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COMUNE DI CINISI
CITTA’ METROPOLITANA DI PALERMO
III SETTORE LL.PP.
AVVISO PUBBLICO
AVVISO PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE, PER L’INDIVIDUAZIONE DI
OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA SOTTO SOGLIA EX ART. 36, C. 2 LETT B)
DEL D.LGS 50/2016 E SMI PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALI E NOLI OCCORENTI
PER I CANTIERI:
1) CANTIERE DI LAVORO PER LA “SISTEMAZIONE DELLA SS. 113 N. 552/PA
2) CANTIERE DI LAVORO PER LA SISTEMAZIONE DI PIAZZA GRAMSCI E RELATIVE VILLETTE N.
553/PA
Questo Ente, in esecuzione al provvedimento dirigenziale n. 1146 del 20/10/2020 , e
nel rispetto dei
principi di cui all’art. 30, c. 1 del D.lgs. 50/2016 e smi, nonché nel rispetto del principio di rotazione e in
modo di assicurare l’effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie, intende
avviare una indagine di mercato tesa all’individuazione degli operatori economici interessati a partecipare
alla successiva procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, c. 2 lett. b) del D.lgs. 50/2016 e smi, finalizzata
all’affidamento della fornitura di materiale, trasporti e noli occorrenti per il cantiere di lavoro per
disoccupati :
1)“SISTEMAZIONE DELLA SS. 113 N. 552/PA
2)SISTEMAZIONE DI PIAZZA GRAMSCI E RELATIVE VILLETTE N. 553/PA
La presente manifestazione di interesse è finalizzata all’individuazione di operatori economici con i quali avviare
successiva procedura negoziata tramite piattaforma MEPA
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a richiedere manifestazioni di interesse per favorire la
partecipazione degli operatori economici in modo non vincolante per il comune; le manifestazioni di
interesse hanno l’unico scopo di comunicare al Comune la disponibilità ad essere invitati a presentare
successiva offerta.

Con il presente avviso non è quindi indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale o paraconcorsuale
e non sono previste graduatorie di merito o attribuzioni di punteggi; si tratta semplicemente di una indagine di
mercato esplorativa finalizzata all’individuazione di operatori economici da consultare, in aderenza a
quanto previsto dalla normativa vigente e dai principi comunitari in materia.
Entità ed oggetto dell’appalto
L’appalto ha per oggetto la fornitura di materiali - noli di materiale e trasporti occorrenti per i cantieri di lavoro
per disoccupati per:
1)SISTEMAZIONE DELLA SS. 113 N. 552/PA valore complessivo dell’appalto pari ad € 23.276,96, oltre ad IVA.
2)SISTEMAZIONE DI PIAZZA GRAMSCI E RELATIVE VILLETTE N. 553/PA valore complessivo dell’appalto
pari ad € 21.303,36, oltre ad IVA.
Durata
La durata dell’appalto è prevista per tutta la durata del cantiere.

Requisiti di partecipazione
Sono ammessi a presentare domanda di partecipazione i soggetti di cui all’art. 45, comma 2 del D.lgs.
50/2016 e smi, costituiti da imprese singole, imprese raggruppate, consorziate o aggregate aderenti al
contratto di rete ovvero che intendono riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 48. Comma 8 del medesimo
decreto e in possesso dei seguenti requisiti:
Requisiti di ordine generale
Insussistenza di una qualsiasi causa di esclusione prevista dall’art. 80 del d.lgs 50/2016 e smi.
Requisiti di idoneità professionale
a. iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro

delle commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali, per attività
inerenti all’oggetto dell’appalto;
b. al cittadino di altro Stato membro non residente in Italia è richiesta la prova dell’iscrizione, secondo le

modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all’allegato
XVI del D.Lgs. 50/2016, mediante dichiarazione giurata, o secondo le modalità vigenti nello Stato
membro nel quale è stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il
certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in
cui è residenti.
Requisiti di capacità economica e finanziaria
Fatturato specifico minimo, al netto dell’IVA, per la partecipazione cantiere n. 552/Pa
Sistemazione SS. 113 € 23.276,96 negli ultimi tre esercizi disponibili.
Fatturato specifico minimo, al netto dell’IVA, per la partecipazione cantiere n. 553/Pa
Sistemazione Piazza Gramsci e relative villette € 21.303,36 negli ultimi tre esercizi disponibili.
Nel caso di operatore economico partecipante per entrambi i lotti, la capacità economica finanziaria
deve essere pari ad € 44.580,32 negli ultimi tre esercizi disponibili.

Requisiti di capacità tecnico professionale
Elenco dei principali servizi, del medesimo oggetto del bando, effettuati negli ultimi 3 anni, indicando: gli
importi, le date (la durata dell'appalto), i destinatari, pubblici o privati”. Dovrà trattarsi di servizi eseguiti

con buon esito e senza incorrere in alcuna risoluzione anticipata.
L’operatore economico partecipante deve essere iscritto sul MEPA al fine di avviare la procedura tramite
mercato elettronico
Criterio di aggiudicazione
L’affidamento verrà aggiudicato con i criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art.95, D.Lgs. 50/2016 e smi.
Termini e modalità di partecipazione
Gli operatori economici interessati a partecipare dovranno presentare una dichiarazione ( resa ai sensi degli artt. 46
e 47 del DPR 445/2000) debitamente compilata e sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante, da
trasmettere esclusivamente mediante posta elettronica certificata all’indirizzo cinisi@sicurezzapostale.it entro le
ore 12:00 del giorno 05/11/2020, utilizzando il modello Allegato 1 , parte integrante del presente avviso
Si precisa che a seguito dell’acquisizione di tali manifestazione di interesse saranno avviate n. 2 procedure
negoziate con riferimento a ciascun cantiere, attingendo all’elenco costituito a seguito di manifestazioni di
interesse;
Nel caso che il numero di manifestazioni di interesse sia inferiore a 10 si procederà all’invito delle stesse per
entrambe le forniture con obbligo di rinuncia nel caso che uno stesso operatore risulti aggiudicatario di
entrambe.
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