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  COMUNE DI CASTELLANA SICULA 

CITTA’ METROPOLITANA DI PALERMO 

 

SETTORE Lavori Pubblici 

 

P.zza Avv. P. Miserendino snc - 90020   tel.: 0921558232 Fax 0921762007 

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 DI INDAGINE DI MERCATO PER L'AFFIDAMENTO, dei lavori di “  “Accordo 

quadro per i lavori di riparazione ed efficientamento della rete idrica e fognaria ed 

impianto di depurazione e relativi servizi di gestione 2020-2022" rivolto agli 

operatori economici con sede legale nella Provincia di Palermo 
Ai sensi dell’ articolo 40 del dlgs 50/2016 e ss.mm.ii la procedura di affidamento dei presenti Lavori 
sarà espletata utilizzando esclusivamente mezzi di comunicazione elettronici di cui alla piattaforma 
https://portaleappalti.ponmetropalermo.it/PortaleAppalti  

 

OGGETTO:  Procedura negoziata, per l’affidamento dei lavori di “  “Accordo 

quadro per i lavori di riparazione ed efficientamento della rete idrica 

e fognaria ed impianto di depurazione e relativi servizi di gestione 

2020-2022" " 

                      (art.  36, comma 2, lettera b) e art.  157, comma 2 D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50) 

 

CUP:   F52D20000000004      CIG: 824199449C 

 

1. OGGETTO DELL’AVVISO E IMPORTO DELL’APPALTO 

Il presente avviso emanato in esecuzione alla determina a contrarre n° 136 del 

17/04/2020 si riferisce al procedimento per la selezione di operatori economici da 

invitare alla  procedura per l’affidamento  dei lavori di “Accordo quadro per i lavori di 

riparazione ed efficientamento della rete idrica e fognaria ed impianto di 

depurazione e relativi servizi di gestione 2020-2022”, ai sensi dell’articolo 36, 

comma 2, lett. b) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50  e ss.mm.ii. avviato dal 

COMUNE DI CASTELLANA SICULA. 

 Il progetto prevede oltre ai lavori di riparazione ed efficientamento della rete idrica e 

fognaria, anche la parte gestionale relativamente al servizio di gestione dei serbatoi idrici e 

dell’impianto di depurazione e di sollevamento, mentre rimangono fuori dal contratto i 

servizi relativi alla gestione degli impianti elettrici, dei motori elettrici delle analisi acque, sia 

potabili che dei reflui civili, ed anche il servizio di fontaniere limitatamente alla lettura 

contatori ed alle operazioni scaturenti dalla stipula dei contratti con l’utenza quali le 

disdette, le volturazioni, i nuovi allacci, le verifiche dei contatori, etc. 

 Il progetto è suddiviso in una parte di servizi ed una parte di lavori, come è 

puntualmente specificato nel capitolato speciale d’appalto allegato al progetto definitivo 

redatto dall’ UTC validato in data 27/01/2020 ed approvato con Delibera di Giunta 

Municipale n. 16 del 14/02/2020; 

 

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

mailto:pconoscenti@comune.castellana-sicula.pa.it
http://www.comune.castellana-sicula.pa.it/
https://portaleappalti.ponmetropalermo.it/PortaleAppalti
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1) Valore dell’iniziativa:  

a) Importo complessivo dell’appalto oltre IVA al 22%                          €.    149.985,37 

così suddiviso: 
 

a) Importo dei lavori:  €           84.959,77  

b) importo del servizio a canone  €           45.540,00  

c) costi per la sicurezza  €           19.485,60  

1) Totale appalto  €         149.985,37  

  Importo dei lavori a base d’asta soggetti a ribasso   €         130.499,77  

  Percentuale incidenza della mano d’opera 56,03% 

 

 
 

2) Elementi essenziali del contratto: 

a) Il contratto riguarda la gestione e la manutenzione del servizio idrico integrato costituito 

da acquedotto comunale riguardante la gestione dei serbatoi e la distribuzione dell’acqua 

potabile, la rete fognaria interna e relativi collettori di recapito all’impianto di depurazione e 

la gestione dell’impianto di depurazione e di un impianto di sollevamento liquami. Con 

l’aggiudicazione dell’appalto la ditta assume la piena responsabilità dell’intero servizio 

garantendo la funzionalità del sistema idrico integrato sia dal punto di vista gestionale che 

dal punto di vista manutentivo secondo i dettami del capitolato speciale d’appalto.  

