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 ase  
 

 

 

Prot. 15484 del 08/10/2018 

Albo n. 1361 dal 08/10/2018 al 22/10/2018 

 

AVVISO MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 
 

Lavori di realizzazione di una rotatoria stradale nell’incrocio tra la strada 

ex Provinciale 13 e Via Giubileo 2000; 

 

Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. b) D.L.vo 50/2016 
 

 

CIG: 7642177BF4. 

 

Questa procedura è finalizzata a ricercare operatori economici da invitare nella successiva fase di 

gara per l’esecuzione di lavori di natura prettamente edile. 

 

 

INFORMAZIONI RELATIVE ALL’APPALTO. 

Importo dei lavori: 

Descrizione sommaria dei lavori: realizzazione rotatoria stradale. 

Luogo di esecuzione: incrocio Strada ex Provinciale 13 e Via Giubileo 2000  – Comune Motta 

Sant’Anastasia. 

Termini di esecuzione: gg.60 (sessanta) dalla data di consegna dei lavori. 

Criteri di aggiudicazione prescelto: Procedura negoziata da aggiudicare con il criterio del prezzo 

più basso inferiore a quello a base di gara, ai sensi dell’art. 95 comma 4, lett. a) e art. 97 c. 8 del 

Codice degli Appalti (D.L.vo 20/2016) 

La soglia di anomalia verrà individuata ai sensi del 2° comma del medesimo articolo. 

Contratto: da stipularsi a misura. 

 

Soggetti ammessi alla procedura e requisiti: 

Sono ammessi alla gara i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgvo 50/2016, ovvero le imprese che 

intendono riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 48 del D.Lgvo 50/2016. 

 

 

COMUNE DI MOTTA SANT’ ANASTASIA 
PROVINCIA DI CATANIA 

 

AREA  IV^ 

                               LAVORI PUBBLICI 

 Il Resp. del Procedimento: 

_________________________ 

Tel _________  fax _________  

E.mail____________________ 
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Requisiti di ordine generale 

Non devono sussistere, a carico degli operatori economici interessati, alla data della dichiarazione, 

le cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento previste dall’art. 80 del 

codice. Gli stessi dovranno, inoltre, risultare iscritti nel registro della Camera di Commercio, 

Industria e Artigianato per attività attinenti a quella oggetto del presente avviso. 

 

Requisiti di ordine speciale. 

Trattandosi di lavori di importo inferiore ad € 150.000,00, gli operatori economici devono essere in 

possesso dei requisiti di cui all’art. 90 del D.P.R. 207/2010, Ovvero: 

- Di aver eseguito, nel quinquennio antecedente la data di indizione della presente procedura, 

lavori per un ammontare non inferiore ad € 59.592,47 riconducibili alla categoria OG3; 

- Di aver sostenuto un costo per il personale dipendente non inferiore al 15% dell’importo dei 

lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di indizione della presente procedura; 

- Di possedere adeguata attrezzatura tecnica per l’esecuzione dei lavori. 

 

Gli operatori economici in possesso di qualificazione SOA OG3, classifica I, potranno partecipare 

esibendo copia dell’attestazione posseduta. 

 

 

Termini e modalità per la presentazione della manifestazione d’interesse: 

 

 I soggetti che intendono essere invitati alla procedura negoziata dovranno manifestare 

interesse inviando la domanda di partecipazione, sottoscritta dal titolare/legale 

rappresentante /procuratore del concorrente e redatta utilizzando l’apposito modulo 

Allegato A al presente invito. 

 Le domande di partecipazione alla selezione, a pena di esclusione, devono pervenire 

mediante posta elettronica certificata (P.E.C.) all’indirizzo 

infopost@pec.comune.mottasantanastasia.ct.it  entro il termine perentorio delle ore 12,00 

del 22/10/2018. 

Nell’oggetto della P.E.C. dovrà essere necessariamente indicata la seguente dicitura: 

Manifestazione di interesse: “Lavori di realizzazione di una rotatoria stradale nell’incrocio 

tra la strada ex Provinciale 13 e Via Giubileo 2000; 

 Al fine del rispetto del termine di cui sopra verranno considerate le richieste pervenute 

all’indirizzo PEC della Stazione appaltante entro il termine sopra indicato. 

 

 

Numero minimo degli operatori economici da invitare e criteri di scelta: 

 

La stazione appaltante effettuerà l’esame delle dichiarazioni pervenute e formerà l’elenco di quelle 

risultate regolari rispetto alle prescrizioni del presente avviso, secondo l’ordine di acquisizione al 

protocollo. 

Tra gli operatori economici inclusi nell’elenco verranno invitati a presentare offerta almeno 15 

(quindici) soggetti, selezionati come segue: 

 

 Qualora gli operatori economici iscritti siano superiori a 15 (quindici) il giorno 25/10/2018 

alle ore 10.00 presso gli uffici di via F. Francaviglia, in seduta pubblica si provvederà al 

sorteggio dei numeri di protocollo associati agli operatori economici, senza rendere noto i 

nominativi degli operatori economici da invitare, che saranno mantenuti riservati fino ad 
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avvenuta presentazione delle offerte nel rispetto dell’art. 53, comma 2 lett. b) del D.L.vo 

50/2016. 

 Nel caso in cui il numero degli operatori risulti di poco superiore a 15 l’Amministrazione si 

riserva la facoltà di invitarli tutti senza procedere al sorteggio.  

 

 

Informazioni Generali 

 

Ciascun concorrente successivamente invitato alla procedura, dovrà registrarsi al Sistema 

AVCpass, secondo le indicazioni operative per la registrazione nonché i termini e le regole tecniche 

per l’acquisizione, l’aggiornamento e la consultazione dei dati presenti sul sito di A.N.A.C.  

Il possesso dei requisiti autodichiarati dovrà essere confermato ed integrato all’atto della 

partecipazione alla gara e sarà comunque sempre verificato per il soggetto affidatario, all’esito della 

procedura di affidamento. 

In caso di mancata comprova dei requisiti autocertificati si procederà, in conformità con le vigenti 

disposizioni di legge, alla denuncia all’Autorità Giudiziaria, oltre che alla comunicazione 

all’A.N.A.C. 

Per la presente procedura non saranno tenute in considerazione eventuali istanze generiche per 

l’inserimento in elenchi di operatori economici pervenute antecedentemente o successivamente alla 

data di pubblicazione del presente avviso. 

Qualsiasi comunicazioni tra gli operatori economici e la Stazione Appaltante dovrà avvenire a 

mezzo posta elettronica. 

Per tutto quanto non espressamente previsto si fa rinvio alla vigente normativa in materia. 

 

 

 

 

IL RESPONSABILE AREA IV 

F.to   Ing. Antonio Di Rosa 

 

 

  


