AVVISO PUBBLICO EX ART. 216, COMMA 9, DEL D.LGS. N. 50/2016
Per la presentazione di manifestazione di interesse di cui all'art. 36, comma 2, lettera c) del D. Lgs
n. 50/2016, per la selezione delle società da invitare a partecipare alla procedura negoziata per
l'affidamento del seguente intervento:
Lavori di manutenzione inerenti le opere in verde nella tratta Messina-Taormina e relativi
svincoli dell’autostrada A/18 Messina-Catania.
IL DIRETTORE GENERALE F.F.
rende noto che sarà espletata una procedura negoziata ai senti dell’art. 36, comma 2, lett. c), del
d.lgs. 50/16, senza previa pubblicazione del bando di gara, da aggiudicarsi con il criterio del minor
prezzo ai sensi dell’art 95, comma 4, lett. a), d.lgs. 50/16, per l’affidamento dell’appalto dei:
“Lavori di manutenzione inerenti le opere in verde nella tratta Messina-Taormina e relativi
svincoli dell’autostrada A/18 Messina-Catania.”
A pena di esclusione, le ditte interessate sono invitate a manifestare il proprio interesse a partecipare
alla procedura per l’affidamento dei lavori di che trattasi entro e non oltre le ore 12,00 del giorno
27.03.2017 al seguente indirizzo: CONSORZIO PER LE AUTOSTRADE SICILIANE –
Contrada Scoppo 98122 MESSINA.
La presente indagine è finalizzata alla individuazione di operatori economici da invitare alla
successiva procedura negoziata. Pertanto, la manifestazione di interesse da parte di operatori
economici non determina l’instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali e non vincola
in alcun modo il Consorzio Autostrade Siciliane (CAS), che sarà libero di avviare altre procedure
e/o di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, la presente indagine di mercato con
atto motivato, ovvero comunque di non darvi seguito o di non dare seguito alla singola
manifestazione di interesse.
La procedura sarà espletata mediante selezione di operatori economici, da invitare alla successiva
procedura negoziata, da sorteggiarsi tra coloro che abbiano manifestato il proprio interesse tramite
la compilazione degli allegati A) e B) al presente avviso e che risultino in possesso dei requisiti
generali e speciali previsti dal presente avviso.
Si precisa che come criterio per la selezione degli operatori economici da invitare alla successiva
procedura negoziata, sarà utilizzato quello dell’estrazione con sorteggio pubblico.

PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE: La manifestazione di
interesse dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’operatore economico (nell’ipotesi di
raggruppamento temporaneo già costituito la sottoscrizione dovrà essere effettuata dal legale

rappresentante dell’operatore economico che svolgerà il ruolo di capogruppo e dovrà pervenire solo
ed esclusivamente a mezzo posta raccomandata, ovvero tramite agenzia di recapito autorizzata,
ovvero ancora a mani presso l’Ufficio Protocollo di questo Consorzio sito in Contrada Scoppo sn.
Messina. Il plico dovrà essere sigillato e riportare l’indicazione del mittente e la dicitura
“Manifestazione d’interesse…….”e l’oggetto dei lavori. Ai fini dell'accertamento del rispetto del
termine di presentazione, richiesto a pena di esclusione, farà fede unicamente il timbro dell'Ufficio
Protocollo del Consorzio, aperto ogni giorno feriale escluso il sabato, dalle 8.00 alle 14.00 e il
lunedì e il giovedì anche dalle 14.30 alle 18.00, con l'attestazione del giorno e dell'ora di arrivo
(l’orario sarà riportato qualora il plico sia recapitato l’ultimo giorno utile per la presentazione).
L’inoltro della documentazione è a completo ed esclusivo rischio del concorrente, restando esclusa
qualsivoglia responsabilità del Consorzio ove, per disguidi postali o di altra natura ovvero per
qualsiasi altro motivo, il plico non pervenga all’indirizzo di destinazione entro il termine perentorio
sopra indicato. Non saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto
termine di scadenza, anche per ragioni indipendenti dalla volontà del concorrente ed anche se
spediti prima del termine indicato. Ciò vale anche per i plichi inviati a mezzo di raccomandata A/R
o altro vettore, a nulla valendo la data di spedizione risultante dal timbro postale. Tali plichi non
verranno aperti e saranno considerati come non consegnati. Potranno essere riconsegnati al
concorrente su sua richiesta scritta.

