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LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ED AMPLIAMENTO DELL'IMPIANTO SPORTIVO 

"SILVIO PROTO"- REALIZZAZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE (TORRIFARO) - 

C.U.P.:  D78E17000040004 - NUTS ITG16; 

 

AVVISO PUBBLICO - INDAGINE DI MERCATO 
 PROCEDURA TELEMATICA 

 

Ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. c) del d.lgs. nr. 50 del 18.04.2016, testo aggiornato e coordinato con 

la legge 14 giugno 2019, n. 55, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, 

e con la Legge 11 settembre 2020. 120 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 

2010, n. 76, (Decreto Semplificazioni), finalizzata a conoscere e selezionare, nel rispetto dei principi 

enunciati dall’art. 30, comma 1, del Codice, gli operatori economici interessati a partecipare alla 

procedura negoziata. 

 

SI RENDE NOTO 

 

in esecuzione alla Determinazione a contrarre nr. 217 del 05/11/2020 del III Settore, che il Comune 

di Troina, intende espletare un’indagine di mercato, al fine di individuare gli operatori economici da 

invitare alla relativa procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera c) del D.Lgs. 50/2016 e 

ss.mm.ii. per l’affidamento dei lavori di “RIQUALIFICAZIONE ED AMPLIAMENTO 

DELL'IMPIANTO SPORTIVO "SILVIO PROTO"- REALIZZAZIONE IMPIANTO DI 

ILLUMINAZIONE (TORRIFARO).”. 

 

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E STAZIONE APPALTANTE: Comune di Troina - 

Via Conte Ruggero, 4 - C.F. 81000970863 - Tel. 0935-937110 – pec:comunetroina@legalmail.it; 

 

Ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. il Responsabile Unico del procedimento è  il Geom. 

Basilio Fiore  Tel.0935/937110 - email: ambiente@comune.troina.en.it - pec: 

comunetroina@legalmail.it; 

 

Importo  complessivo dell’appalto (compresi oneri per la sicurezza e costi della manodopera):   € 

191.964,29;  

http://www.comune.troina.en.it/
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2019_0055.pdf
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2019_0032.pdf
mailto:comunetroina@legalmail.it
mailto:@comune.troina.en.it
mailto:comunetroina@legalmail.it
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Oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso:  € 4.404,40 

Costi della manodopera soggetti a ribasso, individuati ai sensi dell’art. 23 comma 16 del D.lgs. 50/2016 

e s.m.i.: € 57.589,29 
 

Importo a base d’asta soggetto a ribasso: €. 187.559,89;  

Categorie lavori: Categoria prevalente OG10, classifica I  - importo: € 191.964,29 a qualificazione 

obbligatoria, avvalimento consentito, subappaltabile entro i limiti del 40% dell'importo complessivo del 

contratto; 
 

Finanziamento dei lavori:  l’opera è finanziata  con mutuo passivo di €. 1.500.000,00 a tasso zero 

dell'Istituto per il Credito Sportivo.                                                 

 

Termine di esecuzione:  120 (centoventi) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna 

dei lavori. 

Modalità di determinazione del corrispettivo: a misura ai sensi di quanto previsto nel capitolato speciale 

d’appalto. 

 LAVORAZIONI DI CUI SI COMPONE L’INTERVENTO  
LAVORAZIONE CATEGORIA   CLASSIFICA QUALIFICAZIONE 

SOA 

IMPORTO 

Impianti per la 

Trasformazione 

Alta/Media Tensione e per 

La Distribuzione di 

Energia Elettrica In 

Corrente Alternata e 

Continua ed Impianti Di 

Pubblica Illuminazione 

OG10 - prevalente I 

 

Obbligatoria 

 

 € 191.964,29 

I lavori sopra descritti appartenenti alla categoria prevalente sono subappaltabili. Il subappalto non può superare la quota 

del 40 per cento dell’importo complessivo del contratto dei lavori, ai sensi dell’art. 105 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i 

 

 
 

TERMINE E MODALITA’ DI RICEZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

La procedura in oggetto verrà espletata in modalità completamente telematica, attraverso la piattaforma di 

e-procurement disponibile al seguente indirizzo web: 

https://cuc.comune.troina.en.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp. 
 

http://www.comune.troina.en.it/
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L’operatore economico interessato a partecipare alla presente indagine di mercato dovrà presentare 

domanda di partecipazione, completa di dichiarazione del possesso dei requisiti per l’affidamento dei 

lavori, resa e sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante, da redigersi utilizzando il modello 

allegato A al presente avviso, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, mediante PLICO 

telematico. 

