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Comune di Catania
Direzione Politiche per l'ambiente - Gestione Autoparco

Prot. N°

1 2 APRI 2021

1~30~3

Catania,

AVVISO DI MANIFESTAZIONE

DI INTERESSE

A partecipare per l'acquisizione della disponibilità di Ditte specializzate per la installazione di tre Solarium
in CD.M.
al Comune di Catania, denominati: i) Europa; ii) Ognina; iii) Li Cuti, che nello specifico è un
solarium - passerella per utenti diversamente abili.

IL DIRETTORE
Premesso che, come di consueto, l'Amministrazione intende realizzare alcuni Solarium sulla scogliera nord del
litorale comunale con lo scopo di favorire l'accesso, la fruizione e il godimento gratuito del mare alla
cittadinanza, nelle more di conoscere il quadro normativo che sarà determinato dalle prossime disposizioni del
Governo centrale per contenere il diffondersi della pandemia Covid 19, e comprendere come quest'ultime
influiranno sulla possibilità di realizzare, o meno, i Solarium di che tratta si, la presente è volta ad individuare
ditte qualificate per l'esecuzione dei lavori di fornitura e installazione dei Solarium stessi.
I Solarium in argomento sono i seguenti:
i) Solarium Europa, ubicato in piazza Leonardo Sciascia
ii) Solarium Ognina, ubicato al Porto di Ognina
iii) Solarium - passerella Li Cuti, passerella per diversamente abili, ubicato in via San Giovanni Li Cuti.
Gli operatori economici interessati possono chiedere informazioni presso la Direzione Politiche per L'Ambiente
- Gestione Autoparco in Via Pulvirenti 4 CT
RUP: geom. Carmelo F. Bisignani, email: carmelo.bisignani@comune.catania.it;
pee: comune.catania@pec.it, internet (URL) www.comune.catania.it.
La realizzazione dei manufatti dovrà essere completata nel tempo limite massimo stimato in giorni 30
(consecutivi); l'importo complessivo, desunto da apposito Computo Metrico estimativo, è pari ad € 149.891.45
compresi oneri per la sicurezza, oltre IVA articolato come segue:
Piazza Leonardo Sciascia Solarium denominato "Europa"
Porto Ognina Solarium denominato "Ognina"
Via San Giovanni Li Cuti Passerella diversamente abili denominata "Li Cuti"

€36.653,55
€ 86.861,07
€26.376,83

Benché l'importo complessivo sia inferiore al limite di € 150.000,00 che, a termini di quanto disposto
dall'articolo 36, comma 2, lettera a della L.120/2020,
consentirebbe
l'affidamento
diretto, questa
Amministrazione ritiene opportuno procedere mediante procedura negoziata telematica previa consultazione,
all'individuazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, identificati sulla base del presente avviso
di manifestazione di interesse. In attuazione a quanto previsto dall'articolo 66 del Codice dei Contratti, questo Ente,
prima di procedere all'affidamento dei lavori in oggetto, in attuazione dell'articolo 63 dello stesso Codice, nel
rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, intende
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acqws11:emanifestazioni di disponibilità di operatori economici, m possesso dei requisiti necessari al fine di
addivenire ad una maggiore conoscenza del mercato di riferimento.
La presente consultazione è aperta agli operatori economici, individuati dall'articolo 45 del D.lgs 50/2016 e
ss.mm., sia in forma singola che in raggruppamento temporaneo, in possesso dei seguenti requisiti:

di ordine generale: assenza dei motivi di esclusione previsti dall'articolo 80, commi 1,2,4 e 5 del Codice;
di capacità tecnica e professionale: iscrizione alla rispettiva Camera di commercio per l'attività richiesta
ai sensi dell'art. 83 del Codice;

di capacità economica e finanziaria: ai sensi dell'art. 84 del Codice, possesso di attestazione SOA per la
categoria OS6 cl. L
Modalità e termini di presentazione della manifestazione di interesse/ autodichiarazione.
Gli operatori economici interessati dovranno abilitarsi alla procedura e far pervenire la propria manifestazione di
interesse completa della dichiarazione del possesso dei requisiti di cui al precedente punto, utilizzando l'apposito
modello, Allegato A al presente avviso. L'istanza/ autodichiarazione, redatta in carta semplice e in lingua italiana,
dovrà essere firmata digitalmente dal legale rappresentante del concorrente.
Le manifestazioni di interesse, dovranno pervenire entro il seguente termine perentorio: giorno 27/04/2021 ore
12:00:00 sulla Piattaforma informatica "N et4market" reperibile al seguente link:
https:/ /app.albofornitori.it/alboeproc/albo_comunedicatania
con le modalità indicate nel documento allegato
"Disciplinare telematico" Allegato B al presente avviso.
La manifestazione di interesse sarà intesa per la realizzazione di tutti o solo di una parte dei manufatti di interesse
dell'Amministrazione, e che pertanto, la stessa, sarà affidata all'operatore economico che avrà prodotto l'offerta
economica con maggior ribasso.
Acquisite le manifestazioni di disponibilità ad eseguire lavori, qualora quelle ritenute ammissibili risultassero
superiori a 5 (cinque), si procederà in seduta pubblica mediante piattaforma al sorteggio in forma anonima di 5
(cinque) operatori economici cui inoltrare la lettera d'invito a produrre la documentazione amministrativa ed
offerta economica.

Il sorteggio è fissato per giorno 28/04/2021

alle ore 09:00.

Nel caso in cui il numero degli operatori economici che avranno aderito alla manifestazione d'interesse risultasse
inferiore a 5 (cinque), gli stessi saranno tutti invitati.
Qualora ci fossero più di cinque Ditte si procederà in pari data ad effettuare il sorteggio, qualora, le normative
emanate dallo stato in tema di pandemia covid 19 consentiranno la realizzazione dei manufatti, si procederà con
la gara.
La realizzazione dei manufatti deve essere eseguita ed ultimata entro e non oltre 30 giorni (consecutivi) dall'inizio
lavori. La consegna dei lavori sarà subordinata all'emanazione e pubblicazione delle linee guida relative alla
pandemia "Covid 19" e pertanto la mancata realizzazione non sarà riconducibile per cause legate alla
responsabilità dell'Amministrazione stessa.
Considerata infatti l'attuale pandemia relativa al Covid 19, l'amministrazione rimane in attesa delle opportune
direttive emanate dallo Stato, in virtù di ciò, è possibile che l'attività in questione non possa essere sviluppata e
affidata solo in parte.
Il presente avviso ha il fine di consentire all'Amministrazione la conoscenza delle condizioni di mercato.
L'amministrazione si riserva pertanto di non affidare la realizzazione in oggetto e/odi affidarla parzialmente
secondo le proprie esigenze e per il perseguimento delle proprie finalità di istituto e/odi
negoziarla
successivamente.
L'amministrazione si riserva di sospendere, modificare, revocare o annullare la procedura relativa al
presente avviso esplorativo, senza che possa essere avanzata pretesa alcuna da parte degli operatori economici
interessati.
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
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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. Inoltre il partecipante dovrà espressamente
autorizzare - all'interno dell'allegato A - questa Amministrazione ad utilizzare - per l'invio di tutte le
comunicazioni dalla piattaforma, comprese quelle prescritte per la successiva procedura negoziata - l'indirizzo
PEC inserito a sistema in fase di registrazione/abilitazione
alla manifestazione d'interesse. 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.
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.
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.
Il presente avviso oltre che sulla piattaforma telematica sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune
di Catania alla sezione Bandi di gara, unitamente agli elaborati tecnici.

~lB~~~reF
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