Libero Consorzio Comunale di Trapani
ex art. 1 L.R. n. 15 DEL 04/08/2015
già Provincia Regionale di Trapani
Staff Gare e Contratti - Piazza Vittorio Veneto n. 2
Pec: provincia.trapani@cert.prontotp.net - Indirizzo internet: www.consorziocomunale.trapani.it

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO
Il presente avviso è indetto per lo svolgimento dell’indagine di mercato da esperirsi, ai sensi
dell’art. 58 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. ed ii., in modalità telematica - mediante la piattaforma
disponibile all’indirizzo: https://gare.provincia.trapani.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp - da parte di
questo Libero Consorzio Comunale di Trapani, al fine di individuare gli Operatori Economici in
possesso dei requisiti richiesti nell’apposito Capitolato Speciale d’Appalto, interessati ad essere
invitati alla procedura negoziata, senza bando, di cui all’art. 63 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.
così come previsto nell’art. 1, c. 2, lett. b), del Decreto Legge 16 Luglio 2020, n. 76, pubblicato
sulla G.U. n. 178 in pari data, per l’affidamento dei “Lavori di manutenzione straordinaria per
risanamento strutturale del ponte sul Belice sinistro lungo la S.P.n. 60” E’ data pubblicità al presente Avviso tramite pubblicazione nella sezione “Atti e Documenti” della
piattaforma delle gare telematiche,

nella sezione Amministrazione Trasparente - sottosezione

“Bandi di gara e Contratti” del sito istituzionale dell’Ente, nel profilo dell’Ente stesso, nonché
all’Albo Pretorio.
Il progetto relativo ai lavori di che trattasi è disponibile e scaricabile in formato elettronico sul
profilo del Libero Consorzio Comunale al seguente indirizzo:
https://gare.provincia.trapani.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp
Nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento, acquisite le
istanze dei partecipanti, con le quali verrà manifestata la volontà ad essere invitati a partecipare alla
suddetta procedura, si procederà ad effettuare opportuno sorteggio pubblico per individuare, tra
questi, gli OO.EE. da invitare alla procedura negoziata, che, nel caso in ispecie, essendo l’importo
complessivo dell’appalto da affidare pari ad € 343.914,10, compreso tra € 150.000,00 ed €
350.000,00 , è stato stabilito in n. 5 (cinque).
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L’istanza di partecipazione all’indagine di mercato non instaura posizioni giuridiche od obblighi
negoziali nei confronti del Libero Consorzio Comunale di Trapani, il quale si riserva la possibilità
di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato e di non procedere
alla successiva procedura di affidamento.
L’istanza, pertanto, non risulterà vincolante per il Libero Consorzio, né potrà comportare rimborsi
economici o riconoscimento di diritti, comunque denominati, nei confronti degli operatori
economici, i quali non potranno vantare nessuna pretesa qualora questo Ente, per legittimi/leciti
motivi, ai sensi e per gli effetti delle norme vigenti, non potrà proseguire la procedura.
ELEMENTI IDENTIFICATIVI DELL’APPALTO
Luogo di esecuzione: Comune di Poggioreale (TP).
Importo dell’appalto: L’importo complessivo dell’appalto ammonta ad € 343.914,10 inclusi
i costi della sicurezza, pari ad € 51.494,30, non soggetti a ribasso.
Ai sensi dell’art. 23, c. 16, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. i costi della manodopera, stimati
dalla stazione appaltante nella determinazione dell’importo posto a base di gara, ammontano a
€ 71.419,54.
L’importo dell’appalto soggetto a ribasso d’asta risulta essere di € 292.419,80
-

Lavorazioni di cui si compone l’intervento:

Ai sensi dell’art. 61 e in conformità

all’allegato “A” al DPR 207/2010, i lavori sono classificati nella categoria prevalente “OG3”,
ovvero "Strade, ponti, ecc" ma sono previsti anche lavori appartenenti a categorie scorporabili
e subappaltabili, a qualificazione obbligatoria ovvero "OS 12-A Barriere stradali di sicurezza"
e "OS 18-A Componenti strutturali in acciaio" per cui si ha in definitiva la seguente
classificazione delle opere:

Categ.

OG3

Cl.

