
    

   

                                            AVVISO   PUBBLICO ESPLORATIVO  

                                           CANTIERE REGIONALE DI LAVORO 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO FORNITURA DI 

MATERIALI  E NOLO A CALDO DEI MEZZI PER LA LORO MESSA IN OPERA,   

CANTIERE REGIONALE DI LAVORO 331/CT “SISTEMAZIONE DELLA STRADA 

COMUNALE LOCO ARANCI PRIMO TRATTO LATO SUD” D.D.G. N.4714 DEL 

18/12/2019 CUP E27H19000030002  CIP PAC_POC_1420/8/8_9/CLC/331/CT. 

CONTRATTI SOTTO SOGLIA (ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. N. 

50/2016 E S.M.I) 

 

 

 

°°°°°°° 
 

Oggetto: Fornitura di materiali e noli a caldo dei mezzi per la loro messa in opera -  Cantiere 
Regionale di Lavoro 331/CT “Sistemazione della strada comunale Loco Aranci primo tratto lato 
sud”. 
                
- STAZIONE APPALTANTE: Comune di SANTA MARIA DI LICODIA, Piazza Umberto 

I – 95038 Santa Maria di Licodia – Telefono 095 – 7980023 - 22  – PEC protocollo: 

protocollo@pec.comune.santamariadilicodia.ct.it  

L’Amministrazione Comunale di Santa Maria di Licodia procede alla presente indagine di 

mercato al fine di individuare gli operatori economici da invitare alla gara contratti sotto soglia, ai 

sensi dell’art.36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., indetta con Determina a contrarre 

del Responsabile del 4 ° Settore – Area Tecnica n. 193 del 23.08.2021, per l’affidamento della 

fornitura di materiali e nolo a caldo dei mezzi per la messa in opera di sovrastruttura stradale nel 

Cantiere di Lavoro 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  di affidamento.  La manifestazione di interesse ha l’unico scopo di 

comunicare all’Ente la disponibilità ad essere invitati a presentare offerta. Con il presente 

invito non è pertanto indetta alcuna procedura di gara. 
 

1)   DESCRIZIONE  E  LUOGO DELLA FORNITURA  –  L’appalto  ha  ad  oggetto  

l’affidamento della fornitura di materiali e nolo a caldo dei mezzi per la messa in opera di 

sovrastruttura stradale nel Cantiere di Lavoro in oggetto.  
 

2)  FORMA DELL’APPALTO –  Contratti sotto soglia, ai sensi dell’art.36, comma 2, lett. a) 

del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.. 
 

3) IMPORTO DELLA FORNITURA E FINANZIAMENTO – L’importo della fornitura 

ammonta ad € 16.384,04 oltre Iva per legge, t ale importo scaturisce dal preventivo di spesa 

allegato al progetto del cantiere agli atti di questo  ufficio. 

La fornitura è finanziata attraverso il:  

D.D.G. n. 4714/2019 per quanto riguarda il cantiere n. 331/CT 
 
 

4) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di 

gara, ai sensi dell’art.36, comma 9-bis e dell’art. 95 comma 4, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. 
 

    
 

COMUNE DI SANTA MARIA DI LICODIA 
PROVINCIA DI CATANIA 

-  SETTORE 4° - AREA TECNICA - 

Via  Garibaldi, 40  TEL.  0957980021-22-23  FAX  095628040 



5) TERMINE DI CONSEGNA E MESSA IN OPERA: entro 20 (venti) giorni dalla richiesta 

di fornitura. 
 

 6) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

 

6.b  - Requisiti di ordine generale  

- assenza di cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. nonché delle  

ulteriori situazioni soggettive che comportano l’incapacità di contrarre con la Pubblica  

Amministrazione ai sensi delle vigenti disposizioni normative in materia  

- assenza delle cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D.Lgs. 6  

Settembre 2011 n° 159 e ss.mm.ii 

- essere in regola con gli obblighi contributivi, previdenziali e assistenziali;  

- non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. del 2001 n° 165 o in  

ulteriori divieti a contrarre con la pubblica amministrazione. 

