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COMUNE DI CERDA 

(Città Metropolitana di Palermo) 
C.F. 00621360825                                                                                   FAX. 091/8999778 

3° Settore  
 

 
AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 
per l'individuazione e selezione di cinque operatori economici da invitare alla procedura negoziata 
ai sensi art. 63 del D.Lgs. 50/2016 con le modalità del combinato disposto dagli artt. 36 comma 2 
lettera c-bis) e dell'art. 1 comma 2) lettera b) della Legge n.120/2020 così come modificato dall'art. 
51, comma 1, lettera a), sub. 2.2) della Legge n. 108 del 2021, da aggiudicarsi con il criterio del 
minor prezzo per i lavori di “Sistemazione idraulica del torrente in contrada Mastro di Casa 
per la mitigazione del rischio geomorfologico”.  

CUP: J94H20000660001 CIG 9269177ED3 
 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
 
VISTA la Determina di indizione manifestazione di interesse n. 330/Reg. Gen. del 13/GIU./2022, 
con la quale, secondo le disposizioni dell’art. 36, comma 2 lett. c-bis) del D. Lgs. N. 50/2016 e 
s.m.i., come modificato dall’art. 1 comma 2 lett. b) della Legge n. 120/2020 e s.m.i., il Comune di 
Cerda intende acquisire manifestazioni di interesse per procedere all’affidamento dei lavori di 
“Sistemazione idraulica del torrente in contrada Mastro di Casa per la mitigazione del 
rischio geomorfologico”, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, 
proporzionalità, al fine di individuare le ditte da invitare alla successiva procedura negoziata; 
 
VISTO il Decreto del Capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del 23/02/2021, con i 
fondi di cui all'Art.1 commi 139 e seguenti della Legge n.145/2018, successivamente confluiti sul 
P.N.R.R., a seguito del disposto della Legge n.108/2021 il quale ha fissato i termini di avvio della 
procedura di gara entro e non oltre il giorno 23 giugno 2022; 
 
RITENUTO pertanto che necessita procedere con la massima urgenza stante alla imminente 
scadenza dei termini fissati alla data del 23 giugno 2022 ad effettuare la procedura finalizzata 
all’espletamento della procedura di gara per l’affidamento dei lavori di “Sistemazione idraulica del 
torrente in contrada Mastro di Casa per la mitigazione del rischio geomorfologico”; 
 
RICHIAMATO l'art. 36, comma 2 lettera c-bis) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., come modificato 
dall’art. 1 comma 2 lett. b) della Legge n. 120/2020 e s.m.i. (contratti sotto soglia), il quale 
stabilisce che le stazioni appaltanti “procedono all’affidamento delle attività di esecuzione di lavori, 
servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura” mediante procedura negoziata, 
senza bando, di cui all’articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, previa consultazione di 
“almeno cinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, 
che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in 
base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l’affidamento di servizi e 
forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo 
pari o superiore a 139.000 euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 
del 2016 e di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a un milione di euro”; 
 
RICHIAMATI gli art. 4, 5 e 6 delle Linee Guida n. 4 dell'ANAC aggiornate al D.Lgs. n. 56 del 
19/04/2017, che prevedono l'individuazione degli operatori economici tramite indagini di mercato, 
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effettuata dalla stazione appaltante, mediante avviso pubblicato sul profilo del committente per un 
periodo non inferiore a quindici giorni, specificando i requisiti minimi richiesti ai soggetti che si 
intendono invitare a presentare offerta; 

 
RENDE NOTO 

che viene pubblicato il presente avviso pubblico per manifestazione di interesse a partecipare a 
gara per affidamento dei lavori di “Sistemazione idraulica del torrente in contrada Mastro di 
Casa per la mitigazione del rischio geomorfologico”, e che i soggetti interessati ed in possesso 
dei requisiti generali, tecnici – economici - organizzativi di seguito precisati, in conformità al 
D.Lgs.vo 50/2016 e s.m.i. ed al D.P.R. n. 207/2010, per quanto transitoriamente in vigore, ai sensi 
degli artt. 216 e 217 del D.Lgs. n. 50/2016, possono nei termini prefissati, manifestare il proprio 
interesse presentando apposita richiesta di invito. 

