Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta
(L.r.15/2015)

già Provincia Regionale di Caltanissetta
Codice Fiscale: 00115070856

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO
Procedura negoziata ai sensi dell’art.1, comma 2, lett. b) del Decreto Legge 16 luglio 2020 n. 76,
convertito, con modificazioni, in legge 11/09/2020 n. 120, per come modificato dall’art. 51 comma 1 del
D.L. n. 77 del 31/05/2021, convertito in legge 108/2021, con il criterio di aggiudicazione al prezzo più
basso di cui all’art.1, c.3, dello stesso DL 76/2020, mediante RDO sul MePA, per l’appalto dei lavori
“manutenzione straordinaria del la S.P. 1 dal Km.9+000 al Km.17+800”
Importo complessivo, IVA esclusa, € 257.000,00, di cui € 255.121,30 soggetto a ribasso ed € 1.878,70
per gli oneri derivanti dall’applicazione delle misure in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro,
non soggetto a ribasso – CUP I97H20002820001 - CIG 91728023AC– CPV 45233141-9

Ai sensi dell’art. 23, comma 16 del Codice, il costo della manodopera è stato determinato in € 26.447,05
(euro ventiseimilaquattrocentoquarantasette/05).
Determinazione a contrarre n. 327del 02.05.2022
L’elenco prezzi di progetto è stato redatto col Prezzario 2022. Il progetto è stato redatto il 28.03.2022.
Responsabile del Procedimento: Ing. Raffaele Giarratana
Contatti:
Pec:amministrazione@pec.provincia.caltanissetta.it; e-mail: r.giarratana@provincia.caltanissetta.it;
Tel. 0934534228 – Cell. 3358201980

Data scadenza per adesione: 16.05.2022 - ore 24:00
Data sorteggio individuazione operatori economici da invitare: ore 9:00 del 17.05.2022
Qualificazione, minima, richiesta OG3 classifica I e OS10 classifica I ovvero, solo per la OS10, applicazione
dell’art. 90 del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii..
Abilitazione al Bando MePA “Lavori di manutenzione – stradali, ferroviari ed aerei” - categoria
OG3.
Data presuntiva di invio RdO: 25.05.2022, successivamente al sorteggio, entro la quale gli O.E. sorteggiati
devono risultare abilitati al MePA per essere invitati.
Definizioni: ai fini del presente Avviso, per Codice si intende il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n.50 e
ss.mm.ii., recepito in Sicilia dall’art 24 della l.r. n.8 del 17/05/2016 e ss.mm.ii., per Regolamento il D.P.R.
5/10/2010 N.207, nelle parti rimaste in vigore in via transitoria ai sensi degli articoli 216 e 217 del succitato
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Decreto, per Operatore Economico uno dei soggetti di cui all’art.45 del D.Lgs. 50/2016, per come definiti
all’art.3, comma 1 lett. p) dello stesso Decreto Legislativo, che offre sul mercato la realizzazione di lavori o
opere, la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi.
Raccomandazioni: tenuto conto della natura e dello scopo del presente avviso, al fine di non rendere
gravoso il procedimento di selezione, gli Operatori Economici interessati sono tenuti ad utilizzare
esclusivamente il modello di adesione predisposto evitando di rendere dichiarazioni irrilevanti/ripetitive o
produrre documentazione non richiesta dall’avviso.
1. Finalità
Il Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta già Provincia Regionale di Caltanissetta, in esecuzione della
determinazione dirigenziale a contrarre n. 327 del 02.05.2022, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 30,
co. 1, 34 e 42 del Codice, intende effettuare una indagine di mercato al fine di individuare un numero
massimo di 16 operatori economici (di seguito anche O.E.) da invitare alla suddetta procedura negoziata, i
quali non si trovino in alcuna delle cause di esclusione previste dall’art.80 del stesso Codice, siano in
possesso della qualificazione per le categorie OG3 classifica I e OS10 classifica I ovvero, solo per la OS10,
applicazione dell’art. 90 del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii., e alla data di invio della manifestazione di
interesse o della RdO (che sarà inoltrata presuntivamente il 25.05.2022) siano abilitati al bando del Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) “Lavori di manutenzione – stradali, ferroviari ed aerei”
- categoria OG3.
2. Precisazioni
Attraverso il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale e, pertanto, non sono
previste graduatorie, attribuzione di punteggi, o altre classificazioni di merito.
Le adesioni hanno il solo scopo di comunicare la disponibilità ad essere invitati a presentare l’offerta.
