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COMUNE DI COMISO 

Codice Fiscale 82000870889 
 

 
 

AVVISO INDAGINE DI MERCATO 

finalizzata all’acquisizione, da parte di operatori economici qualificati, di manifestazione di 

interesse a partecipare a due distinte procedure negoziate telematiche per l’affidamento della 

“Fornitura di materiale, attrezzature, noli e trasporti occorenti ai cantieri di lavoro 

regionale n. 172/RG e n. 173/RG - (Finanziati dalla Regione Siciliana con decreti D.D.G. rispettivamente nn. 2857 e 

2858 del 13.09.2019 - notifica prot. 68299 in data 20.12.2019)  

 

 

IL DIRIGENTE AREA 4 

nomina conferita giusta decreto sindacale n. 2 del 05.02.2020 

 

  
PREMESSA 

Il Comune di Comiso, avendo partecipato all’Avviso n. 2/2018 per il finanziamento di cantieri di lavoro, - 

approvato dalla Regione siciliana – Dipartimento regionale Lavoro, dell’Impiego, dell’Orientamento dei Servizi 

e delle Attività Formative, giusta D.D.G. n. 9483 del 09/08/2018 - e redatto idonei progetti e documentazione, in 

coerenza con i dettati del citato avviso, è stato autorizzato all’istituzione dei seguenti Cantieri di lavoro: 

 
1. Cantiere di Lavoro n. 172/RG afferente a “Sistemazione e pavimentazione di alcuni viali esistenti e 

spazi antistanti all’interno della “Zona C e D” del Civico Cimitero - D.D.G. n. 2857 del 13.09.2019 per 
l’ammontare complessivo di € 114.200,98;  

 
2. Cantiere di Lavoro n. 173/RG afferente a “Sistemazione e pavimentazione di marciapiedi e spazi 

antistanti all’esterno del Civico Cimitero -  D.D.G. n. 2858 del 13.09.2019 per l’ammontare complessivo 
di  € 89.065,57.  

Le spese connesse alla istituzione e conduzione dei cantieri lavoro di cui sopra, contemplano anche quelle 

afferenti ai costi della fornitura di materiale, attrezzature, noli e trasporti – rispettivamente di importo a base 

d’asta pari ad € 36.070,74 e di  € 19.111,35 - come da seguento prospetto: 

         CANTIERE DI LAVORO n. 172/RG 

a) Materiali, a piè d’opera, trasporti e noli € 36.070,74 

b) I.V.A. 22% su a) €   7.935,56 

TOTALE € 44.006,00 
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         CANTIERE DI LAVORO n. 173/RG 

c) Materiali, a piè d’opera, trasporti e noli € 19.111,35 

d) I.V.A. 22% su a) €   4.204,50 

TOTALE € 23.315,85 

 

All’uopo l’Amministrazione ha demandato al responsabile dell’Area 4, incaricato di funzioni dirigenziali giusta 

decreto sindacale n. 02 del 05/02/2020, di espletare le dovute procedure al fine di individuare il/i i contraenti 

delle forniture i epèigrafe, stante l’imminenza dell’avvio dei cantieri.  

Lo scrivente dirigente dell’Area 4 di concerto con il RUP - fatte le dovute valutazioni in materia di affidamenti 

di appalti pubblici, alla luce della vigente normativa nazionale e regionale nonché delle direttive europee in 

materia , ma anche europea (stante che tra le fonti di finanziamento sono ricpmpresi fondi europei) - ha ritenuto 

di ricorrere, ai fini dell’affdiamento delle forniture, alla procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs n. 

50/2016 e s.m.i. (di seguito Codice).  

Segnatamene l’Amministrazione procederà alla indizione di due procedure - una per ogni cantiere di lavoro - 

limitando a cinque il numero di operatori economici con cui avviare il confronto competitivo. 

Gli operatori economici saranno individuati sul mercato e selezionati ad esito di una indagine ad evidenza 

pubblica per l’acquisizione di candidature. 

 

Alla luce delle suesposte considerazioni, lo scrivente con proprio provvedimento n. ……. del ……… ha 

determinato l’approvazione in schema del presente avviso (e la correlata modulistica). 

 

Quanto sopra premesso  
 

RENDE NOTO 

che 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 

delle forniture di cui trattasi.  

