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\\ COMUNE DI RAGALNA 
Provincia di Catania 

SCADE  26/04/2017 
AVVISO ESPLORATIVO PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE A PARTECIPARE 

TRAMITE PROCEDURA NEGOZIATA Avvio procedura per i lavori di manutenzione straordinaria del 

Palazzetto dello Sport, con le modalità previste dall’art. 36, comma 1, lett. a) del D. Lgs n. 50/2016.  

Prenotazione spesa presunta per l’importo di € 98.546,01 IVA inclusa. CUP : E44H16001330004   

CIG: 695592855F 

 

per lavori a base d’asta soggetti a ribasso € 95.775,96 quali oneri diretti d e l la sicurezza i n c l u s i  n e i  
l a v o r i  €  1 . 1 1 6 , 8 5 ,  o n e r i  s p e c i a l i  d i  s i c u r e z z a ,  g i à  i n c l u s i  n e i  l a v o r i € 1.653,20, 

CIG: 695592855F 

 

Il Comune di RAGALNA intende acquisire manifestazioni di Interesse per procedere 

all'affidamento di lavori D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a 

ricevere manifestazioni d'Interesse per favorire la partecipazione e la consultazione di 

operatori economici, in modo non vincolante per l'Ente, con l'unico scopo di comunicare agli 

stessi, la disponibilità ad essere invitati a presentare l'offerta. 

Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara, di affidamento concorsuale o 

paraconcorsuale e non sono previste graduatorie di merito o attribuzioni di punteggi; si tratta 

semplicemente di un'indagine conoscitiva finalizzata all'individuazione di operatori economici 

da consultare. 

Il Comune di RAGALNA si riserva di individuare i soggetti idonei nel rispetto dei principi di 

non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza del D.Lgs. 50/2016 e 

s.m.i. e del relativo Regolamento D.P.R. 207/2010, ai quali sarà richiesto, con lettera d'invito, di 

presentare offerta. 

Si fa presente che verrà ammesso alla successiva fase di negoziazione almeno un numero di 15 

soggetti idonei. 

L’individuazione dei soggetti aventi titolo ad essere inviati verrà stabilito mediante sorteggio, 

presso l’Ufficio tecnico del Comune di RAGALNA la cui data sarà pubblicata sul sito internet . 

Della procedura di sorteggio verrà redatto apposito verbale allegato poi agli atti di gara; 

l’elenco dei sorteggiati sarà segretato conformemente a quanto previsto del D.Llgs 50/2016; 

l'Ente si riserva altresì di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente 

avviso esplorativo e di non dar seguito all'indizione della successiva gara informale per 

l'affidamento dei lavori. 

In relazione ai lavori da affidare, si precisa quanto segue: 

STAZIONE APPALTANTE Comune di Ragalna – Via Paternò n. 32 – 95030 Ragalna (CT) 

AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI – Geom. Francesco Costanzo 09579852111 fax 

09579852102 PEC COMUNEDIRAGALNA.CT.PROTOCOLLO@PEC.IT  

Art. 1- Descrizione dell’affidamento LAVORI “Manutenzione straordinaria del Palazzetto dello 
Sport 

Art. 2  CATEGORIA DI LAVORO PREVALENTE: “OG1 "  CAT 1 O CHE ABBIA 

ESEGUITO LAVORI EDILI  

Le attività di cui al precedente art. 1, dovranno essere concluse entro 136 giorni dalla consegna. 

Art. 3- Soggetti partecipanti 

Tutti i soggetti in possesso dei requisiti di cui all’ art.45 del D.Lgs n. 50/2016 e  del Regolamento 

Contratti Pubblici DPR n. 207 del 05/10/2010 e precisamente per le imprese non in possesso della 

SOA:  

a) Importo dei lavori analoghi eseguite direttamente nel quinquennio antecedente la data di 

pubblicazione del bando non inferiore all’importo del contratto da stipulare. 

b) Costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al quindici per cento 

dell’importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando; nel 

caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l’importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, 
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l’importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da stabilire la percentuale 

richiesta; l’importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del 

requisito di cui alla lettera a); 

c) Adeguata attrezzatura tecnica. 

Nel caso di imprese già in possesso dell’attestazione SOA relativa ai lavori da eseguire non è 

richiesta ulteriore  dimostrazione circa il possesso dei requisiti. 