 

6.b  - requisiti di idoneità professionale (art. 83, comma 1, lett.a) Iscrizione alla Camera di 

Commercio Industria e Artigianato, o analogo registro professionale di Stato o regionale aderente 

alla U.E., per l’attività inerente l’oggetto del presente appalto. 
 

 

7) MODALITA’ E TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE 

DI INTERESSE – 

 

L’operatore economico interessato deve produrre la seguente documentazione: 
 

a) Istanza di manifestazione di interesse e contestuale autocertificazione relativa al, possesso dei 

requisiti generali indicati dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i , e di idoneità professionale, pena 

l’esclusione, (redatta in conformità al contenuto del modello Allegato A), allegato al presente 

avviso, scaricabile dal sito internet del comune o ritirabile presso l’Ufficio Tecnico di via Garibaldi 

n. 40, nei giorni lavorativi dalle ore 10:00 alle ore 12:30, da compilare ai sensi del 

D.P.R.n.445/2000 s.m.i. individualmente da parte del titolare.  

Le comunicazioni di interesse dei soggetti interessati, in possesso dei requisiti richiesti, dovranno 

essere presentate mediante la posta elettronica certificata, al seguente indirizzo:  

entro e non oltre le ore 10:00 del giorno 01/09/2021 alla seguente PEC: 

protocollo@pec.comune.santamariadilicodia.ct.it, oppure a mano, in busta chiusa, presso 

l’ufficio protocollo del Comune di S. Maria di Licodia (CT) piazza Umberto I n. 8, 95038 Santa 

Maria di Licodia, sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante del soggetto proponente, con 

allegata fotocopia semplice di un documento d’identità del sottoscrittore ai sensi del D.P.R. 

n.445/2000 s.m.i., recante l’intestazione del mittente e l’indirizzo dello stesso, completo di Pec, e-

mail, telefono e P.IVA e la dicitura: MATERIALI  E NOLO A CALDO DEI MEZZI PER LA 

LORO MESSA IN OPERA,  CANTIERE REGIONALE DI LAVORO 331/CT “SISTEMAZIONE 

DELLA STRADA COMUNALE LOCO ARANCI PRIMO TRATTO LATO SUD” 

Il plico non dovrà contenere alcuna offerta economica. 

Il plico, da consegnare a mezzo di raccomandata del servizio postale o agenzia di recapito o a mano, 

deve pervenire, entro e non oltre il termine perentorio fissato per le ore 10,00 del giorno 

01.09.2021, al seguente indirizzo “Comune di Santa Maria di Licodia - Piazza Umberto I n.8 – 

95038 Santa Maria di Licodia. Per la consegna a mano l’orario di servizio al pubblico dell’ufficio 

protocollo del comune sito in Piazza Umberto I è il seguente: da lunedì a venerdì dalle ore dalle ore 

9,00 alle ore 12,30.  

Non fa fede il timbro postale. Si declina ogni responsabilità in ordine a disservizi postali o di altra  

natura che impediscano il recapito della manifestazione di interesse entro il termine predetto. 

Il termine si riferisce al momento della consegna del plico all’Ufficio Protocollo del Comune di 

Santa Maria di Licodia quale stazione appaltante e non alla data di spedizione dello stesso.  



NON saranno ammesse manifestazioni di interesse pervenute oltre tale termine, anche se sostitutive 

o aggiuntive di precedenti manifestazioni di interesse. 

Le manifestazioni di interesse dovranno essere redatte in conformità al Modello ALLEGATO A) 

(istanza-autocertificazione) del presente avviso e sottoscritte dal legale rappresentante dell’impresa 

interessata. 

La firma del legale rappresentante dovrà essere debitamente autenticata o, in alternativa, pena 

l’esclusione, dovrà essere allegata fotocopia di valido documento di riconoscimento. 

