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AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO 

 

INDIVIDUAZIONE OPERATORI ECONOMICI QUALIFICATI DA INVITARE AD UNA 

PROCEDURA ESPERITA AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETTERA B), PER 

L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIFACIMENTO DELL’ULTIMO TRATTO DELLA RETE 

IDRICA DI ALIMENTAZIONE DEGLI EDIFICI ED2, ED3 E ED4 DEL PORTO COMMERCIALE DI 

AUGUSTA PIU’ ALTRI LAVORI DI PICCOLA ENTITA’.  

 

 

 

                                                                                        Data di Pubblicazione Avviso 11/06/2020 

                                                                                 Data di scadenza Avviso 27/06/2020 
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PREMESSE 

 

La presente indagine di mercato è preordinata ad individuare gli operatori economici qualificati da 

consultare per l’affidamento dei lavori di rifacimento dell’ultimo tratto della rete idrica di alimentazione 

degli edifici Ed2, Ed3 E Ed4 Del Porto Commerciale di Augusta, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b), 

del D.lgs 50/2016 disposto con Delibera Presidenziale N. 10/20 del 09/04/2020. 

Il presente avviso è pubblicato sul profilo di questa Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia 

Orientale, nella sezione “Amministrazione Trasparente” sezione “Avvisi e Bandi”, sul sito internet 

dell’Autorità e all’Albo Pretorio, per un periodo di giorni 15 (quindici) naturali e consecutivi decorrenti dal 

giorno successivo alla data di pubblicazione.  

Gli operatori economici interessati alla procedura di selezione di cui trattasi, potranno proporre la propria 

candidatura inviando la propria manifestazioni di interesse entro 5 (cinque) giorni dalla data di scadenza 

del presente Avviso. 

Per quanto sopra saranno selezionati, in ordine cronologico di arrivo, i primi dieci operatori 

economici qualificati che avranno inviato la propria manifestazioni di interesse dal giorno 28/06/2020 

al giorno 02/07/2020. 

Le ulteriori candidature e la relativa documentazione non verranno prese in esame.  

Inviando la propria manifestazione di interesse, unitamente alla documentazione richiesta, l’operatore 

economico manifesta il proprio interesse a partecipare alla procedura di gara, ed a tal fine, consapevole 

della responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e delle relative sanzioni 

penali di cui all’art. 76 del D.P.R. 445/2000, nonché delle conseguenze amministrative di decadenza dai 

benefici eventualmente cons eguiti al provvedimento emanato, ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, 

dichiara di essere in possesso di tutti requisiti indicati nel presente avviso e necessari ai fini della 

partecipazione alla procedura di affidamento ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett.b).  

La manifestazione di interesse per la partecipazione alla procedura di cui trattasi e la dichiarazione di 

possesso di tutti i requisiti richiesti a tal fine ed indicati al successivo art. 4, ovvero di cui all’Allegato A al 

capitolato speciale d’Appalto, può essere resa sul modello “Allegato 1” al presente avviso o conforme ad 

esso.   

La successiva procedura finalizzata all’affidamento dei lavori di cui trattasi sarà espletata in modalità 

telematica sul mercato elettronico della pubblica amministrazione reso disponibile da Consip Spa.     

 

1 PUNTI DI CONTATTO 

Tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura di individuazione degli operatori economici  

dovranno essere rese a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo: adspmaresiciliaorientale@pec.it e 

contestualmente inviati in “Copia Conoscenza” al seguente indirizzo: 

cacciaguerra@adspmaresiciliaorientale.it Responsabile Unico del Procedimento, è il Dott. Francesco 
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Cacciaguerra Ufficio Grandi Lavori della Sede di Augusta dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di 

Sicilia Orientale. 

 

2 OGGETTO DELLA PROCEDURA, IMPORTO E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

La procedura di cui all’art. 36 comma 2 lett. B) del d.lgs 50/2016 avrà ad oggetto l’affidamento dei lavori 

di rifacimento dell’ultimo tratto della rete idrica di alimentazione degli edifici Ed2, Ed3 E Ed4 del porto 

commerciale di Augusta più altri lavori di piccola entità.  

I lavori rientrano nella categoria di Opere Generali OG 6 con importo di categoria pari ad € 35.410,90, e 

nella categoria di opere generali OG 1 con importo di categoria pari ad € 8.095,08. 

Il corrispettivo stimato relativo ai lavori di cui trattasi, che ne costituirà la base d’asta, è pari ad €. 43.462,74 

(quarantatremilequattrocentosessantadue/74) oltre € 1.721,55 per oneri per la sicurezza non soggetti a 

ribasso, per un totale complessivo di € 45.184,29.  

Il criterio di aggiudicazione è quello del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4 lett. c), del D.lgs 

50/2016. 

 

3 SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA E PRESCRIZIONI GENERALI 

Saranno ammessi alla procedura di gara i soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lettere a), b), c), d), e), f) e 

g) del Codice. 

 

4 REQUISITI RICHIESTI  

La partecipazione alla procedura di affidamento è riservata agli operatori economici in possesso, a pena di 

esclusione, dei requisiti di ordine generale ovvero in capo ai quali non sussistano i motivi di esclusione di 

cui all’art. 80 del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50, nonché in possesso dei requisiti di idoneità professionale e di 

capacità tecnica e professionale di cui all’art. 83 del D.lgs 50/2016 di seguito indicati. 

 

4.1 iscrizione nel registro della CCIAA nel settore di attività oggetto della procedura che abilitano 

l’operatore all’esecuzione di lavori appartenenti alle categorie di opere generali OG 1 Edifici Civili ed 

Industriali, OG 6 Acquedotti, oleodotti, gasdotti opere di irrigazione e di evacuazione; 

 

4.2 Possesso del Certificato di attestazione, rilasciato da società organismo di attestazione (SOA) 

regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti ai sensi dell’art. 84 del D.lgs. 

50/2016, la qualificazione nella categoria prevalente OG6,  

OPPURE 

fatturato minimo annuo dell’ultimo triennio nel settore di attività oggetto della procedura OG 6 almeno pari 

ad € 35.410,90, totale complessivo cumulativo maturato nel triennio almeno pari ad € 106.232,70. 

Ultimo triennio è da intendersi quello maturato alla data di scadenza fissata per la presentazione dell’offerta. 
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5 ALLEGATI 

Ai fini della presentazione della manifestazione di interesse da parte degli operatori economici interessati, 

viene resa in allegato alla presente la documentazione di seguito elencata: 

 

ALLEGATO 1 “Manifestazione di interesse e dichiarazione sostitutiva sul possesso dei requisiti” 

ALLEGATO 2 “Relazione Tecnica” 

 

UFFICIO GARE E CONTRATTI                                                                       IL RUP 
     F.to Dott.ssa Valeria Ranno                                      F.to Dott. Francesco Cacciaguerra 

 

 
 
 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
                                                              F.to Dott. Attilio Montalto 

 
 


