
      

Oggetto: SISTEMAZIONE DEI MARCIAPIEDI DI VIALE LIBERTÀ LATO   EST  TRATTO DA VIA G. 

SANTAGATI A VIA TORQUATO TASSO   
 

Cantiere n°: 043/CT 

 

CUP: F17H18002230002  C.I.P.: 1420/8/8_9/CLC/043/CT 
 

CIG: Z8029869F1 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'ESPLETAMENTO DI PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA 
PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA DI IMPORTO INFERIORE A 40.000 EURO PER 
L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DEI MATERIALI A PIÈ D'OPERA, NOLI E TRASPORTI PER IL 
CANTIERE DI LAVORO DENOMINATO  VIALE LIBERTÀ LATO 
EST  TRATTO DA VIA G. SANTAGATI A VIA  DI CUI AL D.D.G. N. 9483 DEL 
09/08/2018  

Il Comune di Ramacca, con sede nella Piazza P. Uberto n.14 (in seguito denominato Ente) 

PREMESSO che: 

 con DDG n. 9483 del 09/08/2018 è stato approvato l'avviso per il finanziamento di cantieri di lavoro in 

favore dei Comuni con popolazione fino a 150.000 abitanti, da istituire ai sensi dell'art. 15, comma II 

della L.R. 17/03/2016 n. 3; 

 che con DDG n. 9466 del 08/08/2018 è stato approvato il piano di riparto delle somme disponibili per 

l'istituzione dei cantieri di lavoro; 

 al Comune di Ramacca è stato assegnato il finanziamento di n. 6 cantieri di lavoro per un importo 

176.366,84; 

 l'art. 2 dell'avviso di cui al D.D.G. 9483 del 09/08/2018, al fine di poter utilizzare in ogni cantiere il 

maggior numero possibile di allievi, suggerisce l'accorpamento dei cantieri concessi; 

 che con deliberazione di Giunta municipale n. 100 del 12.11.2018 si è stabilito di avviare numero 2 

(due) cantieri di lavoro ai sensi dell'art. 15, comma II della Legge Regionale 17/03/2016 n. 3, 

riguardante la SISTEMAZIONE DEI MARCIAPIEDI DI VIALE LIBERTÀ LATO OVEST  TRATTO DA VIA M. 

BUONARROTI A VIA ITALO SVEV

VIA GIACOMO SANTAGATI A VIA TORQUATO TASSO ; 

 con D.D.G. n. 1307 del 15.05.2019, l'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità - 

Dipartimento Regionale Tecnico della Regione Sicilia, ha autorizzato l'istituzione del Cantiere di lavoro 

per n. 15 lavoratori, per la durata di giorni 65, pari a complessive giornate 975 avente ad oggetto: 

SISTEMAZIONE DEI MARCIAPIEDI DI VIALE LIBERTÀ LATO EST  TRATTO DA VIA G. SANTAGATI A VIA 

TORQUATO TASSO 88.915,52; 

 per quanto esposto nei punti precedenti questo Ente ha necessità individuare un operatore 

economico in possesso di specifici requisiti cui affidare la fornitura dei materiali a piè d'opera, noli e 



trasporti per il cantiere di lavoro denominato SISTEMAZIONE DEI MARCIAPIEDI IN VIALE LIBERTÀ LATO 

EST  TRATTO DA VIA G. SANTAGATI A VIA TORQUATO TASSO  di cui al D.D.G. n. 9483 del 09/08/2018; 

in esecuzione della determinazione del responsabile dell'Area Tecnica n._____ del ___________, 

 

RENDE NOTO  
 

che intende raccogliere manifestazioni di interesse di operatori economici, operanti nel settore, per 
l'affidamento, mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2 e dell'art. 63 del D. Lgs. 50/2016 e 
ss.mm.ii., della fornitura dei materiali a piè d'opera, noli e trasporti per il cantiere di lavoro denominato 

SISTEMAZIONE DEI MARCIAPIEDI DI VIALE LIBERTÀ LATO EST  TRATTO DA VIA G. SANTAGATI A VIA TORQUATO 

TASSO   autorizzato e finanziato giusto D.D.G. n. 1307 del 15.05.2019. 
A. Stazione appaltante 

