
 

AVVISO 

PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE ALL’AFFIDAMENTO DI LAVORI PUBBLICI 

(Ai sensi dell’art.122, comma  7 del D.lgs 12 Aprile 2006, n.163 e ss.mm.ii.)  

^^^^^^^^^^^^^^ 

L’ E.R.S.U. di Catania, secondo le disposizioni di cui all’art.122 comma 7 del D.Lgs. n. 163/2006 intende 

acquisire manifestazione d’interesse per procedere all’affidamento dei LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ED 

ADEGUAMENTO ANTINCENDIO DELLA CENTRALE TERMICA DELLA CASA DELLO STUDENTE SAN MARZANO 

DI VIA GENERALE DI SAN MARZANO N.29 – CATANIA. (decreto a contrarre n°121 del 25/11/2014); 

L’E.R.S.U. di Catania si riserva di individuare tra i soggetti che presenteranno manifestazione d’interesse un 

numero di almeno 15 soggetti, se sussistono aspiranti idonei in tale numero, ai quali sarà richiesto, con 

lettera d’invito, di presentare offerta secondo la procedura negoziata prevista dall’art.57, comma 6, del 

D.lgs 163/2006 e ss.mm.ii. 

L’Ente a suo insindacabile giudizio si riserva comunque la facoltà di sospendere, modificare, annullare o 

revocare la procedura riguardante il presente avviso esplorativo e di non dare seguito all’indizione della 

successiva procedura negoziata per l’affidamento dei lavori senza che ciò comporti alcuna pretesa dei 

partecipanti alla selezione. 

 

STAZIONE APPALTANTE 

 

 Regione Siciliana E.R.S.U. di Catania, Via Etnea n°570 – 95128 – Catania 

 Tel. 0957517910 – Fax. 0957517942 

 Indirizzo Internet –  www.ersucatania.it 

 Posta elettronica certificata  ersucatania@pec.it 

 Altre informazioni sono disponibili presso : 

 Ufficio Tecnico e lavori E.R.S.U. di Catania – tel. 0957517969/57 fax. 0957517971 

 

LUOGO DI ESECUZIONE : Via Generale di San Marzano n°29 – Catania; 

 

DESCRIZIONE : Lavori di Ristrutturazione e adeguamento antincendio della centrale termica della Casa dello 

studente San Marzano; 

CIG   : Z6C125EEC0 

CUP  : B67B14000880002 

 

IMPORTO COMPLESSIVO DELL’APPALTO :    € 37.586,83 di cui : 

REGIONE SICILIANA 

E.R.S.U. CATANIA 

UFFICIO TECNICO E LAVORI 

 

http://www.ersucatania.it/
mailto:ersucatania@pec.it


a) Importo dell’appalto soggetto a offerta   € 28.107,85 

b) Oneri alla sicurezza non soggetti a ribasso   €   1.214,05 

c) Costo della manodopera non soggetto a ribasso €   8.264,93 

 

TERMINE DI ESECUZIONE :  giorni sessanta (60)  naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna dei 

lavori. 

 

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE : L’appalto sarà aggiudicato con il criterio del prezzo più basso determinato 

mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara (art.82 comma 2 lettera a) del D.lgs 163/2006 con 

applicazione di quanto previsto dall’art.122 comma 9 del D.lgs 163/2006 e ss.mm.ii. In presenza di un 

numero di offerte pari o superiore a 10 (dieci) si procederà all’esclusione automatica delle offerte che 

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

dell’art.86, comma 1 del D.lgs 163/2006. 

Nel caso di offerte ammesse in numero inferiore a dieci non si procede ad esclusione automatica ma la 

stazione appaltante ha comunque la facoltà di sottoporre a verifica le offerte ritenute anormalmente basse 

( 3° comma art.86 D.lgs 163/2006). 

 

NATURA ED ENTITA DELLE PRESTAZIONI CATEGORIA: 

Le caratteristiche generali dell’opera, la natura e l’entità delle prestazioni sono riconducibili alla categoria 

OG/11 

 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE : Sono ammessi a presentare manifestazione d’interesse i soggetti di cui 

all’art.34 del D.lgs 163/2006 in possesso dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale di cui 

agli artt.38 e 39 del D.lgs 163/2006. 

