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Allegato alla D.D.G. n. 49 del 03/04/2020 

 

 

AVVISO ESPLORATIVO 

 

 

 

 

 

 

 

Visti l’art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 smi, le linee guida ANAC n. 4 di 

attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 aggiornato al D.Lgs. 19 aprile 2017 n. 56 con delibera del 

Consiglio n. 206 del 01.03.2018, 

Vista la Determinazione del Direttore Generale n. 49 del 03.04.2020; 

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, n. 5 operatori economici da invitare alla relativa procedura di selezione per 

l’affidamento del servizio; 

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 di cui 

trattasi entro le ore 10.00 del giorno 24.04.2020, pena la non ammissione, trasmettendo il modulo 

per la presentazione della manifestazione di interesse con i contenuti di cui all’Allegato 1, 

debitamente compilato e completo di documento di identità, con una delle modalità di seguito 

specificate: 

- consegnata a mano o a mezzo corriere all’Ufficio Protocollo del Consorzio Di Bonifica Sicilia 

Orientale Sede Territoriale di Caltagirone in via Giorgio Arcoleo n. 172 – 95041 Caltagirone (CT); 

- inoltro a mezzo del servizio postale al suddetto indirizzo; 

- invio a mezzo Pec all’indirizzo caltagirone@pec.consorzibonificasicilia.it. 

Nel caso di consegna a mano, a mezzo corriere o tramite il servizio postale, la manifestazione di 

interesse dovrà essere contenuta in una busta sulla quale dovrà essere riportata la seguente dicitura 

“MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’INDIVIDUAZIONE DELLE DITTE DA INVITARE ALLA 

AVVISO ESPLORATIVO FINALIZZATO ALL’INDAGINE DI MERCATO PER L’ACQUISIZIONE DI 

MANIFESTAZIONI DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA DI SELEZIONE DELL’OPERATORE 

ECONOMICO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLO A CALDO DI MACCHINE OPERATRICI DI 

PRONTO INTERVENTO NEL COMPRENSORIO DI BONIFICA. 
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PROCEDURA DI SELEZIONE DELL’OPERATORE ECONOMICO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 

NOLO A CALDO DI MACCHINE OPERATRICI DI PRONTO INTERVENTO NEL COMPRENSORIO DI 

BONIFICA” 

In caso di inoltro a mezzo pec, la medesima dicitura dovrà essere indicata nell’oggetto. 

Il recapito tempestivo della manifestazione rimane ad esclusivo rischio del mittente. La Stazione 

Appaltante declina ogni responsabilità per il mancato arrivo nei termini stabiliti della manifestazione 

o dello smarrimento della stessa. 

Decorso il termine perentorio di scadenza previsto non verrà ritenuta valida alcun'altra 

dichiarazione, anche se sostitutiva o aggiuntiva di precedente inoltrata. Le dichiarazioni di interesse 

non saranno dichiarate ammissibili qualora: 

- siano pervenute oltre il termine previsto; 

- risultino incomplete nelle parti essenziali; 

- non risultino sottoscritte; 

- non risultino corredate da fotocopia di un valido documento di identità del/i soggetto/i 

sottoscrittore/i. 

1. Finalità dell’avviso 

La presente indagine è finalizzata alla individuazione di operatori economici da invitare ad una 

eventuale e successiva procedura di selezione e dunque la manifestazione di interesse da parte di 

operatori economici non determina l’instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali e non 

vincola in alcun modo il Consorzio che sarà libero di avviare altre procedure e/o di sospendere, 

modificare o annullare, in tutto o in parte, la presente indagine di mercato con atto motivato. 

2. Procedura e criteri di selezione 

L’intera procedura è organizzata in due fasi: 

Fase 1 

La Stazione Appaltante provvederà alla selezione di n. 5 operatori economici da invitare alla 

procedura di selezione con le seguenti modalità. Prima della selezione, la Stazione Appaltante in 

seduta riservata, effettuerà l’esame delle dichiarazioni pervenute e formerà l'elenco di quelle 

risultate regolari rispetto alle prescrizioni del presente avviso, secondo l'ordine di acquisizione al 

protocollo redigendo apposito verbale. Tra gli operatori economici inclusi nell'elenco predetto 

verranno invitati a presentare offerta n. 5 soggetti, selezionati come segue: 

a) qualora gli operatori economici iscritti in elenco siano in numero superiore a 5, il giorno 

24.04.2020 alle ore 12:00 presso la sede consortile in Caltagirone (CT), Via Giorgio Arcoleo n. 

