
 

C OM U N E DI  SAN  C I P I R E L LO  
Città Metropolitana di Palermo 

AREA 3 TECNICA LAVORI PUBBLICI - SUAP - PATRIMONIO 

AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

ALLA PROCEDURA NEGOZIATA - ART.1 del D.L. 76/2020 C. 2, Lett. b), così come rimodulato dall’art 51 del DL 

31/05/2021 n 77, MEDIANTE RDO SUL MEPA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DELLE ATTREZZATURE PER LA 

REALIZZAZIONE DEL CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA A SERVIZIO DEI COMUNI DI SAN GIUSEPPE JATO E SAN 

CIPIRELLO CUP: C87H17000410006 - CIG: 952445768E 

 
IL RESPONSABILE DELL’ AREA 3  

TECNICA LAVORI PUBBLICI - SUAP - PATRIMONIO 
 

Premesso che questa A.C. secondo le disposizioni dell’ART.1 del D.L. 76/2020 C. 2, Lett. b), così come 

rimodulato dall’art 51 del DL 31/05/2021 n 77, intende acquisire MANIFESTAZIONI DI INTERESSE per 

procedere all'affidamentoDELLA FORNITURA DELLE ATTREZZATURE PER LA REALIZZAZIONE DEL CENTRO 

COMUNALE DI RACCOLTA A SERVIZIO DEI COMUNI DI SAN GIUSEPPE JATO E SAN CIPIRELLO, per l’importo 

complessivo a base d’asta di €. 299.045,45 per forniture soggette a ribasso (oltre iva al 10%). 

 

RENDE NOTO 

Questa A.C. intende selezionare numero 5 (cinque) operatori economici qualificati che manifestino 

interesse a partecipare a successiva procedura negoziata, ad inviti, per l’affidamento dei lavori in 

argomento, secondo le seguenti condizioni: 

1. Il presente AVVISO è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la 

partecipazione e la consultazione del maggior numero di operatori economici in modo non vincolante 

per l'Ente. Le manifestazioni di interesse hanno l'unico scopo di comunicare all'ente la disponibilità ad 

essere invitati a presentare offerta. 

2. Con il presente AVVISO non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale o paraconcorsuale e 

non sono previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggi; si tratta semplicemente di 

un'indagine conoscitiva finalizzata all'individuazione di operatori economici da consultare nel rispetto 

dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità ai 

sensi dell'art. 30 del D. lgs. n° 50/2016 e smi). 

3. Sono ammessi a presentare manifestazione di interesse gli operatori economici in possesso dei seguenti 

requisiti: 

a) assenza delle cause ostative alla partecipazione alle gare pubbliche di cui all'art. 80 del D. Lgs. n° 

50/2016; 



b) Abilitazione al Bando MEPA BENI, per la seguente CATEGORIA: “PRODOTTI PER LA 

RACCOLTA DEI RIFIUTI” CON AMBEDUE I SEGUENTI CPV: 39713300-6 COMPATTATORI PER 

RIFIUTI E 44613700-7 CASSONETTI PER RIFIUTI; 

c) Iscrizione alla CCIAA per la fornitura in oggetto di che trattasi; 

d) Capacità tecnica/economica: 

 fatturato medio annuo relativo agli ultimi tre esercizi 2020-2021-2022, con riferimento 

alla fornitura delle attrezzature, oggetto di gara, pari almeno all'importo a base d'asta 

(€. 299.045,45) al netto dell'IVA. 

 
4. Qualora il numero delle candidature non sia superiore a 5, saranno invitati alla R.d.O. sul MEPA tutte le 

imprese che hanno presentato, entro i termini, apposita manifestazione di interesse e che siano in 

possesso dei requisiti minimi di partecipazione alla gara; 

5. Nel caso in cui le imprese candidate siano in numero superiore a 5, la stazione appaltante, inviterà alla 

RdO sul MEPA n° 5 imprese, individuate tramite sorteggio pubblico, tra quelle che avranno presentato la 

manifestazione di interesse e che siano in possesso dei requisiti minimi di partecipazione alla gara. 

6. L'ente si riserva, altresì, di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente avviso 

esplorativo e di non dar seguito all'indizione della successiva gara per l'affidamento dei lavori. 

7. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: Nell'ambito della procedura negoziata la selezione della migliore offerta 

avverrà con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 95 comma 4 lett. a) del D. Lgs n° 50/2016 e 

smi, con esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentino una percentuale di ribasso pari o 

superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 97 comma 2, 2bis e 2ter; 

8. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE: Le Imprese interessate ad essere 

invitate, devono far pervenire, pena l'esclusione, la DOMANDA DI PARTECIPAZIONE alla selezione, 

firmata digitalmente, con i seguenti allegati obbligatori: 

a) Documento di riconoscimento in corso di validità; 

b) iscrizione alla CCIAA per la fornitura in oggetto di che trattasi; 

La domanda di partecipazione comprensiva degli allegati dovrà essere inoltrata esclusivamente 

tramite PEC all’indirizzo: protocollo@pec.comune.sancipirello.pa.it - con indicazione nell’oggetto della 

stessa della seguente dicitura: " MANIFESTAZIONI DI INTERESSE per procedere all'affidamento DELLA 

FORNITURA DELLE ATTREZZATURE PER LA REALIZZAZIONE DEL CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA A 

SERVIZIO DEI COMUNI DI SAN GIUSEPPE JATO E SAN CIPIRELLO – DITTA XXXX”, entro il termine 

perentorio del 16/12/2022, ore 09:00.  

9.  Non saranno prese in considerazione le istanze comunque presentate prima della data di pubblicazione 

del presente AVVISO. 

10.  Le manifestazioni di interesse dovranno essere redatte in conformità all'allegato modulo di 

partecipazione del presente AVVISO e sottoscritte dal legale rappresentante della ditta interessata.  

11.  La ditta interessata dovrà dichiarare il possesso dei requisiti sopra citati nonchè l'inesistenza delle cause 

di esclusione previste dall'art. 80 del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i. 

12.  Alla manifestazione di interesse non dovrà essere allegata alcuna offerta economica. 
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13.  Nel caso in cui le imprese candidate siano in numero superiore a 5, questo Ente comunica che in data. 

16/12/2022 alle ore 10,00, presso l'ufficio dello scrivente, si procederà al sorteggio pubblico, ma 

anonimo, delle ditte da invitare alla procedura. 

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

contenute nel regolamento UE 2016/679 per finalità unicamente connesse alla procedura di 

affidamento del servizio. 

15.  Responsabile Unico del Procedimento: Geom. Salvatore Picardo 

 

 Il presente AVVISO è pubblicato sul sito internet dell'Ente. 

San Cipirello, lì 01/12/2022 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

f.to Geom. Salvatore Picardo 

 

 

Il Responsabile dell’Area 3 

f.to Ing. Alessandro Sammataro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