 
1) FINALITA' DELL'AVVISO 
Con il presente avviso il Comune di Cerda (PA) intende effettuare un’indagine di mercato al fine di 
acquisire manifestazioni di interesse da parte di operatori economici, in possesso dei requisiti di 
seguito indicati, ad essere invitati alla successiva procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 
2, lettera c-bis), del D.Lgs n.50/2016 e s.m.i., come modificato dall’art. 1 comma 2 lett. b) della 
Legge n. 120/2020 e s.m.i., per l’affidamento dei lavori in oggetto. 
 
Il presente avviso è da intendersi come mero procedimento preselettivo che non comporta né diritti 
di prelazione o preferenza, né impegni o vincoli di qualsiasi natura sia per gli operatori interessati 
che per l'amministrazione procedente. Il Comune si riserva di sospendere, modificare, revocare o 
annullare la procedura relativa al presente avviso esplorativo e non dar seguito alla successiva 
gara, senza che possa essere avanzata pretesa alcuna da parte degli operatori economici 
interessati. 
 
Resta inteso che la manifestazione d’interesse non costituisce prova di possesso dei requisiti 
generali richiesti per l’affidamento del servizio che dovranno essere nuovamente dichiarati dagli 
interessati ed accertati dal Comune in occasione del successivo procedimento di gara. 
 
2) STAZIONE APPALTANTE E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 
AMMINISTRAZIONE APPALTANTE – COMMITTENTE 
Comune di Cerda 
Indirizzo: Piazza La Mantia n. 3 – 90010 Cerda (PA) 
Tel. 0918999711 - Fax 0918999778. 
E-mail: : ufficiotecnico@comune.cerda.pa.it 
PEC: ufficiotecnico@pec.comune.cerda.pa.it  
Responsabile Unico del Procedimento: Geom Vincenzo Passafiume. 
 
3) OGGETTO DEI LAVORI – DURATA – ALTRI ELEMENTI ESSENZIALI DEL CONTRATTO 
Il progetto prevede la realizzazione dei lavori di “Sistemazione idraulica del torrente in 
contrada Mastro di Casa per la mitigazione del rischio geomorfologico”; 
L’importo complessivo del progetto è pari ad € 650.000,00, di cui € 403.099,31 per lavori a b.a., 
compreso oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, ed € 246.900,69 per somme a 
disposizione dell’Amministrazione. 
L’appalto ha per oggetto la realizzazione dei lavori di “Sistemazione idraulica del torrente in 
contrada Mastro di Casa per la mitigazione del rischio geomorfologico”. 
Le principali opere ed i lavori da realizzare vengono sinteticamente descritti come segue: 

- Realizzazione di un sistema di argini, mediante l’applicazione di tecniche di ingegneria 
naturalistica, attraverso la realizzazione sia in destra che in sinistra idraulica di gabbioni 
metallici e materassi in reno, recupero ambientale con messa a dimora di essenze 
arbustive e talee a stabilizzare le scarpate. 

Si rende noto che i lavori di cui trattasi: 

mailto:tecnico@comune.cerda.pa.it
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• vengono eseguiti nel territorio del Comune di Cerda; 

• devono terminare entro 116 (centosedici) giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale di 
consegna dei lavori; 

• sono così composti: 
- categoria prevalente OG8 per € 367.046,88 (oneri sicurezza inclusi); 
- categoria non scorporabile OG13 per € 36.052,42 (oneri sicurezza inclusi); 

• sono finanziati giusto Decreto del Capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del 
23/02/2021, con i fondi di cui all'Art.1 commi 139 e seguenti della Legge n.145/2018, 
successivamente confluiti sul P.N.R.R., a seguito del disposto della Legge n.108/2021. 

