisce notifica del corretto recepimento dell’offerta stessa.
L’offerta si considera ricevuta nel tempo indicato dal Sistema, come risultante dai log dello
stesso Sistema. Il concorrente potrà presentare una nuova offerta entro e non oltre il termine
sopra indicato, previsto per la presentazione della medesima; questa nuova offerta sarà
sostitutiva a tutti gli effetti della precedente. Non è necessario provvedere alla richiesta
scritta di ritiro dell’offerta precedentemente inviata poiché il Sistema automaticamente
annulla l’offerta precedente (stato “sostituita”) e la sostituisce con la nuova.
Non sarà accettata alcuna offerta oltre il 24-01-2020 alle ore 12:00, anche per causa non
imputabile al Concorrente.
I concorrenti esonerano la Stazione Appaltante e il gestore del sistema da qualsiasi
responsabilità inerente il mancato o imperfetto funzionamento dei servizi di connettività
necessari a raggiungere il Sistema e a inviare i relativi documenti necessari per la
partecipazione alla procedura.
La Stazione Appaltante si riserva facoltà di sospendere o rinviare la procedura qualora
riscontri anomalie nel funzionamento della piattaforma o della rete che rendano
impossibile ai partecipanti l’accesso al Sistema o che impediscano di formulare l’offerta.

Predisposizione ed invio della manifestazione di interesse
Al fine di partecipare alla procedura telematica il concorrente dovrà:
 Accedere allo spazio dedicato alla gara sul sistema telematico;
 Compilare i seguenti form on line:
 Anagrafica
 Legale rappresentante
 Forma di partecipazione
 Scaricare sul proprio pc i documenti allegati nell'area "Documentazione di gara";
 Compilare e firmare digitalmente i documenti allegati;
 Inserire nel sistema documenti allegati firmati digitalmente nell’apposito spazio
previsto.
 I formati accettati per i documenti da firmare digitalmente sono esclusivamente *.pdf
e *.p7m, pena l’impossibilità di caricare il documento nel sistema.
Il semplice caricamento (upload) della documentazione di offerta sul Sistema non
comporta l’invio dell’offerta alla Stazione Appaltante. Per trasmettere i documenti, è
necessario confermare l’invio tramite l’apposita procedura. Il Concorrente è tenuto a
verificare di avere completato tutti i passaggi richiesti dal Sistema per procedere all’invio
dell’offerta.
Il Sistema darà comunicazione al fornitore del corretto invio dell’offerta tramite PEC e
tramite ricevuta di partecipazione scaricabile dalla pagina di conferma di avvenuta
partecipazione alla gara.
Il Sistema consente di salvare la documentazione di offerta redatta dal Concorrente,
interrompere la redazione dell’offerta e riprenderla in un momento successivo.
Il Manuale d’uso per il Concorrente e le istruzioni presenti sulla piattaforma forniscono le
indicazioni necessarie per la corretta redazione e la tempestiva presentazione dell’offerta.
La Ditta interessata dovrà dichiarare il possesso dei requisiti sopraccitati nonché l'inesistenza
delle cause di esclusione previste dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e smi.
Alla verifica della presenza della documentazione prodotta dalla Ditta, la stessa verrà
inserita in apposito elenco.
Selezione delle manifestazioni di interesse – individuazione soggetti da invitare
La valutazione delle manifestazioni di interesse avvera il giorno 27-01-2020, ore 9:30 presso
la sede della stazione appaltante, utilizzando la piattaforma telematica
https://siculiana.acquistitelematici.it . Le manifestazioni di interesse pervenute entro il
termine previsto del 24-01-2020, saranno esaminate dal RUP, che previa verifica della
completezza delle dichiarazioni rese in ordine al possesso dei requisiti, provvederà alla
redazione dell’elenco degli operatori economici ammessi.
Terminata la fase di valutazione delle manifestazioni di interesse, il RUP, tramite la
piattaforma telematica, invierà la lettera di invito a presentare offerta ad almeno 10 ( dieci)
operatori economici, selezionati dalla manifestazioni di interesse precedentemente gestita
con la piattaforma telematica.
Nel caso in cui pervenga un numero maggiore di manifestazioni di interesse, la stazione
appaltante si riserva la facoltà di procedere al sorteggio pubblico, espletato tramite la
funzionalità prevista nella piattaforma - di tale operazione sarà dato avviso.

Una volta effettuata la selezione si procede a generare i codici di invito e trasmettere il link
contenente le istruzioni perla partecipazione alla procedura di gara.
Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle
disposizioni contenute nel regolamento UE 2016/679 per finalità unicamente connesse alla
procedura di affidamento del servizio.
ALTRE INFORMAZIONI
1. L'elenco degli operatori economici che hanno presentato richiesta di invito e l'elenco
degli operatori economici effettivamente ammessi alla successiva procedura di
affidamento ed i relativi verbali sono riservati; il diritto di accesso a tali atti è differito a
data successiva alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte.
2. È facoltà del concorrente partecipare alla procedura in forma singola o
congiuntamente ad altri soggetti purché in possesso dei requisiti richiesti.
3. Ai sensi dell’art. 48, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 è fatto inoltre divieto ai candidati di
partecipare alla medesima gara in più di un’associazione temporanea ovvero di
partecipare singolarmente e quali componenti di una associazione temporanea o di
un consorzio stabile. Il medesimo divieto si deve intendere sussiste anche per i liberi
professionisti qualora partecipino alla stessa gara, sotto qualsiasi forma, in una società
di professionisti o in una società di ingegneria delle quali il professionista è
amministratore, socio, dipendente o collaboratore coordinato e continuativo. La
violazione di tali divieti comporta l’esclusione dalla gara di entrambi i concorrenti
4. Si precisa che la modulistica predisposta dall’Ente appaltante viene fornita a titolo
meramente indicativo e che la stessa dovrà essere adattata in base alla forma di
partecipazione dei concorrenti e contenere tutte le dichiarazioni previste nel presente
avviso.
5. Per informazioni relative al presente avviso: Per qualsiasi chiarimento in merito è possibile
contattare il Responsabile Unico del Procedimento Ing. Pasquale Amato, e-mail
ufficiotecnico@comune.siculiana.ag.it;
6. Il presente avviso è pubblicato sul sito internet della stazione appaltante all’indirizzo
www.comune.siculiana.ag.it – Amministrazione trasparente - bandi di gara e contratti,
albo pretorio on line.
Siculiana li, 09-01-2020
Il Responsabile Unico del Procedimento
(f\to Ing. Pasquale Amato)
firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 dlgs.39/1993

Allegato: Allegato 1 Modello di domanda partecipazione gara

