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COMUNE DI Naso( Me)
AREA TECNICA
Allegato (I)

AVVISO INDAGINE DI MERCATO
procedura negoziata per l'affidamento dei lavori di "Indizione procedura negoziata per l'affidamento
dei lavori di “Intervento di riqualificazione del campo di calcio esistente di contrada Grazia” - Patto per lo
Sviluppo della Sicilia - Programma FSC 2014/2020 - Sicurezza Legalità e Vivibilità del Territorio.
Impiantistica Sportiva – CUP F77E12000530002 ai sensi dell'art. Art. 36 co. 2 lett. c del dlgs 50/2016 e
s.m., – CIG: 7731765651
IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
RICHIAMATO il D. Lgs. Dlgs 50/2016 e smi (nel prosieguo, “Codice”);
Premesso che:

•

•

con D.D.G. n° 563/S8 del 12 aprile 2013 pubblicato sulla GURS n. 33 del 19.07.2013 registrato alla Corte
dei Conti sezione controllo per la Regione Siciliana, addì 11 giugno 2013 è stata approvata la graduatoria di
merito dei progetti valutati, inerente al Bando Pubblico di cui sopra, nella quale risulta posizionato
utilmente l’intervento di cui in oggetto;
con delibera di G.M. n. 166 del 16.10.2013 è stato approvato il progetto esecutivo, redatto dall’U.T.C., per i
lavori di cui in oggetto trasmesso con nota prot. 13006 del 16/10/2013 all'Assessorato del Turismo, dello
Sport e dello Spettacolo - Dipartimento Turismo, Sport e Spettacolo il progetto esecutivo per i lavori de
quo;

•

con delibera di Giunta Regionale n. 185 del 17/05/2016 è stata aggiornata e modificata la dotazione
finanziaria degli interventi compresi nel Patto per il Sud inserendo l'intervento strategico impiantistica
Sportiva per 50 milioni di euro;

•

che è avvenuta l’approvazione in linea tecnica da parte del Responsabile Unico del Procedimento arch.
Mario Sidoti Migliore, giusta Parere n. 07 del 03/05/2018, e relativo verbale di validazione, giusto
verbale unico ed allegato al presente deliberato per farne parte integrante e sostanziale (all. A);

•

che con delibera di GM 96 del 03/05/2018 il progetto esecutivo è stato definitivamente approvato, tenendo
conto anche dell’entrata in vigore del nuovo prezzario unico regionale 2018 giusto Decreto n. 1/Gab
dell’08/01/2018 dell’Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità della Regione Sicilia, in vigore a
partire dal 09/01/2018;

•

le procedure telematiche di gestione della procedura di appalto verranno gestite mediante la piattaforma
elettronica ASMECOMM della ASMEL Consortile Soc. Cons. a r.l., le seguenti attività che vengono
svolte in via gratuita per l'ente: uso delle procedure di appalto in nome e per conto della stazione appaltante