b) l’oggetto del contratto è l’esecuzione dei Accordo quadro per i lavori di riparazione 

ed efficientamento della rete idrica e fognaria ed impianto di depurazione e 

relativi servizi di gestione 2020-2022; 

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

d) le clausole contrattuali sono quelle previste nel capitolato speciale d’appalto e nello 

schema di contratto allegato al progetto approvato con Delibera di Giunta Municipale n. 16 

del 14/02/2020; 

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

lettera b) del D.lsg n. 50/2016; 

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

50/2016 con l’individuazione dell’eventuale offerta anomala calcolata ai sensi della L.R. 

13/2019; 

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

h) durata del contratto: dal verbale di consegna dei lavori e sino alla conclusione delle 

attività oggetto dell’affidamento per una durata di 2 ANNI; 

i) avvio presunto dell’attività esecutiva del Contratto: 01/07/2020 

 

L’affidamento dei lavori richiesto comprende le prestazioni riportate nel progetto esecutivo 

validato. 

1.1. Responsabile Unico del Procedimento 

Con provvedimento n. 283 del 07/10/2016 è stato nominato il RUP, ai sensi dell’art.31 del 

Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.: il PhD. Ing. Pietro Conoscenti e-mail: 

pconoscenti@comune.castellana–sicula.pa.it - tel: 0921558232 – PEC: 
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tecnico@pec.comune.castellana-sicula.pa.it 

 

1.2 Riferimenti  normativi 

A LIVELLO NAZIONALE: 

D.Lgs.18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. (in seguito: codice) – art.154 comma  4 

A LIVELLO REGIONALE: 

Legge Regionale  del 12/07/2011 n°12 e ss.mm.ii. 

Legge Regionale  del 17 maggio 2016, n. 8 (art.24) 

Legge Regionale  n°13/2019 

LINEE GUIDA - ORIENTAMENTI 

Linee Guida ANAC n°4, per  affidamenti  di contratti pubblici di importo inferiore alle soglie 

comunitarie, indagini di mercato ed elenchi di OO.EE., approvate  con del. 1097/2016  ed  aggiornate 

con del. 206/2018 e del.636/2019, di seguito: “Linee Guida n°4”. 

 

1.3  La durata dei lavori è di 2 (DUE) anni naturali e consecutivi dal verbale di consegna; 

1.4 L’importo a base di gara, IVA ed Oneri previdenziali esclusi è pari a € 149.985,37  

1.5 Il termine di scadenza della presentazione dell’istanza di partecipazione alla 

presente manifestazione è fissato per le ore 09:00  del 05/05/2020. 

L’appalto è finanziato con i fondi del bilancio comunale ;  

1.6 Il pagamento del corrispettivo della prestazione oggetto dell’appalto verrà effettuato 

nel rispetto dei termini previsti dal capo 8 del c.s.a. e secondo le modalità riportate 

nell’allegato schema di contratto. Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di 

tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136. 

1.7 La documentazione di gara comprende: 

a) Il presente Avviso  

b) Modello istanza manifestazione di interesse  

c) Modello idoneità morale – mod. 1; 

d) Modello Schema protocollo di legalità – mod. 2 

e) Schema DGUE – mod.3; 

f) Dimostrazione idoneità professionale – mod. 4 

g) Schema di lettera d’invito – mod. 5; 

h) Capitolato S. A.  e schema di contratto – mod. 6 

i) Determina a contrarre n° 136 del 17/04/2020 

 

2. SOGGETTI CHE POSSONO MANIFESTARE L’INTERESSE 

 Requisiti per partecipare alla gara: 

La partecipazione alla gara è riservata ai concorrenti in possesso, a pena di esclusione,dei 

seguenti requisiti minimi: 
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 2.1 Capacità economica e finanziaria  

La capacità economica e finanziaria dell'operatore economico deve essere provata 

mediante:  

a) Iscrizione SOA, rilasciato da ente di attestazione riconosciuto, nella categoria 

prevalente OG6 classifica I € 149.985,37  

RELATIVAMENTE AI LAVORI:  

