COMUNE DI SAN GIUSEPPE JATO
Città Metropolitana di Palermo
Settore Tecnico e Lavori Pubblici

AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE
OGGETTO: LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'IMPIANTO DI
PUBBLICA ILLUMINAZIONE PER L’AFFIDAMENTO TRAMITE PROCEDURA NEGOZIATA
CON RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE (MEPA)
Il Comune di San Giuseppe Jato, intende procedere all’affidamento dei lavori in oggetto con procedura
negoziata ai sensi dell’art.1, comma 1, lett. b, del D.L. 16/07/2020 n.76, convertito con legge n. 120/2020,
previo invito esteso a n. 10 (dieci) soggetti individuati tramite sorteggio tra quelli che abbiano manifestato
interesse.
Pertanto intende acquisire manifestazioni di interesse per procedere all’espletamento di una procedura
negoziata semplificata sotto soglia comunitaria, finalizzata ai LAVORI DI EFFICIENTAMENTO
ENERGETICO DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE.
Il criterio di aggiudicazione della procedura di gara sarà quello del prezzo più basso, con l'esclusione
automatica dalla gara delle offerte pari o superiori alla soglia di anomalia, ai sensi dell'art. 97, comma 8, del
D.L. 50/2016 e smi., così come modificato dall’art.1 comma 3 L.120/2020;
Il presente avviso ha esclusivamente funzione di pubblicità - notizia e non comporta né diritti di prelazione o
preferenza, né impegni o vincoli di qualsiasi natura sia per gli operatori interessati che per l'Ente procedente
ai fini dell'affidamento di che trattasi.
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.
STAZIONE APPALTANTE
COMUNE DI SAN GIUSEPPE JATO –
Sede Via Vittorio Emanuele n° 143 - 90048 San Giuseppe Jato (PA)
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Geom. Maurizio Albinelli – telefono 091/8580303
Responsabile del Servizio Lavori Pubblici
RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO E LL.PP.
Ing. Filippo Roppolo - telefono 091/8580228

IMPORTO E QUALIFICAZIONE DELL'APPALTO:
Importo dell'appalto: L'importo complessivo dei lavori ed oneri compresi nell'appalto ammonta ad
€.798.082,49 di cui €.791.134,78 per lavori soggetti a ribasso ed €.6.947,71 per costo della sicurezza non
soggetto a ribasso;
Lavorazioni : Le opere da realizzare appartengono alla Categoria OG10, classifica III;
TIPO DI PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
La presente procedura costituisce una selezione preventiva delle candidature finalizzata al
successivo invito tramite RDO per l’affidamento del ai sensi dell’art.1, comma 2, lettera b) della Legge
n°120/2020 per l’affidamento dei lavori di cui sopra.
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Gli operatori economici interessati ad essere invitati alla procedura negoziata in argomento, dovranno inviare
la propria manifestazione d’interesse entro e non oltre l’08/07/2021 ore 9:00 all’indirizzo PEC
serviziollpp.sgjato@pec.it, riportando l’oggetto: “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER I
LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA
ILLUMINAZIONE” per l’affidamento tramite procedura negoziata con richiesta di offerta (RDO ) sul
mercato elettronico della pubblica amministrazione (MePa)” e utilizzando il modello Allegato 1, parte
integrante del presente avviso.
Saranno automaticamente escluse dalla procedura di selezione, le manifestazioni di interesse pervenute dopo
il termine indicato.
La dichiarazione deve essere resa e firmata digitalmente dai legali rappresentanti di ciascuna impresa facente
parte l’associazione temporanea ovvero da ciascuna impresa consorziata.
Nel caso in cui l’associazione temporanea di imprese ovvero il consorzio sia già costituito, la
presente domanda può essere firmata soltanto dal legale rappresentante dell’impresa qualificata capogruppo
ovvero dal legale rappresentante del consorzio.
Gli operatori economici che intendono presentare la propria manifestazione d’interesse devono:
A) Essere in possesso di attestazione rilasciata da società di attestazione S.O.A., regolarmente
autorizzata e in corso di validità che documenti il possesso della qualificazione in categorie e
classifiche adeguate ai lavori da assumere. (OG10, classifica III o superiore).
B) Non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dell’art.80 del D.Lgs n°50/2016 e non devono
rincorrere altre cause di esclusione previste dalla legislazione vigente, compresi i provvedimenti
interdittivi di cui all’art.14 del D Lgs n°81/2008 (articolo così modificato dall’art.11 del D.Lgs
n°106/2009), i divieti a contrattare con la pubblica amministrazione, le situazioni di incompatibilità,
contenzioso o conflitto di interesse.
Le manifestazioni di interesse che perverranno oltre i termini non potranno essere accolte.
L’Amministrazione, ai sensi dell’art. 71 del DPR 445/2000 e per gli effetti di agli art. 75 e 76 del medesimo
DPR, si riserva la possibilità di verificare ala veridicità dei dati indicati nella candidatura e di richiedere in
qualsiasi momento i documenti giustificativi.
L’indagine di mercato viene avviata a scopo esclusivamente esplorativo (nel rispetto dei principi di
economicità, efficacia, imparzialità, trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di
trattamento, mutuo riconoscimento, proporzionalità) e pertanto non vincola in alcun modo
l’Amministrazione con gli operatori che hanno manifestato il loro interesse, non trattandosi di avviso di
gara o procedura di gara.
Per lo svolgimento della seconda fase delle gara, si invitano i concorrenti a prendere visione del manuale di
utilizzo della piattaforma acquistinretePA (di seguito Piattaforma) disponibile all’indirizzo web:
https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms

