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COMUNE DI CASTELLANA SICULA (PA) 

(STAZIONE APPALTANTE PER CONTO DELLA PARROCCHIA S. FRANCESCO DI PAOLA) 

SETTORE TECNICO 
P.zza Avv. P. Miserendinosnc–c.a.p. 90020 - Tel.0921.558232 - Fax 0921.762007 

PEC: tecnico@pec.comune.castellana-sicula.pa.it 

E-MAIL: pconoscenti@comune.castellana-sicula.pa.it – Sito WEB: www.comune.castellana-sicula.pa.it 

 

 

Avviso pubblico per manifestazione d’interesse inerente l’affidamento, mediante 
RdO, della fornitura di materiali edili, trasporti, noli e per il conferimento in discarica 
del materiale di risulta  occorrenti per il cantiere di lavoro per disoccupati n° 003/PA, 
finanziato con D.D.G. n° 487 del 12/02/2020 per i lavori di "Completamento del 
campetto poliuso Padre Abate", con procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 
2, lett. a) del D. Lgs. n° 50/2016 e ss.mm.ii. 

C.U.P. G52D19000030001.      CIG Z582DAF3A1 

      

In esecuzione alla determinazione n° 250 del 16/07/2020 con la quale il Responsabile del 

Settore Tecnico e RUP approva l’avviso di che trattasi, si rappresenta quanto segue. 

Premesso che: 

 

- il Comune di Castellana Sicula (Stazione Appaltante) intende procedere, con evidenza 

pubblica, all'acquisizione di manifestazione d’interesse di operatori economici a manifestare il 

proprio interesse alla fornitura di materiali, trasporti, noli e per il conferimento materiale di 

risulta in discarica, necessari alla realizzazione del cantiere di lavoro per disoccupati n° 

003/PA, istituito, autorizzato e finanziato a favore dell’Ente di Culto di questo paese “Chiesa 

Parrocchiale di San Francesco di Paola” con Decreto Assessoriale n° 487 del 12/02/2020, 

emanato dall’Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro; 

 

- gli Enti di Culto devono riferirsi alle Stazioni Appaltanti (Comuni) per tutti gli adempimenti di 

cui al D. Lgs. n° 50/2016 e ss.mm.ii., dalla fase di conferimento degli incarichi di 

progettazione e fino al collaudo;      

 

- la fornitura di materiali a piè d’opera, trasporti, noli ed il conferimento di materiale di risulta 

in discarica necessari alla realizzazione del cantiere di lavoro sopra indicato deve rispettare 

quanto previsto dal manuale pratico per la gestione dei cantieri di lavoro per disoccupati,  

“Vademecum”, allegato all’Avviso pubblico  n° 3/2018, approvato con D.D.G.  n° 9482 del 

9/8/2018 inerente ai Cantieri di lavoro per disoccupati in favore degli Enti di Culto, di cui 

all’art. 15, comma II, della L.R. 17/03/2016, n° 3 – Piano di Azione e Coesione (programma 

Operativo Complementare 2014-2020) Asse 8 “Promozione dell’Occupazione e della 

Inclusione Sociale” (OT8 – OT9); 
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- l’art. 1 del D.D.G. n° 487 del 12/02/2020 decreta con apposito “Preventivo di spesa” che 

l’importo finanziato previsto per materiali a piè d’opera, trasporti e noli, compresi gli oneri di 

conferimento in discarica è di € 36.150,00 oltre IVA dell’importo di € 4.210,32; 

 

- questo Comune (Stazione Appaltante) deve procedere con evidenza pubblica, disposta dal 

succitato “Vademecum”; 

 

Per tutto quanto sopra premesso: 

 

Si avvisano gli Operatori Economici interessati a manifestare il proprio interesse entro il termine 

perentorio di seguito indicato per la partecipazione alla procedura negoziata                inerente 

l’affidamento delle prestazioni sopra indicate. 

 

• La fornitura dovrà essere effettuata franco cantiere e comprende a titolo esemplificativo i 

macchinari e/o attrezzature come: martello demolitore, flex, betoniera a bicchiere, quadro 

elettrico di cantiere, etc…, a doppio isolamento o a norma di sicurezza e quant’altro 

necessario per dare l’opera a perfetta regola d’arte nel rispetto della tempistica di esecuzione 

dettata dal Direttore del cantiere. 

• La fornitura e modalità di attuazione della stessa è riportata nell’allegato capitolato – foglio 

patti e condizioni. 

