CITTA’ DI MESSINA
Dipartimento Servizi Tecnici
Servizio Manutenzione Strade e Impianti

AVVISO PUBBLICO
Il presente Avviso è volto a raccogliere manifestazioni di interesse relativamente all’affidamento dei
seguenti lavori :
Lavori per la collocazione di barriere guard-rail e opere in ferro in alcune strade del territorio
comunale.
CIG 8912881613
Importo a base d’asta € 166.000,00 ( di cui € 3.231,55 per oneri sicurezza)

SI RENDE NOTO
In esecuzione alla determinazione dirigenziale a contrarre n.9933 del 16/11/2021, questa
Amministrazione Comunale intende procedere all’affidamento dei l a v o r i indicati in oggetto,
mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. art.36 comma 2 lett.c) del d.lgs. n. 50/2016 e
ss.mm.ii.. previa consultazione di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli
inviti, individuati sulla base di indagine di mercato.
Tutti i soggetti in possesso dei requisiti richiesti possono presentare istanza di partecipazione
al presente Avviso, per gli appalti indicati in oggetto, entro le ore 10.00 del giorno 14/12/2021,
avvalendosi della procedura telematica disponibile all’indirizzo https://appalti.comune.messina.it.
Questo Ente a suo insindacabile giudizio si riserva la facoltà di sospendere, modificare, annullare o
revocare la procedura relativa al presente avviso esplorativo e di non dare seguito all'indizione
della successiva procedura negoziata per l'affidamento dei lavori senza che ciò comporti alcuna
pretesa dei partecipanti alla selezione.
Finanziamento: Fondi comunali
Criterio di aggiudicazione: criterio del minor prezzo.
Si procederà all’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di
ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’articolo 97, commi 2, 2bis
del decreto legislativo n. 50 del 2016, anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o
superiore a cinque“ (Art. 1, comma 3, Decreto Semplificazioni).
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1. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
La procedura verrà espletata (ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. 50/2016) in modalità telematica, mediante
la piattaforma di e-procurement (di seguito“Piattaforma”) disponibile all'indirizzo web:
https://appalti.comune.messina.it/PortaleAppalti
Si invitano quindi i concorrenti a prendere visione del manuale di utilizzo della Piattaforma
telematica.
Per l'utilizzo della modalità telematica di presentazione dell’istanza di partecipazione è necessario:
•
essere in possesso di una firma digitale valida, del soggetto che sottoscrive l’istanza di
partecipazione e l’offerta;
•
essere in possesso di una casella di Posta Elettronica Certificata (PEC);
•
essere in possesso delle credenziali di accesso alla Piattaforma.
Per il primo accesso è necessario registrarsi alla stessa, raggiungibile all’indirizzo:
https://appalti.comune.messina.it/PortaleAppalti ,seguendo la procedura di iscrizione ed ottenendo
username e una password ;
Per gli accessi successivi all'area riservata visionare le istruzioni per partecipare alla gara telematica
fornite
nella
sezione
“istruzioni
e
manuali“,
reperibile
all’indirizzo:
https://appalti.comune.messina.it/PortaleAppalti ;
Gli utenti autenticati alla Piattaforma, nella sezione “Gare e procedure” in corso possono navigare
sulla procedura di gara di interesse e selezionare la voce “Presenta offerta”.
È disponibile un servizio di assistenza tecnica sull’utilizzo della piattaforma attivo tutti i giorni feriali
dal lunedì al venerdì con orario 09:00 – 18:00 e con risponditore automatico fuori da tali orari,
raggiungibile dagli utenti tramite il modulo web di assistenza integrato nella piattaforma sezione
“Assistenza Tecnica” – recapito telefonico tel 090 9018174
Per partecipare alla gara, gli Operatori economici interessati dovranno far pervenire la domanda di
partecipazione esclusivamente per via telematica attraverso il Sistema, in formato elettronico,
sottoscritta con firma digitale di cui all’articolo 1, comma 1, lettera s), D.Lgs. 82/2005, entro il
termine perentorio delle ore 10.00 del giorno 14/12/2021
La gara sarà celebrata il 14/12/2021, alle ore 11, al seguente indirizzo: Comune di Messina
Dipartimento Servizi Tecnici Piazza Unione Europea, 1 98122 Messina.
Non saranno ritenute accettabili offerte presentate in modalità cartacea, via PEC, o altri mezzi o
metodi diversi da quelli prescritti e/o offerte pervenute oltre il predetto termine di ricezione.
Le richieste di chiarimenti e/o copia di elaborati di progetto da parte delle Ditte concorrenti dovranno
pervenire al Comune di Messina Dipartimento Servizi Tecnici esclusivamente mediante la
piattaforma telematica entro le ore 12.00 del 06/12/2021
Le risposte ai chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni saranno fornite entro giorno
07/12/2021 e saranno pubblicate nella suddetta piattaforma telematica nella sezione relativa alla gara
in oggetto. È pertanto onere delle Imprese concorrenti visionare tale piattaforma fino alla scadenza
del termine di presentazione delle offerte al fine di verificare la presenza di eventuali chiarimenti,
rettifiche o precisazioni, che avranno valore di notifica.
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2. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Soggetti ammessi a presentare candidatura e requisiti di partecipazione: Possono presentare
manifestazione d’interesse al presente avviso i soggetti di cui all’art. 45 e seguenti del d.lgs. n.
50/2016 gli operatori economici in possesso dei requisiti, di cui all'art. 90 D.P.R. n. 207/2010, nello
specifico :
• Attestazione SOA categoria OG3 class.I
Non è ammessa la partecipazione di concorrenti per i quali sussistano:
