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Allegato alla D.D.A. n. 47 del 19.05.2021 

 

 

Avviso Pubblico 

 

Avviso esplorativo finalizzato all’indagine di mercato per l’acquisizione di manifestazioni di 

interesse a partecipare alla procedura negoziata ex art.36 co.2 lett.b) D.Lgs 50/2016 s.m.i. in 

modalità telematica sul Mercato elettronico (M.E.P.A.), per l’affidamento della fornitura di 

“materiali in PVC e polietilene”. CIG: ZC8318C917. 

 
 
 

Visti 

l’art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 ss.mm.ii, 

l’art. 1 comma 2 lett. b) del Decreto Legge 16 luglio 2020 n. 76 convertito con modificazioni dalla 
Legge 11 settembre 2020 n. 120, 

le linee guida ANAC n. 4 di attuazione del suddetto D.Lgs n. 50 aggiornate al D.Lgs. 19 aprile 2017 n. 
56 con delibera del Consiglio n. 206 del 01.03.2018 ed al D.L. 18 aprile 2019 n. 32 con delibera del 
Consiglio n. 636 del 10.07.2019. 

Vista la Determinazione dirigenziale n. 47 del 19.05.2021. 

Considerato che questa stazione appaltante intende espletare un’indagine di mercato al fine di 
individuare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e 
trasparenza definiti, degli operatori economici da invitare alla relativa procedura di selezione per 
l’affidamento della fornitura sopra esplicitata 

SI AVVISANO 

i soggetti aventi i requisiti di ammissibilità previsti dalla normativa vigente in materia, qualora 
interessati, a far pervenire la loro manifestazione d’interesse a partecipare alla procedura negoziata 
nel mercato elettronico della pubblica amministrazione (M.E.P.A.) per l’affidamento della fornitura 
di cui trattasi entro le ore 10:00 del giorno 07 giugno 2021, pena la non ammissione. 



pag. 2/7 

1. Finalità dell’avviso 

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d’interesse per favorire la 
partecipazione e la consultazione di operatori economici, in modo non vincolante per l’Ente, con 
l’unico scopo di comunicare agli stessi, la disponibilità ad essere invitati a presentare offerta. 

Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara, di affidamento concorsuale o 
paraconcorsuale e non sono previste graduatorie di merito o attribuzioni di punteggio; si tratta 
semplicemente di un’indagine conoscitiva finalizzata all’individuazione di operatori economici da 
invitare alla successiva procedura negoziata. 

Il presente avviso ha scopo esclusivamente esplorativo, senza l’instaurazione di posizioni giuridiche 
od obblighi negoziali nei confronti della Stazione appaltante, che si riserva la possibilità di 
sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato, e di non dar seguito 
all’indizione della successiva gara informale per l’affidamento di cui trattasi, senza che i soggetti 
richiedenti possano vantare alcuna pretesa, nonché di procedere con l’invio della lettera di invito alla 
presentazione dell’offerta anche in presenza di un’unica manifestazione di interesse pervenuta 
valida. 

2. Oggetto e importo dell’appalto 

L’appalto ha per oggetto la fornitura di collari di riparazione, da approvvigionare presso la sede 
operativa del Consorzio di Bonifica 7 Caltagirone sita in territorio del Comune di Mineo c/da 
Rocchicella <Coordinate geografiche 37°20'5.54"N - 14°41'48.65"E>. 

- CPV: 44160000-9 

Importo complessivo dell’appalto €. 13.640,00 oltre IVA e comprende gli articoli dettagliati negli 
elenchi di seguito riportati. 

2.1 – TUBAZIONE IN PVC 
Tubo in PVC rigido conforme alla norma UNI EN 1452 per condotte in pressione di acqua potabile 
secondo il D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78); giunto a 
bicchiere con anello in gomma, contrassegnati ogni metro con marchio del produttore, diametro, 
data di produzione e simbolo IIP 

Descrizione Quantità 

Diametro esterno tubo mm. 110 PN 10 N°125 

Diametro esterno tubo mm.  125 PN 10 N°110 

Diametro esterno tubo mm.  140 PN 10 N°50 

Diametro esterno tubo mm.  160 PN 10 N°70 

Diametro esterno tubo mm.  200 PN 10 N°20 

 
2.2 – RACCORDI AD INCOLLAGGIO A “T” IN PVC 

Raccordi in pvc rigido serie decimale ad incollaggio, conforme alla norma UNI EN 1452 per condotte 
in pressione di acqua potabile secondo il D.M. n° 174 del 06/04/. Corpo in PVC-UH (MRS=26 
N/mm2). 
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Descrizione Quantità 

