
 

 

 
 

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 
Unione dei Comuni “Platani-Quisquina-Magazzolo” 

(Bivona – Cianciana - San Biagio Platani - Santo Stefano Quisquina) 
UFFICIO GARE 

 
AVVISO PUBBLICO 

 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’ESPLETAMENTO DI UNA PROCEDURA 
NEGOZIATA, ai sensi dell’art.36, comma 2. lett.c-bis)  del  D.Lgs  n°50/2016 e s.m.i.,  per 
l’appalto dei lavori di “Recupero e ristrutturazione dell’edificio scolastico Scuola 
Elementare G. Ansalone”. 
 CIG: 7969343DE0 CUP: F74H16000170007  
 

SI RENDE NOTO 
 
che il Comune di Santo Stefano Quisquina intende espletare, per il tramite della Centrale 
Unica di Ccommittenza attivata presso l’Unione dei Comuni “Platani-Quisquina-Magazzolo” 
e sulla piattaforma telematica all’indirizzo: 

https://plataniquisquinamagazzolo.acquistitelematici.it, 
una manifestazione di interesse avente ad oggetto l’appalto dei lavori per il “Recupero e 
ristrutturazione dell’edificio scolastico Scuola Elementare G. Ansalone”, al fine di 
individuare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, 
proporzionalità e trasparenza, gli operatori economici da invitare alla procedura negoziata ai 
sensi dell’art.36, comma 2 lett.c-bis) del D.Lgs. n°50/2016 e s.m.i. E’ prevista l’esclusione 
automatica delle offerte anomale di cui all’art.97, comma 2, 2-bis e 2-ter del D.Lgs. 
n°50/2016 e s.m.i. Comunque l'esclusione automatica non opera quando il numero delle 
offerte ammesse è inferiore a dieci, come previsto dal comma 8 del medesimo articolo. 
 
STAZIONE APPALTANTE: Comune di Santo Stefano Quisquina – via Roma n°142 – 
C.F. 80003390848 
 - recapiti telefonici: Tel. 0922 982595 – Fax 0922 989341 
 - e-mail: utc@comune.santostefanoquisquina.ag.it; 
 - pec: utc@pec.comune.santostefanoquisquina.ag.it; 
 - sito internet: www.comune.santostefanoquisquina.ag.it  
 
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Centrale Unica di Committenza attivata 
presso l'Unione dei Comuni "Platani-Quisquina-Magazzolo" con sede in via Ariosto n°2 a 
92012 Cianciana. 
 - recapiti telefonici: Tel. 0922 987703 - Fax. 0922 987705 
 - sito internet: www.plataniquisquinamagazzolo.gov.it; 
 - pec: unionepqm@pec.it; 
 - piattaforma telematica: https://plataniquisquinamagazzolo.acquistitelematici.it 
 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Ai sensi dell’art.31 del D.Lgs. n°50/2016 e s.m.i. il Responsabile Unico del Procedimento è 
l’Arch. Giovanni Farulla. 



 

 

 
OGGETTO DELL’APPALTO 
Tipologia e descrizione dell’appalto 
L’appalto ha per oggetto i lavori per il "Recupero e ristrutturazione dell’edificio scolastico 
Scuola Elementare G. Ansalone”; 
Finanziamento: Decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca del 
03/01/2019 in cui il Comune di Santo Stefano Quisquina è utilmente inserito con un importo 
finanziato di €.636.141,13 pari al 95% dell’importo complessivo del progetto pari 
€.669.622,24. Cofinanziamento con fondi comunali pari al 5%. 
 
Importo dei lavori €.494.051,17 così distinti: 

1)  €.441.724,18  Lavori soggetti a ribasso 
2)  €.52.326,99  Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso 

 
TEMPO PREVISTO PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI 
360 (trecentosessanta) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei 
lavori. 
 
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
L’aggiudicazione avviene con il criterio dell’offerta di minor prezzo ai sensi dell’art.36 
comma 9-bis, del D.Lgs. n°50/2016 e s.m.i. 
 
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
Le imprese che intendano presentare la propria manifestazione d’interesse possedere i 
seguenti requisiti:  

a) Requisiti di ordine generale: possono manifestare interesse i soggetti di cui all’art.45 
del D.Lgs. n°50/2016 e s.m.i, che non versano in una delle condizioni di esclusione 
previste dall’art.80 del medesimo D.Lgs. n°50/2016 e s.m.i; 

b) Requisiti di idoneità professionale: Possesso di attestato rilasciato da una SOA per la 
categoria OG1 classifica II.  

