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Oggetto: Avviso pubblico esplorativo per la ricerca di manifestazione di interesse per 

l’espletamento di procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara 

di importo inferiore alla soglia comunitaria (articolo 36 comma 2 lett. C-bis del D.Lgs.        

n. 50/2016 e ss.mm.ii. come modificato dalla L. 11/09/2020 n. 120 – Conversione in legge, con 

modificazioni, del D.L. 16 luglio 2020, n. 76) per l’affidamento dei “Lavori di 

ristrutturazione, adeguamento sismico e degli impianti della scuola elementare e 

materna, istituto “G. Buccola” nel Comune di Mezzojuso (PA) – I Stralcio Funzionale  - 

CUP: H19H18000130001 – CIG: 84635538E0 VERSIONE CORRETTA 

 
 
 

Per garantire i principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, 

trasparenza e concorrenza stabiliti dalla Legge, questo Ente intende procedere all’acquisizione della 

manifestazione di interesse per l’espletamento delle procedure di gara da effettuarsi con le modalità 

di cui all’art. 36 comma 2 lett. c-bis con le modifiche di cui alla L. 120/2020 e con le modalità di 

aggiudicazione di cui all’art.4 della L.R. 13/2019 (prezzo più basso) per l’affidamento dei lavori di 

cui all’oggetto.  

Pertanto, al fine di acquisire dette manifestazioni di interesse, si forniscono le informazioni 

a seguire. 

Con la manifestazione di interesse si intendono pienamente conosciute ed accettate tutte le 

modalità di esecuzione, le indicazioni e le prescrizioni di massima, e quant’altro previsto dal 

presente avviso. 
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AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE (STAZIONE APPALTANTE) 

Comune di Mezzojuso con sede in Piazza Umberto I n. 6 - profilo del committente: 

www.comune.mezzojuso.pa.it – III Settore: Lavori Pubblici e Cura della Città - Contratti telefono: 

091/8203237 p.e.c.: comunemezzojuso@pec.it nella persona del Responsabile del III Settore: Ing. 

Claudio Onofrio Gucciardi. 

 

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 5072016 e ss.mm.ii., il Responsabile Unico del procedimento è 

l’ing. Giovanni Lascari, Responsabile del IV Settore: Pianificazione e Gestione del Territorio – Tel.  

091 8203237 - p.e.c.: comunemezzojuso@pec.it 

 

1. Informazioni preliminari  

L’intera procedura di scelta del contraente, compresa la manifestazione di interesse di cui al 

presente avviso, verrà condotta in modalità telematica mediante l’utilizzo di comunicazione in 

forma elettronica, nel rispetto della normativa vigente in materia di appalti pubblici e di strumenti 

telematici. 

Il Comune di Mezzojuso, di seguito denominato Stazione Appaltante, utilizza il sistema di 

intermediazione telematica “TRASPARE” raggiungibile all’indirizzo: 

https://mezzojuso.traspare.com  

Gli Operatori Economici interessati a partecipare alla presente indagine di mercato per 

manifestazione di interesse, sono pertanto tenuti ad accreditarsi al suddetto portale compilando il 

“form” presente sul sito su indicato seguendo le indicazioni di cui al “Manuale operativo iscrizione 

piattaforma” che, ad ogni buon conto, è allegato alla presente. 

Il link al portale di E-PROCUREMENT (https://mezzojuso.traspare.com) è presente sulla home 

page del sito istituzionale del Comune di Mezzojuso (https://comune.mezzojuso.pa.it ). 

Il contratto ha la finalità di affidare ad un Operatore Economico qualificato la realizzazione 

dei lavori relativi all’intervento di “Ristrutturazione, adeguamento sismico e degli impianti della 

scuola elementare e materna, istituto “G. Buccola” nel Comune di Mezzojuso (PA) - I Stralcio 

Funzionale”.  

http://www.comune.mezzojuso.pa.it/
mailto:comunemezzojuso@pec.it
mailto:comunemezzojuso@pec.it
https://mezzojuso.traspare.com/
https://mezzojuso.traspare.com/
https://comune.mezzojuso.pa.it/
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Il progetto esecutivo del succitato intervento (I Stralcio Funzionale) è stato approvato in linea 

tecnica con Determinazione del Responsabile del III Settore n. 548 del 29.09.2020 ed in linea 

amministrativa con Deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri della Giunta 

Comunale n. 66 del 29.09.2020. 

In relazione alla tipologia di intervento in oggetto ed al suo importo, la stazione appaltante ha 

ritenuto opportuno predisporre una Procedura Negoziata senza pubblicazione di bando di gara di 

cui all’art. 63 del D.Lgs. 50/2016. 

