
 

 
 

Oggetto: D.D.G. n. 108/A.05 del 19-04-2022. Decreto di accertamento entrate capitolo 7909 - F.S.C. 
2007-2013 – delibera CIPE n.6/2015 – D.L. 28/06/2013, n.76, art.11, c.11 ter – APQ “Programma 
d’interventi finalizzato alle bonifiche ambientali connesse allo smaltimento dell’amianto e dell’eternit 
derivanti dalla dismissione dei baraccamenti costruiti nei Comuni della Valle del Belice”. Comune di 
Partanna. Progetto: “Lavori di smantellamento baracche e manufatti post terremoto costruiti 
con materiali contenente amianto e bonifica dell’area dell’ex baraccopoli Santa Lucia e relativa 
sistemazione dell’aree finali nonché interventi residuali sul terreno”. CUP: I39J15000470001 

 

AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO DEL MERCATO PER  

LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA  

PARTECIPAZIONE A PROCEDURA NEGOZIATA 
PARTE I, Lettera B dell'Allegato XIV del D.Lgs.n.50/2016 

 

A tal fine, con il presente avviso il Comune di Partanna (TP), ha intenzione di individuare 

operatori economici interessati all'esecuzione dei lavori indicati in oggetto e meglio descritti nel 

progetto allegato. Viene, dunque, pubblicato il presente avviso esplorativo al fine di 

individuare, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, 

trasparenza, proporzionalità, rotazione e pubblicità, gli operatori economici interessati 

all'esecuzione dei lavori in oggetto, da invitare ad una eventuale procedura negoziata, ai 

sensi dell'art.36, comma 2, lett.b), del D.Lgs. 50/2016 e finalizzata all'affidamento dei lavori 

di cui all'oggetto. 

Il presente avviso e diretto a individuate operatori economici che, impegnandosi a possedere i 

requisiti richiesti per la partecipazione alla fase di gara, dimostrano l'interesse ad essere invitati 

alla suddetta procedura. 

La manifestazione di interesse ha il solo scopo di comunicare la disponibilità ad essere invitati a 

presentare offerta. Con il presente avviso, pertanto, non e indetta alcuna procedura di gara.  

1. STAZIONE APPALTANTE E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Stazione appaltante: COMUNE DI PARTANNA (TP), VIA VITTORIO EMANUELE N.18. 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO (RUP): GEOM.ANGELO SECCHIA 

 



2. OGGETTO E LUOGO DEI LAVORI 

Il presente avviso ha per oggetto l'affidamento dei Lavori di smantellamento baracche e 

manufatti post terremoto costruiti con materiali contenente amianto e bonifica dell’area dell’ex 

baraccopoli Santa Lucia e relativa sistemazione dell’aree finali nonché interventi residuali sul 

terreno”.  CUP I39J15000470001 - CIG: 9444996145: Comune di Partanna (TP). 

Le suddette prestazioni saranno svolte, quindi, nel Comune di Partanna (TP), nell'area 

individuabile dall'inquadramento cartografico di cui al progetto esecutivo.  

3. DESCRIZIONE SINTETICA DEI LAVORI 

L'Appalto prevede la rimozione e lo smaltimento a rifiuto di terreni contenenti amianto e 

dismissione di manufatti in cemento amianto. 

Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare 

il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal capitolato speciale d'appa lto, 

con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i 

relativi allegati, dei quali l'appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza. 

L'Appalto sarà affidato parte a "corpo" e parte a "misura" come si evince dal Capitolato speciale 

d'appalto. 

4. IMPORTO DELL'APPALTO 

Descrizione Parziali Importi 

A) Lavori   

Sommano i Lavori 767.767,48  

Sommano i Lavori  767.767,48 

Di cui    

Costo della Manodopera 229.731,49  

Costo della Sicurezza inclusa e speciale (7.056,86 + 27.962,46)  35.019,32  

Sommano le detrazioni  732.748,16 

B) Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso  732.748,16 

 

Per la presente procedura non è prevista alcuna suddivisione in lotti in considerazione del valore 

economico e della natura unitaria dell'opera. 