 
PROCEDURA DI PARTECIPAZIONE 
Tipo di procedura 
La presente procedura costituisce una selezione preventiva delle candidature, finalizzata al 
successivo invito, da rivolgere a n°15 operatori, per l’affidamento dei lavori mediante 
procedura negoziata che si svolgerà esclusivamente attraverso l'utilizzo della piattaforma 
telematica di e-procurement all’indirizzo:  

https://plataniquisquinamagazzolo.acquistitelematici.it 
di proprietà di DigitalPA. 
Modalità di presentazione delle candidature 
Gli operatori interessati a presentare la propria candidatura, per la successiva procedura 
negoziata, dovranno far pervenire la documentazione, pena l'esclusione dalla gara, 
previo caricamento esclusivamente sulla piattaforma telematica della C.U.C. 
all’indirizzo: 

https://plataniquisquinamagazzolo.acquistitelematici.it 
accessibile tramite il portale istituzionale dell’Unione dei Comuni “Platani-Quisquina-
Magazzolo”, sede della C.U.C.: 

www.plataniquisquinamagazzolo.gov.it 
e previa registrazione nella sezione "Bandi di Gara" entro il termine perentorio del 
giorno 31.07.2019 alle ore 12:00.  Gli esiti di tale indagine saranno oggetto di 
approvazione, se del caso, con apposito p rovvedimento pubblicato sulla piattaforma 
telematica della Centrale Unica di Committenza e all'Albo pretorio on line del Comune 



 

 

di Santo Stefano Quisquina. 
Non si terrà conto e quindi saranno automaticamente escluse dalla procedura di selezione, le 
manifestazioni di interesse pervenute dopo tale scadenza. 
La manifestazione di interesse dovrà essere presentata utilizzando preferibilmente l’apposito 
modello predisposto ed allegato al presente avviso, con allegata copia fotostatica del 
documento di identità in corso di validità del sottoscrittore. 
Fase successiva alla ricezione delle candidature 
La Stazione Appaltante, qualora il numero delle candidature sia superiore a 15, inviterà alla 
gara 15 imprese tra quelle che avranno presentato la manifestazione d’interesse e che siano 
in possesso dei requisito minimi di partecipazione alla gara, ricorrendo al sorteggio. 
A tal  fine il giorno, luogo e ora in cui si svolgerà tale sorteggio sarà reso noto mediante  
pubblicazione  di idoneo  avviso sulla piattaforma telematica 
https://plataniquisquinamagazzolo.acquistitelematici.it nella sezione dedicata alla presente  
procedura. 
Dopo il sorteggio verrà inviata PEC ai concorrenti non sorteggiati, mentre i 
sorteggiati saranno inviati alla gara  a mezzo  del piattaforma   telematica   
https://plataniquisquinamagazzolo.acquistitelematici.it. 
Nel caso, invece, che le manifestazioni di interesse siano in numero inferiore a quello sopra 
indicato, si procederà ad invitare alla consultazione tutti gli operatori economici che hanno 
presentato entro i termini, apposita manifestazione di interesse e che siano in possesso dei 
requisiti minimi di partecipazione alla gara. La stazione applatante si riserverà la facoltà di 
invitare alla gara ulteriori concorrenti fino al raggiungimento di 15 operatori economici. 
Resta stabilito sin d’ora che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o 
automatismo di partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che 
pubblico. 
Sono ammessi al sorteggio pubblico i legali rappresentanti dei concorrenti ovvero soggetti, 
uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali 
rappresentanti. 
Al fine di garantire quanto prescritto all’art.53 comma 2, lettera b) del D.Lgs. n°50/2016 e 
s.m.i., l’estrazione a sorte degli operatori economici da invitare alla successiva procedura 
negoziata, anche se espletata in seduta pubblica, avverrà in maniera tale da garantire il riserbo 
in ordine all’identità degli stessi, con possibilità di accedere all’elenco dei soggetti che hanno 
manifestato interesse, nonché di quelli estratti ed invitati alla gara, soltanto dopo la scadenza 
del termine di presentazione delle offerte stesse.  
Si precisa che, nel caso si profili l’esigenza di annullare o posticipare il suddetto sorteggio, ne 
sarà data comunicazione mediante pubblicazione sui siti informativi della Centrale Unica di 
Committenza e del Comune di Santo Stefano Quisquina anche lo stesso giorno 
originariamente fissato, senza necessità di singole comunicazioni ai soggetti che hanno 
aderito all’avviso, i quali, pertanto, dovranno verificare sul sito l’eventuale avviso. 
 
ULTERIORI INFORMAZIONI 
Il presente avviso è finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta 
contrattuale e non vincola in alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di seguire anche 
altre procedure. L’Amministrazione  si  riserva  di  interrompere  in  qualsiasi  momento,  per  
ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti 
possano vantare alcuna pretesa. Resta inteso che la partecipazione alla presente 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 appaltante 
in occasione della procedura negoziata di affidamento. 
Trattamento dei dati personali 
I dati raccolti saranno trattati ai sensi dell’art.13 della Legge n°196/2003 e s.m.i., 
esclusivamente nell’ambito della gara. 



 

 

Pubblicazione Avviso 
Il presente avviso, è pubblicato sulla piattaforma telematica all’indirizzo: 

https://plataniquisquinamagazzolo.acquistitelematici.it 
all’Albo Pretorio della C.U.C. e del Comune di Santo Stefano Quisquina nonchè sui rispettivi 
profilo informatici. 
Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare gli indirizzi della Stazione Appaltante e 
dell’Amministrazione Aggiudicatrice come sopra riportati 
 
Cianciana 17.07.2019 
 
Allegati: 
- All.1 Fac-simile domanda 

 
       Il Responsabile della C.U.C. 

geom. Salvatore Zabelli 