La procedura, pertanto, sarà espletata secondo le disposizioni di cui all’art. 36, comma 2 lett. 

C-bis del D.Lgs. 50/2016, così come modificato dalla L. 120/2020. 

Alla procedura saranno invitati VENTI Operatori Economici da sorteggiare tra tutti 

coloro che manifesteranno il proprio interesse a questa indagine di mercato.  

L’aggiudicazione avverrà con i criteri di cui all’art. 4, della Legge Regionale Siciliana 19 

luglio 2019, n. 13, Collegato al DDL n. 476 “Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 

2019. Legge di stabilità regionale”, ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a 

cinque. 

Qualora, il numero delle offerte sia inferiore a 5, la gara sarà aggiudicata al massimo ribasso, 

fermo restando che la stazione appaltante si riserva di valutare la congruità di ogni offerta che, in 

base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa. 

L’appalto ha per oggetto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per 

dare il lavoro completamente compiuto, secondo le condizioni stabilite dal capitolato speciale 

d’appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo 

dell’opera e relativi allegati. 

 

2. Ammontare dell’appalto e categorie di lavorazioni  

L’importo complessivo dei lavori è pari a € 1.471.951,90 di cui: 

 € 1.418.118,85 per le lavorazioni soggette a ribasso d’asta; 

 €      53.833,05 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso; 

Le lavorazioni di cui si compone l’intervento, compreso gli oneri della sicurezza ed il costo del 

personale, sono riconducibili alle seguenti categorie e classifiche: 
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n. Categoria Classifica Descrizione delle categorie di 

lavorazioni omogenee 
Importi in euro 

Lavori Incidenza % 

1 OG1 III bis 

Edifici Civili e Industriali  
 

(Prevalente) 
qualificazione obbligatoria – non 

ammesso avvalimento 

1.095.952,73 € 74,46 % 

2 OG11 I 
Impianti Tecnologici 

 

qualificazione obbligatoria – 
non ammesso avvalimento 

78.243,69 € 5,32 % 

3 OS21 II 
Opere Strutturali speciali 

 

qualificazione obbligatoria – 
S.I.O.S. – non ammesso avvalimento 

297.755,48 € 20,23 % 

    1.471.951,90 € 100,00 

 

I lavori sono classificati nella categoria prevalente di opere specializzate “OG1 – Edifici 

civili e industriali”, come previsto dall’art. 4 del Capitolato Speciale d’Appalto. 

I costi della manodopera sulla base di quanto previsto all’art. 23, comma 16 del D.lgs. 

50/2016, ammontano ad € 314.944,81. 

2.1 lavorazioni relative alla categoria PREVALENTE OG1, a qualificazione obbligatoria, sono 

subappaltabili nel limite massimo del 30% 40% dell’importo complessivo dell’appalto ad 

impresa in possesso di regolare attestato di qualificazione per la categoria richiesta ed 

adeguata classifica, previa specifica riserva della facoltà di affidamento in subappalto in sede 

di presentazione dell’offerta; 

2.2 lavorazioni relative alla categoria non scorporabile OG11, a qualificazione obbligatoria, sono 

subappaltabili nel limite massimo del 30% dell’importo complessivo della stessa categoria 

ad impresa in possesso di regolare attestato di qualificazione per la categoria richiesta ed 

adeguata classifica, previa specifica riserva della facoltà di affidamento in subappalto in sede 

di presentazione dell’offerta. 

2.3  le lavorazioni relative alla categoria Scorporabile OS21, a qualificazione obbligatoria - 

S.I.O.S., sono subappaltabili nel limite massimo del 30% dell’importo complessivo della 

stessa categoria ad impresa in possesso di regolare attestato di qualificazione per la categoria 

richiesta ed adeguata classifica, previa specifica riserva della facoltà di affidamento in 

subappalto in sede di presentazione dell’offerta. 
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2.4 in caso di partecipazione come riunione temporanea di imprese già costituite o da costituire, 

nella domanda di partecipazione alla gara deve essere specificato il modello (orizzontale, 

verticale, mista) e se vi sono imprese associate ai sensi dell’art. 92 del Decreto del Presidente 

della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 e ss.mm.ii., nonché le categorie e le relative quote 

che verranno eseguite da ciascuna associata. 

La modalità di determinazione del corrispettivo è a corpo. 

Gli importi saranno soggetti a verifica in sede di rendicontazione contabile. 