Il plico telematico contenente l’istanza, dovrà pervenire a questa Amministrazione entro le ore 12:00 del 

giorno 25/11/2020 . Non saranno ammesse manifestazioni di interesse presentate in modalità cartacea o 

via PEC. I concorrenti, per presentare le domande, dovranno registrarsi sulla Piattaforma 

(https://cuc.comune.troina.en.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp) ottenendo così le credenziali di 

accesso e inviare tutta la documentazione telematica indicata, firmata digitalmente ove richiesto.  

La suddetta istanza, completa della dichiarazione sul possesso dei requisiti, dovrà essere firmata 

digitalmente con firma elettronica avanzata in formato CAdES (file con estensione p7m) senza apportare 

alcuna modifica al file scaricato dal sistema e potrà essere priva della copia di un valido documento di 

identità del firmatario. Le eventuali modifiche che l’operatore economico intenda apportare all’istanza 

dovranno essere effettuate tramite accesso all’area riservata nel portale. 

Per la registrazione dell’operatore economico al portale si rimanda al documento “Modalità tecniche per 

l'utilizzo della piattaforma telematica e accesso all'Area Riservata del Portale Appalti” scaricabile dalla 

pagina web https://cuc.comune.troina.en.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp alla sezione “Accesso area 

riservata”. Una volta registrato, l’operatore potrà procedere con la presentazione dell’istanza di 

manifestazione di interesse secondo la “Guida”, scaricabile dalla pagina web 

(https://cuc.comune.troina.en.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp alla sezione “Istruzioni e 

manuali”.(Guida per la presentazione di un’offerta telematica). 

Ad avvenuta scadenza del sopraddetto termine non sarà riconosciuta valida alcuna istanza, anche se 

sostitutiva o aggiuntiva a quella precedente. Le risposte ai chiarimenti di particolare interesse per tutti i 

partecipanti verranno pubblicate periodicamente sul sito internet dell’Ente fino a quattro giorni 

antecedenti la scadenza dell’avviso, purché pervengano in tempo utile e comunque entro i sei giorni 

antecedenti la data di scadenza del termine di presentazione. 

Per ulteriori richieste di assistenza si può far riferimento alla sezione ‘Assistenza’ del portale: 
https://cuc.comune.troina.en.it/PortaleAppalti/it/ppgare_doc_assistenza_tecnica.wp?_csrf=BVXTORNKVNYJLW3U
U2S6LZN7LKFWKXML 
 

 

ALLA PRESENTE ISTANZA NON DEVE ESSERE ALLEGATA ALCUNA OFFERTA 

ECONOMICA. 

 

REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALL’INDAGINE DI MERCATO 

Sono ammessi a partecipare alla presente procedura tutti gli operatori economici di cui all’art. 45 del 

http://www.comune.troina.en.it/
https://cuc.comune.troina.en.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp
https://cuc.comune.troina.en.it/PortaleAppalti/it/ppgare_doc_assistenza_tecnica.wp?_csrf=BVXTORNKVNYJLW3UU2S6LZN7LKFWKXML
https://cuc.comune.troina.en.it/PortaleAppalti/it/ppgare_doc_assistenza_tecnica.wp?_csrf=BVXTORNKVNYJLW3UU2S6LZN7LKFWKXML
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D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., costituiti da imprese singole, da imprese riunite o consorziate o aggregate, 

ovvero da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 47 del D. Lgs 50/2016, o 

raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di operatori economici ai sensi dell’art. 48 del D. Lgs 

50/2016, e in possesso dei seguenti requisiti: 

a) requisiti generali: insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016 e 

ss.mm.ii. ed inesistenza della causa interdittiva di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. n. 165 del 

2001; 

b) requisiti di idoneità professionale: ai sensi dell’art. 83 comma 3  del D.lgs. 50/2016, iscrizione nel 

Registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura o analogo 

Albo dello Stato di appartenenza per i partecipanti aventi sede legale in uno Stato dell’Unione Europea, 

per attività coincidente con quella oggetto del presente appalto; 

c) Requisiti di qualificazione (di capacità economica e finanziaria e tecniche - professionali)  

I concorrenti devono essere in possesso di attestazione, rilasciata da società organismo di attestazione 

(SOA), in corso di validità, che documenti la qualificazione in categoria e classifica adeguata ai lavori da 

assumere, ai sensi della Parte II, Titolo III (compresi gli allegati e delle parti di allegati ivi richiamate), del 

decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, nonché del decreto ministeriale 10 

novembre 2016, n. 248, per gli effetti dell’art. 216, commi 14 e 15, del D.Lgs. 50/2016. 