OGGETTO, IMPORTO E CATEGORIA LAVORI
OGGETTO

Importo Appalto

Lavori di manutenzione inerenti le opere € 240.413,68 a base di
in verde nella tratta Messina-Taormina e gara, di cui:
relativi svincoli dell’Autostrada A/18 ME-  € 228.924,49 a base
d'asta
CT.

Categoria
lavori
OS24 cl. I

Periodo di
esecuzione



€ 5.663,70 oneri
diretti per la sicurezza
non soggetti a ribasso
 € 5.825,49
oneri
aggiuntivi
per
la
sicurezza non soggetti
a ribasso

Ai sensi dell'art. 61, co. 2, d.P.R. n. 207/10. “la qualificazione in una categoria abilita l'impresa a
partecipare alle gare e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un
quinto”. Pertanto, potranno presentare la manifestazione di interesse di cui al presente avviso
gli operatori economici in possesso della categoria OS24, Cl. I o superiore.
Non sono ammesse domande di partecipazione da parte di soggetti in forma singola che siano già
candidati in costituendi raggruppamenti. In tale evenienza, verranno escluse entrambe le
manifestazioni di interesse.

Il presente avviso ha esclusivamente funzione di pubblicità – notizia e non è vincolante per il CAS,
per cui eventuali variazioni di programma dello stesso non devono costituire motivo di richiesta da
parte degli operatori economici interessati. L’espletamento della procedura di selezione non obbliga
l’Ente ad avviare la successiva procedura negoziata.
L'operatore economico dovrà predisporre e trasmettere l'istanza di partecipazione (all. A)
unitamente all'allegato (B).
REQUISITI MINIMI DI PARTECIPAZIONE: la manifestazione di interesse dovrà essere
correlata dalla seguente documentazione (vedi allegato A) e B):
a) Dichiarazione dell’operatore economico di manifestazione d’interesse a partecipare alla
successiva procedura negoziata per l’affidamento dei lavori in oggetto;
b) Indicazione dei dati relativi all’operatore economico (denominazione, sede legale, n. telefono,
fax, email e indirizzo PEC), completi delle generalità del dichiarante (nel caso di raggruppamenti i
dati devono essere resi da tutti i componenti), con autorizzazione ad inoltrare le successive
comunicazioni relative alla procedura all’indirizzo di posta elettronica certificata fornito
dall’operatore economico;
c) Dichiarazione conforme a quanto richiesto dall’allegato B), con sottoscrizione resa
personalmente dal titolare e dai direttori tecnici, se si tratta di un’impresa individuale, dai soci e dai
direttori tecnici, se si tratta di società in nome collettivo o accomandita semplice; da tutti gli
amministratori muniti di poteri di rappresentanza e dai direttori tecnici, se si tratta di un altro tipo di
società o consorzio;
d) Dichiarazione, ai sensi dell’artt. 83 e 84 del D.Lgs 50/2016 di idoneità professionale e
qualificazione professionale per l’esecuzione dei lavori pubblici, mediante prova del possesso della
attestazione SOA per categoria e classifica corrispondenti alle lavorazioni oggetto di contratto e
dunque: tramite il possesso di attestazione SOA per l’esecuzione di lavori di categoria OS24 "Verde
e arredo urbano” – cl. I o superiore;
e) Dichiarazione di possedere i requisiti di cui all’art.37 e art.161 del D.Lgs 81/2008 e del D.I. 4
marzo 2013 e cioè di avere nel proprio organico personale preposto oltre operatori addetti alla
pianificazione, controllo e apposizione della segnaletica stradale per attività in presenza di traffico e
di essere in possesso dei relativi attestati in corso di validità;
f) Fotocopia del documento di identità, in corso di validità, di tutti i soggetti che sottoscrivono le
rispettive dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto notorio da rendere ai sensi del D.P.R.
445/2000. Tali dichiarazioni vengono rese sotto la piena responsabilità ai sensi del D.P.R. 445/2000
e smi.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di acquisire ulteriore documentazione in ordine al contenuto
delle manifestazioni di interesse e dei documenti presentati dalle società interessate, come pure
richiedere alle stesse di qualificare ulteriormente la propria candidatura nei termini ed alle
condizioni che saranno al riguardo comunicate.

