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AVVISO PUBBLICO  

PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 

 

INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA 

PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEI 

 “LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA E LA SISTEMAZIONE DELLE AREE 

ESTERNE DELL’EDIFICIO RESIDENZIALE DI 74 POSTI LETTO SITO NELLA 

CITTADELLA UNIVERSITARIA DI CATANIA”  

 ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. c,  del D.lgs. 50/2016. 

CIG: 69675804E8 

 
Visti gli artt. 36 e 63 del D. Lgs. 50/2016; 

 

Vista la delibera dell’ANAC n. 1097 del 26/10/2016 (Linea Guida n. 4 di attuazione del d.lgs 

20/2016); 

 

Vista la delibera del C.d.A n. 80 del 19 novembre 2016 di approvazione del progetto esecutivo dei 

lavori di cui trattasi e di autorizzazione ad indire gara; 

 

Visto il Decreto a contrarre n° 92 del 13/02/2017; 

 

SI RENDE NOTO 

 
Che l’E.R.S.U. di Catania intende effettuare un’indagine di mercato al fine di conoscere le imprese 

disponibili all’affidamento dei lavori in oggetto, previa richiesta di apposita offerta, mediante 

procedura negoziata di cui al combinato disposto dagli artt. 36, comma 2, lett. c, del D. Lgs.50/2016. 

Il presente avviso è inteso unicamente all’acquisizione di manifestazioni di interesse al fine di 

individuare le ditte da invitare al successivo confronto concorrenziale nel rispetto dei principi di non 

discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza. Il presente avviso non 

costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo l’E.R.S.U. di Catania che, per parte sua, 

sarà libero di avviare altre procedure o di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di pubblico 

interesse, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 

 

1. Descrizione Sommaria dei Lavori: “Lavori per la messa in sicurezza e la sistemazione delle aree 

esterne dell’edificio residenziale di 74 posti letto sito nella cittadella universitaria di Catania”. 

 

2. Luogo di Esecuzione: Comune di Catania, Via Passo Gravina n. 183 

 

3. Importo complessivo dell’appalto: 
 

− L’importo complessivo dell’appalto, compresi gli oneri per la sicurezza, IVA esclusa, 

ammonta ad € 498.607,92 (Euro quattrocentonovantottoseicentosette/92), di cui €4.472,00 

(Euro quattromilaquattrocentosettantadue/00) per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso. 
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− L’importo a base di gara, IVA ed oneri per la sicurezza esclusi, soggetto a ribasso 

ammonta ad € 494.135,92 (Euro quattrocentonovantaquattrocentotrentacinque/92). 

 
4. Modalità di Affidamento: procedura negoziata ai sensi degli artt. 36, comma 2, lett. c del D. Lgs. 

50/2016; 

 
5. Criterio di Aggiudicazione: criterio del minor prezzo mediante ribasso percentuale sull’importo 

dei lavori posto a base di gara, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lettera a), del D. Lgs. 50/2016.  

Ai sensi dell’art. 97, comma 8, del D.lgs. n. 50/2016, l’aggiudicazione avverrà tramite la procedura 

di esclusione automatica della gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o 

superiore allo soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2 del medesimo articolo. 

Ai sensi dell’art. 95, comma 12 del D.lgs. n.50/2016, la stazione appaltante si riserva la facoltà di 

non procedere all’aggiudicazione dell’appalto se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in 

relazione all’oggetto del contratto.    

 

6. Durata dei Lavori: 180 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna. 

La consegna avverrà nei modi stabiliti dalle leggi vigenti. 

 

7. Soggetti Ammessi: sono ammessi a partecipare, purché in possesso dei relativi requisiti, i soggetti 

di cui all’art. 45, del D. Lgs. 50/2016. Per i raggruppamenti temporanei di imprese si applicano le 

disposizioni dell’art. 48 del D. Lgs. 50/2016, ai consorzi, costituiti anche in forma di società 

consortile, le disposizioni di cui all’art. 47 dello stesso decreto. 

 

8. Avvalimento: con le modalità di cui all’art. 89 del D.lgs 50/2016 

 

9. Requisiti Minimi di Partecipazione: 

a) Possesso dei requisiti ai sensi dell’art. 80 del D.lgs.50/2016 

b) Possesso dei requisiti di capacità economica finanziaria e tecnico professionale di cui agli artt. 

83e 84 del D.lgs. 50/2016. 

 

Qualificazione SOA per categoria e classifica:  

Lavorazione Categoria Classifica Qualificazione 
obbligatoria 

(si/no) 

Importo 
(€) 

0/ 
% 

Indicazioni speciali ai fini della gara 
Prevalente 

o 
Scorporabile 

Subappaltabile 

Edifici Civili e 

Industriali 
OG1 II SI 494.135,92 100 Prevalente 

 
≤30% 

 
 

494.135,92 
 

 

10. Modalità di Partecipazione: le imprese, in possesso dei requisiti, dovranno far pervenire a mezzo 

servizio postale, corriere, PEC (protocollo@pec.ersucatania.it)  o consegna a mano all’Ufficio del 

Protocollo dell’E.R.S.U. di Catania, Via Etnea n.570 – 95128 Catania, perentoriamente entro il 

giorno 2 marzo 2017 ore 14,00 la seguente documentazione, pena la non accettazione: 

 

a) Allegato “A”, compilato e sottoscritto su ogni pagina. Eventuali correzioni dovranno essere 

confermate e sottoscritte.  

b) Copia fotostatica leggibile del documento di identità, valido, di colui che sottoscrive 

l’allegato “A” (art. 38, comma 3, DPR 445/2000). 

