CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
DISTRETTO TAORMINA ETNA SOC. CONS. A R.L.
Cod. Fisc. e Part. IVA 04377250875
Codice AUSA 0000221472

PROT. n° 201 del 24.09.2020

AVVISO ESPLORATIVO
(Avviso di indizione gara)
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA GARA PER
L’AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE
LAVORI, MISURA E CONTABILITÀ, COORDINAMENTO SICUREZZA IN
FASE DI ESECUZIONE, RELATIVI AI “LAVORI DI RIPRISTINO DELLE
DIFESE SPONDALI DEL TORRENTE FIUMEDINISI – CONTRADA
FONTANA ARMI – COMPLETAMENTO - COMUNE DI FIUMEDINISI
(ME).
CUP: F47B10000780005 - CIG: 844968222C.
Vista la determinazione n. 120 del 14/08/2020 a firma del RUP Arch. Claudio Crisafulli, acquisita da questa
Centrale unica di committenza con prot. n. 192 del 18.08.2020 con la quale nel trasmettere la suddetta
Determina, si chiede a questa C.U.C. di avviare la procedura per l’affidamento del servizio in oggetto;
Preso atto che con la precitata Determina, è stato stabilito di procedere alla scelta del contraente privato
mediante procedura negoziata ai sensi dell'art.36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, previa manifestazione
d’interesse, utilizzando il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa art.95, comma 3
lett. b) del D.Lgs. 50/2016;
Dato atto che con Deliberazione di G.C. n. 196 del 23-10-2017 è stato approvato il progetto definitivo relativo a
“Lavori di ripristino delle difese spondali del Torrente Fiumedinisi Contrada Fontana Armi Completamento”
Visto il D.D.G. del Dipartimento Regionale dell'Ambiente n. 869 del 29/10/2019, registrato dalla Corte dei
Conti al n. 1398 del 28/11/2019, con cui è stata approvata la graduatoria definitiva delle operazioni ammesse a
finanziamento nell'ambito dell'Azione 5.1.1.A;
Dato atto che la proposta progettuale presentata dal Comune di Fiumedinisi è risultata ammissibile a
finanziamento ed utilmente collocata nella graduatoria di cui all'Allegato A1 di cui al D.D.G. n. 869/2019), per
un importo complessivo pari ad € 4.500.000,00;
Visto il D.D.G. del Dipartimento Regionale dell'Ambiente n. 388 del 30/04/2020, così come notificato
all'Amministrazione con nota prot. n. 27870 del 22/05/2020, con il quale è stata approvata la Convenzione
regolante i rapporti tra la Regione Siciliana ed il Comune di Fiumedinisi, quale beneficiario del finanziamento
sopra richiamato, ed il cronoprogramma delle attività di realizzazione dell'operazione ID 316 (CUP:
F47B10000780005 Codice Caronte: SI_1_24451) e della relativa spesa, per il complessivo importo di €
4.500.000,00;
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Dato atto:
−

che il predetto D.D.G. è stato registrato in data 08/05/2020 presso la Ragioneria centrale
dell'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente al n. 612/1136;

−

che con deliberazione di Giunta Municipale n. 118 del 15-06-2020 si è preso atto del D.D.G. n. 388 del
30-04-2020;