a) le cause di esclusione di cui all’articolo 80, commi da 1 a 10 del d.lgs. n. 50/2016;
b) l’applicazione di una delle misure di prevenzione della sorveglianza di cui all’art. 6 del d.lgs.
6 settembre 2011, n. 159 oppure l’estensione, negli ultimi cinque anni, nei propri confronti, degli
effetti di una delle misure stesse irrogate nei confronti di un convivente;
c) sentenze, ancorché non definitive, confermate in sede di appello, relative a reati che precludono la
partecipazione alle gare di appalto, ai sensi dell’articolo 67, comma 8, del d.lgs. 6 settembre 2011,
n. 159;
d) l’esistenza di piani individuali di emersione di cui all’articolo 1-bis, comma 14, della legge 18
ottobre 2001, n. 383, come sostituito dal decreto legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito,con
modificazioni dalla legge 22 novembre 2002, n. 266.
3. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
La procedura di gara in oggetto verrà espletata in modalità telematica, attraverso la piattaforma di eprocurement.
La Piattaforma prevede il caricamento della seguente busta digitale/plico telematico:
A. Busta “A” – Documentazione Amministrativa (prequalifica)
La documentazione richiesta dovrà essere inserita separatamente e non raggruppata in un’unica
cartella compressa (tipo formato zip o rar, ecc.).
L’Operatore economico ha la facoltà di formulare e pubblicare sul portale, nella sezione riservata
alla presentazione dei documenti di gara, una o più offerte nel periodo di tempo compreso tra la data
e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte, ovvero sono
ammesse offerte successive a sostituzione delle precedenti già inserite a sistema, entro il termine di
scadenza stabilito dal paragrafo “Modalità di partecipazione” del presente Disciplinare.
La busta telematica relativa alla documentazione amministrativa dovrà contenere:
 Dichiarazione firmata digitalmente da parte del titolare o legale rappresentante
dell’Operatore economico ovvero da un procuratore con poteri di firma, conforme a quanto
riportato nell’Allegato “Facsimile Istanza di partecipazione”
 Attestazione SOA
4. SOCCORSO ISTRUTTORIO
Ai sensi dell’art 83, comma 9, del Codice le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda
possono essere sanate, attraverso la procedura di soccorso istruttorio.
Ai fini della sanatoria di cui sopra, si assegnerà al concorrente un termine non superiore a dieci
giorni perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie.
In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Le
integrazioni o regolarizzazioni di cui sopra da parte delle Ditte concorrenti dovranno pervenire al
Comune di Messina Dipartimento Lavori Pubblici esclusivamente mediante la piattaforma
telematica https://appalti.comune.messina.it.
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5. CRITERIO DI SELEZIONE DELLE ISTANZE:
La Stazione Appaltante, al fine di accelerare la procedura di gara, esaminando un numero ridotto di
partecipanti, procederà al sorteggio prima della verifica dei requisiti. Il sorteggio sarà effettuato in
seduta pubblica . Saranno sorteggiati n.20 candidati, per ciascun Appalto di lavori, più 20 numeri di
riserva che, eventualmente sostituiranno i numeri corrispondenti agli identificativi delle ditte
sorteggiate che non siano in possesso dei requisiti richiesti o che risultano essere state già inviate nel
corso del corrente anno ad una suddetta procedura.
Al fine di rispettare il principio di rotazione, i soggetti selezionati per il primo Appalto di lavori
saranno automaticamente esclusi dai sorteggi per la selezione dei successivi appalti per cui abbiano
manifestato interesse
Per il rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti, non verranno ammessi alla
successiva fase della procedura, i concorrenti che sono stati invitati nel corso del corrente anno ad
una suddetta procedura.
I concorrenti invitati riceveranno, tramite piattaforma telematica, la lettera di invito alla procedura
negoziata, ai sensi dell’art.63 del D.Lgs 50/2016 ss.mm.ii.., alla quale sono stati selezionati,
indicante le modalità di partecipazione.
6. CLAUSOLE AUTOTUTELA
Oltre ai casi in cui ope legis è previsto lo scioglimento del contratto di appalto, la stazione appaltante
recederà, in qualsiasi tempo, dal contratto, revocherà la concessione o l'autorizzazione al subcontratto, cottimo, nolo o fornitura al verificarsi dei presupposti stabiliti dall'art. 11, comma 3, del
D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252".
Qualora la commissione di gara rilevi anomalie in ordine alle offerte, considerate dal punto di vista
dei valori in generale, della loro distribuzione numerica o raggruppamento, della provenienza
territoriale, delle modalità o singolarità con le quali le stesse offerte sono state compilate e presentate,
etc., il procedimento di aggiudicazione è sospeso per acquisire le valutazioni (non vincolanti)
dell'Autorità, che sono fornite previo invio dei necessari elementi documentali.
L'Autorità si impegna a fornire le proprie motivate indicazioni entro 10 giorni lavorativi dalla
ricezione della documentazione.
Decorso il suddetto termine di 10 giorni la commissione di gara, anche in assenza delle valutazioni
dell'Autorità, dà corso al procedimento di aggiudicazione. Nelle more, è individuato il soggetto
responsabile della custodia degli atti di gara che adotterà scrupolose misure necessarie ad impedire
rischi di manomissione, garantendone l'integrità e l'inalterabilità".
Il presente avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio, sul sito informatico di questo Comune e
sulla Piattaforma Appalti e Gare all’indirizzo https://appalti.comune.messina.it .
Il R.U.P.
Ing. Alfio Giovanni D’Aquino

IL DIRIGENTE
Ing.Antonio Amato
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