La richiesta di partecipazione alla manifestazione di interesse NON VINCOLA in alcun modo Il Comune di 

Comiso ad invitare l’impresa richiedente. 
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1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Comiso – Area 4 – Lavori Pubblici, Piazza 

C. Marx s.n.c., 97013 Comiso, presso U.T.C.  

2. RUP  (ex art. 31 del “Codice” ed artt. 4 e 6 della legge 241/90): Geom. Giuseppe Cilia - e-mail 

cilia.lavoripubblici@comune.comiso.rg.it - Tel 0932 748613.  

2.1. Referente per informazioni di carattere amministrativo 

Dott. Nunzio Bencivinni e-mail Nunzio.Bencivinni@comune.comiso.rg.it - Tel. 0932 748606   

 
3. CARATTERISTICHE DEGLI AFFIDAMENTI: 

3.1. Affidamento 1 - Denominazione: Fornitura di materiale, trasporto e noli occorrenti per il Cantiere di 

lavoro n. 172/RG  - Sistemazione e pavimentazione di alcuni viali esistenti e spazi antistanti 

all’interno della “Zona C e D” del Civico Cimitero – CUP: H59G18000100002 – C.I.P. n. 

PAC_POC_1420_8/_9/CLC/172/RG 

3.2.  Affidamento 2 - Denominazione: Fornitura di materiale, trasporto e noli occorrenti per il Cantiere 

di lavoro n. 173/RG  - Sistemazione e pavimentazione di marciapiedie spazi antistanti all’esterno del 

Civico Cimitero – CUP: H59G18000110002 – C.I.P. n. PAC_POC_1420_8/_9/CLC/173/RG 

3.3. Vocabolario Comune per gli appalti pubblici (CPV): 44113000-5 Materiali per costruzioni stradali 
3.4. Codice NUTS: ITG18. 

3.5. Breve descrizione delle forniture: si rimanda agli Allegati sub “1-2”  

3.6. Luogo di esecuzione: territorio comunale di Comiso. 

3.7. Termine di esecuzione: le forniture (afferenti ad ogni singolo cantiere) dovranno essere eseguite 

secondo le indicazioni dell’Amministrazioni - a partire dalla data di stipula del Contratto (da 

concludersi mediante corrispondenza secondo gli usi del commercio) e entro un arco temporale 

massimo di giorni 68 lavorativi (coincidente con la durata del cantiere di lavoro, salvo 

proroghe/prolungamenti, altro).   

3.8. Valore delle forniture:  

• Per l’affidamento 1) (Cantiere regionale di lavoro N. 172/RG) - Importo a base d’asta € 36.070,74 

soggetto a ribasso, oltre IVA di legge nella misura di € 7.935,56  

• Per l’affidamento 2) (Cantiere regionale di lavoro N. 173/RG) - Importo a base d’asta: € 19.111,35 

soggetto a ribasso, oltre IVA di legge nella misura di € 4.204,50  

SI SPECIFICA che il rapporto negoziale tra le parti è riconducibile all’ ”Accordo Quadro con un 

unico fornitore”, ex art. 54 del Codice” che non è fonte di alcuna obbligazione dell’Amministrazione 

nei confronti del Fornitore, in quanto definisce la disciplina relativa alle modalità  di aggiudicazione 

di singoli “appalti specifici” che verranno di volta in volta stipulati tra L’Ente ed il Fornitore nella 

forma dell’”ordine di acquisto”, nel rispetto ovviamente dell’accordo quadro stesso. 

Ne consegue che gli imporri delle due forniture sopra indicate, sono da intendersi come l’ammontare 

massimo delle forniture che l’amministrazione potrà commissionare entro il termine di vigenza del 

contratto. 

L’Amministratore si riserva la facoltà di esaurire l’intero importo in un tempo inferiore a quello 

mailto:cilia.lavoripubblici@comune.comiso.rg.it
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contrattuale, ovvero di commissionare forniture per importo inferiore a quello contrattuale senza che 

il fornitore possa avanzare richieste di indennizzo a qualsiasi titolo o ragione.    

 

4. 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. 

 

5. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

5.1.  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. 

5.2. Requisiti di idoneità professionale (art. 83 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 analoghe 

a quella oggetto dell’appalto.  

b. Iscrizione alla white list della Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo del luogo in cui ha sede 

l’operator economico 

Nel caso di cooperative e consorzio di cooperative necessita l’iscrizione all’Albo delle società 

cooperative. 