I requisiti di ordine generale in caso di partecipazione a raggruppamento temporaneo ovvero in consorzio, 

devono essere posseduti da ciascun’impresa raggruppata o consorziata. I requisiti economico finanziari e 

tecnico organizzativi previsti dal presente avviso devono essere posseduti nella misura di cui all’art.92 del 

DPR 207/2010. 

I concorrenti in relazione alla capacità economica – finanziaria e tecnica organizzativa necessaria, dovranno 

in particolare possedere : 

- (caso di concorrente stabilito in Italia) 

1. Certificazione rilasciata da società di attestazione SOA in corso di validità che documenti il possesso della 

qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere, oppure in sostituzione di quanto 

sopra i concorrenti trattandosi di lavori di importo inferiore a € 150.000,00  dovranno essere in possesso 

dei requisiti di ordine economico – finanziario e tecnico organizzativo ai sensi dell’art.90 del D.P.R. 

207/2010. 

- (caso di concorrente stabilito in altri Stati aderenti all’Unione Europea) 

2. I requisiti previsti dal D.P.R. 207/2010, in base alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti 

nei rispettivi Paesi. 

Non è ammessa la partecipazione di concorrenti per i quali sussiste/sussistono : 

 Le cause di esclusione  di cui all’art.38 comma 1, lettere a),b),c),d),e),f),g),h),i),l),m),m bis),m-ter), m-

quarter) del D.lgs 163/2006; 

 L’estensione negli ultimi 5 anni, nei propri confronti degli effetti delle misure di prevenzione della 

sorveglianza di cui all’art.3 della legge 1423/1956, irrogate nei confronti di un convivente; 

 Sentenze ancorché definitive, relative a reati che precludono la partecipazione alle gare di appalto; 



 L’esistenza dei piani individuali di emersione di cui all’art.1 bis, comma 14 delle legge 383/2001 e 

ss.mm.ii.; 

 L’inosservanza all’interno della propria azienda, degli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente 

normativa; 

 L’esistenza di forma di controllo di cui all’art.2359 del codice civile o una qualsiasi relazione, anche di 

fatto, con altri concorrenti partecipanti, che comportino che le eventuali offerte potranno essere 

imputabili a un unico centro decisionale. 

 

E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un’associazione temporanea e/o consorzio di 

cui all’art.34, comma 1 lett. D), e), f), del D.lgs 163/2006 ovvero partecipare in forma individuale qualora 

partecipi in associazione e/o consorzio di cui all’art.34 comma 1 lett. b), d), e),f) del D.lgs 163/2006 ovvero 

partecipare contemporaneamente come autonomo concorrente e come consorziato. 

I consorzi stabili sono tenuti a indicare per i quali consorziati il consorzio partecipa; a questi ultimi è fatto 

divieto di partecipare in qualsiasi altra forma.  

In caso di violazione sono esclusi sia il consorzio che il consorziato e si applica l’art.353 del Codice penale. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La manifestazione di interesse : 

 Dovrà essere redatta in conformità al fac – simile allegato al presente avviso e, a pena di esclusione, 

dovrà essere sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante dell’impresa interessata; la stessa 

sempre a pena di esclusione, dovrà essere corredata da fotocopia del documento di riconoscimento, in 

corso di validità, del sottoscrittore. 

 Dovrà riportare ai sensi dell’art.79 comma 5 bis del D.lgs 163/2006 e ss.mm.ii. l’espressa autorizzazione 

a ricevere le eventuali comunicazioni mediante posta elettronica certificata  

Non saranno prese in considerazione domande generiche pervenute a quest’Ente prima della pubblicazione 

del presente avviso. Qualora le manifestazioni d’interesse, regolarmente pervenute nei termini e ammesse, 

siano in numero superiore a 15 si procederà il giorno 12 GENNAIO 2014 alle ore 10,00 in una sala aperta al 

pubblico presso quest’Ente ubicato in Catania Via Etnea n°570, al sorteggio pubblico dei quindici 

concorrenti da invitare, successivamente, alla procedura negoziata di cui all’art.57 comma 6 del D.lgs 

163/2006. 