Sarà cura dell’impresa presentare la propria manifestazione di interesse in tempo utile, non 

potendo sollevare alcuna eccezione in merito qualora la stessa pervenga oltre il termine stabilito, 

causa disguidi o inefficienza attribuibili a cause esterne all’Amministrazione. 
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In caso di consegna a mezzo servizio postale, corriere o a mano, sul plico dovrà essere inserita la 

seguente dicitura <<“LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA E LA SISTEMAZIONE 

DELLE AREE ESTERNE DELL’EDIFICIO RESIDENZIALE DI 74 POSTI LETTO SITO 

NELLA CITTADELLA UNIVERSITARIA DI CATANIA”. CIG:69675804E8  - non aprire>> 

 

Alla manifestazione di interesse non dovrà essere allegata alcuna offerta economica, pena la 

mancata presa in considerazione della stessa. 

 
11. Modalità di Selezione dei Concorrenti: L’E.R.S.U., in attesa dell’adozione dell’elenco degli 

operatori economici di cui all’art. 36 comma 2 lettera b) e c), inviterà alla successiva fase di 

procedura negoziata un numero di operatori economici non inferiore a 20, individuati tramite 

indagine di mercato, all’esito di estrazione a sorteggio pubblico. Nel caso in cui il numero di 

candidature idonee pervenute sia inferiore a venti, la Stazione Appaltante provvederà ai sensi 

dell’art. 91 c. 2 del D.Lgs 50/2016 ad integrare l’elenco degli operatori economici da invitare fino 

al raggiungimento di tale numero minimo di partecipanti.  

A scadenza dell’avviso sarà formulato un elenco delle imprese che hanno manifestato interesse, in 

possesso dei requisiti richiesti, in base al numero di protocollo di arrivo assegnato; ad ogni 

candidato verrà assegnato un numero progressivo (dal più basso al più alto) in base all’ordine di 

arrivo al protocollo dell’Ente. 

L’eventuale sorteggio pubblico avrà luogo, salvo impedimento reso noto tramite 

comunicazione pubblicata sul sito web dell’E.R.S.U. di Catania, in data 03/03/2017 alle ore 

12,00 presso gli Uffici Amministrativi dell’Ente di Via Etnea n. 570 – Catania. 

Il sorteggio sarà effettuato garantendo la segretezza della individuazione dei partecipanti ai sensi 

dell’art. 53 c. 2 lettera b) del D.Lgs 50/2016. 

Alla seduta pubblica potranno partecipare i legali rappresentanti delle imprese che hanno 

manifestato interesse oppure persone munite di specifica delega, loro conferita dai suddetti legali 

rappresentanti.  

 

La manifestazione d’interesse ha come unico scopo quello di comunicare all'Ente la disponibilità 

ad essere invitati e l'impegno a presentare offerta. 

 

L’Ente inviterà a presentare offerta, mediante PEC, sia i candidati che avranno inviato 

manifestazione d’interesse a seguito della pubblicazione del presente avviso, sia altre ditte iscritte 

agli albi fornitori e/o comunque individuate con ricerche di mercato.  

 
12. Disponibilità Documentazione ed Informazioni: il presente avviso, il relativo allegato e tutta la 

documentazione, sono disponibili e possono essere scaricati dal sito internet dell’E.R.S.U. di 

Catania http://www.ersucatania.gov.it; 

Per informazioni di natura tecnica: R.U.P. Ing. F. Sciuto tel. 095/7517915 – 

uo1@ersucatania.gov.it; 

 

13. Richiesta chiarimenti: Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti sul presente avviso 

o sui documenti da allegare, potranno essere richiesti all’indirizzo pec della Stazione appaltante. 

   

14. Altre Informazioni: L’E.R.S.U. di Catania, tramite PEC, inviterà le imprese individuate con il 

sorteggio a presentare offerta, assegnando un termine non inferiore a dieci giorni dalla data 

dell’invito. Il possesso dei requisiti, per il quale è richiesta apposita autodichiarazione, dovrà essere 

specificamente dichiarato e verrà accertato dall’E.R.S.U. di Catania; 
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15. Responsabile del Procedimento: Ing. Francesco Sciuto 

 

16. Avviso Pubblicato: sul sito dell’E.R.S.U. di Catania: http://www.ersucatania.it , nella sezione 

“Amministrazione trasparente” sotto sezione “Bandi e contratti” del sito medesimo e all’Albo                    

Online dell’E.R.S.U. di Catania. Inoltre sarà data divulgazione dell’avviso tramite ANCE Sicilia 

e Catania. 

 

17. Trattamento dei Dati Personali: il Responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi del 

D.Lgs n. 196/2003 “Codice della privacy” è il dirigente UOI Ing. Francesco Sciuto.  I dati forniti 

saranno trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per assolvimento degli obblighi 

previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia. 

 

Catania, 15/02/2017 

 F.to 

Il RUP 

        Ing. Francesco Sciuto 
 

 

 


