
 

 

 

 

COMUNE DI CATANIA 
DIREZIONE LAVORI PUBBLICI - INFRASTRUTTURE - MOBILITA’ – SERVIZI CIMITERIALI – LAVORI 

A DANNO 

 

Prot. n.  398711         del 12/10/2021 

 

Avviso per manifestazione d’interesse 

per l’acquisizione di manifestazione di interesse a partecipare alla procedura negoziata per l'affidamento dei 

lavori di “Patto per Catania - Lavori di completamento del Convento dei Crociferi per 

l’attivazione del Museo del Mediterraneo”, indetta dall’Amministrazione Comunale di Catania – 

Direzione Lavori Pubblici – Infrastrutture - Mobilità Sostenibile – Servizi Cimiteriali – Lavori a danno 

CIG:  8936847771- CUP:  D66G17000280001 

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

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: Geom. Luigi Epaminonda, email: 

luigi.epaminonda@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. 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.  

Oggetto dell'appalto  

L'appalto ha ad oggetto l'affidamento dei lavori di “Patto per Catania - Lavori di completamento del 

Convento dei Crociferi per l’attivazione del Museo del Mediterraneo”. 

Lavorazioni di cui si compone l’intervento:  

Lavorazione 

 

Categoria 

 

Classifica 

 

Qualificazione 

Obbligatoria 

 

 

Importo  

(euro) 

Indicazioni speciali ai fini della gara 

prevalente o 

scorporabile 
subappaltabile  

AVVALIMENTO 

 

Restauro e 

manutenzione beni 

immobili sottoposti a 

tutela 

OG2 III SI € 687.966,15 Prevalente 
SI (50%) 

SI 
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Procedura di aggiudicazione 

Procedura negoziata senza bando ai sensi dell’art. 1 comma 2 lettera b, della L.120/2020 e ss.mm., di cui 

all’articolo 63 del D.Lgs. n. 50/2016, preceduta da avviso di manifestazione d’interesse, con invito a 

presentare offerta ad almeno cinque operatori economici, da aggiudicarsi sulla base del criterio del prezzo 

più basso ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della citata legge. 

Importo dell'appalto e durata dell'appalto - Finanziamento 

Totale appalto  € 706.009,68 

Importo soggetto a ribasso  € 687.966,15 compresi € 116.792,96 per costi di manodopera 

Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso  € 18.043,53 

 

Il tempo utile per dare ultimati i lavori sarà di giorni 180 (centottanta) gg., naturali e consecutivi dalla 

consegna dei lavori. 

I lavori sono finanziati con Fondi derivanti dal Patto per lo Sviluppo della città di Catania giusta 

deliberazione di G.M. n. 155 del 31/10/2017 e determina di ammissibilità al finanziamento n. 19/36 del 

13/08/2021. 

I pagamenti dei corrispettivi saranno effettuati con le modalità previste da C.S.A. e tenendo conto 

dell’erogazione dei finanziamenti. 

E’ prevista l’anticipazione ai sensi dell’art. 35 comma 18 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii. 

1. 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, nonché i concorrenti con sede in altri stati 

diversi dall'Italia, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., 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.  

2. 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 e 84 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. 

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 dei lavori 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.  

3. Modalità e termini di presentazione della manifestazione di interesse/autodichiarazione 

Gli operatori economici interessati dovranno abilitarsi alla procedura e far pervenire la manifestazione di 

interesse completa della dichiarazione del possesso dei requisiti di cui al precedente punto 2, 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 28/10/2021 

ore 12:00:00 sulla Piattaforma informatica “Net4market” 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.  

 

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

La Stazione appaltante rivolgerà l'invito alla partecipazione alla successiva procedura negoziata ad almeno 

10 (dieci) 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 pervenute fosse superiore a 10 (dieci), 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 successiva procedura negoziata, 

mediante sorteggio telematico che avverrà in forma anonima. 

Il sorteggio è fissato per giorno 3/11/2021 alle ore 12:00.  

I candidati non sorteggiati 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.  

5. Ulteriori precisazioni. 

Resta stabilito sin da ora che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o automatismo di 

partecipazione ad altre procedure di 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 i 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 A2 la propria casella PEC. Inoltre il 

https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_comunedicatania


 

 

partecipante dovrà espressamente autorizzare – all’interno dell'allegato A2 - 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.  

6. 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.  

7. 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, 12/10/2021 

         IL DIRETTORE 

        ING. SALVATORE MARRA 

 

 

           

 

 