Dato atto che risulta pertanto possibile procedere al concreto affidamento in argomento avviando le necessarie
procedure di affidamento;
Si precisa che:
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara, in quanto trattasi di un'indagine conoscitiva
finalizzata all'individuazione di operatori economici da consultare nel rispetto dei principi di non discriminazione,
parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.
La Centrale Unica di Committenza si riserva di individuare i soggetti idonei ai quali sarà richiesto, con lettera
d'invito, la presentazione delle offerte.
La manifestazione d'interesse ha l’unico scopo di comunicare la disponibilità ad essere invitati a presentare
l'offerta.
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 per l'affidamento dei servizi in argomento.
L'avviso non costituisce proposta contrattuale, restando l'Ente libero di seguire anche altre procedure.
Questa C.U.C., nel rispetto del richiamato principio di proporzionalità, anche in rapporto all'entità del servizio, si
riserva di individuare un numero di CINQUE operatori economici, se sussistono aspiranti idonei in tale numero,
ai quali sarà richiesto, con successiva lettera d'invito, di presentare offerta.
Qualora le richieste pervenute e ritenute valide fossero superiori a CINQUE, si procederà al sorteggio pubblico
anonimo.
La C.U.C. si riserva, per ragioni di sua esclusiva competenza e a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di
sospendere, modificare o annullare in tutto o in parte la procedura relativa al presente avviso esplorativo e di non
dare seguito all'indizione della successiva gara.
In tal caso nessuno dei concorrenti potrà vantare alcuna pretesa o richiedere alcun risarcimento per danni a
qualsiasi titolo.
Resta inteso che alla presente procedura possono partecipare gli operatori economici in possesso dei requisiti
generali e speciali richiesti per l'affidamento dei lavori che dovranno essere dichiarati dall'interessato
conformemente alla modulistica allegata al presente avviso.
Successivamente all'esperimento della procedura selettiva e contestualmente alla presentazione dell'offerta, gli
operatori economici invitati dovranno comprovare il possesso di quanto previsto dalle norme vigenti in materia
di appalti mediante la produzione della documentazione che sarà richiesta da questa stazione appaltante
nell'ambito di apposita lettera di invito alla procedura di gara.
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1. STAZIONE APPALTANTE:
Comune di Fiumedinisi (ME)
Piazza Matrice (ex polifunzionali)
Tel: 0942 771001 - Fax: 0942 771292
PEC: comune.fiumedinisi@legalmail.it
2. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:
Centrale Unica di Committenza: Distretto Taormina Etna Soc. Cons. ar.l., contrada Arena Pignatuni,
95036 Randazzo (CT), Codice Fiscale e P.IVA: 04377250875,
Contatti:
Telefono 3938572562;
Indirizzo Internet: www.taorminaetna.it.it;
Posta elettronica: staff@taorminaetna.it;
PEC: taorminaetnascarl@legalmail.it;
Portale Acquisti: https://taorminaetna.acquistitelematici.it.
3. CHIARIMENTI
É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da
inoltrare esclusivamente attraverso la piattaforma informatica entro il termine massimo indicato nella sezione
“PUBBLICAZIONE, TERMINE DI RICEZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE”.
Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.
Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell’art. 74
comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno sei
giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in
forma anonima attraverso la piattaforma informatica.
Non sono ammessi chiarimenti telefonici e non verranno presi in considerazione quesiti aventi carattere
interpretativo delle norme vigenti.
Le risposte alle richieste di chiarimenti che possano rivestire carattere di interesse generale saranno
pubblicate, sotto forma di FAQ, sul portale medesimo.
4. COMUNICAZIONI
Ai sensi dell’art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l’indirizzo
PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai
fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, del Codice.
Tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed
efficacemente effettuate qualora rese all’indirizzo PEC: taorminaetnascarl@legalmail.it e all’indirizzo indicato
dai concorrenti nella documentazione di gara.
Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di
comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la
medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.
In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se
non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a
tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.
In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio
si intende validamente resa a tutte le consorziate.
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In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli
operatori economici ausiliari.
In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti i
subappaltatori indicati.
5. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTI, DURATA, MODALITÀ
Incarico professionale relativo l’affidamento dei servizi di progettazione esecutiva, direzione lavori, misura e
contabilità, coordinamento sicurezza in fase di esecuzione, relativi ai “Lavori di ripristino delle difese
spondali del torrente Fiumedinisi – Contrada Fontana Armi – Completamento - Comune di Fiumedinisi
(ME). CUP: F47B10000780005.
CPV 71340000- (Common Procurement Vocabulary) - Servizi di ingegneria integrati.
L'importo complessivo posto a base d'appalto è distinto come segue:
Importo a base d’asta: € 97.698,37 oltre I.V.A. ed oneri.
Tale importo è stato calcolato come risulta dal prospetto di calcolo dei corrispettivi e come appresso
specificato, in sintesi:
Descrizione delle prestazioni
Importo
Progettazione Esecutiva
€ 31.327,60
Direzione Lavori
€ 44.337,30
Coordinamento della Sicurezza
€ 22.033,47
Totale
€ 97.698,37

Si riporta, nella successiva tabella, l’elenco dettagliato delle prestazioni e dei relativi corrispettivi.
CATEGORIE
D’OPERA

ID. OPERE

Idraulica – (Opere
di
bonifica
ed
irrigazione)

Codice DM
17/06/2016

Descrizione

D.02

Bonifiche ed irrigazioni a
deflusso naturale, sistemazione di
corsi d’acqua e di bacini montani

Grado
Complessità
<<G>>

0,45

Importo (€)

