
                
  
   

 

 
CITTA’  DI   CARLENTINI 

Libero Consorzio di Siracusa 

 
Area I - Servizio 4 -  Gare e Appalti 

 

 
Con il presente si rende noto  che in esecuzione alla determina a contrarre  del Responsabile P.O. 

AREA III – LL.PP.  n. 263  del 23.07.2019,  questa S.A. intende procedere ad una indagine di mercato, al fine 
di individuare gli operatori economici da invitare alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del 
bando di gara,  per l’affidamento dei lavori de quibus. 

Il numero  massimo degli operatori economici, in possesso dei prescritti requisiti di seguito riportati,  
da invitare alla procedura  è fissato, ove  presenti,  in  n. 15 (quindici).  
 

1. STAZIONE APPALTANTE:  
COMUNE DI CARLENTINI –  AREA  III – LL.PP. 

Via Cap Morelli n. 6 – 96013  CARLENTINI (SR)     P.IVA  00192920890     Tel. 095/7858249 
PEC: francesco.ingalisi@pec.comune.carlentini.sr.it   MAIL:  fingalisi@comune.carlentini.sr.it 

URL:http://www.comune.carlentini.sr.it 
 
2. UFFICIO DEPUTATO ALL’ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA:  

Il settore  dell’Ente  cui viene delegato l’espletamento della presente procedura è: 
UFFICIO GARE e APPALTI 

Sede Via Cap. Morelli n. 6 – 96013  CARLENTINI  Telefax  095/7858253 
PEC: ufficio.appalti@pec.comune.carlentini.sr.it     MAIL: appalti@comune.carlentini.sr.it 

URL:  https://comune.carlentini.acquistitelematici.it/ 
 
3. CODICE NUTS  ITG19 

 
4. CODICE CPV    Principale:  45213260-3 - Lavori di costruzione depositi di stoccaggio 

 
5. OGGETTO DELL’APPALTO 

L’appalto in epigrafe è di tipo misto ai sensi dell’art. 28 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii. in quanto ha per 
oggetto l’esecuzione di tutti i lavori e le forniture necessarie per la realizzazione dell’intervento denominato: 
“Realizzazione di un Centro Comunale di Raccolta ( C.C.R.) a sevizio della raccolta differenziata" sito in 
c.da Madonna delle Grazie - Zona Artigianale” comprendente le opere di: 

 

AVVISO  DI  INDAGINE  DI  MERCATO 
Pubblicato per estratto nella GURS parte II e III n. 34 del 23.08.2019 

FINALIZZATA AD UNA PROCEDURA NEGOZIATA  SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA 
ai sensi dell’art.  36, comma 2, lett. c-bis) del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., relativa all'appalto dei lavori  per la:  

“Realizzazione di un Centro Comunale di Raccolta ( C.C.R.) a servizio della 
raccolta differenziata, sito in c.da Madonna delle Grazie - Zona Artigianale" 

CUP: D17H17000120002    -   CIG: 79856449E4 
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- Scavi, scarificazioni e rilevati - Conglomerato bituminoso  
- Strutture portanti in fondazione ed elevazione in c.a.o. e  Solai piani di copertura in laterocemento  
- Strutture portanti in elevazione in acciaio e Coperture in lamiera grecata  
- Pavimentazioni interne in gres ceramico  
- Tamponamenti e tramezzi in laterizio  
- Intonaci civili sia interni che esterni e Tinteggiature  
- Infissi in alluminio  
- Trattamento delle superfici metalliche con vernice antincendio  
- Impianto idrico, elettrico e di climatizzazione per usi civili  
- Conglomerato bituminoso a celle chiuse.  
- Pavimentazione industriale a “spolvero” impermeabile e in autobloccanti  
- Impianto di illuminazione pubblica e di videosorveglianza 
- Impianto di trattamento acque meteoriche di prima pioggia  
- Impianto antincendio  
- Sistema di irrigazione  
- Forniture in opera di apparecchiature e attrezzature 
 