Iscrizione SOA classifica I rilasciato da ente di attestazione riconosciuto inerente la 

categoria OG6 ovvero iscrizione CCIAA per la categoria oggetto dell’appalto 

RELATIVAMENTE AI SERVIZI: 

a) una dichiarazione, sottoscritta in conformità delle disposizione del DPR 28 
Dicembre 2000 n. 445 concernente il fatturato globale e il fatturato del settore 
di attività oggetto dell'appalto, degli ultimi tre esercizi disponibili in base alla 
data di costituzione o all'avvio delle attività dell'operatore economico, che non 
deve essere inferiore ad €.45.000,00;  

b) presentazione dell'elenco dei principali servizi prestati negli ultimi tre anni con 
l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, dei 
servizi stessi; se trattasi di servizi prestati a favore di amministrazioni o enti 
pubblici, esse sono provate da certificati rilasciati e vistati dalle amministrazioni 
o dagli enti medesimi; se trattasi di servizi prestati a privati, l'effettuazione 
effettiva della prestazione è dichiarata da questi o, in mancanza, dallo stesso 
concorrente; 

c) indicazione dei titoli di studio e professionali dei prestatori di servizi o dei 
dirigenti dell'impresa concorrente e, in particolare, dei soggetti concretamente 
responsabili della prestazione di servizi; 

d) appalti di servizi, indicazione del numero medio annuo di dipendenti del 
concorrente e il numero di dirigenti impiegati negli ultimi tre anni; 

 

b)  Capacità tecnica  

Le capacità tecniche dell’operatore economico dovranno essere comprovati mediante: 

c) Iscrizione SOA, rilasciato da ente di attestazione riconosciuto, nella categoria 

prevalente OG6 classifica I € 149.985,37). Si evidenzia che per la suddetta  

categoria il subappalto è consentito solamente nei limiti del 30% di essa, ovvero 

l’iscrizione alla Camera di Commercio per la categoria oggetto dell’appalto e di aver 

eseguito lavori analoghi nell’ultimo triennio per un importo di € 85.000,00e gestito 

impianti di depurazione/sollevamento per un importo di € 45.000,00; 

 Requisiti di idoneità professionale 

a) Iscrizione Registro delle Imprese della competente Camera di Commercio, per 

attività d’impresa pertinenti con l’appalto in oggetto; 

b) Insussistenza delle cause di esclusione indicate dall’art. 80 del D.Lvo 50/2016 [2]; 

c) Insussistenza delle cause di esclusione di cui agli artt.9, comma2, lettera c), del 

D.Lgs.231/01 e del D.Lgs. 81/08; 

d) insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 1 bis, comma 14, della Legge 

383/01 e s.m.i.; 

e) osservanza, all’interno della propria azienda, degli obblighi di sicurezza previsti dalla 

vigente normativa; 

f) che siano in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui 
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alla Legge 68/99, o in alternativa, che non ne siano assoggettate; 

g) che mantengano regolari posizioni previdenziali ed assicurative presso l’INPS, l’INAIL 

e la Cassa Edile e siano in regola con i relativi versamenti; 

h) che non siano in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile, 

ovvero in una qualsiasi relazione, anche di fatto, con altri concorrenti alla gara, o che 

pur trovandosi in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile con 

altri partecipanti alla gara, abbiano formulato  autonomamente la propria offerta; 

i) che non partecipino alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio 

ordinario o che non partecipino  alla  gara  anche  in  forma  individuale,  qualora  

partecipino  alla  gara  in  raggruppamento  o consorzio, ai sensi dell’art. 37, comma 

7, del Codice; 

j) che in caso di consorzi stabili o di cooperative, non incorrano nei divieti di cui, 

rispettivamente, agli artt. 36, comma. 5, e 37, comma. 7, ultimo periodo del Codice; 

k) non trovarsi nelle condizioni di divieto di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 

165/01; 

l) dichiarare di essere in regola ai sensi delle previsioni dell’articolo 80 e 83 del d.lgs 

50/2016, utilizzando allo scopo l’apposito (DGUE) documento di gara unico europeo 

messo a disposizione con il presente avviso. 

