
COMUNE DI ACIREALE  

Settore Protezione Civile 

 

AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA REALIZZAZIONE DI 
UN CENTRO COMUNALE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA IN VIA CATUSI IN 

ACIREALE. CIG: 87960233CE. C.U.P. C47H07000780006. 
 

Vista la determina a contrarre n. 50 del 08/06/2021 del Dirigente Settore Protezione Civile; 
 

SI RENDE NOTO CHE  

il Comune di Acireale intende procedere con la presente manifestazione di interesse al fine di 
individuare operatori economici da invitare a procedura negoziata telematica ai sensi dell’art. 1, 
comma 2, lett. b), e comma 3, della L. n. 120/2020 come modificati dal D.L. n. 77/2021, per 
l’affidamento dei lavori per la realizzazione di un centro comunale per la raccolta differenziata da 
realizzarsi in Via Catusi, in Acireale. 
Il criterio di aggiudicazione è quello del miglior prezzo, a ribasso, sull’importo posto a base d’asta.  

La manifestazione di interesse, prodotta mediante autocertificazione redatta e trasmessa secondo 
le modalità descritte al successivo art. 6, dovrà pervenire entro il termine perentorio delle ore 
12,00 del giorno 09/07/2021. 
 
ART. 1 – AMMINISTRAZIONE CONCEDENTE  

Comune di Acireale, Via Lancaster n. 13, 95024 Acireale – CT 
PEC: protocollo.comune.acireale@pec.it  
Responsabile Unico del Procedimento: Ing. Giuseppe Torrisi.  

Punto di contatto per informazioni in merito al presente avviso: 

segreteria.protezionecivile@comune.acireale.ct.it - tel. 095/895.617/618/619, 
contratti@comune.acireale.ct.it – tel. 095/895 206/236. 
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso la 
piattaforma Sintel di Regione Lombardia, raggiungibile dal sito 
https://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/sintelSearch.xhtml nonché sul sito internet del 
Comune di Acireale nella sezione “Amministrazione trasparente” “Bandi di gara e Contratti” 
https://bit.ly/35wmQY6. Ulteriori informazioni sono disponibili presso gli indirizzi sopraindicati.  
Per poter presentare la propria offerta e prendere parte alla procedura, i concorrenti sono tenuti a 
conseguire preventivamente la registrazione a “Sintel” ai sensi dell’art. 4 e dell’art. 6 del 
documento “Modalità tecniche d’utilizzo”, accedendo al portale della Centrale Acquisti 
https://www.ariaspa.it/wps/portal/site/aria nella sezione “Registrazione” e in seguito a qualificarsi 
per le categorie merceologiche per le quale intende qualificarsi. Per la procedura in oggetto, 
qualora l’Operatore Economico non sia già accreditato, dovrà selezionare anche la Stazione 
Appaltante “Comune di Acireale”. Il concorrente, debitamente registrato a Sintel e qualificato per la 
categoria/e oggetto del presente bando, accede con le proprie chiavi d’accesso nell’apposita 
sezione “Invio offerta” relativa alla presente procedura accedendo al sito 
https://www.ariaspa.it/wps/portal/site/aria. 
 
 

ART. 2 SCOPO DELL’INFORMATIVA  

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazione d’interesse per favorire la 
partecipazione e la consultazione del maggior numero di operatori economici in modo non 
vincolante per il Comune di Acireale, con l’unico scopo di comunicare la disponibilità ad essere 
invitati a presentare offerta. 
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara e non sono previste graduatorie di 
merito o attribuzione di punteggi, trattasi quindi di una mera indagine conoscitiva finalizzata 
all’individuazione di operatori economici da invitare alla procedura negoziata, senza l’instaurazione 
di posizioni giuridiche od obblighi negoziali nei confronti del Comune di Acireale. 
Il Comune di Acireale si riserva la facoltà di sospendere, modificare, revocare o annullare la 
procedura relativa al presente avviso esplorativo e a non dare seguito alla procedura negoziata 



