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COMUNE DI CEFALÙ 

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO 

Settore Ambiente, Protezione Civile e Manutenzioni 

C.so Ruggiero 139 – 90015 – www.comune.cefalù.pa.it 

Codice Fiscale: 00110740826 

 

 

 

AVVISO 
PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

Indagine di mercato art. 36 del D.Lgs 50/2016 

 

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEI LAVORI, AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, 

LETT. B) DELLA L. 120/2020, DI MANUTENZIONE ORDINARIA E 

STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI COMUNALI – FONDI DI BILANCIO 2022-2023 

DA REALIZZARSI MEDIANTE ACCORDO QUADRO.  

 

CIG 956961474A 

 
 

Questo Settore Ambiente, Protezione Civile e Manutenzioni, in ottemperanza della 

determinazione del Responsabile del Settore n. 558 del 23/12/2022, avente per oggetto 

l’autorizzazione a contrarre per l’affidamento dei lavori, di manutenzione ordinaria e straordinaria 

degli edifici comunali – fondi di bilancio 2022-2023 da realizzarsi mediante accordo quadro, 

intende affidare l’appalto dei lavori, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b) della l. 120/2020. 

 

Con il presente Avviso, la stazione appaltante avvia una indagine di mercato preordinata a 

conoscere l’assetto del mercato di riferimento, i potenziali concorrenti, gli operatori interessati, le 

relative caratteristiche soggettive, al fine di verificarne la rispondenza alle reali esigenze della 

stazione appaltante.  

L’indagine di mercato consentirà alla stazione appaltante di delineare un quadro chiaro e 

completo del mercato di riferimento, senza che ciò possa ingenerare negli operatori alcun 

affidamento sul successivo invito alla procedura negoziata.  

Tutti gli operatori economici interessati, che siano muniti dei necessari requisiti, sono 

invitati a presentare una segnalazione di interesse alla partecipazione alla successiva selezione ed 

all’affidamento del contratto.  



 2

 

Il presente Avviso è pubblicato sul sito istituzionale della stazione appaltante all’indirizzo 

www.comune.cefalu.pa.it nella Home Page ed all’Albo Pretorio on line fino al 20/01/2023. 

 

Possono presentare manifestazione di interesse al presente avviso gli operatori economici 

elencati all’art. 45, comma 2, del D.Lgs n. 50/2016. 

  

Per essere invitati alla procedura negoziata è necessario: 

1. Possedere l’iscrizione al registro delle imprese o albo provinciale delle imprese artigiane; 

2. Che gli operatori economici siano abilitati sul MEPA nell’ambito del bando “lavori di 

manutenzione – cat OG1 – Edifici civili e industriali”; 

3. Possedere i requisiti di carattere generale previsti dall’art. 80 del Codice dei Contratti, oltre a 

quelli indicati nel bando/disciplinare e negli altri documenti di gara (Pubblicato unitamente 
alla presente). 

4. Possedere i requisiti di idoneità professionale, capacità economica e finanziaria e capacità 

tecnica elencati nella disciplina di gara; 

 

Si precisa che: 

 Per manifestare il proprio interesse si dovrà produrre solo la “dichiarazione di manifestazione 
d’interesse – Allegato 1”, corredato dal documento d’identità del sottoscrittore; 

 L’Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento il procedimento avviato, di 

non procedere con le fasi successive della procedura negoziata, di prorogare le scadenze fissate 

ed ampliare la platea dei concorrenti per ragioni di sua esclusiva competenza ed a suo 

insindacabile giudizio, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa; 

 

Gli elaborati di progetto pubblicati unitamente al presente Avviso di Manifestazione 

d’Interesse sono stati approvati con Determinazione del Responsabile del Settore Ambiente, 

Protezione Civile e Manutenzioni n. 557 del 23.12.2022; 

 

1. STAZIONE APPALTANTE: 
Comune di Cefalù  

Corso Ruggiero n. 139, cap 90015 

Telefono 0921 924111 

Posta elettronica certificata protocollo@pec.comune.cefalu.pa.it 

 
2. PROCEDURA DI GARA : 
Procedura negoziata ai sensi dell’art. 1 comma 2 lettera b) della Legge n.120/2020 come modificato 

dalla Legge n. 108/2021 previa consultazione di almeno cinque operatori economici. 

