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COMUNE DI CATANIA  
Avviso di indagine di mercato 

 
per l’acquisizione di manifestazione di interesse a partecipare alla procedura negoziata per l'affidamento 
della: “Fornitura e posa in opera di cordoli delineatori stradali in plastica eterogenea riciclata non 
valicabili per pista ciclabile lungomare di Catania da piazza Europa a piazza Nettuno. C.I.G 
6724795463”. Amministrazione Comunale di Catania, piazza Duomo, 1 - 95100, Catania – Direzione 
Polizia Municipale U.T.U. tel. + 39 095 7426603 - Posta elettronica: comune.catania@pec.it – internet 
(URL) www.comune.catania.it, in esecuzione della Determina a Contrarre n. 09/128/Dir del 15/07/2016. 
Scopo del presente avviso è individuare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di 
trattamento, proporzionalità e trasparenza, la presenza sul mercato di operatori economici interessati ad 
essere invitati a presentare offerta alla successiva procedura negoziata per l'affidamento della fornitura in 
opera di che trattasi. Pertanto, con il presente avviso, non è indetta alcuna procedura di gara, ma si tratta 
semplicemente di un'indagine esplorativa e conoscitiva finalizzata all'individuazione di operatori 
economici qualificati da consultare.  
 
1. Oggetto dell'appalto  
 
L'appalto ha ad oggetto l'affidamento di  fornitura e posa in opera di cordoli delineatori stradali in plastica 
eterogenea riciclata non valicabili per pista ciclabile lungomare di Catania da piazza Europa a piazza 
Nettuno. C.I.G 6724795463.  
 
2. Importo dell'appalto e durata dell'appalto  
 
L'importo presunto dell'appalto, da affidare con l'esperimento della successiva procedura negoziata, è di € 
143.321,80 che si riduce ad € 141.171,97 al netto di € 2.149,83 per oneri di sicurezza non soggetti a 
ribasso d’asta, + iva 22%. L'appalto verrà aggiudicato, ai sensi dell'art. 95, comma 4 del D.Lgs. 50/2016 
lett. a, secondo il criterio del minor prezzo. Il tempo utile per dare ultimata la fornitura sarà di giorni 60 
(sessanta).  
 
3. Soggetti ammessi a partecipare  
 
La partecipazione alla presente manifestazione di interesse è rivolta a tutti i soggetti indicati dall'art. 45 
del Codice, sia in forma singola che in raggruppamento temporaneo, alle condizioni di cui all'art. 62 del 
D.P.R. 207/2010. E' ammessa la presentazione della candidatura da parte dei soggetti di cui all'art. 45, 
comma 1, lettera d) (raggruppamenti temporanei di concorrenti) ed e) (consorzi ordinari di concorrenti di 
cui all'art. 2602 del c.c.), del Codice anche se non ancora costituiti, con le modalità di cui all'art. 48 del 
medesimo. 
  
4. Requisiti di partecipazione  
 
Gli operatori economici interessati devono possedere i requisiti generali di idoneità morale e di capacità 
professionale, economica e tecnica di cui rispettivamente all'art. 80 e art. 83 del D.Lgs 50/2016.  
Gli operatori economici muniti dei predetti requisiti possono avanzare istanza di invito alla eventuale 
successiva procedura negoziata auto dichiarando il possesso dei suddetti requisiti e utilizzando 
l'istanza/autodichiarazione di cui al predetto Allegato A.  
Resta inteso che la suddetta manifestazione di interesse non costituisce prova del possesso dei requisiti 
richiesti per l'affidamento della fornitura in questione che, invece, dovranno essere nuovamente dichiarati 
dall'interessato ed accertati dall' Amministrazione Comunale di Catania, secondo le disposizioni di legge, 
in occasione della successiva procedura di affidamento.  



Non trova applicazione l’art. 89 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile del 2016.  
 
5. Modalità e termini di presentazione della manifestazione di interesse/autodichiarazione  
 
Gli operatori economici interessati dovranno far pervenire la manifestazione di interesse completa della 
dichiarazione del possesso dei requisiti di cui al precedente punto 4, utilizzando l'apposito modello, 
Allegato A al presente avviso. L'istanza/autodichiarazione, redatta in carta semplice e in lingua italiana, 
potrà essere firmata digitalmente dal legale rappresentante del concorrente.  
La suddetta istanza/autodichiarazione deve pervenire, a mezzo posta elettronica certificata (PEC), da 
inviare al seguente indirizzo: comune.catania@pec.it, entro il termine perentorio di giorni 10 (dieci)  dalla 
data di pubblicazione  
il recapito dell'istanza/autodichiarazione rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi 
motivo, la medesima non dovesse giungere a destinazione entro il termine suddetto.  
Non si terrà conto delle istanze pervenute oltre il termine di cui sopra.  
 