Inoltre, questo avviso non costituisce un invito ad offrire né un’offerta al pubblico ai sensi dell’art. 1336 c.c.
o promessa al pubblico ai sensi dell’art. 1989 c.c.
Questa Amministrazione si riserva di non procedere all’indizione della successiva procedura per
l’affidamento dei lavori, avviare diversa procedura e/o sospendere, modificare o annullare in tutto o in parte
la presente indagine di mercato con atto motivato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna
pretesa.
3. INDICAZIONI PER LA PARTECIPAZIONE ED AMMISSIONE ALLA PROCEDURA DI
AFFIDAMENTO E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:
Per i requisiti di ammissione alla procedura di affidamento, incluso il criterio di aggiudicazione e tutte le
specifiche di partecipazione si rinvia al contenuto del disciplinare di RdO con relativi allegati, pubblicato sul
sito informatico dell’Ente sezione “Amministrazione Trasparente” al link: (collegamento_scheda_gara),
unitamente al presente avviso.
4. ADESIONE
Per la manifestazione di interesse deve essere utilizzato esclusivamente il “Modello_Adesione”, il quale
deve essere debitamente compilato nelle parti di interesse, sottoscritto digitalmente dal titolare o dal legale
rappresentante dell’operatore economico aderente e compresso in file “Zip”.
I soggetti interessati possono aderire al presente avviso di indagine di mercato in forma singola, in
raggruppamento o consorzio, costituito o costituendo, purchè in possesso delle qualificazioni per le categorie
SOA OG3 classifica I OS10 classifica I ovvero, solo per la OS10, applicazione dell’art. 90 del D.P.R.
207/2010 e ss.mm.ii., e abilitati al precitato bando MePA alla data di invio della manifestazione di interesse
o, in mancanza, si obblighino ad abilitarsi entro la data di inoltro della Rdo da parte del Punto Ordinante
dell’Amministrazione, che avverrà dopo la conclusione della procedura di individuazione degli O.E. da
invitare.
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E’ ammessa l’adesione avvalendosi dell’istituto dell’avvalimento di cui all’art. 89 del D.L.vo 50/2016,
purché nel modello di adesione siano indicati il requisito di qualificazione di cui è carente l’O.E. aderente e
la denominazione dell’impresa ausiliaria che sopperirà a tale carenza con la qualificazione posseduta.
Per i soggetti di cui all’art. 45, comma 1, lett. d), e), f) e g), del Codice, l’adesione al presente avviso deve
essere avanzata solo dal mandatario/capogruppo il quale nel modello di adesione dovrà obbligatoriamente
indicare la composizione del raggruppamento, consorzio o aggregazioni di imprese aderenti al contratto di
rete.
Dal modello di adesione si deve, in ogni modo, evincere il possesso del requisito tecnico economico
professionale per la partecipazione alla gara da parte dell’operatore economico singolo o plurisoggettivo,
essendo lo stesso valutato ai fini dell’ammissione alla lista degli invitati a seguito del sorteggio.
E’ fatto divieto all’operatore mandatario individuato al quale sarà inviata la richiesta di offerta (RdO) di
effettuare qualsiasi modifica nella composizione del raggruppamento e/o nelle quote di esecuzione.
Allo stesso modo è fatto divieto all’O.E. ausiliato al quale sarà inoltrata la RdO di sostituire l’impresa
ausiliaria.
La violazione dei predetti divieti comporterà la non ammissione alla gara.
Si applicano per la ricerca della manifestazione d’interesse i divieti previsti dagli artt. 45, 47 e 48 del Codice
dei Contratti.
5. MODALITA’ INVIO MANIFESTAZIONE D’INTERESSE
La manifestazione di interesse va trasmessa solo telematicamente attraverso la specifica sezione del portale
informatico dell’Ente e non sono ammesse altre modalità.
Quindi gli operatori interessati, preliminarmente, devono accedere al portale dell’Ente attraverso il seguente
link: (Collegamento_al_link)
e dopo aver inserito le seguenti credenziali:
User: impresa
Password: provcl
provvedere alla registrazione – compilando, obbligatoriamente, tutti i campi, dopo di che riceveranno una
mail contenente il modello di adesione da scaricare nonché un link attraverso il quale saranno indirizzati
nell’apposita sezione ove sarà possibile caricare il Modello di Adesione precedentemente acquisito,
debitamente compilato, firmato digitalmente e compresso in file “ZIP”, al termine di queste operazioni
l’O.E. riceverà una mail di conferma dell’esito della procedura.