 

3. Termini di esecuzione   

Il tempo previsto per la realizzazione dei lavori è stabilito in giorni 480 

(quattrocentoottanta) naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna dei lavori, come 

stabilito dall’articolo 14 del capitolato Speciale d’Appalto. 

Ogni altra informazione è disponibile nel Capitolato Speciale di Appalto, liberamente 

consultabile e scaricabile, assieme agli altri allegati, dalla piattaforma e nell’apposita sezione di 

gara del sito istituzionale della Stazione Appaltante  

https://cloud.urbi.it/urbi/progs/urp/ur1UR033.sto?DB_NAME=wt00032893&NodoSel=44 

 

4. Modalità di finanziamento e di pagamento  

L’intervento dell’importo complessivo di € 1.900.000,00 per l’esecuzione del I Stralcio 

funzionale (struttura in muratura portante) trova copertura come d’appresso: 

 per € 1.682.000,00 dal finanziamento statale già assegnato a questo Ente con Decreto del 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca del 21 dicembre 2017 n. 1007 e 

stanziate sul Bilancio di previsione 2019/2021, per l’esercizio 2020, al capitolo 3122 – FPV 

entrata parte capitale – titolo 4 – tipologia 200 – categoria 01 – piano finanziario 

E.4.02.01.01.002 ed in uscita al capitolo 3397 con la dizione “Lavori di adeguamento scuola 

elementare” – Miss. 4 – Progr. 02 – Tit. 2 – Macro 02, piano finanziario U.2.02.01.09.003; 

 per € 218.000,00 a carico del Bilancio Comunale. 

L’Operatore Economico aggiudicatario avrà diritto ad una anticipazione del prezzo di cui 

all’art. 26 del Capitolato Speciale d’Appalto. 

https://cloud.urbi.it/urbi/progs/urp/ur1UR033.sto?DB_NAME=wt00032893&NodoSel=44
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I pagamenti avverranno in acconto con le modalità prescritte all’art. 27 del Capitolato Speciale 

di Appalto. 

 

5. Requisiti di partecipazione  

Possono presentare la manifestazione d’interesse gli Operatori Economici di cui all’articolo 

45 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., nonché gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, 

costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi. Gli operatori economici, i 

raggruppamenti di operatori economici, comprese le associazioni temporanee, che in base alla 

normativa dello Stato membro nel quale sono stabiliti, sono autorizzati a fornire la prestazione 

oggetto della procedura di affidamento, possono partecipare alle procedure di affidamento dei 

contratti pubblici anche nel caso in cui essi avrebbero dovuto configurarsi come persone fisiche o 

persone giuridiche, ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 

L’Operatore Economico è tenuto, a pena di esclusione, ad indicare già in questa fase se 

parteciperà alla stessa, in forma singola oppure in una delle altre forme ammesse dal D.Lgs. n. 

50/2016 e ss.mm.ii.. In quest’ultimo caso dovranno essere indicati i nominativi delle ditte con cui 

l’operatore economico intende riunirsi, consorziarsi o far ricorso all’avvalimento ai fini della 

partecipazione all’indagine di mercato. 

 

5.1 Requisiti di ordine generale 

I partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale ai sensi dell’articolo 

80 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. 

 

5.2 Condizioni minime di carattere economico e tecnico necessarie per la partecipazione 

Ai sensi dell’articolo 83 comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., i concorrenti devono 

possedere il seguente requisito: 

− attestazione di cui all’articolo 84 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., rilasciata da Società 

Organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti 

il possesso della qualificazione in categorie e per le classifiche adeguate ai lavori da assumere 

secondo quanto indicato al precedente punto 2. 
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A tal riguardo si invitano gli operatori economici che intendono partecipare alla 

manifestazione di interesse a trasmettere in allegato alla documentazione richiesta anche copia 

dell’attestazione di qualificazione in corso di validità già in questa fase. 

5.3 Condizioni di non partecipazione 

Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano: 

− le cause di esclusione di cui all’articolo 80 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.; 

− le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011, 

n. 159; 

− le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. del 2001, n. 165 o che siano incorsi, 

ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica 

amministrazione; 

 

6. Procedura di aggiudicazione prescelta  

L’espletamento della procedura avverrà con le modalità di cui all’art. 36 comma 2 lett. C-

bis come modificato dalla L. 120/2020, con affidamento mediante procedura negoziata senza 

previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell’art. 63 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. 

Il sistema di aggiudicazione sarà quello con il criterio del prezzo più basso, inferiore a 

quello posto a base di gara, ai sensi dell’art. 1 comma 3, della L. 120/2020 e ss.mm.ii., determinato 

mediante offerta espressa in cifra percentuale di ribasso sull’importo a base d’asta. 