6. Fase successiva alla ricezione delle candidature — Modalità di selezione.  
 
La Stazione appaltante rivolgerà l'invito alla partecipazione alla successiva procedura negoziata ad un 
minimo di 5 (cinque) imprese che hanno presentato, entro i termini, apposita manifestazione di interesse e 
che siano in possesso dei requisiti minimi di partecipazione alla suindicata procedura. Nel caso in cui il 
numero delle candidature idonee fosse superiore a 5 (cinque), verrà formulato un elenco degli operatori 
economici candidati che sarà trasmesso al R.U.P. (Responsabile Unico del Procedimento), il quale 
procederà ad individuare, tra le imprese candidate, quelle da invitare a partecipare alla indicenda 
procedura negoziata, anche mediante sorteggio.  
L'eventuale data del sorteggio sarà due giorni lavorativi dopo la data ultima di presentazione delle 
offerte ed i risultati saranno pubblicati sul sito del Comune di Catania all'indirizzo: 
www.comune.catania.it nella sezione ― amministrazione trasparente.  
I candidati esclusi non potranno chiedere indennizzi o rimborsi dì qualsiasi tipo e natura.  
Il presente avviso è da intendersi come mero procedimento preselettivo, non vincolante per la Stazione 
appaltante, finalizzato alla sola raccolta di manifestazione di interesse da parte dei soggetti interessati.  
Nel caso di presentazione di una sola manifestazione di interesse, la stazione appaltante si riserva la 
facoltà di procedere all'ulteriore fase della procedura di affidamento con l'unico concorrente partecipante.  
 
7. Validità delle istanze.  
 
Le manifestazioni di interesse pervenute saranno utilizzate soltanto per l'avvio della procedura negoziata 
per l'affidamento della fornitura in opera indicata in oggetto.  
 
8. Ulteriori precisazioni.  
 
Resta stabilito sin da ora che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o automatismo di 
partecipazione ad altre procedure dì affidamento sia di tipo negoziale che pubblico.  
Il presente avviso, finalizzato ad un'indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non 
vincola in alcun modo questa Amministrazione che sarà libera di avviare altre procedure.  
L'Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva 
competenza, il procedimento avviato, senza che í soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. Al 
fine di poter effettuare le comunicazioni prescritte per la successiva procedura negoziata, si invitano i 
concorrenti ad autorizzare questa Amministrazione ad utilizzare la posta elettronica certificata quale 
principale mezzo di trasmissione; si evidenzia che la suddetta autorizzazione potrà essere rilasciata 
dall'impresa partecipante indicando nell'apposita sezione Nell'allegato A la propria casella PEC. Pertanto, 
ogni trasmissione a mezzo PEC avrà valore legale di comunicazione.  
Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC o problemi temporanei nell'utilizzo di tale forma di 
comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate all'ufficio, diversamente l'amministrazione 
declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.  
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9. Responsabile unico del procedimento.  
 
ll R.U.P. (Responsabile unico del procedimento) è il geom. Rosolino Chiechio, Funzionario della P.O. 
Sezione Statistiche, via Monte Sant’Agata 6 — 95124 Catania — tel. cell. 340 2326554 e-mail: 
rosolino.chiechio@comune.catania.it  
 
10. Trattamento dei dati personali.  
 
Ai sensi dei D.lgs. 196/2003 e s.m.i. si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato a 
correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza; il trattamento dei dati ha 
la finalità di consentire l'accertamento della idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura di 
affidamento di cui trattasi. Si informa che i dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente 
per l'istruttoria dell'istanza presentata e per le formalità ad essa connesse. I dati non verranno comunicati a 
terzi.  
 
11. Accesso agli atti.  
 
Ai sensi dell'art. 53, comma 2, lettera b) del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, il diritto di accesso nelle 
procedure negoziate, in relazione all'elenco dei soggetti invitati o all'elenco dei soggetti che hanno fatto 
richiesta di invito, o che hanno segnalato il loro interesse e in relazione all'elenco dei soggetti invitati o 
all'elenco dei soggetti che hanno presentato offerta è differito fino alla scadenza del termine per la 
presentazione delle offerte medesime; questa Amministrazione, quindi comunicherà agli operatori 
economici partecipanti notizie sulla procedura dopo tale termine e solo dietro espressa richiesta scritta da 
parte dei soggetti interessati.  
L'Amministrazione, non vincolata dal presente avviso, si riserva comunque la facoltà insindacabile di non 
dare luogo alla procedura negoziata, di prorogarne la data o di riavviare la procedura, senza che i 
concorrenti possano reclamare alcuna pretesa ai riguardo.  
Catania, 15/07/2016  

F.to IL DIRETTORE  
             Dott. Pietro Belfiore 



Allegato A  
ISTANZA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E RELATIVE A UTODICHIARAZIONI  

Spett le  
Amministrazione Comunale di Catania  
P.zza Duomo 1  
95100 Catania  
 

OGGETTO: Istanza di manifestazione di interesse per la partecipazione alla selezione degli operatori 
economici da invitare alla procedura negoziata, finalizzata all'affidamento di: " Fornitura e posa in opera 
di cordoli delineatori stradali in plastica eterogenea riciclata non valicabili per pista ciclabile lungomare di 
Catania da piazza Europa a piazza Nettuno. C.I.G 6724795463 
 
