
 
 
 
 

COMUNE DI COMISO 
Area 3 – Tecnologico Urbanistica 

 
 

AVVISO INDAGINE DI MERCATO 
 Per l’acquisizione di manifestazione di interesse allo svolgimento del servizio di manutenzione 

degli impianti elettromeccanici del Comune di Comiso per la durata di mesi 6, da affidare mediante 
procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lett. b) del D.lgs 50/2016 (di seguito “Codice”) con il criterio 

del minor prezzo ex art. 95, comma 4, lett. c) del “Codice” 
 

 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 3 
 

RENDE NOTO che in esecuzione di proprio provvedimento n. 121 del 04/09/2017 viene emanato il presente 
avviso di indagine di mercato, da intendersi come mero procedimento preselettivo, finalizzato alla raccolta 
di manifestazioni di interesse da parte di potenziali soggetti affidatari del servizio in argomento, in possesso 
di adeguata qualificazione. 
La richiesta di partecipazione alla manifestazione di interesse NON VINCOLA in alcun modo la Stazione 
appaltante ad invitare l’impresa richiedente. 
 
 
1. INFORMAZIONI GENERALI 

STAZIONE APPALTANTE: Comune di Comiso, Area 3 - Tecnologico Urbanistica, Piazza C. Marx s.n.c., 
97013 Comiso, PEC areatecnologicourbanistica@pec.comune.comiso.rg.it 

 
Responsabile Unico del Procedimento (RUP) e direttore del servizio: Ing. Giuseppe Saddemi tel. 
0932.748619 – e-mail giuseppe.saddemi@comune.comiso.rg.it 

 
 

2. CARATTERISTICHE DELL’APPALTO 

2.1. Denominazione: Servizio di manutenzione degli impianti elettromeccanici del comune di Comiso. 

2.2. Codice NUTS: ITG18. 

2.3. Breve descrizione delle attività di manutenzione: Le attività previste dall’appalto riguardano la 
manutenzione ordinaria degli impianti elettromeccanici comunali ed in particolare garantire il 
normale funzionamento di tutti gli impianti elettromeccanici atti all’alimentazione della rete idrica 
cittadina, degli impianti di clorazione, impianti di sollevamento fognario e cabine elettriche di 
trasformazione MT-BT, ecc.  
Informazioni più dettagliate inerenti alla consistenza dell’appalto sono reperibili nella 
documentazione progettuale di cui gli operatori economici potranno prendere visione presso gli 
uffici dell’Area 3 del comune di Comiso, p.zza C. Marx s.n., ed eventualmente acquisire copia in 
formatto elettronico. 

2.4. Luogo di esecuzione: Territorio del Comune di Comiso. 

2.5. Termine di esecuzione: mesi 6 decorrenti dalla sottoscrizione del verbale di avvio del servizio 
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(anche in pendenza della stipula del contratto). 

2.6.  Valore dell’Appalto: € 27.200,00, di cui € 25.000,00 per il servizio ed € 2.200,00 quali oneri 
della sicurezza non soggetti a ribasso. I superiori importi non comprendono l’I.V.A. 

2.7. Finanziamento: L’esecuzione del contratto sarà garantita da fondi del bilancio comunale. 

 

3. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA 

Sono ammessi a partecipare alla presente manifestazione di interesse, i soggetti di cui all’art. 45 del “Codice” 
nel rispetto di quanto stabilito dagli artt. 45, 47 e 48 del medesimo “Codice”, in possesso dei requisiti di 
qualificazione prescritti dal successivo articolo del presente documento, costituiti da: 
• operatori economici con idoneità individuale di cui alle lettere a) (imprenditori individuali anche   

artigiani,   società   commerciali,   società   cooperative),   b) (consorzi tra società cooperative e consorzi 
tra imprese artigiane), e c) (consorzi stabili), dell’articolo 45, comma 2, del “Codice”; 

• operatori economici con idoneità plurisoggettiva: raggruppamenti temporanei di concorrenti di cui alle 
lettera d), consorzi ordinari di concorrenti di cui alla lettera e), aggregazioni tra imprese aderenti al 
contratto di rete di cui alla lettera f), gruppo europeo di interesse economico (GEIE) di cui alla lettera g) 
dell’articolo 45, comma 2, del “Codice”; 

• operatori economici con sede in altri Stati membri dell’Unione Europea costituiti conformemente alla 
legislazione vigente nei rispettivi Paesi. 

 
 
4. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

4.1.  Requisiti di ordine generale 
a. Insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del “Codice”; 
b. Insussistenza delle condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter del D.lgs 165/2001; 
c. Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list” di cui al 

decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia e delle 
finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso dell’autorizzazione in corso di validità 
rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 
37 del d.l. 3 maggio 2010, n. 78. 

d. Rispetto della disciplina inerente ai piani individuali di emersione di cui all’articolo 1 bis, comma 14, 
della legge18 ottobre 2001, n. 383, come sostituito dal decreto legge 25 settembre 2002, n. 210, 
convertito, con modificazioni dalla legge 22 novembre 2002, n. 266. 
 

