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via Don Minzoni n. 17 - 96010 Cassaro 

 

Prot. 5135   del 18/11/2022  

 

                       
 

 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE TELEMATICA PER L’ESPLETAMENTO DI PROCEDURA 

NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI: “INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEI 

COSTONI SULLA SP 40 NEL COMUNE DI CASSARO” - CUP:B24H20002300001 - CIG: 
9496686135  

 

AVVISO PUBBLICO 

Il Responsabile Unico del Procedimento procede alla presente indagine di mercato al fine di 

individuare gli operatori economici, da invitare a procedura negoziata, ai sensi e per gli effetti del 

combinato disposto del Codice degli appalti D.lgs. n. 50/2016 e ai sensi e per gli effetti del D.l. n. 

76/2020 convertito dalla L. 120/2020, come aggiornato dal D.L. n.77/2021 convertito dalla Legge 

108/2021, finalizzata all’affidamento della dei lavori: “interventi di messa in sicurezza dei costoni sulla 

sp 40 nel Comune di Cassaro”. 

Il presente avviso è diretto a individuare operatori economici che, posseggono i requisiti richiesti per la 

partecipazione alla gara,  e dimostrano l’interesse ad essere invitati alla suddetta procedura. 

La manifestazione di interesse ha il solo scopo di comunicare la disponibilità ad essere invitati a 

presentare offerta; con il presente avviso, pertanto, non è indetta alcuna procedura di gara. 

 
Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.): MINOZZI LUIGI 
Telefono: 0931877602  -    e-mail: utccassaro@gmail.com 
PEC: utc.cassaro@pec.it 
 

1. OGGETTO DELL’APPALTO 
Affidamento dei lavori: “interventi di messa in sicurezza dei costoni sulla sp 40 nel Comune di 
Cassaro”. 
 

mailto:utccassaro@gmail.com
mailto:utc.cassaro@pec.it


 
Qualificazione dei lavori 

 

Lavorazioni Cat. 

Qualificazion

e obbligatoria 

(si/no) 

Importo 

€uro 
Class % 

Indicazioni speciali ai fini della 

gara 

Prevalente/ 

Scorporabile 

Subappaltabile 

% 

 

Barriere 

paramassi, 

fermaneve e 

simili 

OS12-B 

(SIOS) 
SI €. 638.094,00 III 100,00 Prevalente 

Ai sensi dell’art. 

105 del codice 

Limite al 40% 

 

 
Vedi dettagli nella documentazione progettuale. 
 
2. IMPORTO COMPLESSIVO DELL’APPALTO: € 638.094,00 oltre IVA di legge di cui 24.086,00 per 
oneri sicurezza non soggetti a ribasso. 
 
3. TEMPI DI ESECUZIONE 
Tempo max complessivo per il completamento delle opere - giorni 180 (giorni 144 effettivi esclusi i 
festivi) 

 
4. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
All’esito della manifestazione di interesse,  si avvierà una procedura di gara negoziata con il 
criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 36, comma 9bis, del D.Lgs. 50/2016. Si procederà 
all’aggiudicazione anche in caso di un'unica offerta valida. 
La stazione appalptante si riserva in ogni caso di non procedere all’aggiudicazione se nessuna 
offerta risultasse conveniente o idonea in relazione all’oggetto dell’appalto. 
Non sono ammesse offerte in aumento, incomplete o condizionate. 
Le modalità di aggiudicazione saranno meglio specificate nell’invito/disciplinare di gara. 
La procedura negoziata verrà svolta tra cinque operatori, ove esistenti, in possesso dei requisiti 
richiesti, scelti mediante sorteggio tra tutti gli operatori che hanno manifestato interesse. 
Il sorteggio verrà effettuato direttamente dalla piattaforma telematica. 
 
5. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
Possono presentare istanza i soggetti di cui all’art. 45 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. 
I partecipanti devono essere in possesso almeno dei requisiti di: 
a) ordine generale (art.80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.); sono esclusi dalla partecipazione alla 

procedura i soggetti che non possiedono i requisiti generali di cui all’art. art. 80 D. Lgs. 
50/2016 e ss.mm.ii.  