 

Alla procedura negoziata si applicherà l’art. 48 del D.Lgs. 50/2016, nonché l’art. 92 del D.P.R. 207/2010, 

in materia di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di operatori economici, regolante anche le 

modalità di partecipazione dei consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del predetto D.Lgs. 

50/2016.  

Nel caso di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di operatori economici, nonché di 

aggregazione tra le imprese aderenti al contratto di rete e di GEIE, i requisiti generali devono essere 

posseduti da tutte le imprese.  

Per i requisiti economico - finanziari e tecnico - organizzativi si applica l’art. 92 del D.P.R. 207/2010.  

Non è possibile aggregarsi successivamente se si è partecipato all’indagine in forma singola e 

conseguentemente invitati in forma singola. 
E' fatto divieto all'operatore economico di dichiarare il proprio interesse alla presente procedura in forma 

individuale qualora lo abbia dichiarato come soggetto facente parte di un raggruppamento temporaneo o 

consorzio ordinario di concorrenti o quale componente di un'aggregazione di imprese aderenti al contratto di 

rete. 

Trattandosi di manifestazione di interesse si chiede di specificare le ditte che comporranno il R.T. già 

in sede di manifestazione di interesse con le relative qualificazioni. Le ditte che compongono il RT 

concorrono a qualificare il concorrente. Tutti i componenti del R.T. e/o le consorziate dovranno 

sottoscrivere digitalmente la manifestazione di interesse congiuntamente e si impegneranno a 

mantenere identica la composizione (del R.T. o del Consorzio che concorre) anche in sede di offerta, 

http://www.comune.troina.en.it/
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fermo restando che in sede di offerta potranno essere riviste le quote di partecipazione al R.T. o di 

esecuzione del contratto conformemente a quanto sopra disposto. 

In caso di avvalimento, il concorrente avvalente dovrà specificare la ditta ausiliaria completa di 

generalità che presterà i requisiti 

 

SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI  

La stazione appaltante dopo la scadenza del termine di cui sopra, procederà ad invitare i soggetti che 

hanno partecipato all’indagine di mercato come segue:  

1) qualora le domande pervenute entro i termini di scadenza, siano in numero inferiore a 10, la stazione 

appaltante procederà ad invitare tutti coloro che abbiano prodotto regolarmente le stesse ed in particolare 

anche in caso di presenza di una sola domanda di partecipazione all’indagine di mercato. 

2) qualora le domande pervenute entro i termini di scadenza siano in numero superiore a 10, in ossequio 

ai principi di economicità, efficacia e congruità dei propri atti rispetto al conseguimento dello scopo cui 

sono preordinati, correttezza, libera concorrenza non discriminazione e parità di trattamento, trasparenza e 

pubblicità, proporzionalità, si limiterà l'espletamento della fase successiva di negoziazione ad un numero 

massimo di concorrenti pari a 10. In questo caso la Stazione Appaltante effettuerà un sorteggio pubblico 

per individuare i soggetti da invitare alla procedura di affidamento ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera c), 

del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. In tale ipotesi, la stazione appaltante rende tempestivamente noto, con 

avviso pubblicato sul sito Istituzionale dell’Ente, almeno cinque giorni prima della data fissata, la data e il 

luogo di espletamento del sorteggio, adottando gli opportuni accorgimenti affinché i nominativi degli 

operatori economici selezionati tramite sorteggio non vengano resi noti, né siano accessibili, prima della 

scadenza del termine di presentazione delle offerte. Nel caso in cui all’atto della data del sorteggio vigono le 

disposizioni relative all’emergenza da COVID – 19 la stazione appaltante valuta ai sensi della deliberazione 

Anac nr. 312 del 09/04/2020, la possibilità di svolgere l’eventuale seduta pubblica relativa al sorteggio, a 

distanza, ad esempio, in video-conferenza o in streaming, prevedendo adeguate forme di pubblicità della 

decisione, dandone atto con avviso che verrà pubblicato sul sito istituzionale del Comune e all’albo pretorio 

on line. 

Si formerà quindi l'elenco dei soggetti da invitare senza rendere note le corrispondenti denominazioni 

degli operatori economici. La manifestazione d’interesse dei soggetti da invitare, sarà esaminata dal 

Responsabile del Procedimento, previa verifica della completezza delle dichiarazioni in ordine al 

possesso dei requisiti previsti dal presente avviso. Di tutte le operazioni anzidette verrà redatto apposito 

verbale.  

La stazione appaltante si riserva in ogni caso la facoltà di non procedere all’espletamento della presente 

procedura negoziata, quand’anche sussistessero soggetti interessati a partecipare, ove venisse meno 

l’interesse dell’ente. 