IMPORTO DELL'APPALTO  € 143.321,80, che si riduce ad € 141.171,97 al netto di € 2.149,83 per oneri 
di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta + IVA al 22%. 
 
il/la sottoscritto/a  
_____________________________________________________________________________________  
(cognome e nome)  
 
nato/a ______________________________________( ____ ), il _______________________________  
(luogo) (prov.) (data)  
 
residente a _____________________________________________________( ___ ) CAP_____________  
 
via __________________________________________________________________ n.  _____________ 
  
in nome del concorrente _________________________________________________________________  
 
con sede legale in ______________________________________________ ( ___ ) CAP _____________  
 
via __________________________________________________________________ n. _____________  
 
P.IVA ______________________________________Codice fiscale _____________________________ 
  
Tel. ____________________ e mail ____________________________ PEC ______________________  
nella sua qualità di:  
(barrare la casella che interessa)  
 
o Titolare o Legale rappresentante  

o Procuratore speciale/generale  
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Allegato A  
MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE  
ad essere invitato alla successiva procedura negoziata senza previa pubblicazione bando di gara per 
l'affidamento di: " Fornitura e posa in opera di cordoli delineatori stradali in plastica eterogenea riciclata 
non valicabili per pista ciclabile lungomare di Catania da piazza Europa a piazza Nettuno. C.I.G 
6724795463” 

DICHIARA 
 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali 
previste dall'articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi dì falsità in atti e dichiarazioni 
mendaci ivi indicate:  
 
1. di non trovarsi in alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alle procedure di 
affidamento previste dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;  

2. dì essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale (art. 83 del D.lgs. 50/2016) e precisamente 
che l'impresa è iscritta nel registro della Camera di Commercio, Industria, artigianato e agricoltura della 
Provincia di ____________________  per la seguente attività ___________________________________  
 (l'attività deve essere attinente all'oggetto della successiva procedura di affidamento)  
 
e che i dati dell'iscrizione sono i seguenti:  
- numero di iscrizione  ___________________________  

- data di iscrizione   ___________________________  

- forma giuridica   ___________________________  

- codice attività   ___________________________  

- categoria    ___________________________  

- tipologia di impresa (barrare la casella di proprio interesse):  

o micro impresa  

o piccola impresa  

o media impresa  

o grande impresa  
 
3.  dichiara di essere in possesso dei requisiti di capacità economico finanziaria e tecnica organizzativa 
per eseguire l'appalto in oggetto:  
 
- fatturato minimo annuo non inferiore all'importo della fornitura da eseguire;  

- possesso delle risorse umane e tecniche ed esperienza necessaria ad eseguire i lavori di posa in opera 
mediante attestazione di esperienze maturate nell’anno precedente nello specifico settore della fornitura 
oggetto dell’affidamento. 
  
4. di essere a conoscenza che la presente istanza non costituisce proposta contrattuale e non vincola in 
alcun modo la Stazione appaltante che sarà libera di seguire anche altre procedure e che la stessa Stazione 
appaltante si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il 
procedimento avviato, senza che i soggetti istanti possano vantare alcuna pretesa;  



5. di aver preso visione e di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte disposizioni contenute 
nell'avviso esplorativo per la manifestazione di interesse, che costituiranno la base per la successiva 
negoziazione con l'Amministrazione Comunale;  
6. di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 53 del D.Lgs 50/2016, che i dati personali 
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per 
il quale viene resa la presente dichiarazione;  
7. che il domicilio eletto e i recapiti ai quali inviare comunicazioni inerenti la procedura di affidamento di 
cui al presente avviso, sono i seguenti:  
 
Città ___________________________Prov. _____________Via/Piazza ___________________n.______  
 
E-mail __________________________PEC______________________________ tel. _______________  
 
e che autorizza l'Amministrazione all'utilizzo, a sua insindacabile scelta, dì uno di tali mezzi per qualsiasi 
comunicazione, impegnandosi a comunicare altro indirizzo o altro mezzo di comunicazione, in caso di 
impossibilità d'uso di quello dichiarato  
 
(Località) _________________________ Il _____________________________  
 

TIMBRO e FIRMA  
 

   _________________________  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N.B.:  

1. Ai sensi dell'art. 38, comma 3, del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i., la presente dichiarazione sostitutiva deve essere corredata da copia fotostatica 
del documento di identità del sottoscrittore non autenticata, di valido documento di Identità in corso di validità o altro documento di riconoscimento 
equipollente ai sensi dell'art. 35 comma 2 del DPR 445/2000, del sottoscrittore. La presente dichiarazione deve essere redatta e sottoscritta: - dal legale 
rappresentante della SOCIETA' in caso di concorrente singolo; - in caso di raggruppamento temporaneo d'imprese, dal legale rappresentante di ciascuna 
SOCIETA' che costituisce o costituirà il R.T.I.; - in caso di richiesta sottoscritta da un procuratore della SOCIETA', deve essere allegata, in originale o in 
copia autentica, la relativa procura. 2. Ogni pagina del presente modulo dovrà essere corredato di timbro della società e sigla dei legale rappresentante. 