PRESO atto che quest’Organo Tecnico con determina n. 318/501 del 10/12/2018 si è determinato di procedere
all’appalto dei lavori in oggetto con procedura negoziata ai sensi delll'art. 36 co. 2 lett. c del dlgs 50/2016 e s.m.,
previa opportuna indagine di mercato, allo scopo di individuare idonei operatori economici in possesso dei requisiti
di legge ed in numero sufficiente per essere invitati alla fase di aggiudicazione;
RILEVATA la necessità di provvedere all’esecuzione dei citati lavori;
RITENUTO necessario eseguire un’indagine di mercato, a scopo esplorativo, per mezzo piattaforma elettronica
ASMECOMM , nel rispetto dei principi di non discriminazione, trasparenza, rotazione e parità di trattamento,
finalizzata alla ricerca di soggetti economici interessati all’aggiudicazione dell’appalto per l’esecuzione dei lavori di
che trattasi da invitare ad una successiva procedura negoziata;
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Visto il D. Lgs. 50/2016 e smi, in particolare l'art. 36 co. 2 lett. c del medesimo dlgs. e la linea guida ANAC N. 4 di
cui alla delib. n. 206 del 1ｰ marzo 2018;
Visto la L.R. n. 12/2011 e suo regolamento d’attuazione, il DPRS 13/2012 per quanto compatibili con l’art. 24 della
L.R. 8/2016 (GURS 22/2016) con cui è stato recepito il il predetto D.Lgs. 50/2016 è stato recepito espressamente
apportando le necessarie modifiche alla L.R. 12 luglio 2011, n. 12;
RENDE NOTO
che questo Comune ha la necessità di procedere rapidamente all’affidamento dei lavori in oggetto per le
motivazioni di cui in premessa, fatte proprie da quest’Organo Tecnico e che riconducono all’avvio della
accennata procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara, ai sensi l'art. 36 co. 2 lett. c del
dlgs 50/2016 che disciplina l’affidamento di lavori di importo inferiore ad un milione di euro, in termini
temporali ristretti e con modalità semplificate;
− che i lavori in oggetto, i cui elaborati di progetto sono liberamente scaricabili sul sito della S.A. Nella
sezione
bandi
di
gara
all'indirizzo
http://www.comune.naso.me.it/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=46&Ite
mid=167 , riguardano, in sintesi, le specifiche di seguito descritte:
- sistemazione area di gioco
- risanamento intonaci muri di recinzione
- realizzazione di una recinzione del campo di gioco con una del tipo antintrusione;
- ristrutturazione locali spogliatoio esistente;
- pavimentazione esterna
- servizi igienici prefabbricati
- abbattimento barriere architettoniche;
- sistemazione area destinata a parcheggio
- realizzazione di impianto di pannelli solari termici;
- risparmio idrico ed energetico;
- realizzazione di un accesspoint e segnaletica luminosa
- adeguamento impianto elettrico alle norme vigenti;
- adeguamento alle norme di sicurezza ed alle norme coni.
Tutte le attività saranno coordinate e dirette da personale tecnico all’uopo incaricato. I documenti e gli elaborati che
sono alla base dell’appalto potranno essere consultati anche presso la piattaforma telematica ASMECOMM
www.asmecomm.it nella sezione “Albo Fornitori e Professionisti”; tutta la documentazione progettuale, non
caricata in piattaforma ASMECOMM, sarà disponibile sul sito istituzionale della stazione appaltante all'indirizzo
http://www.comune.naso.me.it/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=46&Itemid=167
I lavori dovranno essere eseguiti nel rispetto delle normative vigenti in materia e, al loro completamento,
regolarmente certificati a cura della D.L..

−

LUOGO DI ESECUZIONE:
Naso
IMPORTO COMPLESSIVO DELL’APPALTO:
A) ’importo dei lavori oggetto d’appalto è così distinto:
- Importo lavori a base d'asta
- Oneri per la sicurezza ( diretti e speciali) non soggetti a ribasso
- Restano lavori soggetti a ribasso
B) le lavorazioni di cui si compone l’intervento sono così individuabili:
Lavorazioni
Importo lavori (Euro)
Edifici Civili e Industriali

€. 860.566,80 subappaltabile fino al 30%
oltre imprevisti pari a € 38.555,43 (iva compresa €
42.410,98) ed oltre lavori in economia pari a €
32.657,13 (iva compresa € 35.922,84)
IN OPZIONE
così per un importo potenziale dei lavori
complessivo pari a €
931.779,36