telematica, senza che possa essere avanzata pretesa alcuna da parte degli operatori economici 
che hanno manifestato interesse. 
Si fa presente che, nel caso in cui il numero delle candidature, regolarmente presentate, risultasse 
superiore a n. 30 (trenta), si procederà a ricondurre le stesse al predetto numero (trenta) mediante 
sorteggio in seduta pubblica, prima dell’inizio delle operazioni di valutazione della documentazione 
prodotta dai candidati. Il sorteggio verrà operato tramite il numero di protocollo attribuito dalla 
Piattaforma SINTEL di Aria S.p.A. ad ogni operatore, senza rendere note le corrispondenti 
denominazioni. L’estrazione sarà effettuata il giorno 13/07/2021, alle ore 10,00, presso i locali 
del Servizio Appalti e Contratti, siti in Via Lancaster n. 13, in Acireale. 
Si fa, ancora, presente che, nel caso in cui il numero delle candidature, regolarmente presentate, 
risultasse inferiore a 5 (cinque), non si darà corso alla procedura di affidamento dei lavori. 
Se a seguito di verifica della documentazione presentata per l’attestazione dei requisiti di 
partecipazione sia necessario procedere all’esclusione di più operatori economici sorteggiati 
rendendo, di fatto, il numero delle offerte ammesse inferiore a 5 (cinque), il Presidente di gara 
procederà a integrare l’elenco dei soggetti invitati mediante altri operatori procedendo a un nuovo 
sorteggio tra tutti gli operatori economici rimasti esclusi nel primo sorteggio, sino alla concorrenza 
del numero minimo di cinque. 
Nel caso in cui il numero delle candidature risulti almeno pari a cinque ma non superiore a trenta, 
non si procederà col sorteggio. 
 
ART. 3 – DESCRIZIONE DEI LAVORI  

 
 

1) € 815.319,92 Lavori a base d’asta, di cui: 

1.a) € 774.533,92 Importo netto lavori soggetti a ribasso; 

1.b) € 40.766,00 Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso; 

1.c) € 146.951,09 Costo della manodopera soggetto a ribasso; incidenza 18,02%. 

categoria 
prevalente  
 

Edifici civili e industriali 
 

OG1 
 

Classif. 
 

III 
 

importo 
 

€ 615.323,37 
 

Lavorazioni per le quali è richiesta una specifica qualificazione (opere scorporate) 

Lavori stradali  OG3 Classif. I importo € 199.996,55 obbligo di 
qualificazione in proprio; in assenza 
di qualificazione, obbligo di 
subappalto o RTI.  

      

a) subappalto - Categoria Prevalente (OG1): ammesso nel limite del 50% dell’importo complessivo 

del contratto a OE in possesso di qualificazione per la categoria OG1. Categoria Scorporata 

OG3: ammesso nel limite del 50% dell’importo complessivo del contratto a OE in possesso di 

qualificazione per la cat. OG3.  

SI PRECISA CHE, IN OGNI CASO, L’UTILIZZO CONTEMPORANEO DEL SUBAPPALTO 

DELL’INSIEME DELLE DUE CATEGORIE OG1 E OG3 NON PUO’ SUPERARE IL 50% 

DELL’IMPORTO CONTRATTUALE.  

b) trova applicazione l’art. 61, comma 2, del D.P.R. 207/2010. 

 
  
ART. 4 – CLASSIFICAZIONE DEI LAVORI 
CPV 45213260-3 lavori edili. 
Il presente appalto è dato a misura con offerta con unico ribasso. 
Termine di esecuzione dei lavori: giorni 240 (duecentoquaranta) decorrenti dalla data di consegna 
dei lavori. 
Le opere sono finanziate con D.D.S. n. 1572 del 21/12/2020 Assessorato Regionale dell’Energia e 
dei Servizi di Pubblica Utilità – Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti. 
 