Le imprese interessate a essere invitate devono far pervenire la domanda di partecipazione alla 

selezione in plico chiuso, recante l’indicazione del mittente e la seguente dicitura : Manifestazione di 

interesse a partecipare a procedura negoziata per l’affidamento dei  “LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ED 

ADEGUAMENTO ANTINCENDIO DELLA CENTRALE TERMICA DELLA CASA DELLO STUDENTE SAN 

MARZANO DI VIA GENERALE DI SAN MARZANO N.29 – CATANIA AI SENSI DELL’ART.122, COMMA 7 

DEL D.LGS 163/2006”,  a mezzo raccomandata del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito 

autorizzata, entro il termine perentorio del 08 GENNAIO 2015  ore 13,00. E’ altresì facoltà dei 

concorrenti la consegna a mano dei plichi all’Ufficio Protocollo dell’E.R.S.U. – Via Etnea, n. 570 entro le 

ore 13,00 di ogni giorno feriale ad esclusione del sabato. Il recapito del plico rimane a esclusivo rischio 

del mittente ove, per qualsiasi motivo, anche di forza maggiore, non giunga a destinazione entro il 

termine prefissato. Il plico dovrà contenere al suo interno la  domanda di partecipazione – dichiarazione 

sostitutiva di atto di notorietà, utilizzando esclusivamente (a pena di esclusione), il modello allegato, il 

quale dovrà essere corredato da copia fotostatica di un documento di identità, in corso di validità, del  

sottoscrittore. Non sarà aperto il plico che non risulti pervenuto entro il termine fissato nel presente 

avviso. 



Sono ammessi al sorteggio pubblico i legali rappresentanti dei concorrenti ovvero i soggetti uno per ogni 

concorrente muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti. 

L’eventuale effettuazione del sorteggio sarà comunicato mediante avviso pubblico sul sito internet 

dell’ERSU di Catania all’indirizza www.ersucatania.it  nella sezione LAVORI. Il sorteggio avverrà con le 

seguenti modalità : ciascuna domanda di partecipazione sarà contrassegnata da un numero progressivo (da 

1 a nn.xx) in base al numero d’iscrizione al registro di protocollo dell’Ente. Prima dell’estrazione sarà 

esposto l’elenco dei numeri di protocollo associati ai numeri progressivi, senza indicazione dei nomi delle 

ditte concorrenti. Seguirà l’estrazione di 15 numeri : le domande corrispondenti corrispondenti  ai numeri 

di protocollo estratti  saranno ammesse alla gara, le altre saranno escluse. Al termine della seduta, 

verranno resi noti solo i nomi delle ditte escluse, mentre i nomi delle quindici ditte ammesse verranno 

mantenuti riservati fino ad avvenuta presentazione delle offerte. Delle suddette operazioni verrà steso 

apposito verbale. Nel caso invece, che le manifestazioni di interesse siano in numero inferiore a quello 

suddetto, si procederà a invitare alla consultazione tutti gli operatori economici che hanno manifestato 

l’interesse. 

Il presente avviso, che viene pubblicato all’albo pretorio  e nel sito internet dell’E.R.S.U. di Catania, è 

finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d’interesse per favorire la partecipazione e la 

consultazione del maggior numero di operatori economici in modo non vincolante per l’Ente. Le 

manifestazioni di interesse hanno l’unico scopo di comunicare a quest’Ente la disponibilità a essere invitati 

a presentare offerta. 

Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura concorsuale o paraconcorsuale e non sono previste 

graduatorie di merito o attribuzione di punteggi. 

Si tratta di un’indagine conoscitiva, in attuazione del principio di pubblicità preventiva, finalizzata 

all’individuazione di operatori economici da consultare nel rispetto dei principi di non discriminazione, 

parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza contemplati dall’art.122 comma 7, sopra richiamato. 

Il trattamento dei dati dei soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni contenute nel 

D.lgs 196/2003 per finalità unicamente connesse alla procedura di affidamento dei lavori. 

Il Responsabile del Procedimento è il Geom. Giuseppe Riccardo Anfuso Responsabile dell’Ufficio Tecnico 

dell’Ente. 

 

Catania li 22/12/2014 

 

 

Visto : Il Dirigente Coordinatore 

           Fto Ing. Francesco Sciuto 

 

          Il Responsabile U.T 

               Fto  Geom. Giuseppe R. Anfuso 
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