Allo scopo della manifestazione di interesse, si forniscono le seguenti informazioni: 

1) Valore dell’iniziativa: l’importo a base di gara è stabilito in € 36.150,00 e comprensivo 

degli oneri della sicurezza pari ad € 0,00 tenuto conto che non vi sono interferenze; 

2) Elementi essenziali del contratto: 

a)  il fine che si intende perseguire con il contratto relativo all’affidamento delle prestazioni 

di che trattasi è quello di consentire l’esecuzione del cantiere di lavoro di cui in oggetto 

b) l’oggetto del contratto è la “Fornitura di materiali edili a piè d’opera, trasporti, noli ed il 

conferimento di materiale di risulta in discarica” occorrenti per il cantiere di lavoro per 

disoccupati n° 003/PA, finanziato con D.D.G. n° 487 del 12/02/2020, relativo ai lavori 

di "Completamento del campetto poliuso Padre Abate", 

c) il contratto verrà stipulato nella forma di scrittura privata; 

d) le clausole contrattuali sono quelle previste nel capitolato speciale d’appalto – foglio patti 

e condizioni approvato con Determinazione del Responsabile del Settore Tecnico                   

n. 250 del 16/07/2020; 

e) il sistema di gara è quella della procedura negoziata prevista dall’art. 36, comma 2, lettera 

b) del D. Lgs. n. 50/2016 ess.mm.ii, dando atto che si procederà a negoziare 

eventualmente anche con un solo operatore economico; 

f) il criterio di gara sarà il minor prezzo previsto dall’art. 95, comma 4 lettera c) del D. Lgs. 

n. 50/2016 ess.mm.ii, tenuto conto che trattasi di fornitura di elementi standard e previsti 

nel prezziario regionale dei LL.PP.; 

g) è ammesso il subappalto nei limiti e modalità di cui all’art. 105 del D. Lgs. 56/2016 e 

sss.mm.ii.; 
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h) durata del contratto: dal verbale di consegna dei lavori e sino al collaudo della fornitura 

oggetto dell’affidamento per una durata di giorni novanta, naturali successivi e continui, 

durante i quali l’impresa appaltatrice dovrà far pervenire in loco i materiali descritti 

dettagliatamente in elenco prezzi nelle quantità che verranno di volta in volta specificate 

dalla Direzione dei lavori, fino alla concorrenza della somma di cui all’appalto; 

i) avvio presunto dell’attività esecutiva del contratto: 31 agosto 2020  

3) Requisiti per partecipare alla gara: 

La partecipazione alla gara è riservata ai concorrenti in possesso,                                                      a 

pena di esclusione, dei seguenti requisiti minimi: 

1 - requisiti di carattere generale: 

a) insussistenza delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016; 

b) insussistenza delle condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter del D.Lgs n. 165/2001 e 

successive modificazioni o di ulteriori cause di divieto di contrattare con la pubblica 

amministrazione previste dalla normativa vigente; 

c) insussistenza dei divieti di partecipazione in forma individuale e contemporaneamente in 

forma associata (Raggruppamento Temporaneo, Consorzi), ovvero di partecipare in più di 

un Raggruppamento Temporaneo o Consorzio (nelle fattispecie saranno esclusi oltre 

all’operatore economico medesimo anche i Raggruppamento Temporaneo o Consorzi ai 

quali l’operatore economico partecipa), previsti dall’art.48 del D. Lgs. n. 50/2016. 

2 - requisiti di idoneità professionale: 

a) iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed 

Agricoltura della Provincia in cui ha sede l’operatore economico, per attività inerenti 

l’oggetto dell’appalto, secondo il disposto dell’art. 83, comma 3 del D. Lgs. 50/2016; 

3 - capacità economica e finanziaria (stabilita secondo quanto previsto agli artt. 83 e 86 del 

D.lgs. n. 50/2016): 

a) fatturato globale d’impresa, realizzato negli ultimi tre esercizi finanziari, pari ad almeno 

all’importo posto a base di gara: € 36.150,00 

4) -  capacità tecniche e professionali (stabilita secondo quanto previsto agli artt. 83 e 86 

del d. Lgs. n. 50/2016): svolgimento, negli ultimi cinque anni, di un (unico) appalto di 

fornitura di beni (afferenti/attinenti a quelli oggetto della presente gara) di importo almeno 

pari al cinquanta per cento della fornitura oggetto dell'appalto: € 18.075,00 

In caso di partecipazione di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c) del                   D. 

