COMUNE DI S.TERESA DI RIVA
CITTA’ METROPOLITANA DI MESSINA
gemellato con Fuveau (Francia)
AVVISO DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE
PROCEDURA NEGOZIATA SOTTO SOGLIA
INDAGINE DI MERCATO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA B, DEL
D.LGS. N. 50/2016 PER LA PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DELLE DITTE DA
INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER APPALTO DEI LAVORI DI
“RIQUALIFICAZIONE E REALIZZAZIONE DEL CAMPETTO SPORTIVO TORREVARATA”
In esecuzione della Determinazione del Direttore di Area Pianificazione e Gestione del Territorio n.
516 del 16.05.2017 ai sensi degli artt. 36 del D.Lgs 50/2016, il Comune di SANTA TERESA DI
RIVA rende noto che intende indire procedura negoziata , senza previa pubblicazione di bando di
gara, per i lavori indicati in oggetto, di importo inferiore alla soglia comunitaria, in un unico lotto
funzionale.
La presente selezione viene esperita dal Comune di S. Teresa di Riva per l'individuazione di un
numero di 15 concorrenti che verranno sorteggiati e successivamente invitati a mezzo lettera alla
procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, ai sensi dell'articolo 36 comma
2, lettera c, del D.Lgs 50/2016 per l'affidamento dei lavori di cui trattasi.
In questa fase, pertanto, non viene posta in essere alcuna procedura concorsuale, para-concorsuale,
di gara di appalto o di procedura negoziata e non sono previste graduatorie, attribuzione di punteggi
o altra classificazione di merito. Il presente avviso è da intendersi come mero procedimento preselettivo che non comporta né diritti di prelazione o preferenza, né impegni o vincoli di qualsiasi
natura sia per gli operatori interessati che per l'Ente procedente ai fini dell'affidamento delle opere.
A conclusione dell'indagine conoscitiva di mercato, l'Ente procederà alla costituzione di un elenco
nel quale saranno iscritte le ditte in possesso dei requisiti di qualificazione richiesti e che abbiano
inviato la propria manifestazione di interesse nei termini e con le modalità prescritte dal presente
avviso.
L'Ente si riserva la facoltà di sospendere, modificare, revocare o annullare la procedura relativa al
presente avviso esplorativo e a non dar seguito alla successiva gara informale, senza che possa
essere avanzata pretesa alcuna da parte degli operatori economici che hanno manifestato interesse.
Descrizione dell'appalto: L’appalto ha per oggetto l’esecuzione di tutti i lavori necessari per la
riqualificazione e realizzazione di campetto sportivo Torrevarata.
Importo lavori (soggetti a ribasso d’asta)
Importo oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso)
Somme a base d’appalto
Le lavorazioni dell’appalto sono così riassumibili:
Classifica
Importo euro
OS 6 cl I
€ 56.266,89
OG 1 cl I
€ 49.080,44

€ 103.240,38
€
2.106,95
€ 105.347,33
Indicazioni speciali
Categoria prevalente 53%
Categoria scorporabile

Operatori a cui è rivolto l'avviso:
Soggetti di cui all'art. 45 comma 1 e 2 del D.Igs. 50/2016, che intendono presentare la propria
manifestazione d'interesse per l'invito alle procedure negoziate e che posseggono i requisiti previsti
dagli artt. 80 e 83 del D.Lgs. 50/2016.

