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Avviso pubblico di manifestazione di interesse per l’espletamento di procedura negoziata 

senza previa pubblicazione di un bando di gara di importo inferior a 350.000 euro 

 

OGGETTO: LAVORI PER LA RIQUALIFICAZIONE, L’ECOEFFICIENZA E L’INSTALLAZIONE DI 

SISTEMI DI PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTE RINNOVABILE DEL PALAZZO COMUNALE. 

 

CODICE CUP: J23G18000000002 

CODICE CIG: 839786596C 
 
 

Il presente avviso non costituisce invito a partecipare a gara né offerta al pubblico (art. 1336 

c.c.) ma semplice richiesta di manifestazione di interesse, a seguito della quale potrà essere 

esperita la procedura concorsuale. La manifestazione di interesse, pertanto, non vincola in 

alcun modo il Comune di Mongiuffi Melia. 
 

 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

INTENDE 

Acquisire, con il presente Avviso, manifestazione di interesse a partecipare alla procedura di gara 

per l’affidamento dei lavori di “LAVORI PER LA RIQUALIFICAZIONE, L’ECOEFFICIENZA 

E L’INSTALLAZIONE DI SISTEMI DI PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTE 

RINNOVABILE DEL PALAZZO COMUNALE LAVORI PER LA RIQUALIFICAZIONE, 

L’ECOEFFICIENZA E L’INSTALLAZIONE DI SISTEMI DI PRODUZIONE DI ENERGIA 

DA FONTE RINNOVABILE DEL PALAZZO COMUNALE”. 

 
 

La procedura verrà espletata interamente in modalità telematica ai sensi di quanto previsto all'art. 
 

58  del  D.Lgs.  n.  50/2016  e  ss.mm.ii.:  le  istanze  dovranno  essere  formulate  dagli  operatori 

economici per mezzo della piattaforma telematica TRASPARE 

http://comunemongiuffimelia.traspare.com del Comune di Mongiuffi Melia entro le ore 12,00 del 

giorno 18/08/2020. 

Si riporta di seguito un riepilogo dei dati utili per le Ditte che intendono partecipare alla 

gara, precisando che tali dati costituiscono sintesi ed in parte integrazione dei contenuti meglio 

sviluppati  nell’allegato  disciplinare  di  gara,  di  cui  la  Ditta  interessata  deve  prendere  visione
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a) Lavori a misura, a corpo e in economia 

 
IMPORTO DEI LAVORI 

 

a.1 PER ONERI SICUREZZA ( non soggetti a ribasso d'asta) € 4.224,20 

Totale lavori €  171.024,00 
 Di cui soggetti a ribasso € 166.799,80 
 

integrale e deve obbligatoriamente attenersi, unitamente alla rimanente documentazione di gara, 
 

prima di presentare l’offerta. 
 
 

1.    STAZIONE APPALTANTE 

Comune di Mongiuffi - Melia, Piazza San Nicolò n. 8; 
 

P.E.C.:  comunemongiuffimelia@legpec.it 
 

2.   FINANZIAMENTO 

L’intervento usufruisce del finanziamento di complessivi € 218.000,00 finanziato con D.D.G. 

n . 1090 del 23/11/2018  del   Dipartimento Regionale dell'Energia - Sicilia; 

 
3.   PROCEDURA DI AFFIDAMENTO 

I  lavori  saranno  aggiudicati  utilizzando  il  criterio  del  minor  prezzo  offerto  ai  sensi 

dell'art.95, comma 4, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., mediante: offerta di ribasso 

sull'importo posto a base d’asta; 

4. OGGETTO: LAVORI PER LA RIQUALIFICAZIONE, L’ECOEFFICIENZA E 

L’INSTALLAZIONE DI SISTEMI DI PRODUZIONE DI ENERGIA DA 

FONTE RINNOVABILE DEL PALAZZO COMUNALE; 
 

5.   IMPORTO: 
 

 

 
 

€                 171.024,00 
 
 
 
 
 
 

6.   DURATA DEI LAVORI:  Giorni 240 (duecentoquaranta) lavorativi consecutivi, decorrenti 

dalla data del verbale di consegna e comunque fino alla conclusione delle attività di cantiere; 
 
 
 
 

 

TERMINE     

DI 

ESECUZIONE 

DEI LAVORI 

 
 

Per l’esecuzione dei lavori, sono previsti massimo 180 giorni 

naturali e consecutivi. 

 
TERMINE  

Termine di presentazione delle offerte: ore 12,00 del giorno 

31/08/2020 

Modalità di presentazione: piattaforma telematica 

(vedi disciplinare di gara). 

PRESENTAZIONE 

OFFERTE, MODALITA’, E 

DATA DI 

APERTURA DELLE 

OFFERTE 
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SOGGETTI AMMESSI 

ALL’APERTURA DELLE 

OFFERTE 

 

 

I candidati o i legali rappresentanti dei concorrenti ovvero i 

soggetti, uno per ogni candidato, muniti di specifica delega 

loro conferita dai suddetti legali rappresentanti. 