6. IMPORTO COMPLESSIVO DELL’APPALTO E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
 

 Importi in euro A misura  A corpo TOTALE 
a.1 Importo lavori soggetti  a ribasso  €   552.376,39 €  552.376,39 
a.2 Oneri per la sicurezza non soggetti  a ribasso   €     11.326,06 €    11.326,06 
a.3 Importo furniture in opera  soggetti  a ribasso   €     55.970,52  €    55.970,52 
A Importo posto a base di gara    €  619.672,97 

 

Il criterio di aggiudicazione, ai sensi del comma 9-bis dell’art. 36 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., sarà 
quello del minor prezzo, ottenuto mediante l’applicazione del ribasso unico percentuale offerto, 
all'importo posto a base di gara al netto degli oneri per la sicurezza indicati in progetto e quindi a tutti i 
prezzi di elenco relativi ad opere e forniture ad eccezione di quelli relativi agli oneri per la sicurezza. 

     Il contratto d’appalto verrà stipulato a corpo. 
 
7. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

7.1 Possono  partecipare  alla presente indagine di mercato  i soggetti di cui all'art. 45 commi  del D.Lgs. 
50/2016 in possesso dei requisiti di idoneità morale di cui all’art. 80 dello stesso D.Lgs 50/2016 e di 
tutti i requisiti tecnici, professionali ed esconoci come specificati ai successivi punti 7.1.1 e 7.1.2:  
 

7.1.1 Per quanto riguarda i lavori, che siano in possesso dell’attestazione SOA per le categorie e 
classificazioni economiche come di seguito riportato: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 categ. 

SOA 

 classe 
 

Descrizione delle 
categorie                          

(e sottocategorie) 

 
Importi  in euro 

 
Sub           

appalto 

 
Avval.to 

    Lavori e 
Forniture Inc. % tipo  

 
1 

 
OG1 

 
II 

Opere civili e 
industriali 

 
€  396.704,95 

 
71,82% 

 
Prevalente 

 

SI  
Limiti art.105 

 
     SI 

 
2 

 
OG11 

 
I Impianti 

tecnologici 

 
€  155.671,44 

 
28,18% 

Scorporabile 
Qualificazione 
obbligatoria 

 

SI  
Max 30% 

 
    NO 

   TOTALI €  552.376,39 100,00%    
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7.1.2 Per quanto riguarda le forniture in opera, che siano in possesso dei  requisiti di ordine tecnico-
organizzativi ed economici di cui all’art. 83 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii. e precisamente:  
REQUISITO DI IDONEITA’ PROFESSIONALE: 
 Iscrizione  nel  registro  delle  imprese  presso  la  Camera  di  Commercio,  Industria,  

Artigianato  e Agricoltura (oppure in uno dei registri professionali o commerciali istituiti presso 
altro Stato) per attività di forniture di attrezzature, macchinari e simili relativi ad impianti di 
compostaggio e/o raccolta differenziata di rifiuti solidi urbani; 

 

CAPACITA’ ECONOMICA /FINANZIARIA 
 Avere realizzato negli ultimi tre anni (2016, 2017 e 2018), un fatturato globale di impresa per 

ogni anno pari almeno ad €. 100.000,00 di cui almeno € 55.000,00 (sempre per anno) per 
forniture di attrezzature, macchinari e simili relativi ad impianti di compostaggio e/o raccolta 
differenziata di rifiuti solidi urbani. 