    2.2 Numero minimo degli operatori economici che saranno invitati: almeno 3 così 

selezionati: 

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

fosse superiore a 3 si procederà a selezionare n° 3 operatori economici per 

sorteggio pubblico che fin da adesso è fissato per le ore 10:00 del giorno 

06/05/2020; 

b) si rileva che in caso di un numero di partecipanti inferiori a tre, si procederà ad 

invitare tutti i partecipanti che hanno fatto richiesta anche in caso di un solo 

concorrente; 

  2.3 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 al 

precedente punto 2. 

 

 

3. INFORMAZIONI COMPLEMENTARI 

3.1 Chiarimenti 

È possibile, da parte dei soggetti che intendono produrre la manifestazione d’interesse per 

la partecipazione alla successiva gara, acquisire chiarimenti in ordine alla presente 

procedura, mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare al Responsabile del 

Procedimento, all’indirizzo email: pconoscenti@comune.castellana-sicula.pa.it entro e non 

oltre il giorno 30/04/2020, ore 13:00. 

Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Le 

risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno DUE giorni 

prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle manifestazioni di 

interesse. Non saranno fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine 

indicato. 

La Stazione Appaltante pubblicherà, in forma anonima, le risposte alle richieste di 

mailto:pconoscenti@comune.castellana-sicula.pa.it
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chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente 

procedura, sul proprio sito internet: www.comune.castellana-sicula.pa.it  

 

3.2 Modalità di presentazione della manifestazione d’interesse 

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

sistemi informatici, nel rispetto della normativa vigente in materia di appalti pubblici e 

di strumenti telematici, art. 58 del D.L.gvo 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  

3.2.1 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 

campi obbligatori e facoltativi. 

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

l’accesso alla sua area riservata anche in caso di partecipazione a future procedure 

telematiche bandite dal Comune. 

Si invita pertanto a tener conto del tempo necessario per la registrazione e 

l’ottenimento delle credenziali e per il caricamento dei file. 

3.2.2 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, 

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:  

collegarsi al profilo 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 Operatori Economici”;  

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

registrazione al Portale di cui al punto precedente;  

prendere visione delle istruzioni per partecipare alla gara telematica fornite nel manuale 

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

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

l’offerta o presentare firma autenticata. 

4. CONTENUTO DEL PLICO 

Nel plico o nel messaggio di posta elettronica certificata dovrà essere contenuta la 

seguente documentazione: 

a) Istanza di partecipazione alla Manifestazione di interesse, sottoscritta dal Legale 

Rappresentante del candidato; alla stessa, in alternativa all’autenticazione della 

sottoscrizione, deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità 

del/dei sottoscrittore/i. La manifestazione di interesse può essere sottoscritta anche 

http://www.comune.castellana-sicula.pa.it/
https://portaleappalti.ponmetropalermo.it/PortaleAppalti
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da un procuratore del Legale Rappresentante ed in tal caso va allegata, a pena di 

esclusione dall’elenco dei operatori economici ammessi alla successiva procedura di 

affidamento, copia conforme all’originale della relativa procura. 

Si precisa che nel caso di candidato costituito da raggruppamento temporaneo o da un 

consorzio non ancora costituiti, la manifestazione di interesse deve essere sottoscritta da 

tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento o consorzio. 

L’istanza alla manifestazione d’interesse dovrà indicare: 

a) la modalità di partecipazione quale operatore economico singolo oppure quale 

mandatario o mandante in raggruppamento temporaneo di operatori economici; 

b) la forma giuridica tra quelle previste dall'articolo 46, comma 1 del Codice; 

c) dichiarazione relativa alle condizioni di ammissione con la quale il candidato dichiara il 

possesso dei requisiti generali, di idoneità professionale; 

e) dichiarazione con la quale si rende noto, a titolo collaborativo e acceleratorio  (la cui 

assenza non è causa di esclusione): 

e.1) il domicilio eletto per le comunicazioni; 

e.2) l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo se residente in 

uno degli Stati membri dell’Unione Europea. 