Requisiti di ammissione:
a) Requisiti di ordine generale:
- non trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 80 del D.Lgs 50/2016;
- non aver concluso contratti o conferito incarichi né essersi avvalsi di attività lavorativa o
professionale di dipendenti di pubbliche amministrazioni in violazione dell'art. 53, comma 16 ter,
del D.Lgs. 30-3-2001 n. 165;
- di essere iscritto nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e
Agricoltura con attività esercitata relativa alla tipologia oggetto di manifestazione d'interesse;
b) Requisiti di qualificazione:
- attestazione di qualificazione SOA per le categorie e classifiche indicate, o in alternativa il
concorrente potrà dimostrare il possesso dei requisiti di cui all’art. 90 del D.P.R. 207/2010, per le
lavorazioni riconducibili alla classificazione OS 6. Fermo restando quanto sopra, in base al
combinato disposto dell’art. 105, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 1 comma 2 del D.M. delle
Infrastrutture e dei trasporti 10.11.2016 n. 248, il soggetto affidatario del contratto può affidare a
sua volta in subappalto le lavorazioni di cui alle categorie indicate fino al limite del 30% del valore
della stessa.
Specifiche Progettuali:
L’oggetto dell'appalto consiste nell’esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per la
realizzazione di un campetto da calcio presso il quartiere Torrevarata del comune di S.Teresa di
Riva.
Criterio di aggiudicazione:
Minor prezzo mediante massimo ribasso sull'importo dei lavori, art. 95, comma 4, del D.Lgs
50/2016.
In ottemperanza all'art. 97 comma 8 del D.Lgs 50/2016, ci si avvale dell'esclusione automatica dalla
gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia
individuata ai sensi del comma 2 dell'art. 97 del D.Lgs 50/2016, qualora il numero delle offerte
ammesse è superiore a 10.
Termine di esecuzione:
N. 180 (centoottanta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna
lavori.
Modalità di scelta degli operatori economici da invitare:
Gli operatori economici, in possesso dei requisiti richiesti, che intendono essere invitati devono
trasmettere apposita domanda di partecipazione nei termini sotto indicati.
Si fa presente che:
a) per la procedura verranno invitati di 15operatori economici;
b) nel caso pervengano richieste superiori al numero sopra indicato si procederà alla selezione degli
stessi mediante sorteggio pubblico che verrà effettuato il giorno 26 maggio 2017 alle ore 13.00 e
seguenti presso l’Ufficio Tecnico del Comune di S.Teresa di Riva, Piazza V Reggimento Aosta,
utilizzando una metodologia che garantisca la segretezza dei richiedenti;
Le richieste di invito dovranno pervenire a mezzo pec comunesantateresadiriva@pec.it o tramite
consegna a mano al protocollo del Comune di S.Teresa di Riva perentoriamente entro le ore 12.00
del giorno 26 maggio 2017, a pena di esclusione.
Nell'oggetto della PEC e sul plico consegnato a mano dovrà essere riportata la dicitura:
MANIFESTAZIONE D'INTERESSE ALL'AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA
NEGOZIATA DEI LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE E REALIZZAZIONE DEL CAMPETTO
SPORTIVO TORREVARATA”.
Alla manifestazione di interesse non dovrà essere allegata alcuna offerta economica.
La manifestazione d'interesse deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'operatore
economico o da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va allegata copia conforme
all'originale della relativa procura. In caso di manifestazione d'interesse presentata da operatori
economici con identità plurisoggettiva, la stessa dovrà specificarne la tipologia (RTI, Consorzio,
GEIE), indicarne le componenti e dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa

mandataria (capogruppo). II concorrente interessato, per manifestare interesse e dichiarare il
possesso dei requisiti professionali e l'insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del
D.Lgs. 50/2016 potrà utilizzare il MODELLO A allegato alla presente. In caso di operatore
economico con identità pluri-soggettiva dovrà essere indicato l'operatore economico a cui
trasmettere la lettera d'invito. In tutti i casi dovrà essere indicato un referente della procedura con
indicazione del numero di telefono e dell'indirizzo di posta elettronica. Le eventuali richieste di
chiarimenti e le informazioni inerenti agli aspetti procedurali dell'avviso in oggetto dovranno essere
indirizzate al responsabile del procedimento dott. Francesco Scarcella all'indirizzo di PEC:
direzioneata@pec.it. Il recapito tempestivo della richiesta di invito rimane ad esclusivo rischio dei
mittenti. Non saranno prese in considerazione le richieste che non perverranno entro i termini sopra
indicati.
ALTRE INFORMAZIONI
Ulteriori chiarimenti potranno essere richiesti presso l’Area Pianificazione e Gestione del
Territorio del Comune di Santa Teresa di Riva, al RUP, innanzi citato, piazza V Reggimento Aosta,
telefonando al 0942/7861230 -7861231 i seguenti giorni dal lunedì al venerdì con orario 9.00 13.00, e via e-mail all’indirizzo di cui sopra.
Si comunica che qualora il numero di operatori fosse superiore a n° 15, si provvederà al
sorteggio degli stessi, presso l’ufficio tecnico del comune di S.Teresa di Riva, in data 26/05/2017
alle ore 13,00 e seguenti.
La verifica dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario
avverrà attraverso l’utilizzo del sistema AVCPass, reso disponibile dall’Autorità di vigilanza sui
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture con la delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012.
Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura dovranno, obbligatoriamente,
registrarsi al sistema AVCpass, accedendo all’apposito link sul portale dell’Autorità, secondo le
istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il PASSOE di cui all’art. 2 comma 3.2, della succitata
delibera, da produrre in sede di partecipazione di gara.
TRATTAMENTO DEI DATI
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, i dati forniti dai concorrenti sono raccolti e
trattati esclusivamente per lo svolgimento della procedura e dell’eventuale successiva stipula della
Contratto. Il conferimento di tali dati, compresi quelli “giudiziari”, ai sensi dell’art. 4, comma 1,
lett. e) del D.Lgs. n. 196/2003, ha natura obbligatoria connessa all’adempimento di obblighi di
legge, regolamenti e normative comunitarie in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture. Il trattamento dei dati avverrà con l’ausilio di supporti cartacei, informatici e telematici
secondo i principi indicati all’art. 11, comma 1, del citato Decreto Legislativo.
I dati forniti potranno/saranno comunicati ad altre strutture della P.A., interne ed esterne
all’Amministrazione Comunale, per le attività di verifica e controllo previste dalle normative
vigenti. Il Titolare del trattamento dei dati personali è il responsabile del procedimento: dott.
Francesco Scarcella. In relazione al trattamento dei dati raccolti, il soggetto interessato potrà
esercitare i diritti previsti dagli artt. 7, 8 9 e 10 del suddetto D.Lgs. n. 196/2003.
ACCESSO AGLI ATTI
Il diritto di accesso agli atti può essere esercitato, nei modi e nelle forme indicate nell’art. 22 e
seguenti della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii e nell’art. 53 del D.Lgs. 50/2016.
Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016, è il dott. Francesco
Scarcella.
S.Teresa di Riva lì ______________________
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
F.to Francesco Pagano