CAPACITA’ TECNICHE / PROFESSIONALI: 
 Aver svolto negli ultimi tre anni (2016, 2017 e 2018), forniture di attrezzature, macchinari e 

simili relativi ad impianti di compostaggio e/o raccolta differenziata di rifiuti solidi urbani, per 
almeno 3 Enti Pubblici; 

 

7.2  Non sarà ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistono: 
• le cause ostative di partecipazione alla gara di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016; 
• le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del d.lgs. 6.09.2011, n. 159; 
• provvedimenti  interdittivi di cui all’art. 36 bis, comma 1 del  decreto legge 4 luglio 2006 n. 223 e 

s.m.i. (piani individuali di emersione di cui alla L. 383/2006). 
• le condizioni di cui all'art.  53. comma  16-ter, del d.lgs.  del 2001,  n.  165 o che siano  incorsi, ai 

sensi della normativa vigente. in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione 
• aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list", di cui al decreto del 

Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 
21 novembre 2001 non  in possesso,   dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 
2010 del Ministero dell'economia e delle finanze (art. 37 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78). 
 

7.3   Ai fini dell’ammissione alla selezione, i requisiti di ordine generale e di qualificazione di cui al 
presente AVVISO, devono essere posseduti alla data di presentazione dell’istanza. 
L'operatore economico che concorre alla procedura di affidamento di un contratto misto deve 
possedere i requisiti di qualificazione e capacità per ciascuna prestazione prevista dal contratto  
(Con s. Stato, sez. V, 7 agosto 2017, n. 3918).  
Ne consegue che i requisiti di qualificazione e capacità prescritti dal Codice dei Contratti pubblici per 
ciascuna prestazione di lavori e forniture contemplata nell’appalto in oggetto devono essere 
posseduti da ciascun concorrente o in proprio o mediante il ricorso all'istituto dell'associazione 
temporanea d'impresa con un soggetto che a sua volta li possiede, o dell'avvalimento, o facendo 
ricorso al Subappalto Qualificante nei termini consentiti dal Codice dei Contratti. 

 

Si precisa che la  presente indagine  di mercato è finalizzata esclusivamente all’individuazione di operatori  
economici da invitare alla successiva procedura di gara e pertanto la  manifestazione di interesse prodotta:    
- non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e di qualificazione richiesti per l’affidamento di 

cui in oggetto, che dovranno essere confermati ed eventualmente comprovati dall’interessato in sede 
di partecipazione alla procedura di gara; 

- non genera alcun diritto o automatismo di partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo 
negoziale o pubblico. 

 
8. TEMPO DI ESECUZIONE DEI LAVORI  

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto è fissato in giorni 120 (centoventi) naturali 
consecutivi,  decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. 
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9. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

 

Il procedimento di partecipazione e  quello di selezione  saranno espletati in forma telematica  
 

9.1  L'operatore economico interessato, dovrà produrre la seguente documentazione: 
 Istanza di partecipazione alla manifestazione di interesse riportante i dati anagrafici del Legale 

rappresentate e quelli dell’Impresa, la forma  giuridica di partecipazione alla procedura (es. 
concorrente singolo, RTI, Consorzio ecc…, ricorso all’Avvalimento o subappalto qualificante )  

 Dichiarazione resa ai sensi degli art. 46 e 47 del dpr. 445/2000, relativa al possesso dei requisiti di 
ordine generale di cui all’art. 80 del Codice da parte di tutti concorrenti;; 

 Dichiarazione resa ai sensi degli art. 46 e 47 del dpr. 445/2000, che attesti il possesso dei requisiti 
richiesti ai punti  7.1.1   e   7.1.2  da parte dei relativi concorrenti; 

 Copia dell’Attestazione SOA del concorrente e dii tutti i concorrenti in qualunque forma associati. 
9.2  Le imprese che intendono aderire  all’ Indagine di mercato,  dovranno caricare la documentazione 

richiesta al precedente punto 9.1 firmata digitalmente, utilizzando esclusivamente,  previa 
registrazione, la piattaforma telematica accessibile direttamente dalla URL: 
https://comune.carlentini.acquistitelematici.it/ oppure tramite il portale istituzionale  del Comune di 
Carlentini URL: http://www.comune.carlentini.sr.it  
I titolari o  legali rappresentanti o procuratori degli operatori economici che intendono presentare 
istanza dovranno essere in possesso di un certificato di firma digitale in corso di validità rilasciato da 
un organismo incluso nell’elenco pubblico dei certificatori tenuto da DigitPA, secondo quanto 
previsto dal Codice dell’Amministrazione Digitale (art. 29 c.1) e specificato dal DPCM 30 marzo 
2009, nonché del relativo software per la visualizzazione e la firma di documenti digitali. 