5. PROCEDURA DI AMMISSIONE ALL’ELENCO E DI SELEZIONE DEGLI OO.EE. DA 

INVITARE ALLA SUCCESSIVA PROCEDURA  DI AFFIDAMENTO,  AI SENSI 

DELL’ART.36 COMMA 2 LETTERA B) 

5.1  Ammissione all’elenco 

Un’apposita commissione, in seduta riservata [ai sensi dell'articolo 91, comma 2, del 

Codice], sulla base della documentazione prodotta dai candidati, procede alla verifica 

dell'adeguatezza della documentazione presentata dai candidati sorteggiati, in relazione ai 

requisiti necessari alla partecipazione alla successiva procedura di affidamento, nonché a 

verificare che: 

• gli operatori economici raggruppati, non abbiano presentato domanda in altra forma, 

singolarmente o in altri raggruppamenti, e che non abbiano assunto la veste di operatori 

economici ausiliari per conto di altri candidati, a pena dell'esclusione di entrambi; 

• i consorziati, per conto dei quali i consorzi stabili di cui all'articolo 46, comma 1, lettera 

f), del Codice, hanno dichiarato di candidarsi, non abbiano presentato domanda 

autonomamente o in qualsiasi altra forma, a pena di esclusione sia del consorzio che dei 

consorziati. 

Seguirà la verbalizzazione dell'elenco dei candidati ammessi e, separatamente, di quelli 

eventualmente esclusi, dopo l’eventuale espletamento delle procedure di soccorso 

istruttorio previste dall’articolo 83, comma 9 del Codice, esponendo per questi ultimi le 

relative motivazioni.  

Le dichiarazioni ed i documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti da parte 

della stazione appaltante con i limiti e alle condizioni di cui all’art. 83, comma 9 del Codice. 

Il mancato, inesatto o tardivo adempimento alle richieste della stazione appaltante, 

formulate ai sensi dell’art. 83 comma 9 costituisce causa di esclusione. 

5.2  Selezione degli OO.EE. da invitare  

Tra i soggetti ammessi all’elenco, la stazione appaltante seleziona gli operatori economici 

da invitare alla successiva procedura di affidamento in numero pari a 3, mediante sorteggio 
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pubblico, adottando gli opportuni accorgimenti affinché i nominativi degli operatori 

economici selezionati non vengano resi noti, né siano accessibili, prima della scadenza del 

termine di presentazione delle offerte, indicato nella lettera di invito. 

Tenuto conto del periodo di emergenza sanitaria per covid-19 per il quale non è possibile 

creare assembramenti, gli operatori economici che vogliono partecipare alle operazioni di 

sorteggio dovranno far pervenire apposita istanza nella sezione comunicazioni del Portale 

“Appalti e Contratti” del pon metro, affinché possa essere invitato alle operazioni di cui 

sopra mediante videoconferenza. 

Si procederà al successivo affidamento, previa procedura ex art.36 comma 2 lettera b), 

anche in presenza di una sola manifestazione di interesse. 

L'elenco degli operatori economici che hanno presentato richiesta di invito e l'elenco degli 

operatori economici effettivamente ammessi alla successiva procedura di affidamento ed i 

relativi verbali sono riservati; il diritto di accesso a tali atti è differito a data successiva alla 

scadenza del termine per la presentazione delle offerte. 

Si evidenzia che per la fase successiva la lettera d’invito per la presentazione dell’offerta 

saranno assegnati 7 giorni per la presentazione dell’offerta; 

6.  Pubblicazione dell’avviso  

Il  presente avviso, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 71,72,73 del D.Lgs. 

50/2016, sarà: 

➢ pubblicato sul profilo del soggetto banditore (http//www.comune.castellana-

sicula.pa.it); 

➢ sulla piattaforma telematica: http://portaleappalti.ponmetropalermo.it/PortaleAppalti 

➢ trasmesso al MIT, per la pubblicazione sul sito web: www.serviziocontrattipubblici.it; 

7. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 

Tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite alla competenza dell’Autorità 

giudiziaria del Foro di Termini Imerese, rimanendo esclusa la competenza arbitrale. 

8. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del decreto 

legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. e del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 

2016/679/UE, esclusivamente nell’ambito della gara cui si riferisce il presente avviso 

esplorativo. 

Castellana Sicula lì ………………………….. 

                                                                                     Firmato digitalmente da 

        Responsabile del Settore / RUP 

                                                                                   PhD. Ing. Pietro Conoscenti 

         CF: CNSPTR64L24C067G 

http://portaleappalti.ponmetropalermo.it/Portale
http://www.serviziocontrattipubblici.it/