Per l’utilizzo della modalità telematica di presentazione delle offerte, è necessario:
• Essere in possesso di una firma digitale valida, del soggetto che sottoscrive l’istanza di partecipazione e
l’offerta;
• Essere in possesso di una casella di posta elettronica certificata (PEC). Il concorrente si impegna a
comunicare eventuali cambiamenti di indirizzo di posta elettronica. In assenza della suddetta comunicazione
la stazione appaltante non è responsabile per l’avvenuta mancanza di comunicazione.
• Essere in possesso delle credenziali di accesso alla Piattaforma. Per il primo accesso è necessario
registrarsi alla stessa raggiungibile all’indirizzo https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/,
seguendo la procedura d’iscrizione ed ottenendo username e una password per gli accessi successivi all’area
riservata;
• Visionare le istruzione per partecipare alla gara telematica fornite nello stesso portale.
È possibile ottenere chiarimenti sulla procedura mediante la proposizione di quesiti relativi alla iscrizione sul
portale che dovranno essere formulati esclusivamente attraverso l’apposita sezione presente sul portale
stesso, nell’area dedicata.
Non sono ammesse richieste di chiarimenti inviati per PEC o altro mezzo per l’iscrizione presso il suddetto
portale.
La Stazione Appaltante si ritiene sin d’ora indenne da qualsiasi responsabilità nel caso di mancate risposte ai
concorrenti, che possono derivare da problematiche di ordine tecnico e di varia natura (interruzione server,
errori nell’invio di posta elettronica, blocco di mail da parte del provider, etc.).
E’ pertanto onere degli operatori concorrenti visionare tale piattaforma fino alla scadenza del termine di
presentazione delle offerte al fine di verificare la presenza di eventuali chiarimenti, rettifiche che avranno
valore di notifica.
CRITERI PER LA SELEZIONE DELL’OPERATORE DA INVITARE ALLA PROCEDURA
NEGOZIATA - SORTEGGIO
Qualora le richieste pervenute siano superiori a 10 (dieci) si procederà il giorno 08/07/2021 alle ore 12:00 al
sorteggio pubblico presso la sede del Comune di San Giuseppe Jato – Via Vittorio Emanuele n.264.
Delle suddette operazioni verrà redatto apposito verbale;
Questa stazione appaltante si riserva di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente
avviso esplorativo e di non dar seguito all’indizione delle successive operazioni per l’affidamento dei lavori.
Ogni eventuale comunicazione e/o rettifica, sarà resa nota mediante la pubblicazione all’indirizzo web
https://www.comune.sangiuseppejato.pa.it/.
Ai soggetti selezionati saranno inoltrate le richieste di offerta esclusivamente tramite Piattaforma MEPA. I
candidati esclusi per sorteggio dalla successiva fase di affidamento non potranno chiedere indennizzi o
rimborsi di qualsiasi tipo e natura.
ALTRE INFORMAZIONI
Il presente avviso è pubblicato sul profilo internet del Comune di San Giuseppe Jato:
https://www.comune.sangiuseppejato.pa.it/
Ai sensi dell'art. 10 Legge del 31/12/1996 n. 675 e smi, 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 per i lavori di che trattasi.
San Giuseppe Jato _______________
Il Responsabile Unico del Procedimento
F.to (Geom. Maurizio Albinelli)