 

9.3  In caso di partecipazione in R.T.I., le imprese dovranno qualificarsi tutte secondo quanto richiesto da 
presente Avviso, e firmare digitalmente la richiesta che dovrà contenere anche la composizione esatta 
del Raggruppamento e le quote di partecipazione.  Il Raggruppamento potrà essere costituito per tutte 
le tipologie previste nel presente appalto misto (Lavori e Forniture) 

 

9.4  In caso di partecipazione in Avvalimento occorre presentare una dichiarazione di intendi firmata 
digitalmente dai legali rappresentanti dell’impresa ausiliaria e dell’impresa ausiliata, e l’attestazione 
SOA anche dell’impresa ausiliaria. 

 

9.5  In caso di Subappalto Necessario, poiché per evidenti finalità di garanzia nei confronti della Stazione 
Appaltante, di trasparenza e pari opportunità nei confronti di tutti I partecipanti, tutti i requisiti di 
qualificazione richiesti dal presente AVVISO devono essere posseduti dal concorrente al momento 
della presentazione dell'istanza, ai fini della completezza della qualificazione, si potrà fare ricorso solo 
al Subappalto Necessario o Qualificante, sia per I lavori che per le forniture,  ed in tal caso 
l’impresa o le imprese subappaltatrici, dovranno qualificarsi tutte secondo quanto richiesto da presente 
Avviso già in sede di manifestazione di interesse e dopo eventualmente anche in sede di gara. 

   
 
10. DATA PUBBLICAZIONE, TERMINE RICEZIONE DELLE DOMANDE 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Data pubblicazione dell’Avviso 23  agosto 2019  ore 10:00 

Termine ultimo per la presentazione di quesiti 01  settembre 2019  ore 23:59 

Data scadenza presentazione istanze 11  settembre 2019 ore 23:59 
Data eventuale sorteggio Sarà resa nota mediante avviso 
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11. MODALITA’ DI SELEZIONE DEI CANDIDATI DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA. 
11.1 Le istanze di partecipazione, corredate della documentazione richiesta,  pervenute entro i 

termini stabiliti, al fine di verificarne la regolarità formale saranno valutate dal R.U.P. e/o da 
apposita commissione all’uopo costistituita, 

11.2 Non saranno prese in considerazione le istanze incomplete, non corredate dalla 
documentazione atta a  dimostrare il possesso dei prescritti requisiti di qualificazione richiesti, 
non sottoscritte con firma digitale, non corredate da fotocopia del documento di identità in corso 
di validità del sottoscrittore, pervenute fuori dal termine di cui al punto 10; 

11.3 Qualora le istanze ritenute valide fossero superiori a quindici (15),  per la scelta degli operatori 
economici da invitare alla procedura,  si procederà tramite sorteggio pubblico, alla presenza di un 
ufficiale di pubblica sicurezza, mediante l’utilizzo della   piattaforma telematica che rispetta i criteri 
di massima trasparenza, imparzialità e segretezza imposti dalla legge e che opera nel rispetto 
della norma ISO 9001 e dei rigorosi standard di sicurezza ISO/IEC27001;   
Le operazioni del sorteggio saranno  espletate nei locali dell’Ufficio Appalti del Comune di 
Carlentini, sito in Via Cap. F. Morelli n. 6 – 96013 Carlentini (SR); il giorno di tale  operazione 
verrà reso noto, con le modalità di cui all’art. 29 del Codice, mediante la pubblicazione di  un 
AVVISO,   almeno 5 giorni prima della data fissata per il sorteggio.  
Delle operazioni di sorteggio verrà redatto apposito Verbale  che verrà pubblicato sul portale 
telematico del Comune di Carlentini sez. Gare e appalti, sez. Amministrazione trasparente- 
pubbli. atti ex art. 29 del Codice entrambe collegate la Piattaforma Telematica,  sul MIT e 
all’Albo Pretorio della S.A.. 
Saranno ammessi ad assistere alle operazioni di sorteggio,  i rappresentanti delle Imprese 
concorrenti muniti di specifica delega. 
 