La valutazione delle manifestazioni di interesse e il successivo eventuale sorteggio di 5 (cinque) 
OE saranno espletati presso gli uffici del Settore Ambiente, Protezione Civile e Manutenzioni. 

La procedura negoziata per l’affidamento del servizio sarà espletata sul MePA tramite RdO inviata 

agli OE sorteggiati. 

 

 

3. NATURA E IMPORTO COMPLESSIVO DELLA PRESTAZIONE   
 

3.1 Natura della prestazione: 
Lavori stradali. 

Categoria: “OG 1 EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI” 
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3.2 Importo complessivo dell’importo a base di gara: 
Importo della prestazione soggetta a ribasso:    €. 40.740,00 

Oneri di sicurezza o costi relativi alla sicurezza per rischi  

da “interferenze” non soggetti a ribasso:      €.    1.260,00 

    Importo complessivo appalto   €.   42.000,00 

 
4. DURATA/TERMINE DELLA PRESTAZIONE: 
La durata dell’Accordo Quadro è al massimo di 24 mesi e comunque fino all’esaurimento delle 

somme.  

 
5. TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE/RICHIESTA DI INVITO: 
 

I soggetti interessati, in possesso dei requisiti richiesti dal presente avviso, devono far pervenire le 

proprie candidature entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 20/01/2023 esclusivamente tramite 

posta elettronica certificata al seguente indirizzo: protocollo@pec.comune.cefalu.pa.it, utilizzando 

l'allegato modello, debitamente compilato e sottoscritto dal legale rappresentante, del quale dovrà 

essere allegata fotocopia di idoneo documento di identità in corso di validità. 

Il recapito della domanda rimane ad esclusivo rischio dei mittenti ove per qualsiasi motivo non 

venga effettuato in tempo utile all’indirizzo indicato. 

Ai fini del rispetto del termine farà fede unicamente la data e l’ora di arrivo al Protocollo Generale 

del Comune di Cefalù. 

La Stazione Appaltante declina ogni responsabilità per il mancato arrivo, nel termine suindicato, 

della candidatura. 

Decorso il termine perentorio di scadenza previsto, non verrà ritenuta valida alcun’altra 

dichiarazione, anche se sostitutiva o aggiuntiva di precedente inoltrata. 

Nell’oggetto della PEC dovrà essere indicata, PENA L’ESCLUSIONE, la seguente dicitura: 

“AVVISO DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER LA SELEZIONE DI IMPRESE 

INTERESSATE A PRESENTARE UN’OFFERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI 

DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI 

COMUNALI – FONDI DI BILANCIO 2022-2023 DA REALIZZARSI MEDIANTE 

ACCORDO QUADRO”. 

Le candidature non saranno ritenute ammissibili qualora: 

a) siano pervenute oltre il termine di cui sopra; 

b) non risultino sottoscritte; 

c) i concorrenti siano privi dei requisiti di cui al presente avviso. 

 

Alla candidatura non dovrà essere allegata alcuna offerta economica. 
 
6. MODALITÀ DI SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI: 
La Stazione Appaltante effettuerà, dopo la scadenza del termine di cui al paragrafo 5 l'esame delle 

candidature pervenute e formerà l'elenco di quelle risultate ammissibili rispetto alle prescrizioni del 

presente avviso e della normativa vigente, secondo l'ordine di acquisizione attestato dall'Ufficio 

Protocollo. Degli operatori inclusi nell'elenco predetto, ne verranno invitati a presentare offerta n. 5 

(cinque). 