In caso di partecipazione di RTI/Consorzio Ordinario/GEIE i requisiti di partecipazione di ordine 
generale dovranno essere posseduti da ciascuna delle imprese facenti parte del raggruppamento. 
b) di idoneità professionale (art. 83, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.); iscrizione nel 

registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura 
inerente all’oggetto dell’appalto. In caso di partecipazione di RTI/Consorzio Ordinario/GEIE i 
requisiti di partecipazione di idoneità professionale dovranno essere posseduti da ciascuna 
delle imprese facenti parte del raggruppamento.  

In caso di consorzi di cui all’art. 45 co. 2 lett. b) e c) i requisiti di idoneità professionale dovranno 
essere posseduti sia dal consorzio che da ciascun soggetto indicato quale esecutore dei lavori. 



c) di capacità tecniche e professionali (art. 83, comma 1, lett. c), D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.):  
 

Attestazione SOA per la categoria categorie OS12 – B Classe III o superiore. 
  
 

8. MODALITA’ E TERMINE PER LA 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 dal legale rappresentante, con allegata copia 
fotostatica di un documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore ai sensi del D.P.R. 
445/2000 e s.m.i.. 
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. Lo stesso sistema telematico sarà utilizzato per l’inoltro delle lettere di invito, per la 
presentazione delle offerte, analisi delle offerte e aggiudicazione, oltre che per le comunicazioni e 
gli scambi di informazioni. 
Le offerte devono essere inserite in lingua Italiana. 
Gli allegati messi a disposizione sul sito www.asmecomm.it “Procedure in corso” devono essere 
scaricati e compilati. 
Le manifestazioni di interesse a partecipare alla gara in oggetto dovranno essere inviate entro e 
non oltre le: 

ore 12,00 del giorno 03/01/2023. 
 
La manifestazione di interesse (Modello A) debitamente compilata dovrà essere in formato .pdf e 
firmata digitalmente. 
 
Poiché sono ammesse a presentare offerta anche imprese appositamente e temporaneamente 
raggruppate nei modi prescritti dall’art. 48 del D.Lgs. 50/2016, solo l'impresa 
mandataria/capogruppo (o designata tale) provvederà ad effettuare il caricamento della 
documentazione. 
 Qualsiasi richiesta di informazione o chiarimento deve essere effettuata a mezzo piattaforma 
telematica, entro e non oltre il giorno. 
     27/12/2022 ore 12:00 
 
8.1 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. 

 
9. PROCEDIMENTO PER LA SELEZIONE DELLE ISTANZE 
La Stazione Appaltante provvederà alla selezione di 5 (cinque) operatori economici da invitare alla 
procedura negoziata secondo i criteri di seguito esposti: 
a) numero di manifestazione di interesse superiore a 5 (cinque): L’Amministrazione procederà 

tramite sorteggio ad estrarre n. 5 (cinque) operatori economici da invitare alla gara. 



a) Numero di manifestazione di interesse inferiore o uguale a 5 (cinque): si procederà all’invio 
della lettera d’invito a tutti coloro che hanno manifestato interesse nelle modalità stabilite dal 
presente avviso. 

L’eventuale sorteggio, in forma anonima, sarà gestito direttamente in Piattaforma. 
Resta stabilito sin da ora che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o 
automatismo di partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che 
pubblico. 
 
10. RICHIESTA DI OFFERTA 
La lettera di invito,  conterrà le indicazioni inerenti la modalità e tempistiche di presentazione delle 
offerte, gli elementi di valutazione e fattori di ponderazione. 
 
11. ULTERIORI INFORMAZIONI 
Si ribadisce che il presente avviso è finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce 
proposta contrattuale e non vincola in alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di seguire 
anche altre procedure. 
La Stazione Appaltante si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva 
competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna 
pretesa. 
Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni 
contenute Nuovo Regolamento UE 679/2016 sulla privacy per finalità unicamente connesse alla 
procedura in oggetto. 
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 dalla Stazione Appaltante in occasione della procedura negoziata di affidamento. 
 
Allegati: 
- Modello di manifestazione di interesse  
 
 

Il Responsabile del Procedimento 
MINOZZI LUIGI 

 