ALLEGATI:
– Modello A - Dichiarazione manifestazione di interesse
MODELLO A
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER I LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE E
REALIZZAZIONE DEL CAMPETTO SPORTIVO TORREVARATA”..
Dichiarazione di manifestazione di interesse
Il sottoscritto _____________________________________________________________
nato a__________________________________________
codice fiscale ____________________________________________________________
residente in via _______________________________ , n. _______ , CAP ____________
città ________________________________________________ , in qualità di:
• legale rappresentante;
• procuratore del legale rappresentante (allegare copia della procura) del concorrente
(ditta, consorzio, associazione, ecc.):
con sede in ___________________________ , via _______________________________
n. _________ , CAP ____________________ , città ______________________________
codice fiscale ___________________________________ , in nome e per conto dello
stesso:
DICHIARA DI MANIFESTARE IL PROPRIO INTERESSE AD ESSERE INVITATO ALLA
PROCEDURA

DI

“RIQUALIFICAZIONE

AFFIDAMENTO
E

DELL'APPALTO

REALIZZAZIONE

DEL

PER

I

LAVORI

CAMPETTO

DI

SPORTIVO

TORREVARATA”.
e a tal fine, assumendosene la piena responsabilità e consapevole delle sanzioni anche di
natura penale per l'eventuale rilascio di dichiarazioni false o mendaci (articolo 76 del DPR
28 dicembre 2000, numero 445),
DICHIARA
a. di essere in possesso di idonea qualificazione per i lavori in oggetto di cui al
D.P.R. n. 207/2010, e precisamente:
• attestazione SOA in corso di validità: categoria OS 6 — classifica I ovvero in possesso
dei requisiti di cui all'art. 90 del D.P.R.. n. 207/2010;
• attestazione SOA in corso di validità: categoria OG 1 — Classifica I ovvero in possesso
dei requisiti di cui all'art. 90 del D.P.R.. n. 207/2010;

b. (se ricorre) che intende essere invitato a partecipare in raggruppamento
temporaneo di concorrenti di tipo (orizzontale/verticale/misto)
___________________________________
impegnandosi a costituirlo ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016, così formato:
-mandataria la sottoscritta impresa qualificata per le categorie: ______________________
-mandante l'impresa: _____________________________________________ con sede in
_______________________________ indirizzo _________________________________
con codice fiscale ___________________________________ e qualificata per le
categorie:
-mandante l'impresa: _____________________________________________ con sede in
_______________________________ indirizzo _________________________________
con codice fiscale ___________________________________ e qualificata per le
categorie: _______________________________________________________________

c. di non trovarsi in alcune delle condizioni di esclusione previste dall'art. 80, del D.
Lgs. n. 50/2016; si specifica che l’assenza di causa d’esclusione riguarderà i soggetti di
cui al comma 3 del suddetto articolo.
d. di essere iscritto nel registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria,
Artigianato e Agricoltura con attività esercitata relativa alla tipologia oggetto della
manifestazione d'interesse;
e. dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le
disposizioni, nessuna esclusa, contenute nell'avviso di indagine di mercato in oggetto;
f. comunica il numero di telefono e la mail di posta elettronica certificata ai quali
inviare l'eventuale richiesta di invito, chiarimenti, precisazioni o dimostrazioni che si
rendessero necessarie:
telefono numero: ___________________________
PEC : ___________________________
In fede
(Firmato ) _______________________________________________________
Di autorizzare, ai sensi del D.lvo n. 196/2003 e ss.mm.ii., il Comune di S.Teresa di Riva
al trattamento dei dati personali, il quale, cautelato da misure idonee a garantirne la
sicurezza e la riservatezza, avverrà per sole finalità istituzionali e strumentali
dell’organizzazione dell’ente.

DATA ______________ FIRMA _______________________