Lgs. n. 50/2016, i requisiti di idoneità finanziaria e professionale dovranno essere riferiti al 

Consorzio che potrà, pertanto, qualificarsi con requisiti posseduti in proprio, fermo restando che 

i requisiti di carattere generale ex art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016, dovranno essere posseduti, 

attestati e verificati con riferimento alle singole Ditte consorziate indicate per l’esecuzione delle 

prestazioni. 

In caso di raggruppamenti temporanei o di consorzi ordinari di concorrenti i requisiti di capacità 

economica e finanziaria di cui al punto 3 lettere a) e b) e di capacità tecnica e professionale di 

cui al punto 4 lettera a) devono essere posseduti per almeno il 60% dal Capofila del 

Raggruppamento ovvero del Consorzio; la restante percentuale deve essere posseduta dalle 
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mandanti o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura minima del 10%, fermo 

restando che il raggruppamento ovvero il consorzio dovrà possedere nel suo complesso il 100% 

dei requisiti. 

Nel caso di Raggruppamento Temporaneo o di Consorzio ordinario di concorrenti i requisiti di 

capacità tecnica e professionale di cui al punto 2 e 4 lettera b) deve essere posseduto da tutti i 

soggetti che partecipano al Raggruppamento o Consorzio. I requisiti di carattere generale e di 

idoneità professionale devono essere posseduti da tutti gli operatori economici concorrenti, siano 

esse singoli, consorziati e/o raggruppati. 

5) Numero minimo degli operatori economici che saranno invitati:                                                

almeno 5, se presenti, così selezionati: 

a) nel caso in cui il numero di partecipanti in possesso dei requisiti di partecipazione fosse 

superiore a 10 si procederà a selezionare n° 5 operatori economici per sorteggio 

pubblico in videoconferenza, raggiungibile al link: meet.jit.si/utccastellana, previa 

richiesta di partecipazione a mezzo pec al seguente indirizzo: 

tecnico@pec.comune.castellana-sicula.pa.it  che fin da adesso è fissato per le ore 

10:00 del giorno 28 luglio 2020; 

b) nel caso in cui il numero di partecipanti in possesso dei requisiti di partecipazione fosse 

non superiore a 10 si procederà ad invitare tutti gli operatori partecipanti; 

6) Criteri di selezione degli operatori economici che verranno invitati alla gara: verranno 

selezionati gli operatori economici che dichiarino il possesso di tutti i requisiti di cui ai 

precedenti punti 1,2,3 e 4 e selezionati secondo le modalità di cui al punto 5. 

7) MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 

La presente procedura di scelta del contraente viene condotta mediante l’ausilio di sistemi 

informatici, nel rispetto della normative vigente in materia di appalti pubblici e di strumenti 

telematici, (art. 58 del D. Lgs. n. 50/2016). 

Il Comune di Castellana Sicula, di seguito denominato Stazione Appaltante, utilizza il 

sistema di intermediazione telematica raggiungibile sul sito 

http://portaleappalti.ponmetropalermo.it/Appalti 

8) REGISTRAZIONE PER ACCESSO AD AREA RISERVATA 

La presentazione della manifestazione è subordinata al processo di registrazione per 

l’ottenimento delle credenziali attraverso il portale Appalti raggiungibile all’indirizzo: 

http://PortaleAppalti.ponmetropalermo.it, che prevede la compilazione di un format 

a campione, obbligatori e facoltativi. 

La registrazione è effettuata una tantum e consentirà all’operatore economico, l’accesso 

alla ua area riservata anche in caso di partecipazione a future procedure telematiche 

bandite dal Comune. 

Si invita pertanto a tenere conto del tempo necessario per la registrazione e l’ottenimento 

delle credenziali e per il caricamento dei file. 

9)  PROCEDURE DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 

La presente procedura è gestita integralmente con modalità telematica e, pertanto, 

verranno ammesse solo le proposte presentate attraverso la piattaforma telematica, 
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meglio indicata di seguito. Non saranno ritenute valide proposte presentate in forma 

cartacea o a mezzo PEC o qualsivoglia altra modalità di presentazione. Per partecipare alla 

procedura, I soggetti interessati dovranno:  

1. collegarsi al profile committente all’indirizzo 

https://portaleappalti.ponmetropalermo.it/PortaleAppalti selezionando la 

procedura, registrarsi al Portale Appalti, attivando la funzione “Registrati” presente nella 

sezione Bandi di gara e contratti - “Accesso OperatoriEconomici”;  

2. accedere alla sezione “Accesso Operatori Economici” con le credenziali ottenute in fase di 

registrazione al Portale di cui al punto precedente;  

3. prendere vision delle istruzioni per partecipare alla gara telematica fornite nel manual 

operativo per la partecipazione alle gare telematiche disponibile sulla piattaforma web;  

4. disporre di firma digitale valida del soggetto che sottoscrive l’istanza di partecipazione e 

l’offerta o presentare firma autenticata. 

10) TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

Il plico telematico per l’ammissione alla gara dovrà pervenire mediante l’utilizzo della 

piattaforma telematica raggiungibile dal sito: 

https://portaleappalti.ponmetropalermo.it/PortaleAppalti entro non oltre le ore 

10:00 del 27 luglio 2020; 

Oltre il termine predetto il sistema telematico non consentirà la trasmissione della 

manifestazione d’interesse.  

Tutta la documentazione dovrà essere redatta in lingua italiana o accompagnata da traduzione 

asseverata. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà 

la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della 

traduzione. 

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degliartt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, ivi 

compreso il DGUE e la domanda di partecipazione devono essere sottoscritte digitalmente dal 

rappresentante legale del concorrente o suo procuratore. 

Tutte le dichiarazioni potranno essere redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione 

nel portale telematico e sezione dedicate alla gara raggiungibile dal sito: 

http://portaleappalti.ponmetropalermo.it/PortaleAppalti 

Il dichiarante allega la scansione di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per 

ciascun dichiarante è sufficient una sola copia del documento di riconoscimento anche in 

presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti). 

Si precisa  che la manifestazione deve essere sottoscritta digitalmente, pena 

l’esclusione, dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore;  

Si precisa inoltre, che ogni singolo document prodotto digitalmente non dovrà 

superare la dimensione di 5120 KB; la dimensione totale del plico telematico non 

dovrà superare i 15360 KB. 

https://portaleappalti.ponmetropalermo.it/PortaleAppalti
https://portaleappalti.ponmetropalermo.it/PortaleAppalti
http://portaleappalti.ponmetropalermo.it/Portale
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I file devono essere firmati digitalmente e in formato.pdf.p7m 

La piattaforma garantisce la segretezza della documentazione e il corretto espletamento 

sequenziale delle operazioni di gara (aperture delle buste, verifica della documentazione 

presentata, ecc.) conformemente alla normative vigente in tema di pubblici appalti e 

concessioni. 

Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura 

di gara: 

a) devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., con la 

sottoscrizione digitale del dichiarante (rappresentante legale del concorrente o altro 

soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente ilc oncorrente stesso); a tal 

fine le stesse devono essere corredate dalla copiafotostatica di un document d’identità 

del dichiarante, in corso di validità; per ciascun dichiarante è sufficient una sola copia del 

documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti; 

b) potranno essere sottoscritte digitalmente anche da procuratori dei legali rappresentanti 

e, in tal caso, alle dichiarazioni dovrà essere allegata copia onforme all’originale della 

relative procura; 

c) devono essere rese e sottoscritte digitalmente dai concorrenti, in qualsiasi forma di 

partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, ancorché 

appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza; 

11) Modalità per prendere contatto con la Stazione Appaltante: gli interessati potranno 

prendere contatto con questo Ente dalle ore 9:30 alle ore 12:30, da lunedì a venerdì, o 

anche telefonicamente contattando il PhD. Ing. Pietro Conoscenti – Responsabile del 

Settore Tecnico – RUP di questo Comune (Tel. 0921.558232). 

Si avverte che saranno assegnati agli Operatori Economici selezionati giorni 7 (sette) per la 

presentazione dell’offerta sul portale http://Appalti.ponmetropalermo.it 

Trattandosi di una ricerca di mercato finalizzata ad individuare gli Operatori Economici 

interessati a contrattare con il Comune, non occorre, in questa fase, presentare offerte,                  

ma solo la manifestazione di interesse e la richiesta chiarimenti. 

Allegati: Capitolato speciale d’appalto – Foglio patti e condizioni  DGUE 

 

Castellana Sicula, lì, 16/07/2020 

 

Firmato digitalmente dal Resp.le del Settore Tecnico-RUP 

Ph.D. Ing. Pietro Conoscenti 
Cod. Fisc. CNSPTR64L24C067G 

 

 