Alla scadenza fissata per la presentazione delle adesioni, il Sistema, in automatico, genererà l’elenco
cronologico degli operatori economici che entro il termine assegnato hanno manifestato interesse ad essere
invitati alla gara.
Tale elenco sarà utilizzato per l’individuazione delle imprese da invitare e l’accesso e/o la pubblicazione
sono differite a dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte.
I file delle adesioni al presente avviso, inviati dagli O.E. che hanno manifestato interesse ad essere invitati e
che sono stati sorteggiati, dopo essere stati salvati in un formato che impedisca qualsiasi modifica o
alterazione, saranno debitamente archiviati col fascicolo elettronico appositamente formatosi per il
procedimento in questione, per tutti gli altri concorrenti le adesioni sono archiviate unitamente agli elenchi
nello specifico database all’interno della sezione del portale informatico dell’ente dedicata alle
manifestazioni di interesse.
Si precisa che in sede di sorteggio il riscontro di un eventuale file in formato diverso dallo “ZIP” e, in
ogni caso, non leggibile e/o diverso dall’istanza di adesione o carente della stessa istanza ovvero istanza
priva di sottoscrizione, determinerà la non inclusione dell’operatore economico interessato tra gli
invitati.
6. SELEZIONE DEI CONCORRENTI DA INVITARE:
Qualora entro i termini assegnati pervengano manifestazioni di interesse superiori a 16, alla data prevista
sarà effettuato un sorteggio pubblico per individuare i soggetti da invitare, utilizzando l’elenco degli
operatori generato dal Sistema dopo la scadenza del termine per la loro presentazione, precisando che
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all’operatore economico sorteggiato non potrà essere inoltrata la RdO nel caso in cui, alla data e ora di invio
della stessa, a seguito di verifica sul sistema MePA, per disservizi, disfunzioni, aggiornamenti o altre cause
imputabili al Sistema acquistinretepa di Consip Spa non dovesse risultare inserito nell’elenco dei soggetti
abilitati al predetto bando per la categoria sopra specificata. Tale verifica sarà eseguita dall’Ente utilizzando
la funzione “cerca impresa” del cruscotto del MePA e sarà documentata, alla data dell’invito, con la stampa
dell’elenco degli O.E. abilitati, che sarà acquisita agli atti. Qualora non sia possibile inviare agli operatori
sorteggiati la RdO per la sussistenza delle suddette cause o di altre cause impeditive non imputabili
all’Amministrazione, non sarà effettuato alcun sorteggio aggiuntivo per individuare gli operatori economici
mancanti per raggiungere la cifra di 16 e la richiesta di offerta sarà inviata a quelli regolarmente abilitati,
indipendentemente dal loro numero.
Nel caso in cui, sempre entro i termini assegnati, pervengano manifestazioni di interesse inferiori a 16
(sedici), la RdO sarà inoltrata all’operatore o agli operatori che alla data e ora di invio della stessa risultino
regolarmente abilitati ai citato bando del MePA.
Si evidenzia che sarà rispettato il principio di rotazione negli inviti e negli affidamenti, previsto dall’art. 36,
comma 1, del Codice in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese,
piccole e medie imprese in conformità alle Linee Guida dell’ANAC n. 4 approvate dal Consiglio
dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 ed aggiornate con delibera del Consiglio n. 206 del 1
marzo 2018, per cui non può presentare manifestazione di interesse né può essere invitato l’operatore
economico invitato o affidatario del precedente appalto di lavori con categoria prevalente uguale a
quella richiesta dal presente avviso ovvero con categoria prevalente, considerata analoga dal
disciplinare della presente procedura, nel caso di applicazione dell’art. 90 del D.P.R. 207/2010. Si
precisa che qualora l’affidatario del precedente appalto sia un raggruppamento temporaneo, oltre al
capogruppo mandatario, non può presentare manifestazione di interesse né può essere invitato il
soggetto mandante (in tal senso, cfr. Delibera ANAC n.422 del 15 maggio 2019, e TAR Campania
Napoli, Sez IV, 27.09.2021, n.6065).
Tuttavia, nel caso che pervengano solo richieste di invito di operatori economici già invitati nel precedente
appalto di lavori con categoria prevalente uguale a quella richiesta dal presente avviso ovvero con categoria
prevalente, considerata analoga dal disciplinare della presente procedura (nel caso di applicazione dell’art. 90
del D.P.R. 207/2010), il R.U.P. valuterà se procedere ugualmente all’invito di tutti i citati O.E. e/o
all’ammissione al sorteggio.