Comune di Ramacca - Piazza P. Umberto n. 14  - 95040 - Ramacca (CT) - Tel. 095/7930107, pec: 
postmaster@ pec.comunediramacca.it, sito internet w w w .comune.ramacca.ct.it;  

B. Punti di contatto 
RUP: geom. Salvatore Sottosanti c/o Comune di Ramacca  Via Marco Polo n. 1 - 95040 - Ramacca (CT) - Tel. 
095.7930107, mail: salvatore.sottosanti@ comunediramacca.it; 
 

1. OGGETTO DELL'APPALTO  
La gara ha per oggetto la fornitura dei materiali a piè d'opera, noli e trasporti per il cantiere di lavoro 
denominato Sistema�ione dei marcia�iedi in Viale Li�ert� lato Est  Tratto da Via G. Santagati a Via Torquato Tasso

autorizzato e finanziato giusto D.D.G. n. 1307 del 15.05.2019; 
2. LUOGO, DESCRIZIONE, CORRISPETTIVO 

2.1 Luogo della prestazione: Comune di Ramacca; 
2.2 Descrizione dell'affidamento: fornitura dei materiali a piè d'opera, noli e trasporti per il cantiere di 

lavoro denominato SISTEMAZIONE DEI MARCIAPIEDI DI VIALE LIBERTÀ LATO EST  TRATTO DA VIA G. 

SANTAGATI A VIA TORQIATO TASSO  autorizzato e finanziato giusto D.D.G. n. 1307 del 15.05.2019, 
dall'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità - Dipartimento Regionale Tecnico della 
Regione Sicilia; la �ornitura do�r� e��ere e��ettuata, �ranco cantiere, e com�rende anche, a titolo 
esemplificativo i macchinari/attrezzature come: martello demolitore, flex, betoniera a bicchiere ecc. 

2.3  Importo dell'appalto: Euro 19.431,26 oltre IVA per fornitura di materiali, noli e trasporti soggetti          
ribasso d'asta;  

3.  MODALITÀ DI ESECUZIONE  
Secondo quanto descritto nel Capitolato d'oneri e nell'Avviso n. 2/2018 approvato con D.D.G. n. 9483 
del 09/08/2018 dall'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro della 
Regione Sicilia; 

4. FINANZIAMENTO 
La fornitura dei materiali, trasporti e noli per l'esecuzione dei lavori sono finanziati dalla Regione 
Siciliana, giusto D.D.G. n. 1307 del 15.05.2019 emesso dall'Assessorato Regionale della Famiglia, delle 
Politiche Sociali e del Lavoro della Regione Sicilia; 

5. MODALITÀ DI PAGAMENTO 
Secondo le previsioni del Capitolato d'oneri e dell'Avviso n. 2/2018 approvato con D.D.G. n. 9483 del 
09/08/2018 dall'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro della Regione 
Sicilia. 

6. CONTRIBUTO ALL'AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE 
Ai sensi dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e della Deliberazione numero 
1174 del 19 dicembre 2018 dell'Autorità medesima, l'operatore economico non è tenuto a versare a 

.C. il contributo in questione. 
7. SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI MINIMI NECESSARI PER LA PARTECIPAZIONE:  

Possono presentare domanda di partecipazione alla manifestazione, i soggetti di cui agli art. 45 del D. 
Lgs. 50/2016 iscritti presso la Camera di Commercio per l'attività inerente l'appalto in argomento;  

  



Non possono partecipare alla medesima gara concorrenti che si trovino fra di loro in una delle 
situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile. Saranno escluse dalla gara i concorrenti per i 
quali si accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di 
univoci elementi.  