172, in seduta pubblica, si procederà all'estrazione, tramite sorteggio, di n. 5 (cinque) 

operatori economici da invitare alla selezione. Il sorteggio avverrà in forma anonima con le 

seguenti modalità: ciascuna domanda di partecipazione ritenuta idonea, verrà 

contrassegnata da un numero progressivo. Prima dell'estrazione verrà esposto l'elenco dei 

numeri progressivi a ciascuno di essi associati, senza indicazione delle generalità degli 

operatori economici che hanno presentato istanza ma solo il numero di protocollo assegnato 

dall'ufficio protocollo alla ricezione della busta. Seguirà l'estrazione di numero 5 (cinque) 

numeri: le domande corrispondenti ai numeri estratti saranno ammesse alla fase successiva 

di invito alla procedura di selezione, senza rendere note le generalità dei concorrenti, che 
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rimarranno riservate fino al termine di scadenza per la presentazione delle offerte. Nella 

seduta verranno resi noti i nomi dei soggetti esclusi, mentre la denominazione degli operatori 

economici sorteggiati, da invitare alla procedura di selezione, sarà mantenuta riservata fino 

ad avvenuta presentazione delle offerte, in accordo al disposto dell’art.53, c. 2, lett. b) del 

d.lgs. 50/2016; 

b) nel caso in cui il numero degli operatori interessati sia insufficiente rispetto a quello minimo 

richiesto, il Responsabile della Stazione Appaltante, si riserva di integrare l’elenco dei soggetti 

da invitare mediante altri operatori in possesso dei requisiti richiesti, individuati 

discrezionalmente, oppure di esperire la procedura tra i soli soggetti che hanno manifestato 

interesse. 

Fase 2 

- La stazione appaltante inviterà gli operatori economici sorteggiati a presentare offerta, a 

pena di esclusione, entro il termine perentorio di dieci giorni dalla data della lettera di invito, 

che sarà inviata tramite pec e/o telefax al numero indicato nella istanza di partecipazione. E’ 

obbligatorio accusare ricevuta di ritorno della lettera di invito entro 24 ore dal ricevimento al 

n. di telefax +39 0933 360330. 

- La scelta dell’affidatario, dopo la conclusione dell’intera procedura, verrà resa nota mediante 

la pubblicazione dell’esito finale della selezione sul sito informatico della Stazione appaltante. 

3. Oggetto dell’appalto 

L’appalto ha per oggetto l'affidamento del servizio di noli a caldo delle macchine operatrici indicate 

nella tabella sottostante all’interno del comprensorio di bonifica che si estende principalmente 

all’interno dei territori comunali di Caltagirone, Grammichele, Mineo, Palagonia, Ramacca, Aidone. 

L'appalto decorrerà dalla data di affidamento e avrà durata di mesi dodici e comunque fino alla 

concorrenza dell’importo di aggiudicazione. 

4. Importo dell’appalto 

Importo complessivo dell’appalto € 70.000,00 oltre I.V.A. al 22%, ripartito per come indicato nel 

seguente elenco: 

 

Descrizione delle macchine operatrici 

Prezzi unitari 

a base d’asta 

(€/h) 

Quantità 

previste 

(h) 

Importi parziali 

(€) 

Nolo a caldo di escavatore cingolato con potenza 

superiore a 120 Hp. 
75,00 190 14.250,00 

Nolo a caldo di terna con retro escavatore con 

potenza superiore a 80 Hp. 
40,00 50 2.000,00 

Nolo a caldo di Miniescavatore del peso di 16 Q.li. 37,00 30 1.110,00 

Nolo a caldo di Miniescavatore del peso compreso tra 

35 q.li e 50 q.li. 
40,00 1220 48.800,00 

Nolo a caldo di autocarro ribaltabile trilaterale con 

cassone avente capacità di carico non inferiore a 13 

mc dotato di gruetta telescopica, della portata utile 

fino a 5.0 t. 

35,00 60 2.100,00 
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Nolo a caldo di autocarro ribaltabile trilaterale con 

cassone avente capacità di carico non inferiore a 18 

mc dotato di gruetta telescopica, della portata utile 

fino a 5.0 t. 

37,00 20 740,00 

Nolo a caldo di autocarro dotato di gruetta 

telescopica: Hmax 24mt; sbraccio Max 10,50mt; 

portata Max cestello 200Kg. 

50,00 20 1.000,00 

5. Procedura di aggiudicazione 

Si procederà all’affidamento previa valutazione dei preventivi, ex art. 36 comma 2 lettera b) D.lgs. n. 

50/2016, con aggiudicazione anche in caso di unica offerta valida, con svincolo dall'offerta valida 

decorsi 180 giorni dalla scadenza del termine di presentazione della stessa. Non sono ammesse 

offerte in aumento. 

6. Criterio di aggiudicazione 

L’appalto verrà stipulato a misura. 

