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COMUNE DI CASTELLANA SICULA 

CITTA’ METROPOLITANA DI PALERMO 

 

SETTORE TECNICO 

 

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

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 DELLA FORNITURA DI 
ATTREZZATURE PER PARCO GIOCHI, ARTICOLI DI ARREDO URBANO E 
PAVIMENTAZIONE ANTITRAUMA” rivolto solamente agli operatori economici abilitati 
sul MEPA nella sezione BENI - categoria “Attrezzature Sportive, Musicali e Ricreative” 

(dlgs 50/2016 art.  36, comma 2, lettera b) 

 
Ai sensi dell’articolo 40 del dlgs 50/2016 e ss.mm.ii la procedura di affidamento della presente fornitura 
sarà espletata utilizzando esclusivamente mezzi di comunicazione elettronici di cui alla piattaforma 
MEPA e per la prequalifica il portale della Centrale Unica di Committenza “Unione Madonie” raggiungibile 
al seguente indirizzo sul sito http://portaleappalti.ponmetropalermo.it/Appalti 

 
CUP: F52G19000330005    CIG: Z1230954DE 

 

 

1. OGGETTO DELL’AVVISO E IMPORTO CORRISPETTIVO SERVIZI IN AFFIDAMENTO 

Il presente avviso , in attuazione alla determina a contrarre n° 72 del 16/02/2021 che qui si 

intende integralmente richiamata e trascritta, INVITA gli operatori economici interessati a 

manifestare il proprio interesse, entro il termine perentorio di seguito indicato, per la 

partecipazione alla procedura negoziata per l’affidamento della fornitura di di attrezzature per 

parco giochi, articoli di arredo urbano e pavimentazione antitrauma. 

 

La Fornitura dovrà essere effettuata, franco cantiere, e comprende a titolo esemplificativo 

l'inserimento di fornitura, trasporto e scarico di giochi, pannelli ed attrezzature nella villetta 

“Falcone” di proprietà del Comune;  

 

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

patti e condizioni. 

 

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: 

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 

Decreto del Ministero  della Giustizia   del 17 giugno 2016  

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) 

LINEE GUIDA - ORIENTAMENTI 

mailto:pconoscenti@comune.castellana-sicula.pa.it
http://www.comune.castellana-sicula.pa.it/
http://portaleappalti.ponmetropalermo.it/Appalti
mailto:pconoscenti@comune.castellana–sicula.pa.it
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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”. 

 

1.4 L’importo a base di gara, IVA esclusa è pari a € 27.245,00 

 

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

manifestazione è fissato per le ore 09:00 del 05/03/2021. 

L’appalto è finanziato  

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

nel rispetto dei termini previsti dal D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 e secondo le modalità 

riportate nell’allegato schema di scrittura privata. 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 – mod.1; 

 

2. SOGGETTI CHE POSSONO MANIFESTARE L’INTERESSE 

Possono manifestare l’interesse alla procedura di affidamento dei servizi di cui al precedente 

punto 1, gli operatori economici iscritti alla CCIAA per la fornitura di che trattasi, in possesso 

dei requisiti per i quali non ricorrano le cause di esclusione, nonché accreditati sul MEPA nella 

sezione nella sezione BENI - categoria “Attrezzature Sportive, Musicali e Ricreative”, 

Fatturato globale, per forniture similari effettuati negli ultimi tre anni antecedenti, la data di 

pubblicazione del presente avviso, pari o superiore a quello del presente appalto. 

 

3. 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 

 

3.1 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 PROCEDURE DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 

http://portaleappalti.ponmetropalermo.it/Appalti
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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 http://portaleappalti.ponmetropalermo.it/Appalti 

 selezionando la procedura, registrarsi al Portale”Acquisti in rete pa”, 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. 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, tramite il Portale Appalti raggiungibile all’indirizzo: 

http://PortaleAppalti.ponmetropalermo.it, entro e non oltre il giorno 26/02/2021, ore 

12:00. 

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, le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali 

ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente procedura, sul portale Appalti 

summenzionato; 

 

5. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE E PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 

➢ l criteri di aggiudicazione  saranno quelli previsti mediante procedura negoziata ai sensi 

dell’art. 36, comma 2 lett. b, del D.Lgs n° 50/2016, previa indagine di mercato con il 

criterio del minor prezzo determinato mediante ribasso sull’importo a base di gara. 

➢ Per l’appalto da affidare saranno scelti, mediante sorteggio, tre soggetti tra quelli 

ammessi e prequalificati, a cui sarà chiesto di formulare un’offerta economica; 

6. 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 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. 

L’istanza alla manifestazione d’interesse dovrà indicare: 

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

http://portaleappalti.ponmetropalermo.it/Appalti
http://portaleappalti.ponmetropalermo.it/


Pag. 4 a 5 

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

possesso dei requisiti generali, di idoneità professionale e speciali; 

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

assenza non è causa di esclusione): 

d.1) il domicilio eletto per le comunicazioni; 

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

uno degli Stati membri dell’Unione Europea. 

 

7. PROCEDURA DI AMMISSIONE E DI SELEZIONE DEGLI OO.EE. DA INVITARE 

ALLA SUCCESSIVA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL’ART.36 

COMMA 2 LETTERA b) 

Nel caso in cui il numero di partecipanti fosse superiore a 3 si procederà a selezionare n° 

3 Operatori Economici per sorteggio pubblico in videoconferenza, a cui la ditta potrà 

partecipare previa richiesta di a mezzo pec da inviare al al seguente indirizzo: 

tecnico@pec.comune.castellana-sicula.pa.it ,che fin da adesso è fissato per le ore 10,00 

del giorno 05/03/2021; 

Un apposito seggio, 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; 

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. 

Si procederà alla successiva fase di invito, utilizzando la piattaforma telematica MEPA la 

procedura di RdO ex art.36 comma 2 lettera b), anche in presenza di una sola 

manifestazione di interesse ritenuta valida. 

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 

 

8. 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; 

9. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 

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

mailto:tecnico@pec.comune.castellana-sicula.pa.it
http://portaleappalti.ponmetropalermo.it/Portale
http://www.serviziocontrattipubblici.it/
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giudiziaria del Foro di Termini Imerese, rimanendo esclusa la competenza arbitrale. 

10.  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 li. 18/02/2021 

                                                                                     Firmato digitalmente da 

       Responsabile del Settore / RUP 

                                                                                   PhD. Ing. Pietro Conoscenti 

         CF: CNSPTR64L24C067G 
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