5. QUALIFICAZIONE DEI LAVORI AI FINI DELL'ESECUZIONE 

a) per «categoria» si intende la categoria come risulta dalla declaratoria di cui all'allegato 

«A» al d.P.R. n. 207 del 2010, con le specificazioni di cui all'artico lo 12 della legge n. 80 

del 2014; 

b) per «classifica» si intende il riferimento allo scaglione di importo di cui all'articolo 61, 

comma 2, del d.P.R. n. 207 del 2010; 

c) E’ necessario, altresì, possedere essere iscritti all'Albo dei Gestori Ambientali per la 

Categoria 10A "attività di bonifica di beni contenenti amianto effettuata sui seguenti 

materiali: materiali edili contenenti amianto legato in matrici cementizie o resinoidi" e 10B 

"Attività di bonifica di beni contenenti amianto effettuata sui seguenti materiali: materiali 

d'attrito, materiali isolanti (pannelli, coppelle, carte e cartoni, tessili, materiali spruzzati, 

stucchi, smalti, bitumi, colle, guarnizioni, altri materiali isolanti), contenitori a pressione, 

apparecchiature fuori uso, altri materiali incoerenti contenenti amianto"; 

d)  

e)  

d) la qualificazione dei lavori in appalto (compresi gli oneri di sicurezza) e la seguente: 

CATEGORIA PREVALENTE IMPORTO CLASSIFICA 

OG12 SI € 767.767,48 III 
 



 

6 .  DURATA 

Il tempo utile per ultimare i lavori compresi nell'appalto e fissato in giorni 210 (duecentodieci) 

naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.  

7 .  MODALITA' DI AFFIDAMENTO 

Affidamento ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 

8 .  CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

L'aggiudicazione della procedura negoziata eventualmente da espletare a valle del presente 

avviso sarà effettuata, ai sensi degli artt. 36, comma 9-bis, e 95 del D.Lgs. n. 50/2016 esecondo il 

criterio del minor prezzo determinato mediante ribasso percentuale unico e incondizionato 

sull'importo totale posto a base di gara. 

Si precisa, sin da ora, che nell'eventuale procedura negoziata che verrà avviata all'esito 

dell'avviso di manifestazione di interesse, ai sensi dell'art.97, comma 8, del D.Lgs. n. 

50/2016 e e considerato il carattere non transfrontaliero della procedura, troverà applicazione il 

cd. "meccanismo di esclusione automatica" delle offerte che presentino una percentuale di ribasso 

pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 97, comma 2-bis, del D.Lgs. n. 

50/2016 e ss.mm.ii.. 

Si precisa inoltre che nel conteggio per definire la soglia di anomalia delle offerte, si terra conto 

dei ribassi percentuali fino alla terza cifra decimale (e non si procederà dunque ad alcun 

arrotondamento). Si applicheranno le indicazioni di cui alla circolare del MIT n. 8 del 24 ottobre 

2019 e ss.mm.ii. 

Il meccanismo di esclusione automatica non troverà applicazione nell'ipotesi in cui il numero 

delle offerte ammesse sia inferiore a cinque, in linea con quanto stabilito dall'art. 1, comma 3, L. 

120/2020. In tal caso, la Stazione Appaltante si riserva di procedere con la eventuale verifica di 

congruità delle offerte che risultino sospette di anomalia in base ad elementi specifici ex art. 97, 

comma 6, D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.. 

9 .  REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Possono presentare istanza i soggetti di cui all'art. 45 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 

I partecipanti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti:  

− di ordine generale (art.80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.). 

In caso di partecipazione di RTI/Consorzio Ordinario/GEIE i requisit i di partecipazione di 

ordine generale dovranno essere posseduti da ciascuna delle imprese facenti parte del 

raggruppamento. 

− di idoneità professionale (art. 83, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 50/2016 e iscrizione nel  

registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura 

inerente l’oggetto dell'appalto, ovvero nel registro professionale dello Stato di residenza (se 

provenienti da altri Paesi dell'Unione senza residenza in Italia) da cui risulti che l'impresa svolge 

attività nel settore cui l'appalto si riferisce. 

In caso di partecipazione di RTI/Consorzio Ordinario/GEIE i requisiti di partecipazione di idoneit à 

professionale dovranno essere posseduti da ciascuna delle imprese facenti parte del 

raggruppamento. In caso di consorzi di cui all'art. 45 co. 2 lett. b) e c) i requisiti di idoneità 

professionale dovranno essere posseduti sia dal consorzio che da ciascun soggetto indicato 

quale esecutore del servizio. 

 di capacità tecniche e professionali (art. 83, comma 1, lett. c), D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.): 

attestazione SOA, in corso di validità, nella categoria prevalente di opere generali OG12 

classifica III: Opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale. 