 Ai fini della partecipazione, il candidato dovrà comprovare il possesso mediante allegazione dei 
relativi documenti e certificati, oppure avvalendosi della facoltà di cui agli artt. 46 e 47 del DPR 
445/2000 e compilare quindi apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto notorio che 
attesti: 

7.1  Requisiti di ordine generale: i partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale 
di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

7.2  Requisiti di ordine speciale: Ai sensi dell'art. 83 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., comma 1, i concorrenti 
devono possedere l'iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato, e Agricoltura (CCIAA) 
per la categoria di attività inerente l'oggetto della fornitura ovvero equivalente, accompagnata dalla 
dimostrazione di aver effettuato, negli ultimi tre anni servizi analoghi per natura a quello oggetto 
dell'affidamento .431,26);  

 
PRECISAZIONI PER RAGGRUPPAMENTI E CONSORZI 
Nel caso di raggruppamenti temporanei e di consorzi ordinari di concorrenti, nel caso di consorzi di 
concorrenti e� art. 2602 c.c., costituiti anche in forma di società consortile, � il consorzio/società e tutti i 
consorziati/soci ovvero ciascun componente del raggruppamento (raggruppato o raggruppando) che dovrà 
possedere integralmente tutti i requisiti di ordine morale;  
Nel caso di consorzi fra società cooperative, consorzi artigiani e di consorzi stabili di cui alla lettera b) e e) 
dell'art. 45 del D. Lgs. 50/2016, in qualunque forma costituiti, � il consorzio e tutti i consorziati indicati 
nella domanda di partecipazione quali esecutori dei servizi oggetto dell' appalto, in conformità all'art. 47 
del D. Lgs. 50/2016 che devono possedere i requisiti di idoneità morale e professionale.  
Per quanto riguarda i requisiti di capacità economica: il requisito di cui al punto 8.2 pu� essere posseduto 
dal raggruppamento o dal consorzio nel suo insieme ed in particolare la capogruppo nella misura minima 
del 60�  e per la restante percentuale dalla/e mandante/i ciascuna per� con un minimo del 20�  di quanto 
richiesto all'intero raggruppamento.  
Il mancato �o��e��o o il �o��e��o in�u��iciente di uno o �i� re�ui�iti richie�ti comporta l'esclusione dalla 
gara. 
 
8. PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE - TERMINI E MODALITÀ:  
La presente procedura di scelta del contraente viene condotta mediante l'ausilio di sistemi informatici, nel 
rispetto della normativa vigente in materia di appalti pubblici e di strumenti telematici, ai sensi dell'art. 58 

del D. Lgs. 50/2016.  
Il Comune di Ramacca, di seguito denominato Stazione Appaltante, utilizza il sistema di intermediazione 
telematica raggiungibile sul sito https://ramacca.acquistitelematici.it 
 
Gli operatori economici interessati al presente avviso devono far pervenire, entro e non oltre il termine 

perentorio delle ore 12:00 del _____________, tramite la piattaforma telematica 
https://ramacca.acquistitelematici.it la propria manifestazione d'interesse, previa registrazione sulla 
piattaforma e con le modalità ivi indicate e descritte. La registrazione è effettuata una tantum e consentirà 

ecipazione a future 
procedure telematiche bandite dal Comune. Si invita pertanto a tener conto del tempo necessario per la 

 
La manifestazione d'interesse deve essere redatta in conformità alla modulistica allegata alla presente 
manifestazione, reperibile sul sito w w w .comune.ramacca.ct.it, nella sezione Amministrazione 
Trasparente/Bandi di gara e contratti, oltre che nella piattaforma per la gestione interamente telematica 
delle gare di appalto https://ramacca.acquistitelematici.it e debitamente sottoscritta con firma digitale 
dal legale rappresentante dell'operatore economico.  
Notizie e chiarimenti dovranno pervenire solo ed esclusivamente tramite la piattaforma 
https://ramacca.acquistitelematici.it 
Le domande di partecipazione dovranno essere redatte in lingua italiana. 



Alla mani�e�ta�ione di intere��e NON do�r� e��ere allegata, �ena e�clu�ione, alcuna o��erta economica, 
e dovrà contenere i seguenti allegati: 
 1. Allegato 1  Istanza di partecipazione debitamente compilata, firmata digitalmente e corredata 
   dal documento di identità del sottoscrittore; 
 2. Allegato 2  Capitolato d'oneri firmato digitalmente per accettazione. 

