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AVVISO DI MANIFESTAZIONE   D'INTERESSE   PER L' INDIVIDUAZIONE DEI 
SOGGETTI DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36, 
COMMA 2, LETTERA B) DEL D.LGS. 50/2016, PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI 
MANUTENZIONE STRAORDINARIA STANZA AD USO DELLA PROTEZIONE CIVILE 
ALL’INTERNO DELLA MEDIATECA COMUNALE 

CUP: H28F20000000004  –   CIG:  Z432CAC850 
 
 

Art. 1 – Oggetto dei lavori 
 
Il  presente  avviso  si  riferisce  al  procedimento  per  l’affidamento  mediante procedura negoziata ai 
sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 dei lavori di manuenzione straordinaria di una 
stanza ad uso della Protezione Civile all’interno della Mediateca comunale. 
 

Art. 2 – Importo complessivo  
 

Importo dei lavori posto a base di gara: € 14.970,85 di cui € 14.521,72 soggetti a ribasso ed € 449,13 per 
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. 
 

Art. 3 - Descrizione dell’appalto 
 

Gli interventi previsti dal progetto esecutivo dei lavori in questione possono essere suddivisi nelle 
seguenti macro categorie: 

 rimozione intonaco parte di parete e soffitto; 
 realizzazione di intonaco con calce idraulica, isolante – deumidificante – anticondensa; 
 strato di finitura in tonachino naturale a base di grassello di calce; 

-Art. 4 – Requisiti per l’ammissione. 
 

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le 
disposizioni dell’art. 46 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.  
Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice. È 
fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o 
consorzio di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia 
partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio di concorrenti. I consorzi di cui 
all’articolo 46, comma 1, lett. f), del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali 
consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla 
presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di 
inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. 
 
REQUISITI GENERALI 
 
Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all’art. 
80 del Codice. 
 
 
 



 Comune di Pantelleria 
 
Provincia di Trapani 
 

 

2 
 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

 

Per partecipare alla gara i concorrenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti di ordine tecnico-
organizzativo: 

a) importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di 
pubblicazione del presente avviso 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 
presente avviso; 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 ristabilire 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 per la categoria OG1, relativa  ai  lavori  da  
eseguire,  non  è  richiesta  ulteriore dimostrazione circa il possesso dei requisiti.  

 
Art. 5 – Modalità di Presentazione della Manifestazione di interesse 

 
La procedura verrà espletata (ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. 50/2016) in modalità telematica, mediante 
la piattaforma  di  e-procurement  (di  seguito“Piattaforma”)  disponibile  all'indirizzo  web:  
https://cucpantelleria.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp 
Si  invitano  quindi  i  concorrenti  a  prendere visione  del  manuale  di  utilizzo  della  Piattaforma  
telematica.   Il  Presente  Avviso   e  la  Modulistica  sono disponibili  e  scaricabili  in  formato  
elettronico,  al  seguente  indirizzo: 
https://cucpantelleria.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp. 
Le Manifestazioni di interesse   vanno inviate   esclusivamente a mezzo della superiore piattaforma 
telematica. 
Per l'utilizzo della modalità telematica di presentazione delle Manifestazioni di interesse,  è necessario:  

- Essere in possesso di una firma digitale valida del soggetto che sottoscrive il Modello  istanza;  
- Essere in possesso di una casella di post elettronica certificata (PEC); 
- Essere in possesso delle credenziali di accesso alla Piattaforma. Per il primo accesso è necessario 

registrarsi  alla  stessa,  raggiungibile  all’indirizzo:  
https://cucpantelleria.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp ,  seguendo  la  
procedura  di  iscrizione  ed ottenendo username e una password per gli accessi successivi 
all'area riservata; 

- Visionare le istruzioni per partecipare alla gara telematica fornite nella sezione “istruzioni e 
manuali” reperibile all’indirizzo: 
 https://cuc-pantelleria.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/ppgare_doc_istruzioni.wp  

- gli utenti autenticati alla Piattaforma, nella sezione “Avvisi pubblici in corso” possono navigare 
sulla procedura di gara, selezionare la voce “nuova comunicazione” ed allegare l’istanza di 
candidatura sottoscritta con firma digitale. 

Gli operatori economici interessati devono espressamente dichiarare: 
- Di non rientrare in alcuno dei casi di sussistenza delle cause di esclusione di cui all’articolo 80 

del Codice, nonché di qualsiasi altra situazione prevista dalla legge come causa di esclusione da 
gare d'appalto o come causa ostativa alla conclusione di contratti con la Pubblica 
Amministrazione. 
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- L’assenza  di  partecipazione  plurima,  ovvero  che  non  presentano  la  manifestazione  di  
interesse alla stessa procedura in più di un raggruppamento temporaneo ovvero singolarmente e 
quale componente di un raggruppamento temporaneo o di un consorzio stabile. 