Diametro 63 N°10 

 
2.3 – CURVE AD INCOLLAGGIO IN PVC 

Raccordi in pvc rigido serie decimale ad incollaggio, conforme alla norma UNI EN 1452 per condotte 
in pressione di acqua potabile secondo il D.M. n° 174 del 06/04/. Corpo in PVC-UH (MRS=26 
N/mm2). 

Descrizione Quantità 

Curve chiuse in PVC Diametro 110 PN 10 N°10 

Curve chiuse in PVC Diametro 125 PN 10 N°5 

Curve chiuse in PVC Diametro 140 PN 10 N°10 

 
2.4 – MANICOTTI SCORREVOLI IN PVC (BIGIUNTO) 

Manicotto scorrevole bigiunto ad innesto per tubo in pvc tipo lungo PN 10 completo di guarnizioni in 
gomma. 

Descrizione Quantità 

Scorrevoli in PVC da 63 N°10 

Scorrevoli in PVC da 110 N°10 

Scorrevoli in PVC da 160 N°10 

 
2.5 – MANICOTTI  IN PVC RIDOTTI AD INCOLLAGGIO 

Raccordi per tubi in PVC incollaggio per utilizzo di liquidi in condotte in pressione, per impianti 
chimici e per il trattamento delle acque in generale, secondo le leggi vigenti in Italia. Conforme a 
quanto richiesto dalla circolare ministeriale n° 102 del 02/12/1978 e D.M. del 21/03/1973 e 
successivi aggiornamenti. PN 16 

Descrizione Quantità 

Riduzione 125X110 N°5 

Riduzione 140X110 N°5 

Riduzione 140X125 N°5 

Riduzione 160X110 N°5 

Riduzione 160X125 N°5 

Riduzione 160X140 N°5 

Riduzione 200x125 N°5 

 
2.6 – TAPPI IN PVC 

Descrizione Quantità 

Tappo in PVC diametro 63 N°5 

Tappo in PVC diametro 90 N°5 
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Tappo in PVC diametro 110 N°5 

Tappo in PVC diametro 125 N°5 

Tappo in PVC diametro 140 N°5 

Tappo in PVC diametro 160 N°5 

Tappo in PVC diametro 200 N°5 

 
2.7–TUBAZIONE IN POLIETILENE 

Tubo Polietilene ad Alta Densità PE 80 a norma UNI EN 12201 colore nero con righe azzurre 
coestruse longitudinali, segnato ogni metro con sigla produttore, data di produzione, marchio e 
numero distintivo IIP, diametro del tubo, pressione nominale, norma di riferimento; prodotto da 
azienda certificata ISO 9000 

Descrizione Quantità 

Diametro tubo mm. 25 PN 8 Ml 100 

Diametro tubo mm. 32 PN 8 Ml 100 

Diametro tubo mm. 40 PN 8 Ml 100 

Diametro tubo mm. 63 PN 8 Ml 100 

3. Criterio di aggiudicazione 

L’aggiudicazione avverrà con il criterio del minor prezzo (art. 36 comma 9-bis del D.Lgs. n. 50/2016 
vers. modificata dalla L. n. 55/2019), l’importo complessivo dell’offerta verrà determinato mediante 
la somma di tutti i prezzi unitari moltiplicati per le rispettive quantità degli articoli indicati nell’elenco 
di cui al precedente paragrafo. 

Il contratto di appalto verrà stipulato a misura. 

In caso di offerte uguali si procederà all’aggiudicazione mediante sorteggio. In caso di discordanza fra 
prezzo unitario indicato in cifre e prezzo indicato in lettere, allorché erroneamente riportati, sarà 
ritenuta valida l’indicazione più vantaggiosa per l’Amministrazione. 
In caso di offerta discordante tra quella generata dal MEPA e quella riportata sull’Allegato 7 del 
disciplinare di gara, prevarrà la prima. 