9. PROCEDURE DI AGGIUDICAZIONE  
Procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2 e 95 del D. Lgs. 50/2016.  
L'Amministrazione Comunale, individuati i soggetti idonei tra coloro che hanno manifestato interesse, 
procederà ad invitare almeno 5 operatori economici, se esistenti, a formulare offerta.  
Qualora il numero dei candidati idonei sia non superiore a 10, si procederà a invitare tutti i candidati;  
Qualora il numero dei candidati idonei sia superiore a 10, l'Amministrazione si riserva di procedere al 
sorteggio casuale, effettuato dalla piattaforma telematica, di 5 operatori economici da invitare.  
Si procederà alla prevista negoziazione, anche in presenza di una sola candidatura pervenuta.  
Si avverte che saranno assegnati agli operatori economici selezionati giorni 7 (sette) per la presentazione 
dell'offerta. 
L'affidamento avverrà con il criterio del prezzo pi� basso  95  del D. Lgs. 50/2016. Ai sensi 

 
presentazione. Il termine è interrotto, in caso di notifica di ricorso, fino alla definizione del contenzioso.  
Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta 
congrua e conveniente. In caso di offerte uguali si procederà immediatamente al sorteggio. 
 
Ai sensi dell'art. 95, comma 12 del D. Lgs 50/2016, l'Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere 
all'aggiudicazione nel caso in cui nessuna delle offerte presentate venga ritenuta conveniente o idonea in 
relazione all'oggetto del contratto, senza che i concorrenti possano vantare diritti o aspettative di sorta. Il 
Comune non è tenuto a corrispondere compenso alcuno ai concorrenti, per qualsiasi titolo o ragione, per 
le offerte presentate. In caso di sospensione e/o revoca e/o annullamento della presente procedura di 
gara oppure di mancata aggiudicazione non potranno vantare nei confronti del Comune stesso alcun 
diritto e/o pretesa a titolo risarcitorio o di indennizzo, ivi compreso qualsivoglia rimborso delle spese 
sostenute in ragione della partecipazione alla presente procedura. 

 
10. CAUSE DI ESCLUSIONE  
Saranno escluse le domande di partecipazione:  

 formulate in difformità alle modalità di presentazione o carenti della documentazione prevista dal 
presente Avviso;  

 pervenute dopo il termine ultimo fissato;  

 con documentazione recante informazioni che risultano non veritiere; 

 effettuate da soggetti per i quali è riconosciuta una clausola di esclusione dalla partecipazione alle 
gare per l'affidamento di servizi pubblici, dagli affidamenti o dalla contrattazione con la pubblica 
amministrazione, come prevista dall'ordinamento giuridico vigente, accertata in qualsiasi momento e 
con ogni mezzo.  

 
11. ALTRE INFORMAZIONI  
Per il conferimento dell'affidamento verranno osservate tutte le procedure previste dalle norme vigenti;  
Ai sensi del nuovo regolamento GDPR sulla privacy, si precisa che tutti i dati personali trasmessi con la 
domanda saranno trattati esclusivamente per le finalità di gestione della presente procedura di 
affidamento del servizio. 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 sarà effettuato nei 
limiti necessari a perseguire le sopra citate finalità, con modalità e strumenti idonei a garantire la sicurezza 
e la riservatezza dei richiedenti. I dati potranno essere comunicati o portati a conoscenza di responsabili o 

 
Il Comune si riserva di interrompere o sospendere il procedimento avviato per sopraggiunte ragioni senza 
che i soggetti partecipanti possano vantare alcuna pretesa. 



Con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale, para concorsuale o di gara 
d'appalto, ma esclusivamente la ricerca di operatori economici che manifestino interesse all'affidamento 
dell'appalto. 
Il presente avviso sarà pubblicato per 15 giorni naturali e consecutivi all'Albo Pretorio comunale on-line sul 
sito W eb del Comune di Ramacca nella Sezione Amministrazione Trasparente/Bandi di gara e contratti, 
oltre che nella piattaforma per la gestione interamente telematica delle gare di appalto 
https://ramacca.acquistitelematici.it. 
Ulteriori informazioni potranno essere richieste contattando sia l'Ufficio Tecnico Comunale, negli orari 
d'ufficio e nelle giornate da luned� a venerd�. 
Ramacca, ___________ 
 
 

 Il RUP Il  
 (geom. Salvatore Sottosanti) (Ing. Salvatore Consoli) 
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