Nel giorno fissato per il sorteggio, il R.U.P., a porte chiuse presso la sede degli uffici ubicati in Piazza
Marconi, 2 – Caltanissetta, alla presenza di due testimoni idonei, attraverso l’apposita funzionalità
provvederà alla generazione dell’elenco degli operatori economici che entro i termini assegnati hanno aderito
al presente avviso di indagine di mercato e, previa formulazione del tipo di ordinamento, provvederà al
download dal portale dell’Ente dell’elenco di tutti gli operatori economici aderenti con attribuito l’apposito
numero d’ordine. Tale elenco, stampato, protocollato e debitamente sottoscritto dal R.U.P. e dai due citati
testimoni, sarà inserito in una busta chiusa posta sul tavolo delle operazioni di sorteggio. A conclusione di
dette operazioni, in seduta pubblica, si procederà al sorteggio. Almeno due operatori economici, ove presenti
e debitamente identificati, dovranno apporre la loro sigla sui lembi di chiusura della busta nella quale è
contenuta la lista di tutti gli operatori economici tra i quali sorteggiarne 16; successivamente si procederà a
sigillare i lembi di chiusura con nastro adesivo.
Per il sorteggio, il R.U.P. utilizzerà l’applicazione denominata Blia – Generatore lista casuale,
https://www.blia.it/utili/casuali/index.php, o altri programmi similari ovvero utilizzerà la formula matematica
dell’applicazione Excel di Microsoft Office, “Casual Tra” per la selezione “random”, indicando come intervallo i numeri da 1 a n, corrispondenti a quelli associati agli operatori economici che, entro il termine assegnato, risultino inseriti nell’elenco della piattaforma della manifestazione di interesse.
Lo stesso R.U.P. provvederà all’apertura dei plichi virtuali degli operatori sorteggiati ed alla valutazione
della documentazione, in essi contenuta, per l’ammissione o meno alla fase successiva dell’O.E. interessato,
inclusa la verifica sul portale dell’ANAC del possesso del requisito tecnico-professionale ed economico
(attestazione SOA prevista), sino alla concorrenza di 16 operatori economici; tutte le attività svolte saranno
riportate in apposito verbale sottoscritto dal R.U.P. e dai testimoni.
Il verbale di sorteggio, privo dell’allegato elenco, sarà pubblicato sul portale informatico dell’Ente ove
risultano inseriti gli atti ai sensi dell’art. 29 del Codice dei Contratti mentre l’elenco sarà pubblicato nel
citato portale informatico solo a seguito della pubblicazione del primo verbale di gara fermo restando che, in
sede di tale seconda fase, si procederà, preliminarmente, all’apertura della busta chiusa contenente l’elenco
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per dare pubblicamente atto della corrispondenza tra i numeri d’ordine sorteggiati ed i nominativi dei
concorrenti interessati.
Per irregolarità riscontrate nelle manifestazioni di interesse trova applicazione l’istituto del soccorso
istruttorio previsto dall’art. 83 del Codice dei Contratti pubblici, precisando che il termine assegnato per la
regolarizzazione è fissato in giorni 2 (due), stante la necessità di definire con urgenza la procedura di
affidamento dei lavori di che trattasi.
Eventuali esclusioni nella fase del sorteggio saranno tempestivamente comunicate agli interessati.
Si avverte che in sede di sorteggio, saranno adottate tutte le cautele necessarie, per non rendere noti i
nominativi dei concorrenti che hanno aderito all’avviso di indagine di mercato e quelli da invitare.
Possono presenziare alla seduta di sorteggio i legali rappresentanti degli operatori economici invitati ovvero
soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti.
7. PUBBLICAZIONI:
La pubblicazione del presente avviso di indagine di mercato sarà effettuata, per un periodo non inferiore a
giorni 12 (dodici):
- sul profilo di committenza:
http://www.provincia.caltanissetta.it/010/bandi.php
con espresso collegamento sulla home page del portale informatico
- sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture di cui al D.M.LL.PP. 6-4-2001 n. 20:
https://www.serviziocontrattipubblici.it/PubbAvvisiBandiEsiti/InitTrovaBandi.do
8. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Informativa circa la raccolta ed il trattamento dei dati personali
Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 ("GDPR" o anche "Normativa Applicabile in Materia di Protezione
dei Dati"), si fornisce di seguito l'informativa riguardante il trattamento dei dati personali dei concorrenti:
a) Titolari del trattamento
Per tutte le fasi del procedimento il Titolare del trattamento è il Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta
Viale Regina Margherita, 28 - 93100 Caltanissetta - C.F.00115070856 - Tel. 0934 534111 PEC:
amministrazione@pec.provincia.caltanissetta.it
Responsabile della protezione dei dati personali (RPD) per il Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta:
Sandra Ferrara, Cat.D3, profilo professionale Istruttore Direttivo Programmatore tel. 0934534414 – fax
0934534563 – mail protezionedati@provincia.caltanissetta.it
b) Finalità del trattamento
Finalità di legge, necessarie per lo svolgimento della presente procedura di affidamento e dell’eventuale
successiva stipula e gestione del contratto.