Nel caso in cui il numero degli operatori interessati, in possesso dei requisiti di cui al presente 

avviso, dovesse essere superiore a cinque, si procederà alla selezione dei cinque operatori da 

invitare mediante sorteggio pubblico che verrà effettuato presso il Comune di Cefalù, Corso 

Ruggiero n.139, utilizzando una metodologia che garantisca la segretezza dei richiedenti. 

La data del sorteggio sarà resa nota sul sito web del Comune di Cefalù il giorno precedente 
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all’esperimento dello stesso. 

La pubblicazione della data ed orario del sorteggio sul sito del comune ha valore di notifica agli 

operatori economici. 

Il sorteggio, per il rispetto della segretezza dei soggetti invitati nonché di quelli richiedenti, secondo 

quanto indicato dall’ANAC nelle linee guida per gli appalti sottosoglia e per quanto previsto all’art. 

53 del codice, sarà effettuato in seduta pubblica, ma con i nominativi dei richiedenti celati con un 

codice, attribuito preventivamente in seduta riservata dalla commissione di gara. 

Nel caso le richieste siano inferiori al numero minimo previsto (n. 5 operatori) si provvederà 

autonomamente ad integrare gli operatori economici da invitare fino al raggiungimento del numero 

minimo. 

In tema di accesso agli atti e riservatezza si applica quanto previsto dall'art. 53, comma 2 - lettera b) 

del D.Lgs. n. 50/2016. 

La presente procedura costituisce una selezione preventiva delle candidature, finalizzata al 

successivo invito a procedura di affidamento. 

La Stazione Appaltante si riserva in ogni caso la facoltà di non procedere all'espletamento della 

procedura negoziata di cui al presente avviso. 

Si evidenzia che, in caso di raggruppamento, l’invito sarà rivolto al soggetto indicato quale 

capogruppo/mandatario. 

 

 

7. TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITA’ DI PRESENTAZIONE E DATA 
DI APERTURA DELLE OFFERTE: 
 

7.1 Termine di presentazione delle offerte da parte dei soggetti invitati: secondo quanto indicato 

nella RdO, avviata sul MePa ai 5 OE sorteggiati/individuati, comunque, con un termine non 

inferiore a 5 giorni 
6.2 Indirizzo: procedura telematica sul MePa; 

6.3 Modalità: secondo quanto previsto nel bando/disciplinare di gara; 

6.4 Apertura offerte: secondo quanto indicato nella RdO. 
 
8. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: 
Criterio del minor prezzo rispetto all’importo a base dell’asta.  

L’offerta, espressa in cifre percentuali di ribasso con 4 (quattro) cifre decimali sull’importo a base 

d’asta, deve indicare, pena l’esclusione, ai sensi dell’art. 95 comma 10 del Dlgs n. 50/2016, 

l’importo dei costi di sicurezza ex legge connessi all’attività di impresa (oneri di sicurezza 

aziendale) ed i propri costi della manodopera. 

Si precisa che non si terrà conto delle eventuali cifre oltre la quarta. 

La procedura di aggiudicazione è riportata nel bando/disciplinare 

 
9. FINANZIAMENTO: 
L’appalto è finanziato dall’Amministrazione aggiudicatrice a mezzo di fondi comunali. 

 

10. ALTRE INFORMAZIONI: 
a) Nell’espletamento della procedura di gara troveranno applicazione le vincolanti disposizioni 

previste dal bando/disciplinare; 

b) si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia 

ritenuta congrua e conveniente; 

c) il presente avviso, insieme alla dichiarazione di manifestazione d’interesse – Allegato 1, al 

progetto, al bando/disciplinare e relativi allegati, sarà pubblicato all’Albo Pretorio on line e sul 

sito Internet www.comune.cefalu.pa.it di questo Comune; 

d) il Responsabile Unico del Procedimento è l’Ing. Sandro Bencivinni; tel. 0921 924149        e-mail 
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protocollo@pec.comune.cefalu.pait. 

 

 Data 29/12/2022 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

 (F.to* Ing. Sandro Bencivinni) 
*Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art.3, comma2, del D.Lgs n.39/93 