L’individuazione della Soglia di Aggiudicazione avverrà con i criteri dell’art. 4, della Legge 

Regionale Siciliana 19 luglio 2019, n. 13, Collegato al DDL n. 476 “Disposizioni programmatiche 

e correttive per l'anno 2019. Legge di stabilità regionale”, ove il numero delle offerte ammesse sia 

pari o superiore a cinque. 

Qualora, il numero delle offerte sia inferiore a 5, la gara sarà aggiudicata al massimo 

ribasso, fermo restando che la stazione appaltante si riserva di valutare la congruità di ogni offerta 

che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa. 

 

7. Altre informazioni 

− In caso di candidatura in ATI, solo il MANDATARIO deve candidarsi, a nome del 

raggruppamento costituendo o costituito. 
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− Ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii., nella procedura di cui al presente avviso è 

ammesso il subappalto secondo quanto indicato al punto 2 del presente Avviso. 

−  Il concorrente singolo, consorziato o raggruppato ai sensi dell’art.45 del D.Lgs. 50/2016, potrà 

soddisfare la richiesta dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico professionale 

richiesti per la partecipazione alla presente gara, avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto ai 

sensi dell’art. 89 D. Lgs. n. 50/2016; 

− L’individuazione della Soglia di Aggiudicazione avverrà con i criteri dell’art. 4, della Legge 

Regionale Siciliana 19 luglio 2019, n. 13, Collegato al DDL n. 476 “Disposizioni 

programmatiche e correttive per l'anno 2019. Legge di stabilità regionale”, ove il numero delle 

offerte ammesse sia pari o superiore a cinque. 

Qualora, il numero delle offerte sia inferiore a 5, la gara sarà aggiudicata al massimo ribasso, 

fermo restando che la stazione appaltante si riserva di valutare la congruità di ogni offerta che, 

in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa; 

− Ai sensi dell’art. 1 comma 4 del D. L. 16 luglio 2020, n. 76 convertito in L. 120/2020, per le 

modalità di affidamento della presente procedura, la stazione appaltante non richiederà le 

garanzie provvisorie di cui all’articolo 93 del decreto legislativo n. 50. Altresì, per la 

partecipazione alla procedura di gara NON è dovuto il versamento del contributo SIMOG.  

 

8. Modalità di trasmissione e TERMINE ULTIMO per la ricezione della manifestazione 

d’interesse. 

Gli interessati, previa registrazione sulla piattaforma “TRASPARE” di questo Ente 

(https://mezzojuso.traspare.com/employees/sign_up), potranno candidarsi seguendo le indicazioni a 

sistema compilando, sottoscrivendo e caricando l’apposito MODELLO DI CANDIDATURA 

MANIFESTAZIONE INTERESSE messo a disposizione dalla Stazione Appaltante sulla 

piattaforma telematica alla sezione https://mezzojuso.traspare.com/announcements?status=2 . Il 

modello di candidatura è l’UNICO DOCUMENTO OBBLIGATORIO. 

La manifestazione di interesse dovrà essere presentata, con allegata copia fotostatica del 

documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità e, a pena di esclusione, firmata 

digitalmente dal dichiarante. 

https://mezzojuso.traspare.com/employees/sign_up
https://mezzojuso.traspare.com/announcements?status=2
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Come già indicato al punto 5.2 si invitano gli operatori economici che intendono 

partecipare alla manifestazione di interesse a trasmettere in allegato alla documentazione 

richiesta anche copia dell’attestazione di qualificazione in corso di validità già in questa fase. 

 

Le candidature dovranno pervenire entro e non oltre 

le ore 12:00 del giorno 13/10/2020 

Oltre tale limite la procedura si disattiverà automaticamente. 

 

 

9. Altre comunicazioni. 

Tra tutte le candidature pervenute entro i termini, saranno sorteggiati 20 candidati da 

invitare alla successiva procedura negoziata.  

Il sorteggio avverrà in maniera “randomizzata” sulla stessa piattaforma “TRASPARE”, 

mediante il ricorso ad apposito algoritmo residente. Gli Operatori Economici che avranno dato 

riscontro a questo Avviso, riceveranno informazione circa data, ora e luogo del sorteggio cui 

successivamente saranno formalmente invitati ad assisterne le operazioni sul loro back end alla 

sezione “sorteggi”. Si precisa che la modalità è totalmente automatizzata ed è gestita dal sistema 

“TRASPARE” in uso all’Ente. 