− E necessario, altresi, possedere essere iscritti all'Albo dei Gestori Ambientali per la Categoria 

10A "attivita di bonifica di beni contenenti amianto effettuata sui seguenti materiali: materiali 

edi l i   

http://ss.mm/
http://ss.mm/
http://ss.mm/


− E necessario, altresì, possedere essere iscritti all'Albo dei Gestori Ambientali per la Categoria 

10 A “attività di bonifica di beni contenenti amianto effettuata sui seguenti materiali:  materiali 

edili contenenti amianto legato in matrici cementizie o resinoidi" e Categoria 10B "Attività di 

bonifica di beni contenenti amianto effettuata sui seguenti materiali: materiali d'attrito, 

materiali isolanti (pannelli, coppelle, carte e cartoni, tessili, materiali spruzzati, stucchi, smalti, 

bitumi, colle, guarnizioni, altri materiali isolanti), contenitori a pressione, apparecchiature 

fuori uso, altri materiali incoerenti contenenti amianto", entrambe in classe D;  

− Possesso di una valutazione di conformità del proprio sistema di gestione della qualità riferito 

all'oggetto della procedura conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9001:2015 

e alla vigente normativa nazionale, rilasciata da soggetti accreditati ai sensi delle norme 

europee della serie UNI CEI - EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000. 

− Possesso di una valutazione di conformità del proprio sistema di gestione ambientale riferito 

all'oggetto della procedura conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 14001:2015 

e alla vigente normativa nazionale, rilasciata da soggetti accreditati ai sensi delle norme 

europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000. 

− Certificazione equivalente: Accreditamento in conformità al Reg. EC 1221/2009 (EMAS). 

− Il concorrente deve inoltre possedere l'iscrizione o aver presentato istanza di iscrizione 

nella "WHITE LIST" della Prefettura nella provincia in cui la dit ta ha sede. 

− Nel caso di RTI, consorzio ordinario e GEIE i l requisito tecnico professionale dovrà essere 

posseduto 

dalla mandataria capogruppo in misura almeno pari al 40% (quaranta per cento), mentre la 

restante percentuale dovrà essere posseduta cumulativamente dalle mandanti, ciascuna nella 

misura minima del 10% (dieci per cento). 

Nel caso di partecipazione di consorzi di imprese di cui all'art. 45, comma 2, lett. b e c) del 

D.lgs. n.50/2016 il requisito potrà essere posseduto e dimostrato: (i) con attribuzioni proprie 

e dirette del consorzio; (ii) ovvero, in alternativa, con quelle delle consorziate indicate quali 

esecutrici. 

E’ consentito il ricorso all'istituto dell'avvalimento di cui all'art. 89 del D.Lgs. n.50/2016 e 

ss.mm.ii. In tal caso, il candidato dovrà dare atto della volontà di ricorrere all'avvalimento in 

sede di manifestazione di interesse, con dichiarazione integrativa da inserire all'interno del plico. 

La documentazione relativa all'avvalimento richiesta dall'art.89 citato dovrà poi essere 

presentata nella successiva fase di presentazione delle offerte.  

Non è consentito l’avvalimento dei requisiti generali e di idoneità professionale. 

1 0 . M O D A L I T A . E  T E R M I N E  P E R  L A  P R E S E N T A Z I O N E  D E L L A  

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

L'operatore economico interessato dovrà presentare la propria manifestazione di interesse, 

redatta in conformità al contenuto del Modello A, allegato al presente avviso, sottoscritta dal legale 

rappresentante, con allegata copia fotostatica di un documento di identità, in corso di validità, del 

sottoscrittore ai sensi del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii  entro e non oltre le ore 14.00 del giorno 

27/10/2022.  

Gli operatori economici interessati dovranno far pervenire la loro manifestazione di interesse redatta 

secondo l’allegato A al presente avviso, firmata digitalmente ed esclusivamente trasmessa tramite 

pec all’indirizzo partanna@pec.it entro il termine perentorio su indicato (27-10-2022 ore 14.00). 