4. Soggetti ammessi 

Possono presentare la propria candidatura i soggetti di cui all’art. 45, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 
in possesso dei requisiti generali, dei requisiti di idoneità professionale, di capacità tecnica e di 
capacità economico-finanziaria richiesti al successivo paragrafo del presente avviso. 

Ai sensi dell’art. 48 comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla 
procedura di selezione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di 
concorrenti, ovvero di partecipare alla procedura di selezione anche in forma individuale qualora 
abbia partecipato alla procedura medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. 
I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016, sono tenuti ad indicare, 
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in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di 
partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima procedura; in caso di violazione sono esclusi dalla 
procedura di selezione sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si 
applica l'articolo 353 del codice penale. 

5. Requisiti di partecipazione 

Per poter partecipare alla procedura i soggetti di cui al paragrafo precedente, a pena di 
inammissibilità, devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 

a. Iscrizione al MEPA 
Abilitazione al MEPA, nella categoria “BENI – Materiali elettrici, da costruzione, 
ferramenta” del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione. 

b. Requisiti di carattere generale 
Insussistenza di una qualsiasi causa di esclusione previste dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016. 

c. Requisiti di idoneità professionale 
Iscrizione nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato 
e Agricoltura per l’attività concernente all’oggetto del presente appalto e che svolgono 
tale attività. 

d. Requisiti di capacità economica, finanziaria e tecnica 
Importo relativo alle forniture realizzate nel settore oggetto della procedura di selezione, 
negli ultimi cinque esercizi (fiscalmente chiusi), per un importo minimo complessivo non 
inferiore ad euro 15.000,00 (euro quindicimila/00); 

6. Modalità di partecipazione 

Gli operatori economici interessati ad essere inseriti nell’elenco oggetto del presente avviso 
dovranno trasmettere apposita istanza di manifestazione d’interesse (come da facsimile Allegato 1), 
firmata digitalmente dal titolare o legale rappresentante o da procuratore munito di poteri necessari 
(in tal caso allegare copia della procura speciale) indirizzata al Consorzio di Bonifica 7 Caltagirone 

entro il termine perentorio del 

07.06.2021 

La domanda di partecipazione potrà essere inoltrata esclusivamente tramite PEC all’indirizzo: 
caltagirone@pec.consorzibonificasicilia.it - avente ad oggetto “Manifestazione di interesse per 
l’affidamento della fornitura di materiali in PVC e polietilene”. 

La ricezione della domanda di partecipazione entro il termine fissato per la presentazione della 
stessa rimane ad esclusivo rischio dei mittenti, per cui il Consorzio di Bonifica 7 non assume 
responsabilità alcuna qualora, per qualsiasi motivo, la domanda medesima non venga recapitata 
entro il termine perentorio di cui sopra. Le domande pervenute in ritardo non saranno prese in 
considerazione. 
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ATTENZIONE: al fine di verificare il rispetto del termine di presentazione delle domande, faranno 
fede esclusivamente la data e l’ora di ricezione del servizio Protocollo del Consorzio di Bonifica 7 
Caltagirone. 

Trascorso il termine fissato per la scadenza della presentazione delle domande, non è riconosciuta 
valida alcuna altra domanda, anche se sostitutiva o aggiuntiva di domanda precedente. 

7. Procedura di affidamento 

Il Consorzio di Bonifica 7 Caltagirone provvederà ad invitare alla procedura tutti i soggetti idonei che 
abbiano presentato una candidatura entro il termine e con le modalità indicate nel presente 
avviso/manifestazione di interesse. 

La procedura di affidamento consisterà in una richiesta di offerta, tramite Mercato elettronico 
(M.E.P.A.), nell’iniziativa “BENI – Materiali elettrici, da costruzione, ferramenta” e sarà affidato 
all’operatore economico, sulla base delle caratteristiche indicate nella suddetta richiesta di offerta, 
secondo il criterio del minor prezzo di cui al punto 3 del presente avviso. 