I

Qualificazione
obbligatoria

Importo
€ 231.080,14

Si

Incidenza %

Classificazione
lavori

Subappaltabile
SI ( fino a max

67,19

Prevalente

40%)
SI(max30%) a

€ 58.006,24
OS 12-A

I

Si

qualificazione
16,87

Scorporabile

obbligatoria
SI(max30%) a

€ 54.827,72
OS18-A

I

SI

qualificazione
15,94

Totale

€ 343.914,10

Scorporabile

obbligatoria

100,00
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L’impresa dovrà osservare relativamente all’esecuzione dei lavori di fornitura e posa in
opera dei conglomerati bituminosi quanto contenuto nella deliberazione dell’Autorità –
AVCP n. 35 del 03/09/2008 avente ad oggetto “Attività concernenti la fornitura e posa in
opera di conglomerati bituminosi”.
Ai sensi dell’art. 92 comma 1 del D.P.R. n. 207/2010 e dell’art.12 comma 2 lett. b) della
Legge 80/2014 è obbligatorio che il concorrente sia qualificato oltre che nella categoria
prevalente classifica I anche nelle categorie specializzate a qualificazione obbligatoria di cui
all’articolo 107, comma 2 per la classifica I, in quanto di importo superiore al 10%
dell’importo dell’appalto; considerato che le categorie specializzate sono di importo al di
sotto di € 150.000 è consentita la qualificazione da parte del concorrente ex art. 90 del DPR
207/2010 ed in questo caso il concorrente può partecipare alla gara qualora sia in possesso
dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi relativi alla categoria prevalente per
l’importo totale dei lavori classifica II – fino a € 516.000,00 e alle categorie scorporabili per i
singoli importi.
Se non è qualificato potrà partecipare solo associandosi con imprese qualificate in dette
categorie (R.T.I. verticale);
In caso di raggruppamenti i requisiti di qualificazione sono quelli di cui all’art. 92 commi 2 e
3 del D.PR. 207/2010.
Ai sensi dell’art. 92 comma 7 del D.P.R. 207/2010 ai fini della partecipazione alla gara, il
concorrente, singolo o riunito in raggruppamento, che non possiede la qualificazione in
ciascuna delle categorie di cui all’articolo 107, comma 2, per l’intero importo richiesto dal
bando di gara o dalla lettera di invito, deve possedere i requisiti mancanti relativi a ciascuna
delle predette categorie di cui all’articolo 107, comma 2, e oggetto di subappalto, con
riferimento alla categoria prevalente. Resta fermo il limite massimo di subappaltabilità nella
misura del trenta per cento fissata dall’articolo 170, comma 1, per ciascuna categoria
specialistica prevista dal bando di gara o dalla lettera di invito.
Per le categoria OS 12-A e OS 18-A, superspecializzate (SIOS), non è ammesso l'avvalimento
ai sensi dell'art. 89, comma 11 del D.Lgs. n. 50/20016 e ss.mm.ii..
- Il subappalto, giusta previsione art. 105 comma 2, così come modificato con la Legge n.
55/2019 e ss.mm. ii., è consentito nella misura massima totale del 40% dell’importo
complessivo del contratto di lavori .
Il subappalto per le categorie OS 12-A e OS 18-A è possibile nella misura del 30%
dell'importo della categoria stessa (ai sensi dell'art. 105, c. 5, D.Lgs. 50/2016) ad imprese con
idonea qualificazione, e non può essere suddiviso senza ragioni obiettive (vedi art. 1 dm
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248/2016); il suddetto limite del 30% non e' computato ai fini del raggiungimento del limite
del 40% di cui all'articolo 105, comma 2 del Codice.

L’istanza di partecipazione all’indagine, per i soggetti di cui all’art. 45, c. 2, lettere d), e), f) e
g), del D.Lgs. 50/2016, deve essere presentata da parte della mandataria, ai sensi dell’art. 83,
c.5, dello stesso D.Lgs., che deve possedere, per la categoria di lavori prevalente, i requisiti in
misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti.
- Forma dell’appalto: a misura.
- Termine di esecuzione: Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto è
fissato in giorni 180 (centoottanta) decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori,
come indicato al Capo 10, Art. 52, del Capitolato Speciale d’Appalto. Il medesimo articolo
prevede, altresì, le modalità di redazione del “Programma esecutivo dei lavori” a cura
dell’impresa esecutrice.
- E’ prevista la possibilità della consegna dei lavori in via d’urgenza, ex art. 32, c. 8 e c. 13, del
D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., come disposta altresì dall’art. 8, c. 1, lett. a), del D.Lgs. 76/2020.
(Capo 3 Art.19 del Capitolato Speciale d’Appalto).
- Finanziamento e pagamenti: I lavori rientrano nel piano quinquennale 2019/2023 dei
finanziamenti ai sensi del Decreto MIT n. 49, del 16 febbraio 2018, pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale n. 100 del 2 maggio 2018, per i quali dovranno essere rispettate le
condizioni