 

8) PROCEDIMENTO PER LA SELEZIONE DELLE ISTANZE – La stazione appaltante 

provvederà alla selezione di Cinque (5) operatori economici da invitare alla procedura di 

affidamento con il seguente metodo: 

con sorteggio pubblico che è fin d’ora fissato per le ore 12:00.del giorno 01.09.2021, presso 

l’ufficio tecnico di via Garibaldi n. 40 per l’estrazione di n. 5 (Cinque) operatori economici da 

invitare alla gara. Prima del sorteggio si darà lettura del verbale, limitatamente alle istanze escluse 

e relative motivazioni onde tenere riservate le generalità degli operatori economici ammessi al 

sorteggio. Il sorteggio avverrà con le seguenti modalità:  

Ciascuna domanda di partecipazione ritenuta idonea, verrà contrassegnata da un numero 

progressivo. Prima dell’estrazione verrà esposto l’elenco dei numeri progressivi, senza indicazione 

delle generalità degli operatori economici che hanno presentato istanza. Seguirà l’estrazione dei 5 

(Cinque) operatori economici. 

 Le domande corrispondenti ai numeri estratti saranno ammesse alla fase successiva di invito alla 

procedura di gara, senza rendere note le generalità dei concorrenti, che rimarranno riservate fino al 

termine di scadenza per la presentazione delle offerte. Delle restanti, non sorteggiate e quindi non 

ammesse alla gara, verranno rese note le generalità degli operatori economici che le hanno 

presentate. La seduta pubblica sarà presieduta dal Responsabile Unico del Procedimento o suo 

delegato che si avvarrà dell’ausilio di due collaboratori. 
       
9) INVITO A PROCEDURA NEGOZIATA – Entro 2 ( d u e )   giorni dalla seduta pubblica  
in cui si è proceduto al sorteggio degli operatori da invitare alla gara, si provvederà all’invio delle 
lettere di invito agli operatori economici sorteggiati, assegnando loro un termine, per presentare 
offerta, non inferiore a 2 (due) giorni. Per le modalità e i termini di presentazione delle offerte, 
nonché per il provvedimento di aggiudicazione si rinvia alle prescrizioni della lettera di invito.  
 

10) ULTERIORI INFORMAZIONI – Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a 

promuovere manifestazioni di interesse da parte degli operatori economici idonei all’assunzione 

della fornitura di cui trattasi in quanto in possesso dei requisiti richiesti. Detto avviso costituisce, 

pertanto, indagine di mercato, in attuazione del principio di pubblicità preventiva nonché dei 

principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza. 

Con  il  presente  avviso  non  è  indetta  alcuna  procedura  di  gara  e  non  sono  previste 

graduatorie di merito o di attribuzione di punteggi. 

L’Ente, a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di sospendere, modificare o annullare o 

revocare  la  procedura  relativa  al  presente  avviso  e  di  non  dare  seguito  all’indizione  della 

successiva procedura negoziata per sopravvenute ragioni di pubblico interesse, senza che ciò 

comporti alcuna pretesa degli operatori che hanno manifestato interesse ad essere invitati alla 

procedura negoziata. 
 

Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni 

contenute nel D.lgs. n. 193/2003 per le finalità connesse alla procedura di affidamento delle 

forniture. 
 

La documentazione relativa alla fornitura sarà interamente visionabile presso l’Ufficio Tecnico 

Comunale – nei giorni lavorativi dalle ore 10:00 alle ore 12:30. 

 



La Stazione Appaltante avrà cura di pubblicare tempestivamente sul profilo di committente 

eventuali note o precisazioni d’interesse generale per la partecipazione alla manifestazione di 

interesse. 
 

11) RESPONSABILE DEL SETTORE E RUP:  Geom. Antonino Mazzaglia – Responsabile del 

4° Settore – Area tecnica del Comune di Santa Maria di Licodia tel. 095.7980023 e Responsabile 

del procedimento (RUP). 
                     

Il presente avviso è pubblicato sull’Albo Pretorio on line  della Stazione appaltante Comune di 

Santa Maria di Licodia,  e sul sito http://www.comune.santamariadilicodia.ct.it fino al 01.09.2021. 
 

Gli interessati potranno prendere visione dell’esito del sorteggio e di eventuali altre informazioni 

che la stazione appaltante intenderà rendere note visitando il sito internet 

http://www.comune.santamariadilicodia.ct.it 
 

 

Modulistica Allegata al presente AVVISO: 

Allegato A - Istanza di manifestazione di interesse  e contestuale autocertificazione 

 

Santa Maria di Licodia, lì 24.08.2021 
 

 
 

Il Responsabile del 4° Settore – Area Tecnica 

F.to Geom. Antonino Mazzaglia 