 

 
 
 
 
 
 

TERMINE VALIDITÀ 

 

 

Gli offerenti hanno la facoltà di svincolarsi dalla propria 

offerta trascorsi centottanta giorni dalla data 

dell’esperimento della gara. Qualora l’operatore economico 

aggiudicatario non dovesse procedere alla stipula della 

scrittura privata o all’avvio della fornitura che dovrà avere 

inizio all’avvio del cantiere nei termini stabiliti, si procederà 

alla revoca dell’aggiudicazione, all’incameramento della 

eventuale garanzia provvisoria e a nuova aggiudicazione 

all’operatore economico immediatamente successivo in 

graduatoria. 

DELL’OFFERTA 

 

7.   PROCEDURA DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: 

Criteri di aggiudicazione: MINOR PREZZO 

In esecuzione della determinazione del Responsabile dell’area tecnica n. 87 del 04/08/2020, 

adottata ai sensi dell'art.32, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 e ssmm.ii, l'aggiudicazione avverrà 

ai sensi dell'art.36, comma 9-bis del predetto Decreto e sarà effettuata con il criterio del minor prezzo; 

 

8.   CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: 
 

Possono presentare istanza: i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. 

L’operatore  economico  è  tenuto,  a  pena  di  esclusione,  ad  indicare  già  in  questa  fase  se 

parteciperà alla stessa,  in  forma singola oppure nelle altre forme ammesse dal  D.Lgs.  n. 

50/2016 s.m.i. In quest’ultimo caso dovranno essere indicati i nominativi delle ditte con cui 

l’operatore economico intende riunirsi, consorziarsi ai fini della partecipazione dell’indagine di 

mercato. 

 
Requisiti di ordine generale: i partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine 

 

generale ai sensi dell’art.80 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.. 
 
 

Requisiti speciali 
 

Salvo quanto meglio specificato nel disciplinare di gara alla presente procedura possono partecipare 

le Imprese che siano munite di iscrizione alla Camera di Commercio Industria Artigianato e 

Agricoltura per attività riguardante lavori con categoria prevalente OG1 e che abbiano realizzato



negli ultimi tre esercizi antecedenti (2017-2018-2019) alla data del presente bando lavori per lo 
 

specifico ramo oggetto dell'appalto non inferiore all'importo posto a base di gara. 
 

Le Imprese dei Paesi terzi firmatari degli accordi di cui all'art.49 D.Lgs. n. 50/2016  e ss.mm.ii. si 

qualificano alla procedura di gara producendo documentazione conforme alle normative vigenti nei 

rispettivi Paesi idonea a dimostrare il possesso di tutti i requisiti prescritti per la qualificazione e la 

partecipazione degli operatori economici italiani alle gare. 

Per i raggruppamenti temporanei, le aggregazione di imprese di rete e per i consorzi ordinari di tipo 

orizzontale, di cui all'art.48 del Codice, i requisiti economico-finanziari e tecno organizzativi richiesti 

nel bando di gara devono essere posseduti dalla mandataria o da una impresa consorziata nella misura 

minima del 40%; la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dalle mandanti  o  

dalle  altre  imprese  consorziate  ciascuna  nella  misura  minima  del  10%  di  quanto richiesto 

all'intero raggruppamento. L'impresa mandataria in ogni caso dovrà possedere i requisiti in misura 

maggioritaria. 

Per  i  raggruppamenti  temporanei,  le  aggregazioni  di  imprese  di  rete  e  per  i  consorzi  di  tipo 

verticale,  di  cui  all'art.48  del  Codice,  i  requisiti  economico-finanziari  e  tecnico-organizzativi 

richiesti nel bando di gara devono essere posseduti dalla capogruppo nella categoria prevalente; 

nella categoria scorporata la mandante deve possedere i requisiti previsti per l'importo dei lavori nella 

categoria, nella misura indicata per l'impresa singola. 

 
 

9.   DOCUMENTAZIONE TECNICA: 
 

Il progetto è consultabile sul sito della piattaforma telematica TRASPARE 

https://comunemongiuffimelia.traspare.com ed allegato alla documentazione di gara. 

 
 

10. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE: 
 

I soggetti interessati, in possesso dei requisiti richiesti al paragrafo 8) del presente avviso, devono 

far  pervenire  le  proprie  candidature  entro  e  non  oltre  le  ore  12,00  del  giorno    18/08/2020 

tramite accesso alla piattaforma telematica TRASPARE https://comunemongiuffimelia.traspare.com 

provvedendo alla registrazione secondo le modalità sotto indicate e meglio specificate nel disciplinare 

di gara. Decorso il termine perentorio di scadenza sopra previsto, non verrà ritenuta valida alcuna 

candidatura anche se sostitutiva o aggiuntiva di quella precedente inoltrata. Le candidature non 

saranno ritenute ammissibili qualora: a) Siano pervenute oltre il termine di cui sopra; b) Non risultino 

sottoscritte e/o firmate digitalmente; c) I concorrenti siano privi dei requisiti di cui ai punti 6 e 7 del 

presente avviso. Alla documentazione trasmessa ai fini delle candidature in oggetto non dovrà essere 

allegata alcuna offerta;
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Le imprese interessate alla partecipazione dovranno accedere al Portale (area riservata Fornitori) 

mediante l’inserimento delle proprie credenziali (e-mail e password) associate all’impresa abilitata. 