fissate dallo stesso Decreto per l’utilizzo delle risorse e del relativo crono

programma di spesa approvato dal Ministero e per il quale è stata prevista la spesa di €
53.549,15 per l’anno 2019 ed € 387.450,85 per l’anno 2020 , sull’importo totale finanziato
pari a € 441.000,00. L’avvenuta realizzazione e la rendicontazione delle somme relative alle
singole annualità, secondo le disposizioni dell’art. 6 del successivo DM 123 del 19/3/2020, va
effettuata entro il 31 dicembre dell’anno successivo all’anno di riferimento; le province
certificano l’ultimazione dei lavori 30 giorni prima del termine per la rendicontazione.
- Approvazione progetto e prenotazione di impegno di spesa: Determinazione Dirigenziale
n. 100 del 06/08/2020 (N. Gen. 1050 del 10/08/2020), del Dirigente del 3° Settore Gestione
e Coordinamento Servizi Tecnici, consultabile sul sito internet dell’Ente, nella sezione Albo
Pretorio.
Come stabilito dal Capitolato Speciale d’Appalto, Capo 8, art. 44, ai sensi dell’art. 35, c. 18, del
D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., sarà corrisposta in favore dell’appaltatore un’anticipazione pari al
30% in periodo di vigenza e per effetto del Decreto Rilancio n. 34 del 19/5/2020.
Il pagamento di ogni S.A.L. da parte del RUP è subordinato all’acquisizione del D.U.R.C.
L’O.E. che partecipa all’indagine di mercato per l’individuazione dei concorrenti da invitare alla
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procedura negoziata per l’esecuzione dei lavori di che trattasi dovrà dichiarare, nell’istanza di
partecipazione, di essere in possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale e
speciale; i requisiti speciali devono essere posseduti in proprio ovvero nelle forme e nei limiti
consentiti dalla normativa vigente.
In particolare, il titolare/legale rappresentante/procuratore, facendo espresso riferimento all’appalto
di che trattasi, dovrà attestare o rendere le seguenti dichiarazioni:
- di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione previste all’ art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ssmm.ii.;
- di essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale (art. 83, c. 1, lett. a), del D.Lgs. n.
50/2016);
- di essere in possesso dei requisiti speciali;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del D.Lgs. 196/03, che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
Per la partecipazione potrà essere utilizzato il modello allegato al presente avviso, ovvero potrà
essere presentata istanza che dovrà riportare tutti i contenuti e le dichiarazioni di cui al predetto
modello.
Ove dalle dichiarazioni rese si desuma la mancanza di uno o più requisiti richiesti l’istante
verrà escluso dal sorteggio.
CHIARIMENTI
Eventuali richieste di chiarimenti dovranno pervenire nella piattaforma entro e non oltre il
26/08/2020.
Non saranno prese in considerazione le richieste di chiarimenti che perverranno oltre tale termine,
ai sensi dell’art. 74, c. 4, del Codice dei Contratti; le risposte a tutte le richieste presentate in tempo
utile verranno fornite almeno 5 (cinque) giorni prima della scadenza del termine fissato nell’avviso,
mediante inserimento nella relativa sezione del portale.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
I soggetti interessati, ai sensi dell’art. 58, del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm. ii., dovranno produrre
istanza - di cui all’allegato schema - a mezzo del portale “Gare Telematiche” dell’Ente, entro le
ore 09:00 del 04/09/2020 previa registrazione nella piattaforma telematica collegandosi
all’indirizzo https://gare.provincia.trapani.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp
Alla data che verrà comunicata a mezzo del portale “Gare Telematiche” dell’Ente, si procederà al
sorteggio dei dieci OO.EE., tra tutti quelli che avranno manifestato interesse alla partecipazione
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alla procedura negoziata di che trattasi e che risulteranno ammessi, di cui verrà redatto apposito
verbale in maniera anonima, atteso che l’identità degli OO.EE. che successivamente saranno invitati
alla procedura negoziata dovrà rimanere segretata fino alla presentazione delle offerte.
Il Responsabile Unico del Procedimento
Ing. Patrizia Murana

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica qualificata ai sensi dell’art. 1 lett. r) del Decreto Legislativo 7 marzo
2005, n° 82 – Codice dell’Amministrazione digitale – il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa”;
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