Ai fini dell’applicazione del criterio di rotazione previsto dal D.lgs. n. 50/2016 art. 36 comma 2 lett. b) 
si precisa che in base a quanto previsto al punto 3.6 delle linee guida ANAC n. 4 di attuazione del 
suddetto D.Lgs n. 50 aggiornate al D.Lgs. 19 aprile 2017 n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 
01.03.2018 ed al D.L. 18 aprile 2019 n. 32 con delibera del Consiglio n. 636 del 10.07.2019 “… la 
rotazione non si applica laddove il nuovo affidamento avvenga tramite procedure ordinarie o 
comunque aperte al mercato, nelle quali la stazione appaltante …. non operi alcuna limitazione in 
ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione …” la rotazione non si 
applica in quanto non si prevede alcuna limitazione in ordine agli operatori economici trai i quali 
effettuare le selezione. 

In ogni caso, l’Amministrazione potrà procedere anche nell’ipotesi in cui venga presentata una sola 
manifestazione di interesse. 

Alle ditte invitate saranno fornite le ulteriori informazioni con la partecipazione alla procedura. 

8. Ulteriori informazioni 

Il presente appalto è disciplinato dalle disposizioni del Codice degli Appalti (D. Lgs. n. 50/2016) e 
ss.mm.ii. L'Ente, a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di sospendere, modificare o 
annullare o revocare la procedura relativa al presente avviso e di non dare seguito all'indizione della 
successiva procedura di selezione per sopravvenute ragioni di pubblico interesse, senza che ciò 
comporti alcuna pretesa degli operatori che hanno manifestato interesse ad essere invitati alla 
procedura di selezione. I dati forniti dai soggetti proponenti verranno trattati, ai sensi del Decreto 
Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii., esclusivamente per le finalità connesse 
all’espletamento delle procedure relative al presente Avviso. Il possesso dei requisiti autodichiarati 
dovrà essere confermato ed integrato all'atto della partecipazione alla procedura di selezione e sarà 
comunque sempre verificato per il soggetto affidatario, all'esito della procedura di affidamento. In 
caso di mancata comprova dei requisiti autocertificati si procederà, in conformità con le vigenti 
disposizioni di legge, alla denuncia all'Autorità Giudiziaria, oltre che alla comunicazione all'Autorità 



Nazionale Anticorruzione. 
I dati personali relativi alle imprese partecipanti alla 
trattamento, con o senza l’ausilio di mezzi elettronici, limitatamente e per il tempo necessario agli 
adempimenti relativi alla procedura
Bonifica 7 Caltagirone. 
Si fa rinvio agli artt. 7 e seguenti del D. Lgs. n. 196/2003 circa i diritti degli interessati alla riservatezza 
dei dati. 
II presente Avviso è pubblico ai sensi delle linee guida 
sez. Bandi di gara <Avviso esplorativo ex art. 36 D.Lgs 50/2016>
stesse modalità verrà reso noto l'esito della procedura di affidamento.

Il Responsabile unico del procedimento è 
 
F.to 
 
 
 
 
 
Allegati:  
A) Istanza di partecipazione all’appalto
- All. 1)  Istanza di partecipazione

 

I dati personali relativi alle imprese partecipanti alla procedura di selezione
trattamento, con o senza l’ausilio di mezzi elettronici, limitatamente e per il tempo necessario agli 

procedura (“Tutela privacy”). Titolare del trattamento è il Consorzio di 

o agli artt. 7 e seguenti del D. Lgs. n. 196/2003 circa i diritti degli interessati alla riservatezza 

ai sensi delle linee guida ANAC n.4 sul sito informatico del Consorzio, 
Avviso esplorativo ex art. 36 D.Lgs 50/2016>, fino al giorno 

stesse modalità verrà reso noto l'esito della procedura di affidamento. 

Il Responsabile unico del procedimento è il Dirigente dell’Area Tecnica Dott. ing
 

 Il Dirigente dell’Area Tecnica
 (dott. ing. Francesco CARISTIA

A) Istanza di partecipazione all’appalto 
zione 
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procedura di selezione saranno oggetto di 
trattamento, con o senza l’ausilio di mezzi elettronici, limitatamente e per il tempo necessario agli 

(“Tutela privacy”). Titolare del trattamento è il Consorzio di 

o agli artt. 7 e seguenti del D. Lgs. n. 196/2003 circa i diritti degli interessati alla riservatezza 

sito informatico del Consorzio, 
fino al giorno 30.06.2021. Con le 

il Dirigente dell’Area Tecnica Dott. ing. Francesco Caristia. 
  

Dirigente dell’Area Tecnica 
ing. Francesco CARISTIA) 