Fatto ciò i concorrenti saranno tra quelli che potranno, previo espletamento di tutte le formalità 

amministrative, partecipare alla manifestazione di interesse. 

I concorrenti dovranno firmare digitalmente l’istanza per la partecipazione alla gara, allegare copia 

del documento di riconoscimento, creare un unico file e trasmetterlo attraverso la piattaforma 

TRASPARE seguendo le modalità indicate; 

11. MODALITA’ DI SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI: 
 

La Stazione Appaltante effettuerà, dopo la scadenza del termine di cui al paragrafo 10, l’esame 

delle candidature pervenute e formerà l’elenco di quelle risultante ammissibili rispetto alle 

prescrizioni del presente avviso e della normativa vigente, secondo l’ordine di acquisizione. 

A.  Manifestazione di interesse in numero superiore a 5: Si procederà al sorteggio pubblico 

anonimo presso la sede del Comune di Mongiuffi Melia in data 19/08/2020 ore 15,30. Il RUP, 

prima di provvedere al sorteggio pubblico anonimo, dovrà eseguire le seguenti operazioni:  

a) predisposizione di apposito elenco progressivo, con la sola indicazione del numero di 

protocollo assegnato in sede di presentazione della manifestazione d’interesse. 

 b) predisposizione di ulteriore elenco nel quale, a ciascun numero di protocollo, sarà associato 

il nominativo del rispettivo operatore economico incluso nell’elenco di cui alla lettera a) e 

al quale sarà attribuito e trascritto un numero di riferimento; l’elenco sarà quindi inserito in 

apposita busta chiusa e sigillata con la firma del RUP e dell’assistente. Il RUP, all’atto del 

sorteggio, inserirà in apposita urna i numeri di riferimento di cui alla lettera b) e procederà 

al sorteggio dei primi  5 (cinque) numeri ai quali corrisponderanno i  cinque operatori 

economici da invitare alla procedura negoziata;  

c) la busta contenente l’elenco di cui alla lettera b) sarà aperta alla fine delle operazioni di 

sorteggio in seduta non aperta al pubblico al fine di individuare gli operatori economici ai 

quali saranno inviate le lettere d’invito; di detta operazione il RUP avrà cura di redigere 

apposito verbale unitamente all’elenco di cui al primo capoverso in cui sarà evidente la 

corrispondenza tra la denominazione dell’operatore economico e il numero attribuito; in 

ragione dei doveri di segretezza, la pubblicazione delle ditte sorteggiate sarà effettuata solo 

dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte (art. 53 D.Lgs 50/2016 e 

s.m.i.). 

 d) gli operatori economici selezionati saranno invitati a presentare le offerte oggetto della 

negoziazione mediante piattaforma telematica. Ai candidati non sorteggiati e quindi non 

ammesse alla successiva procedura, verrà inviata comunicazione esclusivamente via 

piattaforma telematica e via PEC.  Gli  operatori  economici  estratti  saranno  invitati,  con  



successive  comunicazionesempre attraverso la piattaforma telematica, a presentare la 

propria offerta, tenuto conto dei criteri fissati nella lettera di invito e nel disciplinare di gara; 

B.   Manifestazione di interesse in numero inferiore a 5: 
 

Si procederà con l’individuazione degli O.E., aventi i requisiti richiesti, da invitare 

selezionandoli dall’elenco dei fornitori iscritti all’albo della piattaforma traspare e collegato 

alla CUC tra i comuni di Letojanni, Castelmola, Taormina e Mongiuffi Melia; 

Le eventuali candidature pervenute, se inferiori a 5 e in possesso dei requisiti richiesti, 

saranno ritenute valide e gli O.E. conseguentemente invitati, pertanto dall’albo fornitori 

verranno selezionati un n. di O.E. fino ad arrivare al totale di 5. 

 

12. TUTELA PRIVACY: 
 

Ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/2003 e s.m.i., si precisa che il trattamento dei dati personali 

ha la finalità di consentire l’accertamento della idoneità dei concorrenti ed i dati dichiarati saranno 

utilizzati, anche con strumenti informatici, esclusivamente per l’istruttoria della domanda presentata 

e per le formalità ad essa connesse. 

 

13. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: 

Arch. Carmelo Campailla – Resp. UTC Mongiuffi Melia 

Si allegano al presente invito: 

 

1.   Disciplinare di gara; 
 

2.   Allegato A (schema istanza); 
 

 
 

Il Responsabile Unico del Procedimento 
f.to   - Arch. Carmelo Campailla- 

 

 
 

Mongiuffi Melia, lì    04/08/2020 