 

ART. 5 – SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI DI PARTECIPAZ IONE  



Possono presentare manifestazione d’interesse i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016. Per i 

raggruppamenti temporanei di imprese si applicano le disposizioni di cui all’art. 48 del D.Lgs. 

50/2016. Ai consorzi, costituiti anche in forma di società consortile, si applicano le disposizioni di 

cui all’art. 47 e 48 del medesimo decreto. Il possesso dei requisiti di capacità economico 

finanziaria e tecnico professionale potrà essere dimostrato anche mediante l'istituto 

dell'avvalimento ai sensi dell'articolo 89 del D.Lgs. 50/2016. Si precisa che i requisiti minimi 

richiesti devono sussistere al momento della candidatura. 

Requisiti di ordine generale: 

a) iscrizione alla C.C.I.A.A. o altro registro ufficiale per i concorrenti stabiliti in altri paesi della 

U.E., ai sensi dell’art. 83, comma 3, del d.lgs. n. 50 del 2016; 

b) per tutti gli operatori economici: assenza di motivi di esclusione ex art. 80 del D. Lgs. n. 

50/2016; 

c) assenza di situazioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. n. 165 del 2001; 

d) assenza di partecipazione plurima art. 48, comma 7, d.lgs. n. 50 del 2016. 

 

Requisiti di ordine professionale: per partecipare alla procedura negoziata in oggetto i 

concorrenti devono possedere: 

a) attestazione di qualificazione SOA OG1 - CLASSIFICA III e OG3 – CLASSIFICA I; 

L'attestazione SOA deve essere in corso di validità, rilasciata da società di attestazione 

regolarmente autorizzata, che documenti il possesso della qualificazione nella categoria richiesta. 

b) possesso del sistema di garanzia della qualità aziendale ISO 9001 ai sensi dell’art. 87, comma 

1, del d.lgs. n. 50 del 2016, settore IAF 28, obbligatorio per operatori economici che assumono 

lavori per i quali è necessaria l’attestazione SOA in classifica pari o superiore alla III.  
c) facoltativamente, possesso del sistema del sistema di garanzia della qualità ambientale ISO 

14001 o di registrazione al sistema di ecogestione EMAS ai sensi dell’art. 87, comma 2, del d.lgs. 

n. 50 del 2016.  

Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:  
- ai sensi dell’art. 92, comma 2, del d.P.R. n. 207 del 2010, nei raggruppamenti temporanei 

orizzontali il requisito deve essere posseduto dal mandatario in misura non inferiore al 40% del 

totale e in ogni caso in misura maggiore rispetto a ciascun mandante; da ciascuna mandante in 

misura non inferiore al 10% del totale.  
- ai sensi dell’art. 48, comma 6, del d.lgs. n. 50 del 2016, nei raggruppamenti verticali il requisito 

deve essere posseduto dalla mandataria nella categoria prevalente, dalle mandanti nella/e 

categoria/scorporabile/i. I lavori della categoria prevalente e delle categorie scorporabili possono 

essere assunti anche da operatori in sub-raggruppamento temporaneo orizzontale. 

 

ART. 6  - MODALITA’ E TERMINI PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  

I soggetti interessati possono presentare la propria manifestazione di interesse, a pena di 
esclusione, entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12,00 del 09/07/2021. 
L’esame delle istanze avverrà il giorno 13/07/2021, alle ore  10,00. 
Coloro che intendono partecipare alla manifestazione di interesse dovranno essere in possesso di 
un certificato di firma digitale in corso di validità, rilasciato da un organismo incluso nell’elenco 
pubblico dei certificatori tenuto da DigitPA, secondo quanto previsto dal Codice 
dell’Amministrazione Digitale e specificato dal DPCM 22 febbraio 2013, nonché relativo software 
per la visualizzazione e la firma di documenti digitali. 
L’intero procedimento è telematico. 
I soggetti che intendono partecipare alla manifestazione di interesse dovranno caricare i documenti 
richiesti utilizzando esclusivamente la piattaforma telematica e rispettando in ogni sezione le 
indicazioni ivi contenute. 
Non è ammesso il recapito di alcuno atto o documento presso la Stazione Appaltante. 
Gli Operatori Economici che partecipano alla procedura devono far pervenire al sistema, entro il 
termine perentorio di cui al presente punto la seguente documentazione messa a disposizione da 