Si specifica che l’eventuale affidamento dei lavori è espressamente subordinato all’esperimento
della procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 coma 2 comma c) del D.lgs. 50/2016 mediante
successivo invio di specifica richiesta alle società le quali, constatato il possesso dei requisiti
richiesti, avranno manifestato interesse ai lavori oggetto del presente avviso.
SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA
Le manifestazioni di interesse pervenute entro il sopra riportato termine perentorio saranno
esaminate in seduta pubblica.
Trattandosi di una preliminare indagine di mercato, propedeutica al successivo espletamento di
procedura negoziata ad invito, nel caso in cui pervenissero più manifestazioni di interesse si
individueranno, tramite sorteggio tra gli aspiranti, i soggetti a cui rivolgere l’invito alla procedura
negoziata medesima, nel rispetto dei principi di trasparenza, parità di trattamento e non
discriminazione. L’eventuale sorteggio avverrà in seduta pubblica il giorno 30.03.2017 alle ore
10,00 e seguenti presso la sede del CAS.
PROCEDURA DI INVITO E AGGIUDICAZIONE: alla procedura negoziata verranno invitati
dieci operatori economici, individuati tra quelli ammessi in esito alla presente indagine di mercato
successivamente al sorteggio pubblico.
Qualora perverranno un numero di manifestazioni di interesse inferiore a 10, o siano comunque
ammessi un numero di manifestazioni di interesse inferiore a 10, è facoltà della stazione appaltante
provvedere ad integrare l’elenco degli operatori da invitare con imprese qualificate fino alla
concorrenza di dieci operatori economici. L’aggiudicazione della successiva procedura negoziata
avverrà ai sensi dell’art. 95 comma 4 del D.Lgs 50/2016, col criterio del prezzo più basso, da
determinarsi mediante ribasso percentuale sull’importo a base d’asta. Con lettera di invito,
comunicata a mezzo posta elettronica certificata, la Stazione appaltante inviterà simultaneamente i
concorrenti sorteggiati a presentare le rispettive offerte, assegnando un termine non inferiore a 10
giorni dalla data di ricezione della lettera di invito.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: ai sensi del D.Lgs. 196/03 e s.m.i. si informa che le
finalità di trattamento cui sono destinati i dati raccolti ineriscono il procedimento in oggetto.
Il presente avviso, nel rispetto del principio di pubblicità e trasparenza, viene pubblicato: - sul
profilo del committente (sito internet) di questa stazione appaltante;
PUBLICAZIONE AVVISO: In coerenza con quanto previsto nella Comunicazione interpretativa
della Commissione relativa al diritto comunitario applicabile alle aggiudicazioni di appalti non o
solo parzialmente disciplinate dalle direttive appalti pubblici (2006/C 179/02), il presente avviso è
pubblicato, nella versione integrale, unitamente alla modulistica utile a consentire la presentazione
della candidatura, all’interno del profilo del committente del CAS.
INFORMAZIONI: Per ogni informazione, è possibile contattare il Responsabile Unico del
Procedimento tel. 090 3711336 ovvero mediante richiesta alla e - mail
gschiro@autostradesiciliane.it;

Ulteriori informazioni: Il presente avviso è pubblicato per le finalità dell'ex art. 216 co. 9 D. Lgs.
50/2016 al solo scopo di selezionare gli operatori economici da invitare alla successiva procedura
negoziata. Resta fermo, in ogni caso, quanto previsto all’art. 32, comma 6 del d.lgs. n. 50/2016.
Responsabile del Procedimento: Il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs.
n. 50/2016, è l’Ing. Gaetano Schirò, responsabile dell’Ufficio Opere in verde.
Il DIRETTORE GENERALE F.F
f.to (Ing. Gaspare Sceusa)