4.2. Requisiti di idoneità professionale, capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale (art. 
83, comma 1, del “Codice”) 

a. Iscrizione nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura 
(o altro registro ufficiale per i concorrenti stabiliti in altri Stati esteri membri dell’UE) per attività 
(lavori e/o servizi) analoghe a quella oggetto dell’appalto.  
Nel caso di cooperative e consorzio di cooperative necessita l’iscrizione all’Albo delle società 
cooperative. 

b. Possesso di attestazione di qualificazione SOA regolarmente autorizzata ed in corso di validità, nella 
categoria “OG6” - classifica I o superiore, secondo quanto disposto dall’art. 61 del D.P.R. 207/2010, 
ovvero possesso dei requisiti di cui all’art. 90 del D.P.R. 207/2010. 

 
 

5. PROCEDURA DI AFFIDAMENTO E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

5.1. Fase 1 

La Stazione Appaltante avvierà una procedura negoziata con n. 5 operatori economici (se sussistenti in tale 
numero) che abbiano aderito alla manifestazione di interesse, ai quali sarà inviata specifica lettera di invito a 



mezzo PEC. 
Qualora gli operatori economici che abbiano manifestato interesse siano più di 5, la Stazione appaltante 
limiterà i candidati a tale numero sulla base del seguente criterio oggettivo: 

- Sorteggio pubblico da effettuarsi il giorno 25/09/2017 alle ore 11,00 presso la sede dell’Area 3 del 
comune di Comiso sita in Piazza C. Marx s.n.c. 

L’eventuale sorteggio avverrà in forma anonima con le seguenti modalità: ciascun plico contenente la domanda 
di partecipazione verrà contrassegnato da un numero progressivo, quindi tutte le domande verranno chiuse in 
un unico plico contenitore sigillato e controfirmato sui lembi dal R.U.P. e da due testimoni (individuati tra 
dipendenti dell’Ente); contestualmente verrà redatto l’elenco dei numeri progressivi attribuiti alle istanze,  
senza l’indicazione delle generalità degli operatori economici che hanno aderito al presente avviso.  Il giorno 
del sorteggio verranno estratti cinque numeri e le domande corrispondenti saranno ammesse alla fase 
successiva di invito alla procedura, senza rendere note le generalità dei candidati, che rimarranno riservate sino 
alla scadenza di presentazione delle offerte.  
La seduta pubblica sarà presieduta dal R.U.P. che potrà avvalersi dell’ausilio di collaboratori. Relativamente 
alle operazioni di sorteggio verrà redatto un verbale.  
 

5.2. Fase 2 

Entro 10 giorni dallo svolgimento del sorteggio, si procederà all’inoltro, tramite PEC, delle lettere di invito 
agli operatori economici sorteggiati, assegnando loro un termine di otto giorni, naturali e consecutivi, per 
presentare offerta.  
La gara verrà aggiudicata mediante il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. c) del 
“Codice”. 

 

6. PRESA VISIONE DOCUMENTAZIONE PROGETTUALE 

La documentazione progettuale potrà essere visionata presso l’Area 3 del Comune Comiso, Piazza C. Marx , 
s.n., dalle ore 10.00 alle ore 13.00 nei giorni dal lunedì al venerdì, previo appuntamento telefonico al n. 
0932.748619. Detta documentazione sarà altresì pubblicata e di libera acquisizione sul sito internet del 
Comune di Comiso  http://www.comune.comiso.rg.it – Sezione Bandi e avvisi di gara attivi. 
 
 
7. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

L’operatore economico interessato a partecipare alla manifestazione di interesse dovrà presentare, debitamente 
compilato, il modulo predisposto dalla stazione appaltante che si allega sub. “1” al presente avviso, corredato 
di valido documento di identità del sottoscrittore. 
La documentazione dovrà pervenire in plico chiuso, debitamente sigillato e controfirmato sui lembi al 
protocollo dell’Ente, via Degli Studi – 97013 Comiso, a mezzo posta (raccomandata, assicurata o posta celere) 
o corriere privato autorizzato o mediante consegna a mano, - a pena di esclusione - entro e non oltre le ore 
13,00 del 22/09/2017. 
Sul plico deve chiaramente apporsi, oltre a tutti i riferimenti del mittente (denominazione, indirizzo, telefono 
fisso e cellulare, PEC, e-mail) la seguente di dicitura: Avviso di indagine di mercato per acquisizione di 
manifestazioni di interesse a partecipare alla procedura negoziata per l’affidamento del servizio di 
manutenzione degli impianti elettromeccanici comunali – Richiesta di invito. 

 
Comiso, 04/09/2017 
 

IL DIRIGENTE INCARICATO 
F.to Ing. Giuseppe Saddemi 
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