
ALLEGATO “A” 

 

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DEI COMUNI DI GRAVINA DI 

CATANIA – MASCALUCIA – SANT’AGATA LI BATTIATI 

------------------------------------------------------------ 

Centro di Costo: COMUNE DI GRAVINA DI CATANIA – VIII SERVIZIO LL.PP. 

 

AVVISO PUBBLICO PER INVITO ALLA PROCEDURA NEGOZIATA 

 

OGGETTO: Procedura negoziata, senza previa pubblicazione di un bando di 
gara, per l’affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria 
delle strade comunali. 

 

 
Progetto esecutivo approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 27 del 31/05/2016  
 

Progetto esecutivo validato dal R.U.P. con atto del 13/04/2016 
 

CUP: G17H14002290004                                             CIG: 68644080AF 

 

 

AVVISO PUBBLICO VOLTO ALLA SELEZIONE DI N. 20 (VENTI) CONCORRENTI  
DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA  

(art. 36, comma 2 – lettera c), e art. 216, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016) 

 
La Centrale Unica di Committenza (C.U.C.) dei Comuni di Gravina di Catania – Mascalucia – 

Sant’Agata Li Battiati, mediante la pubblicazione del presente avviso pubblico, intende espletare un’indagine 

di mercato finalizzata alla verifica della sussistenza di operatori economici interessati a partecipare alla 

procedura negoziata in oggetto. 

L’indagine è effettuata per l’acquisizione di tutte le informazioni necessarie all’individuazione, nel 

rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e pubblicità, di venti 

operatori economici da invitare alla procedura negoziata, senza previa pubblicazione di un bando di gara, 

indetta ai sensi dell’art. 36, comma 2 – lettera c), del D.Lgs. n. 50/2016 in relazione alla quale si forniscono 

le seguenti informazioni: 

1) Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Gravina di Catania ; 

2) Lavori: Manutenzione straordinaria delle strade comunali; 

3) Luogo di esecuzione: Comune di Gravina di Catania; 

4) Importo stimato dei lavori: € 244.220,23 (euro duecentoquarantaquattromiladuecentoventi/23) di cui € 

3.012,80 (euro tremiladodici/80) per costi legati all’attuazione delle misure di sicurezza, legati allo 

specifico cantiere e predeterminati dalla Stazione Appaltante, da non assoggettare a ribasso d’asta; 

5) Natura dei lavori: manutenzione stradale – OG3 – class. I; 

6) Contabilizzazione dei lavori: a misura; 

7) Requisiti di partecipazione: come indicati nella lettera di invito; 

8) Condizioni particolari: / ; 

9) Finanziamento: Fondi comunali. 

Tutto ciò premesso, ai sensi del combinato disposto dell’art. 36, comma 2 – lettera c), e dell’art. 216, 

comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016, 
 

AV V I S A  
 

chiunque abbia interesse ad essere invitato alla procedura negoziata di cui sopra a proporre la propria 
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candidatura inviando la propria istanza di partecipazione alla presente indagine di mercato entro il termine 

perentorio delle ore 12:00 del 23/01/2017. 

La suddetta istanza di partecipazione dovrà pervenire esclusivamente a mezzo cartaceo al protocollo 

generale del Comune di Gravina di Catania sito in Viale Marconi n° 6 e ad essa dovrà essere allegata 

dichiarazione in carta semplice, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e corredata da copia 

del documento di riconoscimento – in corso di validità – del dichiarante, con la quale il legale rappresentante 

dell’impresa attesta: 

1. di non ricadere in alcuna delle clausole di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché in 

nessuna altra causa prevista dalla vigente legislazione ed ostativa a partecipare a gare pubbliche ed a 

contrarre con la Pubblica Amministrazione; 

2. di essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale, di capacità economico-finanziaria e tecnico-

professionale, nonché degli eventuali requisiti di qualificazione richiesti per partecipare alla gara 

d’appalto. 

Non verranno prese in considerazione istanze prive della suddetta dichiarazione. 

 

La Centrale Unica di Committenza (C.U.C.), sulla scorta delle richieste pervenute entro il termine su 

indicato ed ammesse alla selezione, individuerà i venti concorrenti che saranno invitati alla procedura 

negoziata mediante sorteggio pubblico che si terrà il giorno 30/01/2017 alle ore 10:00. 

Al fine di mantenere segreto il nominativo dei soggetti che saranno invitati alla gara, ai sensi dell’art. 

53 – comma 2, lettera b) – del D.Lgs. n. 50/2016, il suddetto sorteggio avverrà con le seguenti modalità: 

a) in seduta riservata si provvederà ad assegnare, ad ogni istanza pervenuta che sia giudicata validamente 

formulata e, pertanto, ammessa al sorteggio, un numero intero progressivo, a partire dal numero uno e 

fino al numero “n”; i suddetti numeri verranno attribuiti in ordine progressivo di ricezione al 

protocollo generale;  

b) in seduta pubblica, mediante l’ausilio di un software generatore di numeri casuali, verranno sorteggiati 20 

(venti) numeri interi compresi da 1 ad “n” (“n”  corrisponde al numero delle candidature pervenute e 

giudicate valide in quanto formulate in conformità alle indicazioni del presente avviso). 

Verranno invitati a partecipare alla procedura negoziata gli operatori economici le cui istanze di 

partecipazione risulteranno associate, con la procedura di cui alla precedente lettera a), ai numeri sorteggiati 

in seduta pubblica con la procedura di cui alla precedente lettera b). Le suddette operazioni verranno 

regolarmente e separatamente verbalizzate ma, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle 

offerte, come sarà indicato nella lettera di invito della procedura negoziata, saranno mantenuti segreti sia il 

verbale di cui alla precedente lettera a), sia l’elenco degli operatori invitati alla gara. 

Il presente avviso costituisce una mera raccolta di manifestazioni di interesse e, pertanto, non 

costituisce una proposta contrattuale. Il presente avviso, pertanto, non vincola in alcun modo la Centrale 

Unica di Committenza (C.U.C.) verso i soggetti che presenteranno la propria candidatura e la stessa potrà 

valutare di non procedere ad alcuna successiva procedura di affidamento con i soggetti candidati e/o decidere 

di avviare altre procedure di selezione di ulteriori soggetti. 

Responsabile Unico del Procedimento è il Geom. Alberto La Spina – Responsabile del Servizio 

LL.PP. del Comune di Gravina di Catania. 

Per qualsiasi informazione o chiarimento è possibile rivolgersi al R.U.P. o al supporto al R.U.P. Ing. 

Giuseppe Garozzo, ai seguenti recapiti: 095.7447016 – 095.7447008. 

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, i dati forniti dai candidati saranno raccolti e trattati, anche 

con mezzi informatici, esclusivamente per le finalità connesse con il presente avviso. 

Il presente avviso è pubblicato, per giorni 15 (quindici) naturali e consecutivi, all’albo pretorio, sul sito 

internet dell’Ente e nell’apposita sezione della C.U.C. in “Amministrazione Trasparente”.  

 

 
Lì 29/12/2016       F.to - Il Responsabile della C.U.C. 
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