 
4) PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

La gara per l’affidamento dei lavori avverrà mediante “procedura negoziata” ai sensi dell’art. 36, 
comma 2, lettera c-bis) del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., come modificato dall’art. 1 comma 2 lett. b) 
della Legge n. 120/2020 e s.m.i., con aggiudicazione sulla base del criterio del “minor prezzo” così 
come indicato all’art. 36 comma 9-bis del D.Lgs 50/2016, inferiore di quello a base di gara, 
determinato mediante offerta, espressa in cifre percentuali di ribasso sull’importo complessivo a 
base d’asta, al netto degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza, con l’esclusione automatica 
dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di 
anomalia individuata ai sensi dell’articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter , del decreto legislativo n. 50 
del 2016 e s.m.i., anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque così 
come modificato dall’art. 1, comma 3 della Legge n. 120/2020 e s.m.i.. Comunque l’esclusione 
automatica non opere quanto il numero delle offerte ammesso è inferiore a cinque.  

Contratto: da stipularsi a misura, così come indicato nel capitolato speciale di appalto. 

 
5) VALORE DELL’APPALTO 
L'importo dei lavori posto a base di gara è pari ad Euro 403.099,31 (oltre IVA in ragione del 22%), 
di cui Euro 22.779,53 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta. 
L’aggiudicatario sarà tenuto all’osservanza delle disposizioni contenute nel capitolato speciale 
d’appalto. 
 
6) SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
Possono partecipare alla presente indagine di mercato, purchè in possesso dei relativi requisiti, i 
soggetti di cui all’art.45 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. 

Requisiti di ordine generale: 

– Insussistenza di una qualsiasi causa di esclusione prevista dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e 
s.m.i.. 

Requisiti di ordine speciale: 

– Iscrizione al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, industria, agricoltura e 
artigianato per attività corrispondenti all’oggetto di affidamento nello specifico settore, ai sensi 
dell’art. 83 co. 3 del D.lgs 50/2016. 

– Possesso di Attestazione di qualificazione, rilasciata da una SOA regolarmente autorizzata, in 
corso di validità, per le categorie e classifica adeguate alle categorie e agli importi dei lavori da 
assumere:  
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La categoria prevalente OG8, classifica II° è subappaltabile nella misura indicata dall’art. 105 
comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., come modificato dalla Legge 108/2021.  
Per i raggruppamenti temporanei di imprese si applicano le disposizioni dell’art. 48 del D.Lgs. 
50/2016 e s.m.i., ai consorzi, costituiti anche in forma di società consortile, le disposizioni di cui 
all’art. 36 dello stesso decreto. 
AVVALIMENTO: È applicabile l’art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. in materia di avvalimento. In 
tal caso dovrà essere opportunamente segnalata la volontà di ricorrere all’istituto dell’avvalimento 
nonché l’impresa ausiliaria di cui il concorrente intende avvalersi. 
È ammesso l’avvalimento di più imprese ausiliarie. L’ausiliario non può avvalersi a sua volta di 
altro soggetto. 
Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei 
confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell’importo dell’appalto posto a base di gara. 
Non è consentito che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente e che 
partecipino alla gara sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti. 
SUBAPPALTO: È ammesso il subappalto ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 secondo le 
vigenti disposizioni in materia.  

 
7)  MODALITA’ E TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI 

INTERESSE. 
 
Le richieste di partecipazione alla gara da parte degli OO.EE. interessati, dovranno 
pervenire al Comune di Cerda esclusivamente mediante PEC da inoltrare al seguente 
indirizzo: ufficiotecnico@pec.comune.cerda.pa.it 

L’Avviso e gli allegati saranno pubblicati sul sito internet del Comune di Cerda al seguente link: 
https://www.comune.cerda.pa.it/ nella homepage, nella sezione “Amministrazione trasparente”,  
all’Albo Pretorio on-line e per estratto sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti – 
Servizio contratti pubblici. 