12. CHIARIMENTI 
É possibile ottenere chiarimenti,  sulla presente indagine di mercato,  mediante la proposizione di 
quesiti scritti da inoltrare ESCLUSIVAMENTE attraverso la piattaforma telematica. 
Non saranno prese in considerazione o fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al 
termine indicato o mediante altri mezzi (PEC, email, telefono, fax etcc.) . 
Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell’art. 
74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite 
almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle istanze, 
mediante pubblicazione in forma anonima sempre attraverso la piattaforma telematica. 
Le risposte alle richieste di chiarimenti, che rivestono carattere di interesse generale, saranno 
pubblicate nella piattaforma sotto forma di FAQ che  i concorrenti sono tenuti, sotto la loro 
responsabilità, a consultare prima dell’ inoltro della richiesta di partecipazione. 
 

13. COMUNICAZIONI 
Ai sensi dell’art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, l’indirizzo PEC o, solo 
per  i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini 
delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, del Codice. 
Tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori  economici si intendono validamente ed 
efficacemente effettuate qualora rese all’indirizzo PEC ufficio.appalti@pec.comune.carlentini.sr.it e 
all’indirizzo indicato dai concorrenti nella istanza di manifestazione di interesse e nella fase di 
registrazione sulla piattaforma elettronica di gara. 
Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme 
di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate all’Ufficio Appalti; diversamente la 
medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni. 
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14. PRECISAZIONI IN MERITO ALLA PROCEDURA ESPLORATIVA: 
La partecipazione degli O.E. alla presente indagine di mercato, non vincola in alcun modo 
l’Amministrazione la quale si riserva la facoltà di NON  procedere all’indizione della procedura di 
gara per ragioni di propria esclusiva competenza e pertanto a suo insindacabile giudizio potrà 
sospendere, modificare o annullare in tutto o in parte la procedura relativa al presente avviso esplorativo. 
Resta sin d’ora inteso,  che la  partecipazione alla presente manifestazione di interesse non fa sorgere 
in capo all’O.E. alcun diritto e che pertanto il Comune di Carlentini  sarà libero a sua discrezione di 
avviare successivamente altre procedure. 

 

 

15. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
I dati   raccolti saranno trattati, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii, 
esclusivamente nell'ambito della presente procedura.  

 
 

16. CONTATTI  
Eventuali ulteriori informazioni  sulla procedura di cui al presente avviso potranno essere acquisite solo 
attraverso quesiti posti sulla piattaforma  telematica  al seguente indirizzo   
 

URL:  https://comune.carlentini.acquistitelematici.it/ 
accedendo con le credenziali di registrazione alla procedura dedicata al presente AVVISO 
 

Per ulteriori contatti: 
UFFICIO GARE e APPALTI  

 

Sede  Via Cap. Morelli n. 6 – 96013  CARLENTINI  Telefax  095/7858253 
PEC: ufficio.appalti@pec.comune.carlentini.sr.it 

     MAIL: appalti@comune.carlentini.sr.it 
 
Carlentini lì 20.08.2019 

 
 Il Responsabile Unico del Procedimento 
           F.to  geom. Santi  Di Stefano  
                                                                                                                  Il Responsabile dell’ Ufficio Gare e  Appalti    
                   F.to  Arianna Ingaliso 
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