 

6. MODALITA’ DI SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE A 

PRESENTARE OFFERTA 

6.1. Fase 1 

Il Comune di Comiso per ogni singola fornitura avvierà una procedura negoziata telematica con cinque operatori  
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che abbiano presentato la propria candidatura a presentare offerta e siano stati ammessi. L’indagine di mercato di 

cui al presente avviso si articolerà secondo i seguenti steps: 

1. Tutte le istanze di partecipazione - inoltrate a mezzo pec entro i termini – sottoscritte digitalmente dall’operatore 

economico, costituiranno un unico “albo temporaneo” e verranno ammesse alla successiva fase della 

procedura.  

2. Qualora le istanze valide siano in numero di cinque o inferiore, il RUP estenderà l’invito a presentare 

offerta, per ciascuna procedura, a tutti i candidati, riservandosi (nel secondo caso) la facoltà di integrare 

autonomamente il numero di operatori da invitare.  

3. Qualora le istanze firmate digitalmente siano più di cinque, il RUP limiterà i candidati destinatari di invito, 

per ciascuna procedura, a tale numero sulla base di sorteggio pubblico da effettuarsi presso la sede 

dell’Area 4 – Lavori Pubblici,  sita in Piazza C. Marx, 97013 Comiso, in data ed ora che saranno 

pubblicate sul profilo di committente del Comune di Comiso www.comune.comiso.rg.it. – sezione 

bandi e avvisi di gara attivi, con almeno tre giorni di anticipo rispetto alla data della seduta. 

Fatta salva la possibilità per gli O.E. di manifestare la volontà di partecipazione ad una o entrambe le 

procedure, si SPECIFICA che il sorteggio dei candidati verrà effettuato nella medesima seduta pubblica, 

attingendo dall’unico elenco contenente tutte le candidature ammesse.   

Ne consegue che uno stesso operatore economico potrà risultare destinatario di invito a presentare offerta 

anche per più gare.   

4. Stante l’obbligo di omissare le generalità degli operatori economici partecipanti alla manifestazione di 

interesse, ciascuna candidatura ammessa verrà numerata in progressione, secondo la data di arrivo della. 

 

 Di tutte le operazioni svolte in seduta riservata, IL RUP darà conto redigendo apposito verbale.  

 

6.2. Fase 2 

Nell’ipotesi in cui al precedente punto 3 del paragrafo 6.1, le operazioni di sorteggio per la selezione dei 

candidati si svolgeranno - in seduta pubblica - con le seguenti modalità.  

a. mediante l’utilizzo di idoneo software on line verranno estratti - per ciascuna delle due attivande gare 

negoziate, 15 “numeri random” entro un range compreso tra 1 ed il numero complessivo delle candidature 

ammesse al sorteggio; 

b. gli operatori economici le cui candidature corrispondono ai primi cinque numeri estratti verranno invitati a 

presentare offerta per la gara di volta in volta in esame; 

c. gli altri dieci numeri costituiranno delle riserve alle quali si attingerà progressivamente nel caso in cui le 

candidature selezionate, ad una verifica documentale, dovessero risultare irregolari. 

Di tutte le operazioni svolte relative alla Fase 2 della procedura, il RUP darà conto redigendo apposito 

verbale. 

La presente indagine di mercato non assume i crismi di procedura di gara, concorsuale o paraconcorsuale, 

pertanto non trova applicazione l’istituto del soccorso istruttorio come disciplinato dall’art. 83, comma 9) del 

Codice.  

In caso di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale nella richiesta di adesione alla 

http://www.comune.comiso.rg.it/
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manifestazione di interesse si procederà alla esclusione della candidatura. 

 

6.3. Fase 3 

I candidati selezionati con le modalità di cui alla precedente “Fase 2” saranno destinatari, per ciascuna gara 

negoziata, di lettera di invito a presentare offerta entro un termine congruo in relazione alla grado di 

complessità di formulazione dell’offerta medesima.  