Trattandosi di servizio caratterizzato da elevata ripetitività, l’aggiudicazione avverrà con il criterio del 

minor prezzo di cui all’art. 95 c.4 lett. C del D.Lgs. n. 50/2016, determinato mediante unico ribasso 

sull'elenco prezzi posto a base di gara. Saranno ammesse offerte alla pari o in ribasso, mentre 

saranno escluse offerte in aumento. 

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. 

A norma dell’art. 95 comma 10 del D.Lgs. 50/2016, nell’offerta economica l’operatore deve indicare i 

propri costi aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza 

sui luoghi di lavoro. 

7. Subappalto 

Non è ammesso il subappalto. 

8. 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 seguenti requisiti. 

Ai sensi dell’art. 48 comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla 

selezione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di 

partecipare alla selezione anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla selezione 

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, in sede di offerta, per quali 

consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra 

forma, alla medesima selezione; in caso di violazione sono esclusi dalla selezione sia il consorzio sia il 

consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. 
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9. Requisiti di partecipazione 

I requisiti minimi necessari per partecipare alla successiva procedura di selezione e che devono 

essere posseduti alla data di scadenza del presente avviso sono: 

a. Requisiti di carattere generale 

Assenza delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016. 

b. 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. 

c. Requisiti di capacità economica, finanziaria e tecnica 

- Importo relativo ai servizi realizzati nel settore oggetto della procedura negli ultimi 

cinque esercizi (fiscalmente chiusi) per un importo minimo complessivo non inferiore 

ad euro 70.000,00; 

- Possesso dei mezzi oggetto della procedura in oggetto, che devono essere in piena 

efficienza, in regola con tutti gli adempimenti di legge immediatamente disponibili; 

- Possesso dei documenti che attestino la conformità delle macchine operatrici da 

utilizzare al D.Lgs. n. 17 del 27.01.2010 di attuazione della Direttiva 2006/42/CE, 

relativa alle macchine; 

- Iscrizione nell’elenco, c.d. white list, di fornitori prestatori di servizi ed esecutori di 

lavori non soggetti ad infiltrazione mafiosa presso la prefettura territorialmente 

competente per la specifica categoria (Legge 6 novembre 2012 n. 190, DPCM 24 

novembre 2016); 

- Disponibilità di un cantiere per il ricovero dei mezzi necessari per l’esecuzione del 

servizio di pronto intervento su chiamata ubicato ad una distanza inferiore a 30 Km 

dalla Sede Operativa Rocchicella in territorio del Comune di Mineo; 

10. Ulteriori informazioni 

Il presente appalto è disciplinato dalle disposizioni del Codice degli Appalti (D. Lgs. n. 50/2016 e 

ss.mm.ii.). Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a promuovere manifestazioni di interesse 

da parte degli operatori economici idonei all'esecuzione dell’appalto in oggetto in quanto in 

possesso dei requisiti richiesti. Detto avviso costituisce, pertanto, indagine di mercato, in attuazione 

dell'art. 36 comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016. Con il presente avviso non è indetta alcuna 

procedura di gara e non sono previste graduatorie di merito o di attribuzione di punteggi. 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 

s.m.i., esclusivamente per le finalità connesse all’espletamento delle procedure relative al presente 

Avviso. AI fini dell'espletamento della successiva procedura di selezione, si precisa che la verifica del 

possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico finanziario avviene, 

ai sensi dell'art. 36 comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016. I requisiti di carattere generale verranno verificati 

attraverso l'utilizzo del sistema AVCPass. Pertanto tutti i soggetti interessati a partecipare alla 

procedura di selezione che sarà successivamente avviata dovranno, obbligatoriamente, registrarsi al 

sistema AVCPass. Il possesso dei requisiti autodichiarati dovrà essere confermato ed integrato 

all'atto della partecipazione alla procedura e sarà comunque sempre verificato per il soggetto 

affidatario, all'esito della procedura di affidamento. In caso di mancata comprova dei requisiti 
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autocertificati si procederà, in conformità con le vigenti disposizioni di legge, alla denuncia 

all'Autorità Giudiziaria, oltre che alla comunicazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione. 

II presente Avviso è pubblico ai sensi delle linee guida n.4 art. 216 comma 9 D.Lgs. 50/2016 sul sito 

informatico del Consorzio, sez. Bandi di gara <Avviso esplorativo ex art. 36 D.Lgs 50/2016>, fino al 

giorno 24.04.2020. Con le stesse modalità verrà reso noto l'esito della procedura di affidamento. 

Il Responsabile unico del procedimento è il Capo Settore Manutenzione Dott. Ing. Francesco Caristia. 

 

 

Il Direttore Generale 

(dott. ing. Fabio BIZZINI) 

 

 

Allegati: 
A) Istanza di partecipazione all’appalto 
- All. 1) Istanza di partecipazione 

 