 

PROCEDURA DI GARA  

http://www.comune.troina.en.it/
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Procedura negoziata di cui all’art. 36, comma 2 lettera c) del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. , testo aggiornato 

e coordinato, con la legge 14 giugno 2019, n. 55, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 18 

aprile 2019, n. 32, e con la Legge 11 settembre 2020. 120 di conversione, con modificazioni, del decreto-

legge 16 luglio 2010, n. 76, (Decreto Semplificazioni) – (lavori d’importo pari o superiore a 150.000 euro 

ed inferiori a € 350.000) con il  criterio di aggiudicazione del minor prezzo ai sensi dell’art. 36 comma 9-

bis, ed esclusione ai sensi dell’art. 97 comma 8 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i.(esclusione automatica dalla gara 

delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi 

del comma 2 e dei commi 2-bis e 2-ter del D. Lgs 50/2016 e s.m.i. In tal caso non si applicano i commi 4, 5 e 6.  

Comunque l’esclusione automatica non opera quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a cinque.). 

 
ULTERIORI INFORMAZIONI  

Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara di affidamento concorsuale e non sono 

previste graduatorie di merito o attribuzioni di punteggio. Si tratta di un’indagine di mercato 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 del Comune di Troina, 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 

procedura negoziata per l’affidamento dei lavori di cui trattasi, senza che i soggetti richiedenti possano 

vantare alcuna pretesa.  

La suddetta manifestazione d’interesse non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e speciali 

richiesti per l’affidamento delle opere, che invece dovranno essere dichiarati dai concorrenti invitati a 

partecipare alla procedura negoziata ed accertati dalla stazione appaltante in occasione della procedura di 

gara.  

Resta stabilito sin da ora che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o automatismo di 

partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che pubblico. 

Tutte le comunicazioni e gli scambi d’informazioni tra il Comune di Troina e gli istanti richiedenti, 

avverranno attraverso la piattaforma telematica e notificati anche tramite posta certificata. 

La registrazione al portale telematico comporta la compilazione di un format a campi obbligatori e 

facoltativi. Una volta eseguita la registrazione e ricevute le credenziali l’operatore dovrà seguire le 

seguenti istruzioni: 

 • Accedere alla propria “Area riservata”, utilizzando le credenziali;  

• cliccare su “Bandi di Gara” (nella sezione che si trova sotto la sezione ‘Profilo’ - I tuoi dati – Cambia 

Password);  

• compare l’elenco delle procedure in corso; scegliere quella di interesse;  

• cliccare su “Visualizza scheda”;  

• compare: “Dettaglio procedura” – dove si trovano la documentazione e i modelli da scaricare;  

• compilare i modelli e sottoscriverli digitalmente;  

http://www.comune.troina.en.it/
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2019_0055.pdf
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2019_0032.pdf
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2019_0032.pdf
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• cliccare su pulsante “Presenta domanda di partecipazione”;  

• compare poi l’opzione ”Invio buste telematiche di partecipazione”;  

• caricare i modelli compilati e firmati digitalmente. Se l’invio va a buon fine arriverà conferma via pec 

con numero di protocollo. La presentazione della manifestazione di interesse è pertanto subordinata al 

processo di registrazione per l’ottenimento delle credenziali. 

 

 
TRATTAMENTO DATI PERSONALI  

Ai sensi del G.D.P.R. reg. UE n. 679/2016 come recepito dal D.lgs 101/2018 si precisa che il trattamento 

dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e 

della loro riservatezza. 

Il trattamento dei dati ha la finalità di consentire l’accertamento dell’idoneità dei concorrenti a partecipare 

alla procedura di affidamento di cui trattasi. Si informa che i dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici 

esclusivamente per l’istruttoria dell’istanza presentata e per le formalità ad essa connesse. I dati non 

verranno comunicati a terzi. 
 

Il presente avviso è pubblicato: 

- sul sito internet della Stazione Appaltante: http://www.comune.troina.en.it; 
- nella Sezione Amministrazione Trasparente - sottosezione "Bandi di gara e Contratti" 

- all’Albo Pretorio on-line della Stazione Appaltante; 

- sul sito internet del M.I.T.: http://www.serviziocontrattipubblici.it 

 

Allegati:  

1. Schema domanda di Manifestazione di interesse (Allegato A); 

 

Troina, lì 10/11/2020 
 

                                                                                                                                                                                                            

 

RUP/RESPONSABILE DEL III SETTORE                       IL RESPONSABILE DEL VI SETTORE 

                (Geom. Basilio Fiore)                                                           (Dott.ssa Irene Chiavetta) 
                         F.to digitalmente                                                                                            F.to digitalmente 

 

http://www.comune.troina.en.it/