 

7. INFORMAZIONI UTILI INERENTI ALLO SVOLGIMENTO DEL CONFRONTO 

COMPETITIVO 

Si ritiene opportuno, al fine di rendere edotti gli operatori economici che intendono partecipare alla presente 

manifestazione di interesse, fornire utili informazioni in ordine allo svolgimento del successivo confronto 

competitivo tra i candidati invitati, segnatamente: 

7.1. La gara negoziata verrà gestita telematicamente mediante l’utilizzo della piattaforma “Net4market” ed 

aggiudicata con il criterio del PREZZO PIU’BASSO; 

7.2. Non è consentito subappalto; 

7.3. Gli operatori economici partecipanti alla gara dovranno corredare l’offerta di una garanzia provvisoria 

pari al 2% del valore dell’appalto. Per informazioni più dettagliate inerenti a modalità e termini di 

costituzione lla detta garanzia si rimanda all’art. 93 del Codice; 

7.4. Non è previsto alcun contributo a favore dell’Autorità Anticorruzione; 

7.5. La stazione appaltante e gli operatori economici utilizzeranno la banca dati AVCPass istituita presso 

ANAC per la comprova dei requisiti, fatti salvi quelli che la stazione appaltante acquisisce d’ufficio; 

7.6. L’aggiudicazione dell’ appalto prevede la verifica di congruità delle offerte che appaiono anormalmente 

basse, ovvero quelle offerte che presentano un ribasso pari o superiore ad una soglia di anomalia per la 

cui determinazione si applica il disposto di cui all’art. 97, comma 2-bis del Codice; 

7.7. Ai sensi dell’art. 97, comma 3-bis del “Codice”, Il calcolo della soglia di anomalia non viene effettuato 

ove il numero delle offerte ammesse sia inferiore a cinque. Anche in tale ipotesi la stazione appaltante 

si riserva, comunque, la facoltà di sottoporre a verifica di congruità le offerte ammesse. 

7.8. E’ prevista l’attivazione del “soccorso istruttorio” nei modi e termini previsti dall’art. 83, comma 9 del 

Codice 

 

8. PRESA VISIONE DOCUMENTAZIONE  

Il presente avviso e la documentazione a corredo saranno pubblicati e di libera acquisizione sul sito internet del 

Comune di Comiso http://www.comune.comiso.rg.it – amministrazione trasparente - Bandi e avvisi di gara 

attivi, nella sezione pertinente alla presente procedura. 

 

9. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

L’operatore economico interessato a presentare candidatura alla participazione alla/e gara/e negoziata/e, dovrà 

presentare debitamente compilato, reso immodificabile e firmato DIGITALMENTE, solo ed 

http://www.comune.comiso.rg.it/
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ESCLUSIVAMENTE il modulo EDITABILE predisposto dal Comune di Comiso, che si allega sub”A” al 

presente avviso.  

E’ ammessa la firma digitale CADES (file con estensione p7m) ovvero in formato PAdES (file con estensione 

pdf). Al riguardo si invitano gli operatori economici a controllare che la generazione della firma digitale avvenga 

in modo corretto e comunque coerentemente con quanto previsto dalle regole di cui al D.P.C.M. del 22 febbraio 

2013. 

L’INOLTRO DELLA DOCUMENTAZIONE DI CUI SOPRA DOVRÀ AVVENIRE ESCLUSIVAMENTE A 

MEZZO PEC ALL’INDIRIZZO cuc@pec.comune.comiso.rg.it ENTRO E NON OLTRE LE ORE 12:00 del 

05/03/2020  

Al riguardo si ritiene opportuno puntualizzare quanto segue. 

1. L’utilizzo della pec quale strumento di trasmissione dell’istanza di partecipazione nonché per tutte le 

comunicazioni ad essa correlate, rispetta il disposto di cui all’art. 40 del Codice; 

2. D’altra parte la procedura non contempla la protezione di informazioni di natura particolarmente sensibile 

(quali formulazione di offerte) e quindi l’obbligo di utilizzo di opportuni strumenti elettronici (piattaforma 

di e-procurement) “impermeabili” a qualsiasi tentativo di violazione da parte della Stazione appaltante.  

 

Le istanze inoltrate oltre i termini non saranno prese in considerazione.  

 

Parimenti non verrà presa in considerazione documentazione inviata con mezzi diversi dalla pec. 

 

Comiso, 19/02/2020 

 

Estensore dell’avviso 

ISTRUTTORE DIRETTIVO 

Dott. Nunzio Bencivinni 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 

IL RUP 

Geom. Giuseppe Cilia 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 

 

IL DIRIGENTE AREA 4 

Ing. Nunzio Micieli 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
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