questa Stazione Appaltante e scaricabile dalla Piattaforma SINTEL, firmata digitalmente dal legale 
rappresentante: 
- manifestazione di interesse (Allegato A);  
- documento di gara unico europeo (DGUE) (allegato A1); 
- dichiarazione di accettazione di tutte le clausole previste nei documenti di gara (allegato A2); 
- protocollo di legalità (allegato B); 
- nei casi di cui all’art. 89 del D. Lgs. n. 50/2016, contratto di avvalimento; 
- nei casi di Associazione Temporanea di Imprese: impegno a costituire l’A.T.I., firmata 
digitalmente dai rappresentanti legali delle imprese che costituiranno l’A.T.I.; 
- dichiarazione integrativa al DGUE (allegato C) 
- dichiarazione di presa visione della Convenzione stipulata dalla Stazione appaltante Comune di 
Acireale e il CPT di Catania (Allegato D); 
- Disciplinare di Gara (Allegato E) 
 
L’assenza di firma digitale non permetterà l’inserimento della manifestazione di interesse 
sulla Piattaforma Digitale. La mancata produzione del Protocollo di Legalità comporterà 
l’esclusione del partecipante dalla procedura.   
 
Nelle ipotesi di A.T.I./CONSORZIO ORDINARIO/GEIE la manifestazione di interesse dovrà 
essere resa e sottoscritta digitalmente in proprio sia dalla capogruppo che dalla/e mandante/i. 
 
Nelle ipotesi di CONSORZIO STABILE/CONSORZIO TRA SOCIETA’ COOPERATIVE DI 
PRODUZIONE E LAVORO E CONSORZIO TRA IMPRESE ARTIGIANE la manifestazione di 
interesse dovrà essere resa e sottoscritta digitalmente in proprio sia dal Consorzio che dalle 
consorziate designate quali imprese esecutrici. 
 
- Il DGUE e il Protocollo di legalità dovranno essere presentati, firmati digitalmente, da ogni 
soggetto partecipante alla selezione, indipendentemente dalla forma in cui partecipi. 
 
SI DA’ AVVISO CHE NELLA PRESENTE FASE DELLA PROCEDURA (MANIFESTAZIONE DI 
INTERESSE) NON DEVE ESSERE INVIATA OFFERTA ECONOMICA, PENA L’ESCLUSIONE 
DALLA GARA. 
 
Trascorso il termine perentorio di cui al presente ART. 6, la Piattaforma Digitale non 
accetterà ulteriori richieste di partecipazione. 

 

ART. 7 – ALTRE INFORMAZIONI   

- L’affidamento dei lavori avverrà ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b) e comma 3, della L. 
120/2020 come modificati dal D.L. n. 77/2021, tramite procedura negoziata con il criterio 
dell’offerta di miglior prezzo, espresso in ribasso e in percentuale, sull’importo posto a base di 
gara; 
-  il possesso dei requisiti auto dichiarati dovrà essere confermato e integrato all’atto della 
partecipazione alla gara e sarà comunque sempre verificato per il soggetto che sarà individuato 
come aggiudicatario della procedura di affidamento nonché per il soggetto classificatosi al secondo 
posto della graduatoria di gara; 
- non saranno tenute in considerazione eventuali istanze di operatori economici pervenute con 
modalità difformi da quanto previsto dalla presente procedura antecedentemente o 
successivamente alla data di pubblicazione del presente avviso; 
- il presente avviso è redatto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 2 lettera b) penultimo 
periodo, del D.L. 76/2020 (convertito nella Legge n. 120/2020); 
- le richieste di informazioni o chiarimenti alla stazione appaltante dovranno essere formulate per 
mezzo della funzionalità "Comunicazioni procedura" sulla piattaforma Sintel nell'interfaccia 
"Dettaglio" della presente procedura. Si invita a consultare prima le risposte alle "Domande 
frequenti" pubblicate sul sito di SINTEL nel portale www.ariaspa.it. Supporto tecnico e operativo 
per l’utilizzo della piattaforma Sintel: Numero verde: 800116738 (dall'estero +39 0239331780 