Art.4- soggetti interessati possono far pervenire la domanda di partecipazione entro le ore 13.00 

del giorno 26/04/2017 tramite consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune di 

Ragalna, via Paternò n. 32, 95030 - Ragalna (CT), recante l'indicazione completa del mittente e la 

seguente dicitura:“Manifestazione di interesse” Manutenzione straordinaria palazzetto dello 

sport ,Progetto e capitolato possono essere visionati presso l’Ufficio Tecnico Comunale. 

Art. 5 – Condizioni regolanti la procedura 

Per quanto non espressamente previsto nel presente avviso o erroneamente regolato, si fa 

riferimento alle disposizioni di legge e regolamenti in materia nonché ad ogni altra forma di norma 

di carattere generale, in quanto compatibile. 
Per qualsiasi richiesta di chiarimento o integrazione è possibile contattare l’ufficio tecnico LL.PP 
Comunale negli orari di apertura al pubblico (martedì e il venerdi  nelle ore 10.00 – 13.00) o a 
mezzo E-mail ufficiotecnicoragalna@gmail.com. 
Il  presente avviso è  finalizzato esclusivamente a  ricevere manifestazioni d’interesse per  
favorire la  partecipazione e  la consultazione del maggior numero di operatori economici in 
modo non vincolante per l’ente; le manifestazioni d’interesse hanno l’unico scopo di comunicare 
all’ente la disponibilità da parte dell’ impresa. 
L'ente si riserva altresì di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente 

avviso esplorativo. 

I lavori saranno affidati ai sensi del D.Lgs 50/2016 
L’indagine di mercato viene avviata a scopo esplorativo, al fine di procedere successivamente ad 
una gara di appalto con procedura negoziata ristretta alla quale verranno invitate almeno 15  
ditte, se esistenti, tra quelle che si saranno segnalate. 

Qualora il numero dei suddetti partecipanti, in possesso dei requisiti di legge, risulti inferiore a 15 il 

Responsabile Unico del Procedimento provvederà ad individuare altri operatori economici, fino ad 

arrivare ad un numero minimo complessivo di 15 operatori, sempre che risultino sussistenti in tale 

numero soggetti idonei;  

di contro, in caso di richieste di partecipazione maggiore a quindici, attese le esigenze di celerità, 

semplificazione ed accelerazione delle procedure di affidamento del contratto pubblico in argomento 

è necessario procedere con celerità alla selezione dell’operatore e pertanto per sveltire il 

procedimento amministrativo la stazione Appaltante ha ritenuto di dover procedere al sorteggio 

pubblico utilizzando la seguente procedura :  

a) La stazione Appaltante non procederà alla verifica della documentazione prima di aver proceduto 

al sorteggio.  

La ditta verrà inserita in apposito elenco; di tale circostanza e del numero attribuito alla ditta si darà 

notizia alla medesima solo su richiesta della medesima altrimenti resterà riservato. Le ditte saranno 

iscritte nell’elenco in base all’ordine di arrivo al Protocollo della domanda di iscrizione (pertanto le 

ditte interessate potranno chiedere copia del plico con l’apposizione del timbro del protocollo del 

Comune); la domanda sarà presa in considerazione se pervenuta in tempo utile e se la busta risulta 

chiusa con cera lacca. 

 Si fa presente che verranno ammessi alla successiva fase di negoziazione un numero di quindici 

soggetti che avranno presentato istanza nei termini. Qualora le richieste pervenute siano superiori a 

quindici si procederà al sorteggio pubblico ma anonimo previa comunicazione della data del 

sorteggio presso l’Ufficio Tecnico Comunale con avviso sul sito internet dell’ente; 