L’oggetto della PEC dovrà contenere la seguente dicitura: Manifestazione Interesse Bonifica 

Amianto Comune di Partanna – CIG: 9444996145 

LE IMPRESE INTERESSATE DOVRANNO INVIARE UN’UNICA MANIFESTAZIONE DI 

INTERESSE 

In caso di partecipazione attraverso un raggruppamento di imprese, la manifestazione dovrà essere 

presentata unicamente dall’impresa che presumibilmente costituirà la capogruppo. 

Il recapito della manifestazione di interesse rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per 

qualsiasi motivo, la medesima non dovesse giungere a destinazione entro il termine suddetto.  

mailto:partanna@pec.it


In particolare, gli interessati dovranno allegare per facilitare la stazione appaltante i seguenti 

documenti: 

•  Modello di manifestazione di interesse (Modello A); 
•  V i s u r a  c a m e r a l e ;  
•  S O A ;  
•  Iscrizione albo gestori ambientali per le categorie 10/A e 10/B;  

•  ISO 9001:2015;  
•  ISO 14001:2015; 
•  DGUE.  
La documentazione dovrà essere redatta in lingua italiana. I file richiesti potranno avere formato 

pdf/zip/rar/7zip e dovranno essere firmati digitalmente.  

Gli allegati saranno messi a disposizione sul sito (MEPA) nonché sul sito istituzionale del 

Comune di Partanna (TP) e dovranno essere scaricati e compilati.  

11. MODALITA DI SOSPENSIONE 0 ANNULLAMENTO 

In caso di malfunzionamento o difetto degli strumenti hardware, software e dei servizi telematici utilizzati 
dalla Stazione Appaltante, dal Gestore della Piattaforma e dal Supporto Tecnico al gestore del sistema 
per la gara, con conseguente accertamento di anomalie nella procedura, la gara potrà essere sospesa 
e/o annullata. 
La sospensione e l’annullamento sono esclusi nel caso di malfunzionamento degli strumenti utilizzati dai 
singoli concorrenti.  

12. PROCEDIMENTO PER LA SELEZIONE DELLE ISTANZE 

La stazione appaltante rivolgerà l’invito alla partecipazione alla successiva procedura negoziata, da 

espletarsi mediante RDO su MEPA, ad almeno 5 (cinque) operatori economici che hanno presentato, 

entro i termini apposita manifestazione di interesse e che siano in possesso dei requisiti di 

partecipazione alla suindicata procedura e che abbiano regolarmente conseguito la necessaria 

abilitazione (MEPA) alla categoria oggetto della Rdo, entro i termini di presentazione della 

manifestazione di interesse. 

Ciascuna manifestazione di interesse verrà contrassegnata da un numero progressivo assegnato in 

base al numero di protocollazione della Stazione Appaltante. 

La Stazione Appaltante provvederà alla selezione di 5 (cinque) operatori economici da invitare alla 

procedura negoziata, secondo i criteri di seguito esposti: 

Qualora, alla scadenza del termine indicato al precedente punto 10., pervenga un numero di idonee  

candidature superiore a n.5 (cinque), la stazione appaltante procederà alla selezione di n.5 (cinque) 

operatori economici da invitare alla gara mediante sorteggio pubblico. Il sorteggio in forma anonima si 

terra alle ore 11.00 del giorno 28/10/2022 in modalità pubblica. 

Nel caso di variazione circa la predetta data di sorteggio verrà data comunicazione sul sito internet del 

Comune di Partanna, nonché avviso pubblico sulla piattaforma. 

Il sorteggio avverrà in forma anonima con le seguenti modalità: 

1) Prima dell’estrazione verrà esposto, nel luogo dove avverrà il sorteggio, l’elenco dei numeri 

progressivi assegnati senza indicazione dei nomi dei concorrenti;  

2) Estrazione di almeno 5 (cinque) numeri. 

Non saranno rese note le generalità dei concorrenti estratti, generalità che rimarranno riservate sino 

alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte nel rispetto dell ’art.53 comma 2 lett. b) 

del Codice dei Contratti. Delle suddette operazioni verrà redatto apposito verbale. 

Saranno, pertanto, invitati alla procedura negoziata gli operatori economici estratti . 

Il presente avviso è da intendersi come mero procedimento preselettivo, non vincolante per la 

Stazione Appaltante, finalizzato alla sola raccolta di manifestazione di interesse da parte dei soggetti 

interessati. 