3.245.562,31

6. REQUISITI RICHIESTI PER LA PARTECIPAZIONE:
I partecipanti alla gara d’appalto per l’affidamento dei servizi di cui al presente bando devono essere in
possesso dei seguenti requisiti di qualificazione:
Requisiti di ordine generale:
Conformemente all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016:
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il concorrente dovrà dichiarare che, nei propri confronti e nei confronti di tutte le persone fisiche dotate di
potere di rappresentanza, non ricorre in alcuna delle cause di esclusione previste dall'art. 80 del D.Lgs. n°
50/2016;
Qualificazione professionale:
Ai fini della partecipazione alla presente procedura i professionisti singoli o associati devono possedere i
seguenti requisiti:
− essere in possesso di laurea in Architettura o Ingegneria;
− essere abilitati all’esercizio della professione ed essere iscritti al relativo albo professionale.
− possedere i requisiti professionali previsti dall’articolo 98 D.Lgs. n. 81/2008 necessari per svolgere il
ruolo di Coordinatore per la Sicurezza.
qualora il soggetto sia cittadino di altro stato dell’Unione Europea:
− essere abilitato all’esercizio della professione secondo le norme del paese di appartenenza;
I soggetti di cui all’articolo 46, comma 1, lettera b), del Codice, società di professionisti, devono produrre
l’organigramma della società aggiornato alla data di presentazione dell’offerta, comprendente i soggetti
direttamente impiegati nello svolgimento di funzioni professionali e tecniche e di controllo della qualità,
indicando in particolare, i soci, gli amministratori, i dipendenti e i consulenti.
Capacità economica e finanziaria:
Fatturato globale d’impresa per servizi di architettura e ingegneria, al netto dell’IVA, espletati nei migliori
tre esercizi dell’ultimo quinquennio antecedente la pubblicazione del Bando per un importo non
inferiore all’importo totale dei servizi oggetto d’appalto e quindi non inferiore a € 97.698,37, da
dimostrare nelle forme di cui all’art. 86 del D.Lgs. n. 50/2016;
Capacità tecnica e professionale:
un elenco di servizi di ingegneria e di architettura espletati negli ultimi dieci anni antecedenti la ata di
pubblicazione del bando e relativi ai lavori di ognuna delle categorie e ID indicate nella successiva tabella
e il cui importo complessivo, per ogni categoria e ID, è almeno pari a 1 volta l’importo stimato dei
lavori della rispettiva categoria:
Idraulica – (Opere di bonifica ed irrigazione) - D.02 - € 3.245.562,31.

7. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI
PARTECIPAZIONE:
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. In
particolare, sono ammessi a partecipare:
a) liberi professionisti singoli od associati nelle forme riconosciute dal vigente quadro normativo;
b) società di professionisti
c) società di ingegneria;
d) prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i codici CPV da 74200000-1 a 74276400-8
e da 74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6 – e successivi aggiornamenti - stabiliti in altri Stati membri,
costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;
e) raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) ad h) del
presente elenco;
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f)