A ciascuna ditta inclusa nell’elenco verrà attribuito un numero di riferimento. La corrispondenza tra 

la denominazione della ditta e il numero attribuito non verrà divulgata. Il numero verrà segnalato 

esclusivamente all’impresa, che ne abbia fatto richiesta, corrispondente all’atto dell’iscrizione 

all’elenco, oppure lo si potrà ricavare dalla corrispondenza del proprio numero del protocollo 

assegnato, all’atto della presentazione dell’istanza all’ufficio protocollo, e in ogni caso dovrà essere 

conservato dalla medesima segretamente e non divulgato. Prima dell’estrazione verrà esposto 

l’elenco dei numeri di protocollo associati ai numeri progressivi, senza l’indicazione dei nomi delle 

ditte concorrenti. L’ente, al momento del sorteggio, inserirà in apposita urna i numeri delle ditte 

iscritte sino a quel momento e procederà al sorteggio. Infine gli operatori economici selezionati 

saranno invitati a presentare le offerte oggetto della negoziazione mediante una lettera di invito 
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contenente gli elementi essenziali costituenti l’oggetto della prestazione, il relativo importo presunto, 

il termine per la ricezione delle offerte, il tempo massimo per l’espletamento dei lavori e ogni altro 

ulteriore elemento ritenuto utile. 

Le lettere di invito, preso atto dell’urgenza, saranno spedite ai soggetti selezionati a mezzo pec. Ai 

non sorteggiati verrà data comunicazione esclusivamente mediante pubblicazione, all’albo pretorio 

sul sito istituzionale dell’Ente, del relativo verbale di estrazione. 

b) Prima di procedere al sorteggio la Stazione appaltante avrà associato ai numeri di protocollo delle 

domande pervenute una numerazione progressiva di identificazione della busta chiusa; 

c) L’elenco numerico sarà stato riportato in un apposito elenco, senza possibilità alcuna per gli 

esterni di poter associare al numero dato il nominativo della Ditta corrispondente;  

d) La Stazione Appaltante procederà quindi a sorteggiare i 15 (quindici) numeri cui corrisponderanno 

le dieci Ditte da invitare alla procedura negoziata;  

e) La Stazione Appaltante sorteggerà quindi altri 15 (quindici) numeri cui corrisponderanno 

altrettante Ditte di riserva che sostituiranno quelle che, tra le prime estratte, non risultassero in 

possesso dei requisiti necessari;  

f) Dopo i due sorteggi, La Stazione Appaltante procederà all’apertura delle quindici buste 

corrispondenti ai primi quindici numeri estratti per verificare il possesso dei requisiti richiesti;  

g) Qualora la Stazione Appaltante accertasse che alcune ditte tra i primi quindici numeri estratti, non 

possedessero tutti i requisiti richiesti, attingerà per la loro sostituzione, ai dieci numeri del secondo 

sorteggio seguendo l’ordine della loro estrazione; 

ART 5  PROCEDURA DI GARA:  

La successiva procedura di gara avverrà secondo la procedura negoziata prevista, saranno 

valutate secondo il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell'art.95 comma 4. lett. a), del D.L.vo n. 

50 del 18 aprile 2016. 

.Art 6 -     MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA 

 
1) La Ditta concorrente dovrà produrre un plico che dovrà contenere l’istanza resa sotto forma di 

autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 con le seguenti dichiarazioni e documentazione: 

 
1.  Domanda di partecipazione; 

2.  Le esatte generalità e la natura giuridica del soggetto interessato a partecipare con la pec ove 

spedire la corrispondenza; 

3.  Nel caso di raggruppamento (costituito o da costituire) le esatte generalità di tutti i 

componenti il raggruppamento stesso; 

4.  Di non trovarsi in nessuna delle cause di esclusione indicate all’art. 80 del D.lgs. 50/2016; 

5.  Di    essere    in    possesso    dell’attestazione    SOA    per    le    seguenti    categorie    e 

classifiche…OG1 CLASSE 1; 

6.  Di essere disposto a dare avvio all’esecuzione del contratto in via d’urgenza; 

7. IN ASSENZA DI SOA 

a) Importo dei lavori analoghi eseguite direttamente nel quinquennio antecedente la data di 

pubblicazione del bando non inferiore all’importo del contratto da stipulare. 

b) Costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al quindici per cento 

dell’importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando; nel 

caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l’importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, 

l’importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da stabilire la percentuale 

richiesta; l’importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del 

requisito di cui alla lettera a); 

c) Adeguata attrezzatura tecnica. 

Nel caso di imprese già in possesso dell’attestazione SOA relativa ai lavori da eseguire non è 

richiesta ulteriore  dimostrazione circa il possesso dei requisiti. 