Nel caso in cui il numero delle manifestazioni pervenute sia inferiore a 5 (cinque), la stazione 

appaltante inviterà alla procedura negoziata gli operatori che hanno inviato la manifestazione di 

interesse, oltre ad altri operatori sorteggiati mediante l’algoritmo previsto da MePA. 

Nel caso di presentazione di una sola manifestazione di interesse, la stazione appaltante si riserva 

la facoltà di procedere all’ulteriore fase della procedura di affidamento.  

13. RICHIESTA DI OFFERTA 

Successivamente al ricevimento delle istanze, si provvederà eventualmente all'invio dell'invito a 

partecipare alla procedura negoziata, per il tramite della stessa piattaforma telematica gestita da 

Mepa; la lettera di invito, scaricabile dopo aver accettato l'invito telematico a partecipare alla 



I 

ar ances o Ricca 

seconda fase di gara, conterrà le indicazioni inerenti modalità e tempistiche di presentazione 

delle offerte. 

14. ULTERIORI INFORMAZIONI 

Il presente avviso e finalizzato ad una indagine di mercato, ha carattere meramente esplorativo e 

non vincola in alcun modo il Comune di Partanna (TP), che potrà decidere, in relazione alle 

proposte che perverranno, di non procedere ulteriormente, oppure di chiedere l'integrazione 

della documentazione, chiarimenti e intraprendere ulteriori trattative con uno o pin degli 

offerenti. 

Resta stabilito sin da ora che la presentazione della manifestazione di interesse non genera 

alcun diritto o automatismo di partecipazione non solo a questa ma anche ad altre procedure 

di affidamento sia di tipo negoziale che pubblico. Il Comune di Partanna (TP) 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. 

Al fine di poter effettuare le comunicazioni prescritte per la successiva procedura negoziata, si 

invitano i concorrenti ad autorizzare questa Amministrazione ad utilizzare la posta elettronica 

certificata quale principale mezzo di trasmissione; si evidenzia che la suddetta autorizzazione 

potrà essere rilasciata dall ’impresa partecipante indicando nell ’apposita sezione nell’allegato A 

la propria casella PEC. Pertanto, ogni trasmissione a mezzo PEC avrà valore legale di 

comunicazione. 

Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC o problemi temporanei nell ’utilizzo di tale forma di 

comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate all ’ufficio, diversamente 

l’amministrazione declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle 

comunicazioni. 

Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni 

contenute nel D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.i_i. e nel regolamento UE 2016/679, per finalità 

unicamente connesse alla procedura in oggetto. Resta inteso che la suddetta partecipazione non 

costituisce prova di possesso dei requisiti generali e speciali richiesti per l'affidamento del 

servizio che invece dovrà essere dichiarato dall'interessato ed accertato dalla Stazione 

Appaltante in occasione della procedura negoziata di affidamento. Il presente avviso è pubblicato 

oltre che sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti, sul sito internet di questa 

Stazione Appaltante https://www.comune.partanna.tp.it/ alla sezione bandi di gara, sull’Albo 

Pretorio del Comune di Partanna;  

15. ACCESSO AGLI ATTI 

Ai sensi dell ’art.53, comma 2, lettera b) del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., il diritto di 

accesso nelle procedure negoziate, in relazione all ’elenco dei soggetti invitati o 

all ’elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito, o che hanno segnalato il loro 

interesse e in relazione all ’elenco dei soggetti invitati o all ’elenco dei soggetti che hanno 

presentato offerta è differito fino alla scadenza del termine per la presentazione delle 

offerte medesime; questa Amministrazione, quindi comunicherà agli operatori economici 

partecipanti notizie sulla procedura dopo tale termine e solo dietro espressa richiesta 

scritta da parte dei soggetti interessati. L ’Amministrazione, non vincolata dal presente 

avviso, si riserva comunque la facoltà insindacabile di non dare luogo alla procedura 

negoziata, di prorogarne la data o di riavviare la procedura, senza che alcuno possa 

reclamare pretesa al riguardo. 

 
        Il Responsabile Unico del Procedimento 
ALLEGATI:           Geom. Angelo Secchia 

- Modello A — Modello di manifestazione di interesse  

https://www.comune.partanna.tp.it/


  