consorzi stabili di società di professionisti, di società di ingegneria, anche in forma mista (in seguito anche
consorzi stabili di società) e i GEIE;
g) consorzi stabili professionali ai sensi dell’art. 12 della l. 81/2017;
h) aggregazioni tra gli operatori economici di cui ai punti a), b) c) e d) aderenti al contratto di rete (rete di
imprese, rete di professionisti o rete mista ai sensi dell’art. 12 della l. 81/2017) ai quali si applicano le
disposizioni di cui all’articolo 48 in quanto compatibili.
È ammessa la partecipazione dei soggetti di cui alla precedente lett. e) anche se non ancora costituiti.
Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.
È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario
di concorrenti o aggregazione di operatori aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di rete).
È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di
partecipare anche in forma individuale.
È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di rete, di partecipare anche in forma individuale.
Gli operatori economici retisti non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in
forma singola o associata.
I consorzi stabili di cui alle precedenti lett. f) e g) sono tenuti ad indicare 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.
Nel caso di consorzi stabili, i consorziati designati dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a
loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione. Qualora il consorziato designato sia, a sua volta,
un consorzio stabile, quest’ultimo indicherà in gara il consorziato esecutore. Le aggregazioni di rete (rete di
imprese, rete di professionisti o rete mista) rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in
quanto compatibile.
In particolare:
a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd.
rete - soggetto), ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l’aggregazione partecipa a
mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti.
L’organo comune potrà indicare anche solo alcuni operatori economici tra i retisti per la partecipazione alla gara
ma dovrà obbligatoriamente far parte di questi;
b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività
giuridica (cd. rete-contratto), ai sensi dell’art. 3, comma 4-ter, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l’aggregazione
partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti
previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di
partecipazione per determinate tipologie di procedure di gara. L’organo comune potrà indicare anche solo alcuni
operatori economici tra i retisti per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di questi;
c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di
organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, ai sensi dell’art. 3, comma 4ter, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l’aggregazione partecipa nella forma del raggruppamento costituito o
costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).
Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete
come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere
commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto (cfr. determinazione ANAC citata).
Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo può essere assunto anche da un consorzio
stabile ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un consorzio ordinario costituito oppure di
un’aggregazione di rete.
A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica),
tale organo assumerà la veste di mandataria della subassociazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune
privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della subassociazione
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è conferito dagli operatori economici retisti partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell’art. 48 comma
12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.
Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato preventivo con
continuità aziendale può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo purché non rivesta la qualità di
mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo non siano assoggettate ad una
procedura concorsuale.
Ai sensi dell’art. 24, comma 7 del Codice, l’aggiudicatario dei servizi di progettazione oggetto della presente gara,
non potrà partecipare agli appalti di lavori pubblici, nonché agli eventuali subappalti o cottimi, derivanti
dall’attività di progettazione svolta. Ai medesimi appalti, subappalti e cottimi non può partecipare un soggetto
controllato, controllante o collegato all’aggiudicatario. Le situazioni di controllo e di collegamento si determinano
con riferimento a quanto previsto dall’art. 2359 del codice civile. Tali divieti sono estesi ai dipendenti
dell’affidatario dell’incarico di progettazione, ai suoi collaboratori nello svolgimento dell’incarico e ai loro
dipendenti, nonché agli affidatari di attività di supporto alla progettazione e ai loro dipendenti. Tali divieti non si
applicano laddove i soggetti ivi indicati dimostrino che l’esperienza acquisita nell’espletamento degli incarichi di
progettazione non è tale da determinare un vantaggio che possa falsare la concorrenza con gli altri operatori.
8. AVVALIMENTO:
Ai sensi dell'art. 89 del Dlgs. n° 50/2016 il concorrente, singolo o in raggruppamento di cui all'articolo 45, per
un determinato appalto, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico,
finanziario, tecnico e professionale di cui all'articolo 83, comma 1, lettere b) e c), necessari per partecipare ad
una procedura di gara, e, in ogni caso, con esclusione dei requisiti di cui all'articolo 80, nonché il possesso dei
requisiti di qualificazione di cui all'articolo 84, avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche di partecipanti
al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi
9. SUBAPPALTO:
Non è ammesso il subappalto, fatta eccezione per le attività indicate all’art. 31, comma 8 del Codice. Resta,
comunque, ferma la responsabilità esclusiva del progettista.
Gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi delle vigenti leggi nei limiti dell’articolo 31, comma 8 del
Codice.