€ 860.566,80
€. 8.179,06
€.851.847,74
Categoria
OG 1

Classifica
III

C) Istanza di partecipazione completa di dichiarazioni, resa e sottoscritta dal legale rappresentante, da redigersi su
carta semplice, allegando fotocopia del documento d’identità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000,
preferibilmente conforme al modello II allegato al presente “Avviso”;
D) Attestato SOA per la categoria o avvalimento:
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- OG 1 (Edifici civili e industriali) - Classifica III.
Resta inteso che la richiesta di partecipazione non costituisce prova del possesso dei requisiti che dovrà essere
dichiarata dall’interessato ed accertata dal Comune esclusivamente nei confronti degli invitati alla procedura.
FINANZIAMENTO:
finanziato dall'Assessorato Regionale per il Turismo dello Sport e dello spettacolo (Dipartimento Regione del
Turismo, dello Sport e dello Spettacolo) con DDG n. 2348 del 28.9.2018 per l’intero importo- comprese somme a
disposizione dell’amministrazione
REQUISITI RICHIESTI:
Possono partecipare alla selezione gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, in forma singola o
associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice. Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali
sussistono cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice.
Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53, comma 16ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.
La qualificazione degli operatori economici (imprese singole o riunite) è richiesta come da Codice e da Regolament
Salva la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale (ad esempio iscrizione alla CCIAA oppure a
specifici Albi), l’avvalimento è ammesso per le categorie di cui al presente appalto(escluse quelle di cui all’articolo
2 del Decreto n. 248 del 10/11/2016 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti) .
MODALITA’ E TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
L’operatore economico interessato deve produrre l’istanza, redatta in conformità al contenuto della domanda di
partecipazione, allegata al presente avviso, sottoscritta dal legale rappresentante, con allegata copia fotostatica di un
documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i..
Le manifestazioni di interesse a partecipare alla gara in oggetto, corredate dalla relativa documentazione richiesta
dovrà pervenire in forma TELEMATICA secondo le modalità stabilita nel presente avviso.
Le manifestazioni di interesse dovranno essere formulate dagli operatori economici ed inserite nel sistema
telematico, nello spazio relativo alla presente procedura, salvo che non sia diversamente disposto.
Le offerte devono essere inserite in lingua Italiana.
Gli allegati messi a disposizione sul sito www.asmecomm.it “Procedure in corso” devono essere scaricati e
compilati.
Le manifestazioni di interesse a partecipare alla gara in oggetto dovranno essere inviate entro e non oltre le ore
13:00 del giorno 28/12/2018.
5. ABILITAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Possono partecipare alla presente procedura gli Operatori Economici (così come definiti all'art. 3, comma 1, lett. p)
del D.Lgs. 50/2016 s.m.i, che si siano abilitati alla gara, secondo quanto previsto dai successivi paragrafi, ed in
possesso dei requisiti di ordine generale definiti dall’art. 80 del d.lgs. 50/2016, nonché di quelli economicofinanziari e tecnico-professionali, previsti ai sensi dell’art. 83 e dettagliati dal presente Avviso.
Le Imprese, entro la data indicata al precedente paragrafo devono accreditarsi all’Albo Fornitori della Scrivente
Stazione Appaltante, con la compilazione, tramite processo informatico, dell’apposita scheda d’iscrizione, ed
abilitarsi alla manifestazione di interesse pena l’impossibilità di partecipare. L’accreditamento e l’abilitazione sono
del tutto gratuite per l’impresa concorrente.
1. I concorrenti non ancora accreditati, per poter partecipare alla gara, devono fare richiesta d’iscrizione all’Albo
Fornitori e Professionisti, attraverso il link www.asmecomm.it
La richiesta d’iscrizione avviene compilando gli appositi form on line che danno ad ognuno la possibilità di
inserire i propri dati e di segnalarsi per le categorie merceologiche di competenza. Dal link
https://app.albofornitori.it/alboeproc/net4marketplus selezionare la voce “Registrazione gratuita” – Al termine
della compilazione delle informazioni richieste cliccare la voce “Dashboard”, presente nel menù a scomparsa
posto sulla sinistra della schermata. Posizionarsi successivamente nel pannello informativo “Iscrizione/Accesso