A pena di esclusione dovranno essere trasmessi: 

• Istanza di manifestazione di interesse ALLEGATO “A” debitamente compilata e firmata  
digitalmente; 

• la copia fotostatica del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore;  

• copia dell'attestazione SOA OG8, classifica II^; 

• Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) debitamente compilato e firmato digitalmente. 
 
Il termine perentorio per la presentazione della manifestazione di interesse, pena esclusione è il  
 

giorno 18/06/2022 alle ore 23.59 

 
 
Nel caso in cui le manifestazioni di interesse pervengano incomplete, non saranno prese in 
considerazione. 

 
Non saranno prese in considerazione, e verranno pertanto escluse, le manifestazioni di interesse: 
- pervenute oltre il termine indicato: 
- presentate in formato cartaceo o con modalità differenti da quella dell’invio a mezzo PEC; 
- che risultino incomplete; 
- non risultino corredate da fotocopia di un valido documento di identità del/i soggetto/i 

sottoscrittore/i; 
- che non dimostrino il possesso dei requisiti di cui al punto 6) del presente avviso. 
Alla domanda di ammissione alla presente selezione non dovrà essere allegata alcuna offerta 
economica. 

mailto:tecnico@pec.comune.cerda.pa.it
https://www.comune.cerda.pa.it/
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8) FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE CANDIDATURE - CRITERI DI SELEZIONE 

DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLAPROCEDURA. 
L'Amministrazione intende selezionare n. 5 (cinque) Operatori Economici da invitare alla gara, 
in esecuzione dell’art. 1 comma 2 lett. b) della Legge n. 120/2020 e s.m.i., che stabilisce, l’utilizzo 
della procedura negoziata, senza bando, previa consultazione di “almeno cinque operatori 
economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di 
una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di 
mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l’affidamento di servizi e forniture, ivi 
compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo pari o superiore 
a 139.000 euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e di 
lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a un milione di euro”. 

Nel caso di presentazione di un numero di manifestazioni di interesse inferiori a 5 la Stazione 
Appaltante procederà alle ulteriori fasi della procedura di affidamento con tutti gli operatori 
economici purché risultati idonei alla verifica dei requisiti, riservandosi la stazione appaltante la 
facoltà di procedere alle ulteriori fasi della procedura di affidamento individuando direttamente 
ulteriori concorrenti da invitare al fine di pervenire al numero di 5 operatori economici. 

 
Nel caso pervengano un numero maggiore di 5 manifestazioni d'interesse, la stazione appaltante 
limiterà il numero dei candidati da invitare a tale numero, procedendo alla selezione dei soggetti da 
invitare alla successiva fase di gara mediante sorteggio al quale seguirà la verifica del possesso 
dei requisiti dei sorteggiati. 
Il sorteggio avverrà il giorno 20/06/2022 alle ore 16:00 presso l’Ufficio Tecnico del Comune 
di Cerda sito in Via Roma n. 194 – 90010 Cerda (PA) in seduta pubblica, salvo eventuale 
differimento, che verrà comunicato mediante pubblicazione sul sito istituzionale del Comune 
all’indirizzo indicato nel punto 7) (“Modalita’ e termine per la presentazione della manifestazione 
d’interesse”). 
Il sorteggio avverrà in forma anonima con le seguenti modalità: 
- ciascuna manifestazione di interesse verrà contrassegnata da un numero progressivo, senza 

indicazione delle generalità degli operatori economici; 
- seguirà l'estrazione di numeri, utilizzando le funzioni per la generazione casuale senza 

ripetizione di numeri e l'ordinamento dei dati dal più piccolo al più grande in un foglio di calcolo; 
- si procederà indi a verificare il possesso dei requisiti di cui all’art. 6 in capo ai primi cinque 

operatori le cui manifestazioni di interesse corrispondano ai primi cinque numeri estratti; in 
caso di mancato possesso di tali requisiti da parte di alcuni dei suddetti operatori si procederà 
alla medesima verifica in capo agli operatori corrispondenti ai successivi numeri estratti; 

- i primi cinque operatori in capo ai quali verrà riscontrato il possesso dei suddetti requisiti 
verranno ammessi alla successiva fase di invito alla procedura di gara. 