c) Base giuridica del trattamento
Obbligo legale ai quali sono soggetti i predetti titolari del trattamento. I dati personali potranno essere
trattati, senza la necessità di consenso, nei casi in cui ciò sia necessario per adempiere a obblighi derivanti da
disposizioni di legge, regolamenti, nonché linee guida, atti di indirizzo o di regolazione deliberati da Autorità
e Istituzioni pubbliche competenti. Inoltre, i dati personali potranno essere trattati per dare seguito a richieste
da parte di autorità amministrative o giudiziarie competenti e, più in generale, di soggetti pubblici nel
rispetto degli obblighi di legge.
I dati personali inoltre potranno essere trattati:
- per verificare la sussistenza in capo ai concorrenti dei requisiti di ordine morale, professionale, tecnicoorganizzativo ed economico-finanziario previsti dal codice dei contratti pubblici, dal presente disciplinare
di gara e dalla normativa, comunitaria, nazionale e regionale vigente;
- per consentire la corretta gestione normativa, tecnica ed economica del rapporto contrattuale che si dovesse
instaurare con l’aggiudicatario;
- per la difesa di un diritto/interesse legittimo in sede giudiziaria;
d) Trasferimento dei dati personali al di fuori dell'UE
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I dati personali non saranno trasferiti fuori dalla UE.
e) Periodo di conservazione dei dati
I dati personali saranno conservati almeno sino alla conclusione del procedimento relativo all’esecuzione dei
lavori oggetto dell’appalto. Trascorso tale periodo essi saranno cancellati o altrimenti irreversibilmente deidentificati, salvo l'ulteriore conservazione di alcuni o di tutti i dati nel caso in cui sia richiesta dalla legge o
sia necessario consentire l’accertamento, l’esercizio o la difesa di diritti/interessi legittimi in sede
giudiziaria/amministrativa o l’esercizio di eventuali azioni civili, penali o di altra natura da parte,
rispettivamente, di soggetti aventi titolo o di Organi Giudiziari competenti.
f) Modalità di trattamento
I dati personali oggetto di trattamento saranno custoditi in modo da ridurre al minimo, mediante l'adozione di
idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di
accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.
g) Destinatari del trattamento:
Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta, Soggetti ed Organismi pubblici per attività ed adempimenti
correlati al procedimento di affidamento dell’appalto, Autorità di vigilanza e controllo delle Stazioni
Appaltanti, altre pubbliche Autorità, Organi della Magistratura per le funzioni giurisdizionali di
competenza.
h) Diritti degli interessati
Diritto di ottenere dal/dai Titolare/ri:
- l'accesso ai dati personali e alle informazioni relative al trattamento;
- la rettifica dei dati personali inesatti ;
- l'integrazione dei dati personali incompleti e la loro cancellazione;
- la portabilità degli stessi e la limitazione del trattamento, nei casi previsti dalla legge.
I diritti sopra elencati potranno essere esercitati inviando, in relazione allo stato della procedura, una e-mail
all’indirizzo: amministrazione@pec.provincia.caltanissetta.it, oppure, rivolgendosi al responsabile della
protezione dei dati.,
Inoltre, fatti salvi ulteriori diritti previsti dal Regolamento (UE) 2016/679, è garantito il diritto di rivolgersi
all'Autorità per la protezione dei dati competente, in caso di trattamento illecito dei dati personali.
Infine, per quanto non previsto dalla presente informativa trovano applicazione le disposizioni del succitato
regolamento comunitario e la normativa nazionale ancora vigente in materia (D.Lgs. 196/2003) che qui si
intendono integralmente richiamate e riportate per farne parte integrante e sostanziale.
Allegato: Modello di adesione all’avviso di indagine di mercato

Caltanissetta
Il R.U.P.
Ing. Raffaele Giarratana

Firmato digitalmente da
Raffaele Giarratana
Data e ora della firma: 04/05/2022 14:34:57
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