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Comune di Sciacca, 4° Settore LL.PP., intende avviare, ai sensi dell’art. 36 secondo comma 
lett. c-bis) del D.Lgs. 50/2016 (in base all’importo del lotto di riferimento) una indagine di 
mercato finalizzata all’individuazione di operatori economici interessati a ricevere l’invito e 
a partecipare alla procedura negoziata per: 
Affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria e sistemazione strada rurale Nadore 
IMPORTO TOTALE stimato in 359.558,92 euro, IVA esclusa e oneri della sicurezza inclusi, 
entro la soglia massima prevista dal	 codice	 dei	 contratti	 pubblici,	 così	 come	 modificato	
dall’art.1	comma	2	lett.	b)	del	D.L.	76/2020	convertito	con	modificazioni	in	L.	120/2020.	

Procedura in unico lotto 
lotto 1 – LAVORI STRADALI 
classificazione OG3: Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane 
Opere di rifacimento della pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso 

L’indagine non è impegnativa per il Comune di Sciacca, 4° Settore LL.PP., in quanto 
finalizzata ad acquisire la manifestazione d’interesse degli operatori interessati. Lo scrivente 
Settore si riserva, in ogni caso, la facoltà di sospendere, modificare o interrompere 
definitivamente la presente indagine e di non dare seguito all’invio della lettera di invito, 
senza che ciò possa fondare da parte degli operatori economici interessati alcuna pretesa a 
qualsiasi forma di risarcimento, indennizzo o rimborso dei costi o delle spese eventualmente 
sostenute. 



1. OGGETTO E DURATA DELL’AFFIDAMENTO 

L’affidamento avrà ad oggetto i lavori di cui al lotto 1 relativo agli interventi di 
manutenzione straordinaria e sistemazione della strada rurale Nadore. 

2. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Alla scadenza del termine per la presentazione delle manifestazioni d’interesse, i soggetti 
ammessi alla presente indagine di mercato dovranno possedere 
1) A pena di inammissibilità dell’istanza, i requisiti di seguito elencati: 

• Requisiti di ordine generale, richiesti a pena di esclusione dall’art.80 del D.Lgs. 
50/2016; 

• Requisiti di capacità tecnica/professionale di cui all’art.83 del D.Lgs. 50/2016 
certificati tramite qualificazione SOA di secondo livello come di seguito indicata: 

lotto 1 – LAVORI STRADALI classificazione OG3 classifica	II	

Sarà utilizzato lo strumento telematico per esperire la selezione previa verifica dei requisiti, 
pertanto sarà valutata con priorità: 
abilitazione degli operatori economici sul portale MEPA acquistinrete di Consip al seguente 
link https://acquistinretepa.it	

3. OBIETTIVO DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

Nella manifestazione di interesse gli OO.EE. dovranno dimostrare qualità professionali 
adeguate alla complessità del compito da svolgere, anche documentando le esperienze fatte. 

Sulla base delle informazioni pervenute con le manifestazioni d’interesse il 4° Settore 
selezionerà, nel limite di cui all’art.36 co. 2 lett. c-bis) del D.Lgs. 50/2016, così	 come	
modificato	 dall’art.	 1	 comma	 2	 lett.	 b)	 del	 D.L.	 76/2020	 convertito	 con	 modificazioni	 in	
L.120/2020,	gli operatori economici ai quali inviare successivamente l’invito a presentare 
offerta e i relativi documenti necessari alla formulazione dell’offerta. 

Saranno prese in considerazione le prime 10 imprese partecipanti che verranno 
selezionate in base alla data e all’orario indicate dal portale telematico (caricamento dei 
documenti necessari alla selezione della manifestazione di interesse). Qualora le aziende 
non avessero tutte le caratteristiche idonee per potere partecipare o il numero non fosse 
sufficiente per coprire il lotto verranno selezionate le successive aziende in ordine di 
registrazione. 

  



4. MODALITA’ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 

Gli OO.EE. potranno presentare manifestazione di interesse,	 da	 presentarsi	 entro	 il	
10.01.2023	ore	12:00,	 tramite richiesta da	 indirizzare	 al	 4°	 Settore	LL.PP.	 del	Comune	 in	
intestazione,	e	inoltrare	esclusivamente	a	mezzo	pec	al	seguente	indirizzo	di	posta	elettronica	
certificata:	protocollo@comunedisciacca.telecompost.it	

Si procederà con successiva procedura negoziata. 

5. TRATTAMENTO DEI DATI E TUTELA DELLA RISERVATEZZA 

I dati forniti dagli operatori economici saranno trattati dall’Ente in conformità al D.Lgs. 
196/2003 esclusivamente per le finalità connesse alla presente indagine di mercato. 

6. PUBBLICITA’ LEGALE 

Il presente avviso è pubblicato sul sito del Committente e all’Albo Pretorio on line del 
Comune di Sciacca. 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

Ing. Alfonso Simone Vullo 