 
Art. 6 – Cause di esclusione 

 
Sono esclusi, senza che si proceda all'apertura del plico, i concorrenti la cui offerta: 

- è pervenuta dopo il termine perentorio indicato nella lettera-diciplinare di gara, 
indipendentemente dall'entità del ritardo e dalla data di spedizione, restando il recapito a rischio 
del mittente; 

- non reca l'indicazione dell'oggetto dei lavori in affidamento o la denominazione del 
concorrente; 

Sono  esclusi,  dopo  l'apertura  del  plico,  fatta  salva  l’applicazione  dell’articolo  83,  comma  9  del  
Codice,  i concorrenti: 

- che non hanno presentato una o più d'una delle dichiarazioni richieste;  
- che  hanno  presentato  una  o  più  d'una  delle  dichiarazioni  richieste  recanti  indicazioni  

errate, insufficienti, non pertinenti, non veritiere o comunque non idonee all'accertamento 
dell'esistenza di fatti,  circostanze  o  requisiti  per  i  quali  sono  prodotte;  oppure  non  
sottoscritte  dal  soggetto competente;  oppure  non  corredate,  anche  cumulativamente,  da  
almeno  una  fotocopia  del documento di riconoscimento di ciascun sottoscrittore o 
dichiarante; 

- che  non  hanno  dichiarato  il  possesso  di  uno  o  più  d'uno  dei  requisiti  di  partecipazione  
in  misura sufficiente oppure non hanno dichiarato il possesso di una o più d'una delle 
qualificazioni rispetto a quanto prescritto. 

sono comunque esclusi i concorrenti: 
- per i quali risulta una delle condizioni ostative di cui all'articolo 80 del Codice che, ancorché 

dichiarate inesistenti, sia accertata con qualunque mezzo dalla Stazione appaltante; 
- che si trovano in una delle situazioni che costituiscono causa di esclusione che, ancorché 

dichiarate inesistenti, sia accertata con qualunque mezzo dalla Stazione appaltante; 
- la cui documentazione è in contrasto con clausole essenziali che regolano la procedura, 

prescritte dal Codice, ancorché non indicate nel presente elenco; 
- la  cui  documentazione è  in  contrasto con altre  prescrizioni  legislative  inderogabili,  con  le  

norme  di ordine pubblico o con i principi generali dell'ordinamento giuridico. 
 

Art. 7 – Termine di presentazione della manifestazione di interesse 
 
Come detto sopra, la gara in oggetto verrà espletata in modalità completamente telematica attraverso la 
"Piattaforma", il cui accesso è consentito ai soli utenti registrati; i potenziali partecipanti, quindi, 
dovranno effettuare  la   procedura  di  registrazione,   sopra  indicata,  per  potere  presentare  la  
propria  domanda.  Per partecipare alla gara, gli Operatori economici interessati dovranno far pervenire 
tutta la documentazione richiesta, esclusivamente per via telematica attraverso il Sistema, in formato 
elettronico, sottoscritta con firma digitale di cui all’articolo 1, comma 1, lettera s), D.Lgs. 82/2005, 
entro il termine perentorio delle ore 13,00 del giorno 7 maggio 2020.  
Non  saranno  ritenute  accettabili  manifestazioni  di  interesse  presentate  in  modalità  cartacea,  via  
PEC,  o altri mezzi o metodi diversi da quelli prescritti e/o pervenute oltre il predetto termine di 
ricezione.  
La presente manifestazione di interesse comunque non costituisce, in questa fase, produzione di offerta. 
Il Comune di Pantelleria si riserva la facoltà, al suo insindacabile giudizio, di sospendere e/o modificare 
e/o annullare, in qualsiasi  momento la manifestazione di interesse e/o non dare seguito alla successiva 
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gara informale  per  l’affidamento  dell’incarico,  senza  che  i  partecipanti  possono  avanzare  
rivendicazioni  e/o rivalse di alcun tipo nei confronti dello stesso Comune. 
 

Art. 8 Modalità di affidamento incarico e criterio di aggiudicazione 
 

Successivamente alla presente manifestazione di interesse, si procederà all’affidamento dei lavori in 
questione con le modalità di cui all’art. 36 c.2 lett. b), del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i; 
L’aggiudicazione sarà effettuata, ai sensi dell’art. 95 comma 4, con il criterio del minor prezzo, 
nell’intesa che si procederà ad aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purché 
accettabile. 
La stazione appaltante  si  riserva  di  non  procedere  all’aggiudicazione  se  nessuna  offerta  risulti 
conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto ( art. 95, comma 12 D.Lgs. 50/2016 e s.m.e 
i. ). 
Il seggio di gara selezionerà  n° 5 operatori economici,  cui rivolgere  l’invito  per  partecipare  alla  
procedura  di  gara  in  argomento,  dopo  aver  verificato l’idoneità/regolarità della documentazione 
prodotta. Nel caso in cui gli operatori partecipanti o ritenuti idonei dovessero essere inferiore a  cinque    
si procederà comunque alla esecuzione della gara invitando tutti coloro che siano risultati idonei. Nel 
caso in cui gli operatori partecipanti o ritenuto idonei dovessero essere superiori a cinque si procederà 
alla selezione mediante sorteggio. 

 
Art.9 – Tutela della riservatezza e dati personali 

 
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. e della normativa Europea vigente 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  dell’idoneità  
dei concorrenti a partecipare alla procedura di affidamento dei lavori di che  trattasi. 
 
 

Il Responsabile del II Settore 
   Geom. Salvatore Gambino 
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