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AVVISO PUBBLICO  
Indagine di mercato propedeutica all’espletamento della procedura negoziata, ex art. 36 del D.Lgs. n. 

50/2016, per l’affidamento dell’appalto dei lavori di recupero e valorizzazione della piazza Belvedere nel 
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IL DIRIGENTE DELL’AREA TECNICA 

 

AVVISA  

 

Che questa Stazione Appaltante intende espletare un’indagine di mercato avente ad oggetto l’appalto per 

l’affidamento dei lavori di recupero e valorizzazione della piazza Belvedere nel comune di  Villafranca 

Sicula al fine di individuare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, 

proporzionalità e trasparenza, le ditte da invitare alla relativa procedura negoziata senza previa 

pubblicazione di bando, ai sensi dell’art. 36, del D.Lgs. n. 50/2016 e secondo le procedure dettate 

dall’art.63 del medesimo D.Lgs.  

N.B. In data 19.04.2016 è entrato in vigore il nuovo codice degli appalti D. lgs. N. 50 del 18.04.2016, 

pertanto ogni riferimento al D. Lgs. n. 163 del 12.04.2006 ed al D.P.R. n. 207 del 05.10.2010, contenuto 

nel C.S.A., approvato con la predetta delibera, deve intendersi deve intendersi riferito al corrispondente 

articolo e normativa subentrata in vigore e, qualora in contrasto, si deve ritenere applicabile la normativa 

più recente. 

Alla luce di quanto sopra, l’importo relativo al costo della manodopera, scorporato nel progetto, è stato 

incluso all’interno dell’importo dei lavori soggetti a ribasso;. 

L’importo complessivo dei lavori è pari ad € 150.000,00 distinto in € 102.551,86 per lavori (di cui € 

98.232,52 per lavori a b.a. soggetti a ribasso, € 4.319,34 per oneri per la sicurezza ed € 47.448,04 per 

somme a disposizione dell’Amministrazione.  

SOGGETTI CHE POSSONO PRESENTARE DOMANDA DI  PARTECIPAZIONE 

Possono presentare manifestazione di interesse ad essere invitati gli operatori economici di cui all’art. 

45 del D.Lgs. n. 50/2016, in possesso dei necessari requisiti generali e di qualificazione economico-

finanziaria e tecnico-organizzativa previsti dalla legislazione vigente. 

A tal fine si specificano le lavorazioni di cui si compone l’intervento: 

Categoria prevalente OG3, classifica I subappaltabile, come per legge, a ditta in possesso dei 

necessari requisiti di cui alla normativa vigente in materia, previa richiesta di autorizzazione. 

Le imprese possono partecipare alla gara qualora siano in possesso dei requisiti di ordine tecnico-

organizzativo per lavori analoghi a quelli dell’appalto, ai sensi dell’art. 90 del D.P.R. 207/2010, 

ovvero in possesso dell’attestazione di qualificazione, in corso di validità, rilasciata da una SOA, 

regolarmente autorizzata, nella categoria OG3 - classifica I. 

Resta inteso che la suddetta richiesta di partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti 

generali e speciali richiesti per l’affidamento dei lavori di che trattasi che invece dovrà essere 

dichiarata dall’interessato ed accertata dal Comune di Villafranca Sicula in occasione della successiva 

procedura negoziata di affidamento. 

Il presente avviso non è finalizzato alla formazione di elenchi di ditte di fiducia, ma è limitato 

all’espletamento dell’intervento in argomento. 



MODALITA’ E TERMINE DI PRESENTAZIONE 

Le ditte interessate possono presentare al Comune di Villafranca Sicula manifestazione di interesse 

alla procedura negoziata de quo, completa della dichiarazione resa e sottoscritta dal legale 

rappresentante, con allegata fotocopia del documento di identità, da redigersi secondo il modello 

allegato (all. “A”), ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n.445/2000, con la quale si attesti di possedere: 

- i requisiti di ordine generale per la partecipazione alla procedura di affidamento degli appalti  

pubblici previsti dall’art. 80 del D. Lgs. 50/2016; 

- l’iscrizione alla Camera di Commercio per settore di attività adeguato all’appalto; 

- i requisiti di ordine tecnico-organizzativo per lavori analoghi a quelli dell’appalto, ai sensi dell’art. 

90 del D.P.R. 207/2010 o l’attestazione SOA per la categoria OG3, classifica. 1. 

Avvalimento: ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016, il concorrente può avvalersi dei requisiti di 

un altro soggetto o dell’attestazione SOA di altro soggetto. 
 Per ciò che concerne la verifica dei predetti requisiti, si evidenzia che dal 1° luglio 2014 è previsto l’avvio, 

in regime di obbligatorietà, del sistema AVCPASS nelle modalità previste dalla deliberazione del 

Consiglio dell’Autorità n. 11 del 20 dicembre 2012. 

Per la presente procedura, la Commissione eseguirà le verifiche dei requisiti di partecipazione richiesti 

esclusivamente sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici (BDNCP), ai sensi dell’art. 213 del D.Lgs. 

n. 50/2016, attraverso il sistema AVCPASS. 

Tutti i soggetti selezionati ed invitati a partecipare alla procedura, pertanto, devono obbligatoriamente 

registrarsi al sistema accedendo all’apposito link sul Portale AVCP (Servizi ad accesso riservato - 

AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute. 