La seduta di sorteggio sarà presieduta dal Responsabile Unico del Procedimento o suo delegato, 
che si avvarrà dell'ausilio di due collaboratori nella qualità di testimoni delle operazioni di seggio. 

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. 

Nel corso della seduta sarà reso noto solamente l’elenco dei numeri sorteggiati, l’elenco 
nominativo delle imprese estratte non potrà essere reso noto sino alla scadenza del termine per la 
presentazione dell’offerta (art. 53 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.). 

 
9) ALTRE INFORMAZIONI 
Il presente avviso è finalizzato ad una indagine di mercato ai sensi degli artt. 36 comma 2 lett. c-
bis) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., così come modificato dall’art. 1 comma 2 lett. b) della Legge n. 
120/2020 e s.m.i., non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo 
l’Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure. 
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Il Comune si riserva di sospendere, modificare, revocare o annullare la procedura relativa al 
presente avviso esplorativo e non dar seguito alla successiva gara, senza che possa essere 
avanzata pretesa alcuna da parte degli operatori economici interessati. 

Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali 
e speciali richiesti per l’affidamento dei lavori che invece dovrà essere dichiarato dall’interessato 
ed accertato dalla Stazione Aggiudicatrice, in occasione della procedura negoziata di affidamento. 

I candidati, durante il periodo di pubblicazione del presente avviso, dovranno consultare il sito della 
stazione appaltante per accertarsi di eventuali comunicazioni urgenti contenenti precisazioni di 
interesse generale per la partecipazione, tale pubblicazione avrà effetto di notifica. 

Si precisa fin d'ora che la Stazione Appaltante non è tenuta ad inviare alcuna comunicazione ai 
soggetti esclusi e/o ai soggetti che per qualunque ragione non saranno invitati alla successiva 
procedura negoziata, tenuto conto che i loro nominativi verranno pubblicati in apposito elenco sul 
sito internet del Comune di Cerda, all'interno della pagina dedicata alla gara in oggetto. 

Tutte le successive comunicazioni con i soggetti partecipanti alla procedura avverranno 
esclusivamente tramite PEC. 

 
10) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento (UE) n. 2016/697 
(GDPR). In particolare, tali dati saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente ai 
fini della partecipazione alla presente procedura di gara e non verranno né comunicati né diffusi, 
fatto salvo comunque l’esercizio dei diritti di cui all’articolo 7 del medesimo Decreto. Il titolare del 
trattamento è la Stazione Appaltante ed i soggetti pubblici preposti quali organi di vigilanza e 
controllo, nei confronti delle quali l’interessato potrà far valere i diritti previsti dal d.lgs. 196/2003. 

 
11) MODALITÀ PER RICHIESTE DI INFORMAZIONI ALLA STAZIONE APPALTANTE: 
Tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed 
efficacemente effettuate qualora rese attraverso la PEC ufficiotecnico@pec.comune.cerda.pa.it . 
 
12) PUBBLICITA’ 
Il presente avviso sarà diffuso mediante pubblicazione, per 15 giorni: 

• sul profilo dell’Amministrazione Committente sito web del comune di Cerda 
https://www.comune.cerda.pa.it/  nella homepage, nella sezione “Amministrazione trasparente” 
ed all’Albo Pretorio on line; 

• sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti – Servizio contratti pubblici 
https://www.serviziocontrattipubblici.it. 

 
ALLEGATI: 

• Allegato 1 – Istanza di partecipazione alla manifestazione di interesse 

• Allegato 2 – DGUE 
 

 
 IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
 (Geom. Passafiume Vincenzo) 
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