Albi” e selezionare il bottone “Visualizza tutti gli Albi N4M”. In corrispondenza dell’Albo “Asmel Soc. Cons.
A.R.L.” premere l’icona posta sotto la colonna “Home Page” e per avviare la procedura di registrazione
selezionare il comando “Registrati”, visualizzabile in calce alla maschera di autenticazione.
2. Una volta completato l’inserimento dei propri dati, i concorrenti, seguendo le istruzioni fornite a video, devono
confermarli. Dopo la conferma possono essere accettati (accreditati) dall’Ente all’interno dell’Albo Fornitori e
Professionisti.
3. Alla conclusione della procedura di inserimento a sistema dei propri dati, sia che lo stato della registrazione sia
attesa o accreditato, deve seguire, obbligatoriamente, da parte dei concorrenti l’abilitazione alla presente
procedura. Questa avviene collegandosi al link www.asmecomm.it
selezionando “Procedure in corso”,
richiamando l’avviso in oggetto attraverso la stringa “Accreditamento alla procedura” ed inserendo, previa
accettazione, i propri dati identificativi nella pagina di abilitazione alla procedura collegata al bando. I fornitori
già accreditati all’Albo Fornitori Asmel dovranno abilitarsi alla procedura utilizzando le credenziali già in loro
possesso; coloro che invece non sono accreditati potranno procedere, premendo il bottone “Registrati” ed
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alternativamente all’iter descritto, alla creazione di un nuovo profilo, collegato alla partecipazione alla procedura
di cui trattasi (iscrizione light).
Fatto ciò i concorrenti saranno tra quelli che potranno, previo espletamento di tutte le formalità amministrative,
partecipare alla gara.
Contestualmente all’accreditamento, il gestore del sistema attiva l’account e la password associati all’impresa
accreditata, permettendo a quest’ultima di abilitarsi alla procedura, di accedere al sistema e di compiere tutte le
azioni previste per la presente manifestazione di interesse.
N.B: Anche se già precedentemente accreditati all’Albo Fornitori e Professionisti, gli OO.EE. interessati a
presentare la propria manifestazione d’interesse dovranno in ogni caso necessariamente ottemperare alle operazioni
previste dall’ ABILITAZIONE ALLA PROCEDURA.
Al fine di potersi abilitare con successo alla procedura le Imprese dovranno selezionare, all’interno della sezione
“Categorie”, presente nel form di iscrizione, le seguenti categorie merceologiche:
CATEGORIA 5 – EDILIZIA – COSTRUZIONI
Poiché sono ammesse a presentare offerta anche imprese appositamente e temporaneamente raggruppate nei modi
prescritti dall’art. 48 del D.Lgs. 50/2016, ogni impresa facente parte del Raggruppamento o del Consorzio dovrà
effettuare tutte le operazioni previste ai precedenti punti (accreditamento al portale). Solo l'impresa
mandataria/capogruppo (o designata tale) provvederà invece ad effettuare l'abilitazione alla procedura.
RICHIESTE DI CHIARIMENTI
Per qualsiasi chiarimento circa le modalità di esecuzione di quanto richiesto o per eventuali delucidazioni,
l’operatore economico dovrà accedere all’apposito spazio “Chiarimenti” attivato nella scheda telematica relativa alla
presente manifestazione di interesse.
Le richieste di chiarimento dovranno essere inoltrate, solo ed esclusivamente, attraverso il suddetto spazio, entro le
ore 12:00 del giorno 21/12/2018 indicato quale termine ultimo per la richiesta di chiarimenti.
Gli operatori economici dovranno prendere visione delle risposte alle richieste di chiarimento sul sito
www.asmecomm.it nel predetto ambiente che avranno valore integrativo e/o correttivo degli stessi Atti di Gara.
IMPORTANTE: La Stazione Appaltante utilizzerà il suddetto strumento dei chiarimenti telematici per eventuali
comunicazioni ai partecipanti in pendenza del termine di deposito delle offerte e, successivamente, per le
comunicazioni di carattere generale.
Rimane a carico degli operatori economici concorrenti, l’onere di monitorare l’ambiente citato, al fine di prendere
contezza di quanto sopra riportato.
Le comunicazioni individuali ai concorrenti, quando necessarie, saranno trasmesse agli indirizzi di posta elettronica,
se certificata, indicati in istanza di ammissione.
La stazione Appaltante utilizzerà - per l’invio delle comunicazioni dalla piattaforma - l’indirizzo di posta elettronica
certificata inserito in sede di iscrizione all’Albo Fornitori telematico della Stazione Appaltante. Si consiglia perciò di
verificare la correttezza dell’indirizzo mail di posta certificata inserito nell’apposito campo.
MODALITÀ DI SOSPENSIONE O ANNULLAMENTO
In caso di malfunzionamento o difetto degli strumenti hardware, software e dei servizi telematici utilizzati dalla