assistenza in lingua italiana) dalle 9.00 alle 17.30 dal lunedì al venerdì e-mail: 
supportoacquistipa@ariaspa.it; 
- per quanto non espressamente previsto si fa riferimento alla vigente normativa in materia; 
- tutte le controversie derivanti dal contratto, previo esperimento dei tentativi di transazione e di 

accordo bonario ai sensi rispettivamente degli articoli 205 e 208 del Codice, se non risolte, sono 

deferite alla competenza dell’Autorità giudiziaria, con esclusione della competenza arbitrale; 

- Ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 196 del 2003, in relazione ai dati personali il cui 

conferimento è richiesto ai fini della gara, si rende noto che: 
 

a) titolare del trattamento, nonché responsabile, è il R.U.P. nella persona del Dott. Ing. Giuseppe 
Torrisi;  

b) il trattamento è finalizzato allo svolgimento della gara e dei procedimenti amministrativi e 
giurisdizionali conseguenti, alle condizioni di cui all’articolo 18 del D. Lgs. n. 296/2003;   

c) il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni di cui all’articolo 

4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 196 de 2003, con o senza l’ausilio di strumenti 

elettronici o comunque automatizzati, mediante procedure idonee a garantirne la riservatezza, 

effettuate dagli incaricati al trattamento a ciò autorizzati dal titolare del trattamento;  
d) dati personali conferiti, anche giudiziari, il cui trattamento è autorizzato ai sensi degli articoli 21 e 

22 del decreto legislativo n. 196 del 2003, con provvedimento dell’Autorità garante n. 7 del 2009 

(G.U. n. 13 del 18 gennaio 2010 – s.o. n. 12), Capi IV, numero 2), lettere d) ed e), sono trattati in 

misura non eccedente e pertinente ai fini del procedimento di gara e l’eventuale rifiuto da parte 

dell’interessato a conferirli comporta l’impossibilità di partecipazione alla gara stessa;  
e) i dati possono venire a conoscenza degli incaricati autorizzati dal titolare e dei componenti degli 

organi che gestiscono il procedimento, possono essere comunicati ai soggetti cui la 

comunicazione sia obbligatoria per legge o regolamento o a soggetti cui la comunicazione sia 

necessaria in caso di contenzioso; 

f) l’interessato che abbia conferito dati personali può esercitare i diritti di cui all’articolo 13 del 

predetto decreto legislativo n. 196 del 2003; 

- la Stazione appaltante si riserva, senza alcun diritto degli offerenti a rivendicazioni, pretese, 

aspettative, risarcimenti, rimborso spese o indennizzi di alcun genere: 

a) di differire, spostare, sospendere, revocare o annullare il presente procedimento; 

b) di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione 

all'oggetto del contratto, ai sensi dell’articolo 95, comma 12, del Codice. 

- le prescrizioni contenute nel presente avviso e, in subordine, nel Disciplinare di gara, 
reperibile agli indirizzi di cui al precedente art. 1, annullano o modificano eventuali diverse 
prescrizioni contenute in ogni altro documento progettuale relativo al presente appalto. 

L’avvio della procedura di affidamento dei lavori ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b) della 

Legge n. 120/2020, come modificati dal D.L. n. 77/2021, rimane subordinata alla conclusione 

del procedimento di acquisizione delle aree oggetto dei lavori in via di definizione e da 

attestarsi con apposita dichiarazione resa ai sensi dell’art. 4 del D.M. 7/03/2018, n. 49. 

 
 

IL R.U.P. Dott. Ing. Giuseppe Torrisi 