In conformità all’art. 53 del D.Lgs 50/2016, l’elenco completo dei candidati alla procedura 

di sorteggio verrà riportato nell’apposito verbale di gara relativo alla successiva Procedura 

Negoziata. 

A sorteggio effettuato sarà inviata contestualmente comunicazione sia agli Operatori 

Economivi sorteggiati (in forma di “Lettera di invito” alla procedura negoziata) sia agli operatori 

non sorteggiati (in forma di comunicazione di mancata selezione che avrà valore della 

comunicazione di cui all’art. 76 comma 2 lett. a). 

Non saranno prese in considerazione le comunicazioni pervenute oltre il termine di cui al 

punto 8. 

Il presente Avviso è finalizzato ad allo svolgimento di una indagine di mercato e non 

costituisce proposta contrattuale. Esso non vincola in alcun modo l’Amministrazione che sarà 

libera di seguire anche altre procedure. 
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Questo ufficio 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. 

Resta inteso che la comunicazione di manifestazione di interesse non costituisce prova di 

possesso dei requisiti generali e speciali richiesti per l’affidamento dei lavori e sarà soggetta a 

comprova da parte della Stazione Appaltante in occasione della successiva procedura negoziata di 

affidamento che si rivolgerà ai soggetti invitati a seguito del sorteggio. 

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti 

scritti da inoltrare al responsabile amministrativo della procedura, utilizzando il sistema di 

intermediazione telematica “TRASPARE”. 

10. Documentazione messa a disposizione dei candidati: 

In piattaforma, gli Operatori Economici interessati troveranno il “Modello di candidatura 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE”. 

Ai fini della conoscenza degli interventi da realizzare la Stazione Appaltante mette a 

disposizione dei soggetti interessati tutta la documentazione tecnica utile alla valutazione 

dell’iniziativa nell’apposita sezione di “Amministrazione trasparente - Bandi di gara e contratti” al  

LINK: 

https://cloud.urbi.it/urbi/progs/urp/ur1UR033.sto?DB_NAME=wt00032893&NodoSel=44 

 

11. Contatti 

Per ogni eventuale ulteriore informazione e/o chiarimento si potrà anche contattare l’ufficio ai 

seguenti recapiti: 

− Comune di Mezzojuso, Piazza Umberto I n. 6 - III Settore: Lavori Pubblici e Cura della Città; 

o Responsabile del III Settore: Ing. Claudio Onofrio Gucciardi; 

o Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 5072016 e 

ss.mm.ii., ing. Giovanni Lascari. 

− Sito istituzionale: www.comune.mezzojuso.pa.it ; 

− Telefono: 091/8203237; 

− p.e.c.: comunemezzojuso@pec.it  

 

https://cloud.urbi.it/urbi/progs/urp/ur1UR033.sto?DB_NAME=wt00032893&NodoSel=44
http://www.comune.mezzojuso.pa.it/
mailto:comunemezzojuso@pec.it
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12. Riservatezza delle informazioni: 

Il trattamento dei dati personali forniti dall’Appaltatore è disciplinato dal Regolamento Europeo 

2016/679 (di seguito GDPR) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 

trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati. Ai sensi dell’art. 13 del 

GDPR, il Rappresentante dell’Ente informa, pertanto, quanto segue: Il Titolare del trattamento di 

dati personali è il Comune di Mezzojuso, con sede in Mezzojuso (PA) in Piazza Umberto I n. 6, 

nella persona del Responsabile del Settore competente (comunemezzojuso@pec.it). 

 

13. Pubblicazione avviso 

Il presente Avviso è pubblicato: 

− sulla piattaforma telematica “TRASPARE” utilizzata dal Comune di Mezzojuso: 

http://mezzojuso.traspare.com ; 

− sul sito istituzionale della Stazione Appaltante (Comune di Mezzojuso) al link:  

https://cloud.urbi.it/urbi/progs/urp/ur1UR033.sto?DB_NAME=wt00032893&NodoSel=44 

− all’Albo Pretorio on line del Comune di Mezzojuso; 

− sulla “home page” del sito istituzionale della Stazione Appaltante. 

 

 

 

 Il Responsabile del III Settore  Il Responsabile Unico del Procedimento 

 F.to ing. Claudio Onofrio Gucciardi F.to   ing. Giovanni Lascari 

mailto:comunemezzojuso@pec.it
http://mezzojuso.traspare.com/
https://cloud.urbi.it/urbi/progs/urp/ur1UR033.sto?DB_NAME=wt00032893&NodoSel=44