Stazione Appaltante, dal Gestore della Piattaforma e dal Supporto Tecnico al Gestore del sistema per la gara, con
conseguente accertamento di anomalie nella procedura, la gara potrà essere sospesa e/o annullata.
La sospensione e l’annullamento sono esclusi nel caso di malfunzionamento degli strumenti utilizzati dai singoli
concorrenti.
Per problemi tecnici si consiglia di contattare direttamente il Supporto Tecnico al Gestore della Piattaforma - via
mail, all’indirizzo info@csamed.it oppure al 0372/801730 dal lunedì al venerdì dalle ore 08:30 alle ore 13:00 e dalle
ore 14:00 alle ore 17:30.
MODALITÀ DI SORTEGGIO:
La Stazione Appaltante provvederà alla selezione di almeno 15 (quindici) operatori economici da invitare alla
procedura negoziata secondo i criteri di seguito esposti:
a) numero di manifestazione di interesse superiore a 15 (quindici): L’Amministrazione procederà tramite sorteggio
pubblico ad estrarre almeno n. 15 (quindici) operatori economici da invitare alla gara.
b) manifestazione di interesse in numero inferiore o uguale a 15 (quindici): si procederà all’invio della lettera
d’invito a tutti coloro che hanno manifestato interesse nelle modalità stabilite dal presente avviso.
L’eventuale sorteggio in forma anonima, si terrà con modalità pubblica, il giorno ore 12:00 del giorno 03/01/2019
presso l’Ufficio Tecnico del Comune di Naso sito in via Marconi, 2 .
Potranno assistere al sorteggio pubblico solo i legali rappresentanti degli operatori economici che hanno presentato
la candidatura ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali
rappresentanti.
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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.
Al fine di garantire la segretezza dei partecipanti e degli invitati , l'estrazione a sorte degli operatori economici da
invitare a gara, (sorteggio espletato in seduta pubblica), avverrà in maniera ( anche per mezzo della piattaforma
elettronica ASMECOM), tale da garantire il riserbo in ordine all'identità degli stessi, con possibilità di accedere
all'elenco dei soggetti che hanno manifestato interesse, nonché di quelli estratti ed invitati a gara, soltanto dopo aver
espletato le procedure .
In via elettronica si procederà come se su ciascuna domanda di partecipazione venga contrassegnata da un numero
progressivo (da 1 a **), biunivoco e casuale non rispettando ai fini della criptazione l’ordine cronologico di
registrazione al sistema . Al termine della suddetta estrazione verrà redatto relativo verbale, reso pubblico in forma
criptata per le finalità di segretezza imposta dal codice dei contratti.
Si precisa che, nel caso si profili l'esigenza di annullare o posticipare il suddetto sorteggio, ne sarà data
comunicazione mediante pubblicazione sul sito informatico del Comune di Naso, anche lo stesso giorno o, al
massimo, entro le ore 13:00 del successivo giorno, sopra fissato per le operazioni di sorteggio, senza necessità di
singole comunicazioni ai soggetti che hanno aderito all'avviso, i quali, pertanto, dovranno verificare sul suddetto sito
comunale l'eventuale pubblicazione della comunicazione di rinvio.
ULTERIORI PRECISAZIONI:
Il presente avviso, finalizzato ad una ricerca di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non vincola in
alcun modo il Comune che sarà libero di avviare o meno la procedura d’affidamento e/o di avviare altre procedure
d’appalto.
Maggiori dettagli sulla successiva fase saranno indicati nella lettera di invito.
L'Amministrazione si riserva di interrompere annullare o revocare 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, si invitano gli operatori economici ad autorizzare questa
Stazione appaltante ad utilizzare la PEC quale mezzo di trasmissione, così come indicato nel modello istanza di
partecipazione di cui all’allegato "A". Pertanto, ogni trasmissione a mezzo PEC, avrà valore legale di
comunicazione. E' facoltà della stazione appaltante comunicare e richiedere documenti ed informazioni a mezzo
PEC.
I dati forniti dai soggetti proponenti verranno trattati, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e succ. modifiche, esclusivamente
per le finalità connesse all’espletamento delle procedure relative al presente avviso.
Per qualsiasi informazione gli interessati potranno rivolgersi al RUP arch. Marido Sidoti Migliore – cell:
3383660532.
Il presente avviso è consultabile sul sito internet dell’ente, presso il sito della ASMEL Consortile Soc. Cons. a r.l.ed
all’albo pretorio dello stesso Comune.

Il Responsabile dell'area Tecnica
f.to (Ing. Ivan Joseph Duca Ph.D.)
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