Il suddetto articolo prevede che per gli incarichi di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione, direzione dei lavori, direzione dell’esecuzione coordinamento della sicurezza in fase di
esecuzione, di collaudo, l'affidatario non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per indagini
geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di
elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione
grafica degli elaborati progettuali.
Non è ammesso il subappalto per la relazione geologica.
Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo nei limiti del 40%
dell’importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto dall’art. 105 del Codice; in mancanza
di tali indicazioni il subappalto è vietato.
Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all’art. 105, comma 3 del Codice.
10. CRITERIO DI SCELTA DEL CONTRAENTE:
L’aggiudicazione avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95
comma 2 del citato decreto.
Le offerte presentate dalle ditte in fase di gara saranno sottoposte all'esame della Commissione giudicatrice,
nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte con le modalità di cui all’art. 77 del
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D.Lgs. 50/2016 che, sulla base degli elementi di giudizio sotto indicati, farà corrispondere un punteggio,
entro i limiti di seguito indicati.
11. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE:
Sono ammessi a presentare "manifestazione di interesse'' gli operatori economici aventi i requisiti indicati
nella istanza da presentare.
I soggetti interessati dovranno possedere i requisiti (dichiarabili con autocertificazione) elencati nella
"Domanda di manifestazione di interesse" che dovrà essere debitamente compilato e firmato dal
titolare/legale rappresentante e caricata sulla piattaforma telematica di gara di questa C.U.C., nei modi e
tempi previsti in essa indicati.
12. MODALITA' PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE:
L'operatore economico interessato, dovrà produrre e presentare la seguente documentazione:
- Istanza di manifestazione di interesse che comprende anche l'autocertificazione di possesso dei
requisiti generali.
La documentazione, dovrà essere caricata tramite la piattaforma telematica, previa registrazione, accessibile
tramite il portale istituzionale di questa C.U.C., all’indirizzo https://taorminaetna.acquistitelematici.it
L’INTERO PROCEDIMENTO DELLA GARA È TELEMATICO.
Le Ditte che intendono partecipare alla gara dovranno caricare i documenti richiesti, utilizzando
esclusivamente la piattaforma telematica e rispettando in ogni sezione le indicazioni ivi contenute.
I titolari o legali rappresentanti o procuratori degli operatori economici che intendono presentare istanza
dovranno essere in possesso di un certificato di firma digitale in corso di validità rilasciato da un organismo
incluso nell’elenco pubblico dei certificatori tenuto da DigitPA, secondo quanto previsto dal Codice
dell’Amministrazione Digitale (art. 29 c.1) e specificato dal DPCM 30 marzo 2009, nonché del relativo
software per la visualizzazione e la firma di documenti digitali.
13. DATA PUBBLICAZIONE, TERMINE RICEZIONE DELLE OFFERTE:
Data pubblicazione: 25.09.2020;
Termine ultimo per la presentazione di quesiti: 30.09.2020 ore 12:00;
Data scadenza: 10.10.2020 ore 12:00;
Data apertura buste: sarà comunicata a mezzo piattaforma acquisiti.
14. DATA E LUOGO DELLO SVOLGIMENTO DEL SORTEGGIO:
Il sorteggio delle ditte da invitare a presentare offerta avrà inizio nel giorno prefissato per l’apertura delle
buste, presso i locali di questa Centrale unica di Committenza siti in Contrada Arena Pignatuni, sn – 95036
Randazzo( CT) senza ulteriore avviso.
Saranno ammessi ad assistere i titolari o i rappresentanti legali dei concorrenti, o persone munite di procura
dei medesimi.
È possibile seguire lo svolgimento della procedura e interagire con la commissione di gara, accedendo alla
piattaforma telematica con le credenziali acquisite in fase di iscrizione.
15. PRECISAZIONI IN MERITO ALLA PROCEDURA ESPLORATIVA:
La presente procedura costituisce indagine esplorativa.
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L’Amministrazione Comunale, a proprio insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di interrompere o
annullare in qualsiasi momento la procedura e/o non procedere all’aggiudicazione anche in presenza di
offerte valide. Nulla sarà dovuto alle Imprese concorrenti al verificarsi di tale evenienza.
In ogni caso, la presentazione di manifestazione di interesse non fa sorgere alcun diritto in capo al
proponente e non vincola in alcun modo il Comune che sarà libero a sua discrezione di avviare
successivamente altre procedure.
16. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Messina, rimanendo espressamente
esclusa la compromissione in arbitri.
17. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E DISPOSIZIONI FINALI:
I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, esclusivamente per le
finalità di gestione della gara e per quelle inerenti alla gestione del rapporto medesimo.
Successivamente all'espletamento della gara, i dati personali acquisiti possono essere fatti oggetto di
comunicazione ad altri enti pubblici, nei casi e nei modi previsti dalle altre leggi regolanti la disciplina degli
appalti, e/o a soggetti privati ove previsto da norme di legge o di regolamento.
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 decreto legislativo 196/2003.
II presente avviso sarà pubblicato all'albo pretorio della stazione appaltante e sulla piattaforma informatica di
questa centrale di committenza, nonché nelle altre forme previste dalla Legge.
18. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile del procedimento, al quale potranno essere chieste informazioni in merito all’oggetto
dell’appalto è: l’Arch. Claudio Crisafulli, contattabile ai punti di contatto di cui all’art. 1 del presente Avviso.
Per informazioni o quesiti, sullo svolgimento della presente procedura di gara, dovrà essere utilizzato il
servizio di messaggistica integrato nella piattaforma telematica di questa centrale unica di committenza.
Il Responsabile della Centrale Unica di Committenza
Arch. Alessia De Francesco
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