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Allegati______________ 

 

 
Avviso per manifestazione d’interesse 

per  l’acquisizione di manifestazione di interesse a partecipare alla procedura negoziata ai sensi 

dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii., per l'affidamento della progettazione 

definitiva ed esecutiva nonché l’incarico di coordinatore alla sicurezza in fase di progettazione ed 

esecuzione dei lavori di: “Riqualificazione del Pala Galermo”, ai sensi dell’art. 157 comma 2 del 

Codice dei Contratti. 

Stazione appaltante: Amministrazione Comunale di Catania, piazza Duomo, 1 - 95100, Catania – 

Direzione Lavori Pubblici - Infrastrutture - Mobilità Sostenibile - Servizi Cimiteriali tel. + 39 095 

7425262 - Posta elettronica: comune.catania@pec.it – internet (URL) www.comune.catania.it. 

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 dei lavori 

di che trattasi.  

1. Oggetto dell'appalto  

L'appalto ha ad oggetto l'affidamento della progettazione definitiva ed esecutiva nonché 

l’incarico di coordinatore alla sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori di 

“Riqualificazione del Pala Galermo”. 

Importo dell'appalto: € 72.923,91 escluso IVA e oneri previdenziali previsti dalla legge. 

Il calcolo del corrispettivo da porre a base di gara è stato determinato facendo riferimento a 

quanto indicato nel D.M. 174/2016, come da schema di calcolo allegato al capitolato tecnico e 

prestazionale.  

L’importo complessivo dell’intervento, così come risulta dall’elaborato “Quadro economico e 

competenze professionali” del progetto di fattibilità ammonta a € 550.000,00 oltre somme a 

disposizione dell’amministrazione in conformità al quadro economico del progetto.  

Le classi e categorie dell’intervento ai sensi del D.M. del 17 giugno 2016 ed i relativi importi 

sono le seguenti: 
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CATEGORIE 

D’OPERA 

 
Destinazione funzionale 

Grado Complessità 

<G> 

Importo categoria 

<V> 

 
Codice 

ID 
Descrizione   

Opere edili E.20 Opere edili 0,95 100.000,00 

Impianti IA.01 Impianto idrico ed antincendio 0,75 150.000,00 

Impianti    IA.02 Impianti di riscaldamento e condizionamento                         0,85 150.000,00 

Impianti    IA.03 Impianti elettrici e di trasmissione dati                         1,15 150.000,00 

Totale    550.000,00 

 

L'appalto verrà aggiudicato, ai sensi dell'art. 95, comma 3 lett. b del D.Lgs. 50/2016 e 

ss.mm.ii., secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. La congruità 

dell’offerta verrà valutata ai sensi dell’art. 97 comma 3, 4 e 5 del medesimo decreto.  

2. Soggetti ammessi a partecipare  

La partecipazione alla presente manifestazione di interesse è rivolta a tutti i soggetti indicati 

dall'art. 46 del Codice, sia in forma singola che in raggruppamento/società di professionisti.  

Resta fermo il divieto di partecipazione del professionista singolo e come componente di un 

raggruppamento di professionisti o società di professionisti, nonché la contemporanea 

partecipazione a più di un raggruppamento. 

3. Requisiti di partecipazione 

Gli operatori economici interessati devono possedere i requisiti generali di idoneità morale e 

di capacità professionale e tecnica di cui rispettivamente agli artt. 80 e 83 del D.Lgs 50/2016 e 

ss.mm.ii. 

 3.1 Requisiti minimi richiesti:  

 Capacita professionale: Iscrizione, se organizzato in forma societaria, al registro delle 

imprese  presso le competenti C.C.I.A.A., iscrizione ai relativi albi professionali. 

 Capacità e tecnico-organizzativa: 

elenco delle prestazioni effettuate negli ultimi dieci anni di servizi di ingegneria e di 

architettura, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si 

riferiscono i servizi da affidare, per un importo globale pari all’importo stimato dei lavori cui 

si riferisce la prestazione; 
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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.  

4. 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 3, 

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 al seguente indirizzo: Comune di 

Catania – Direzione LL.PP. C/O Protocollo Generale – piazza Duomo 3, o inviata alla pec 

istituzionale comune.catania.@pec.it, entro il termine del giorno 23/02/2018 alle ore 12.00. 

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. 

5. Fase successiva alla ricezione delle candidature — Modalità di selezione. 

La Stazione appaltante rivolgerà l'invito alla partecipazione alla successiva procedura 

negoziata 10 (dieci) operatori economici che hanno presentato, entro i termini, apposita 

manifestazione d'interesse e che siano in possesso dei requisiti minimi di partecipazione alla 

suindicata procedura. Nel caso in cui il numero delle candidature idonee pervenute fosse 

superiore a 10 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 gli operatori economici candidati, quelli da invitare a partecipare alla 

successiva procedura negoziata, mediante sorteggio pubblico, che si terrà il giorno 27/02/2018 

alle ore 12.00. 

In ogni caso la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'ulteriore fase della 

procedura di affidamento.  

6. 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.  

mailto:comune.catania.@pec.it
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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. 

7. Responsabile Unico del Procedimento. 

 ll R.U.P. (Responsabile Unico del Procedimento) è il Geom. Luigi Epaminonda Tel. 095 

7425203 Email: luigi.epaminonda@comune.catania.it 

8. 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.  

9. 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.  

Catania, 13/02/2018 

               IL DIRETTORE 
         F.to  Ing. Corrado Persico 

                Firma omessa art.3 D.Lgs. 39/93 

 

 