Non è ammessa la partecipazione di concorrenti per i quali sussiste/sussistono: 

- le cause di esclusione di cui all’art. 80, del D.Lgs. 50/2016; 

- l’estensione, negli ultimi cinque anni, nei propri confronti degli effetti delle misure di prevenzione della 

sorveglianza di cui all’art. 6 del d.lgs. n. 159 del 2011, irrogate nei confronti di un convivente; 

- sentenze, ancorché non definitive, relative a reati che precludono la partecipazione alle gare di appalto; 

- l’esistenza dei piani individuali di emersione di cui all’art. 1 bis, comma 14 della legge n. 383/2001 e 

ss.mm.ii.; 

- l’inosservanza all’interno della propria azienda, degli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente 

normativa; 

- l’esistenza di forme di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile o una qualsiasi relazione, anche di 

fatto, con altri concorrenti partecipanti, che comportino che le eventuali offerte potranno essere imputabili 

ad un unico centro decisionale. 

I soggetti interessati alla presente indagine di mercato dovranno far pervenire per mezzo del servizio 

postale raccomandato o consegnare a mano al seguente indirizzo: Comune di Villafranca Sicula (Ag) – 

via V. Emanuele n. 126 – 92020 Villafranca Sicula (Ag), entro le ore 10.00 del giorno 20.07.2016, un 

plico recante all’esterno l’indicazione del mittente e la seguente dicitura scritta “NON APRIRE – 

CONTIENE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE” all’indagine di mercato avente a oggetto 

l’appalto per il “recupero e valorizzazione della piazza Belvedere nel comune di  Villafranca Sicula” 

- CUP:  H14E14002280001  CIG: 6672389596, contenente l’istanza di partecipazione all’indagine di 

mercato, completa di dichiarazione del possesso dei requisiti per l’esecuzione dei lavori resa e sottoscritta 

dal legale rappresentante, da redigersi su carta semplice, allegando fotocopia del documento di identità, 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n.445/2000.  

Saranno escluse le manifestazioni di interesse pervenute dopo la scadenza, ovvero incomplete nei dati 

dell’operatore economico. 

La valutazione delle istanze, effettuata da apposita commissione, sarà esclusivamente finalizzata 

all’esame delle dichiarazioni presentate dai soggetti interessati a partecipare alle successive fasi di 

affidamento a procedura ristretta, le cui modalità in dettaglio, saranno specificate con la successiva lettera 

di invito. 

Trattandosi di una preliminare indagine di mercato, propedeutica al successivo espletamento della 

procedura negoziata in oggetto, l’Amministrazione si riserva di invitare n. 20 ditte, tra quelle in possesso 

dei requisiti di legge, seguendo il criterio del pubblico sorteggio tra le istanze pervenute, che si terrà il 

20.07.2016 alle ore 12.00. 

L'elenco contenente la denominazione degli operatori economici sorteggiati rimane depositato in atti 

riservati ed è sottratto all'accesso fino alla scadenza del termine di presentazione delle offerte relative 

alla procedura negoziata. 



Presso l’Ufficio Lavori Pubblici del Comune di Villafranca Sicula sarà accessibile il verbale di 

sorteggio contenente l'indicazione dei numeri estratti, associati ai numeri di protocollo attribuiti alle 

corrispondenti istanze degli operatori economici, dei quali è però omessa la denominazione. 

Si procederà ad effettuare la procedura negoziata anche in presenza di una sola manifestazione di 

interesse pervenuta entro il termine suddetto. 

Alla seduta pubblica potranno partecipare i legali rappresentanti delle ditte che hanno manifestato 

interesse oppure loro delegati muniti di specifica delega, loro conferita dai suddetti legali 

rappresentanti. 

La stazione appaltante inviterà simultaneamente e tramite PEC, gli operatori economici sorteggiati a 

presentare le rispettive offerte assegnando un termine non inferiore a dieci giorni dalla data di invio 

dell’invito, ai sensi dell’art. 36 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..  

Per gli operatori economici non sorteggiati, sarà ritenuta valida come comunicazione l’esito della 

procedura negoziata che sarà pubblicata sull’albo pretorio on-line e sul sito internet istituzionale del 

Comune di Villafranca Sicula. 
Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prove di possesso dei requisiti generali e 

speciali richiesti per l’affidamento dei lavori che invece dovrà essere dichiarato dall’interessato ed 

accertato dal Comune di Villafranca Sicula in occasione della procedura negoziata di affidamento.  

Il presente avviso, finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non 

vincola il Comune di Villafranca Sicula che sarà libero 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.  

La Ditta affidataria dei lavori, pena nullità del contratto di appalto, sarà obbligata a osservare, in tutte le 

operazioni finanziarie riferite al presente appalto le norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui 

alla legislazione vigente.  

Ai sensi del D.Lgs n.196/2003 e successive modifiche, si precisa che il trattamento dei dati personali sarà 

improntato a liceità e 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. S’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. Il titolare del trattamento dei dati è il responsabile del procedimento, Arch. 

Perricone Michele.  

Per informazioni e chiarimenti nonché per eventuale presa visione dei luoghi e documenti è possibile 

contattare il Responsabile Unico del Procedimento al numero telefonico:  

0925 550041 – numero fax 0925 n550043 o, previo appuntamento, presso gli uffici comunali.  

Il presente avviso viene pubblicato sul sito internet del Comune: www.comune.villafrancasicula.ag.it 

Allegati: schema di domanda per la richiesta di invito.  

Villafranca Sicula, lì 05.07.2016 

 

 

 

Il Responsabile della P.O. dell’U.T.C.  

F.to: Arch. Perricone Michele 