 

8.  Indicare l’indirizzo a cui inviare la eventuale corrispondenza; 

9 In caso di associazione temporanea o consorzio, già costituito o da costituirsi, le 

dichiarazioni/documentazioni  di  cui  ai  superiori  punti  devono  riguardare ciascun 

concorrente che costituisce o che costituirà l'associazione o il consorzio. 
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10. In caso di avvalimento tutta la documentazione di cui all’art. 89 del D.lgs. 50/2016. 
 
Le  imprese  interessate ad  essere  invitate  alla  negoziazione possono  presentare  istanza  

indirizzata al  comune  di RAGALNA – Ufficio Appalti e Contratti –– RAGALNA - prov. 

(CT ), via Paternò n.32 cap. 95030 - contenente l’indicazione completa del mittente e 

l’indirizzo di posta elettronica dello stesso, nonché la seguente dicitura: 

“MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE A PROCEDURA NEGOZIATA 

AI SENSI DEL D.LGS. 50/2016 PER  L'AFFIDAMENTO DEI  LAVORI manutenzione 
straordinaria del Palazzetto dello Sport, “ 

Per effetto le istanze di cui sopra dovranno pervenire entro le ore 13:00 del 26/07/2017 con 

una delle seguenti modalità: 

a) ,a mezzo raccomandata A/R ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata; 
b)  con consegna a  mano dalle ore 9:30 alle ore 13:00 dal lunedì al venerdì all’ufficio 
protocollo del comune di RAGALNA via Paternò n° 32. 
Il recapito tempestivo delle istanze rimane ad esclusivo rischio del mittente. Non saranno 

prese in considerazione le istanze che, per qualsiasi motivo non risultino pervenute entro il 

termine predetto all'indirizzo sopra indicato, ne quelli sui quali non sia stata apposta la 

dicitura sopra citata contenente la specificazione della procedura, ne le istanze che non siano 

sottoscritte, in  maniera autografa o  digitalmente per  quelle pervenute tramite posta 

elettronica, dal legale rappresentante del soggetto concorrente. Del giorno e dell'ora del 

recapito farà fede esclusivamente il timbro protocollo dell'Ente. 

La manifestazione di interesse dovrà essere redatta in conformità al presente avviso, 

all'istanza dovrà essere unito, in copia, un documento di riconoscimento, in corso di validità, 

del sottoscrittore. 
Ai sensi dell del D.Lgs. 50/2016, tutte le comunicazioni relative alla presente gara d’appalto 
avverranno solo ed esclusivamente per via elettronica, tramite posta elettronica (tutte le 
imprese partecipanti dovranno pertanto tassativamente, indicare il proprio indirizzo di posta 
elettronica). 
Non saranno prese in esame eventuali generiche richieste di invito presentate prima e 
dopo la p ubblicazione del presente avviso. 
Il presente avviso sarà pubblicato nel sito internet del comune di RAGALNA all’indirizzo 
www.comune.Ragalna.ct.it – bandi- e nel sito del ministero delle infrastrutture contratti 
pubblici  
I dati richiesti sono raccolti per le finalità inerenti la procedura per l’affidamento dei 
lavori mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara. Il 
conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria. Il trattamento dei dati avverrà 
mediante strumenti anche informatici, idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza. 
All’interessato sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs 196/2003. 
 
.Informazioni di carattere amministrativo, documenti contrattuali e documenti complementari, 

saranno disponibili all’atto dell’indizione della gara presso l’Ufficio Tecnico del Comune di 

Ragalna; 
Il presente avviso, finalizzato ad una ricerca di mercato,  non costituisce proposta contrattuale e 
non vincola in alcun modo il Comune di Ragalna  che sarà libero di avviare o meno altre 
procedure e/o trattative. 
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. 
 
Art. 11- Trattamento dei dati 
Il  trattamento dei  dati inviati dai  soggetti interessati si  svolgerà conformemente alle  
disposizioni contenute nel  D.Lgs.196/2003 per finalità unicamente connesse alla procedura di 
affidamento dei lavori. 
Art.12 - Responsabile del procedimento: Il Responsabile del Procedimento è il sottoscritto 

geom. Francesco Costanzo. Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi al sottoscritto al 

numero di tel. 09579852111. 
 
Ragalna 04/04/2017 

Il Responsabile Area Tecnica LLPP 
                                                                                                Geom. Francesco Costanzo 

                                                                                                                                  Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
 ai sensi dell’art 3 comma 2 del D. lgs. n. 39 del 1993 

 


