
Allegato A

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA
(L.R. 15/2015)

PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE

OGGETTO: PO FESR Sicilia 2014/2020

AVVISO MANIFESTAZIONE D’INTERESSE RELATIVO AL SERVIZIO DI
SORVEGLIANZA ARMATA DEL CANTIERE PER I LAVORI DI COMPLETAMENTO
DELLA S.P. 22 DAL KM 0+400 AL KM 4+400 (BIVIO SS. 121 – GAGLIANO C/TO) CUP:

G81B20000870009 - CIG: Z6031AB6AB 

AVVISO DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE

Per l’individuazione degli Operatori Economici, in possesso dei requisiti di carattere morale e tecnico, che siano
interessati ad essere invitati alla Manifestazione d’Interesse di cui all’oggetto, con il criterio di aggiudicazione del
minor prezzo/maggior ribasso, per l’affidamento, del SERVIZIO DI SORVEGLIANZA ARMATA DEL
CANTIERE PER I LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA S.P. 22 DAL KM 0+400 AL KM 4+400
(BIVIO SS. 121 – GAGLIANO C/TO) CUP: G81B20000870009 - CIG: Z6031AB6AB

DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Ente Appaltante: Libero Consorzio Comunale di Enna – Piazza Garibaldi 2 – 94100 Enna. C.F. E
P.IVA 80000810963 . Centralino: 0935521111.
PEC: protocollo@pec.provincia.enna.it sito internet: http://www.provincia.enna.it/

Punti di contatto:  RUP ing. Santi Eugenio Diliberto mail:  eugenio.diliberto@provincia.enna.it – tel.
0935.521633
Sorteggio in caso di  manifestazioni d’interesse superiori  a 5: Espletato attraverso piattaforma
digitale presso la sede della Stazione Appaltante del Libero Consorzio Comunale di Enna Sala gare sita
in Enna - Piazza Garibaldi, 2.

1. FINALITA’ DELL’AVVISO ESPLORATIVO
 
Premesso che è  necessario  provvedere  alla  vigilanza e  custodia  delle  opere  d’arte presenti
presso il cantiere dei lavori per il completamento del nuovo tratto in variante della SP 22 dal
km 0+400 al km 4+400 – Bivio SS 121 – Gagliano C/to nelle more dell’affidamento dei lavori in
oggetto;

Con il presente avviso, in esecuzione della Determinazione a contrarre n. 1040 del 25/05/2021 , nel
rispetto  dei  principi  di  economicità,  efficacia,  imparzialità,  parità  di  trattamento,  trasparenza  e
proporzionalità contemplati dall’art. 30 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, si intende effettuare un'indagine
di mercato, propedeutica allo svolgimento di una procedura negoziata per l’affidamento del servizio di
cui all’oggetto, finalizzata alla individuazione un numero massimo di 5 operatori economici interessati,
in possesso dei requisiti di ordine morale e speciale previsti dal Codice, nonché di quelli professionali
richiesti.
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Qualora, entro i termini assegnati, pervengano richieste di invito superiori a 5 sarà effettuato, in data
04/06/2021, un sorteggio pubblico per individuare gli Operatori Economic da invitare. Nel caso in cui
il loro numero sia inferiore, la negoziazione sarà effettuata con gli Operatori Economici che, sempre
entro i termini assegnati, abbiano fatto pervenire richiesta di invito.
Attraverso il  presente avviso non è indetta alcuna procedura di  affidamento concorsuale e,
pertanto,  non sono previste  graduatorie,  attribuzione di  punteggi,  o  altre  classificazioni  di
merito.  Le adesioni hanno il solo scopo di comunicare la disponibilità ad essere invitati a
presentare l’offerta. Inoltre, questo avviso non costituisce un invito ad offrire né un’offerta al
pubblico ai sensi dell’art. 1336 c.c. o promessa al pubblico ai sensi dell’art. 1989 c.c.
L’Amministrazione aggiudicatrice si riserva di non procedere all’indizione della successiva procedura
per l’affidamento del servizio, e/o avviare diversa procedura, e/o sospendere, modificare o annullare in
tutto o in parte la presente indagine di mercato con atto motivato, senza che i soggetti richiedenti
possano vantare alcuna pretesa.

2. OGGETTO, DESCRIZIONE DEI LAVORI E IMPORTO,
 
2.1 I luoghi di esecuzione delle opere sono quelli indicati in oggetto della presente manifestazione.
Il servizio prevede le seguenti prestazioni:

 Vigilanza  armata  da  eseguirsi  con pattuglia  auto munita  presso  il  cantiere  del  tratto  in
variante della S.P. 22 dal km 0+400 al km 4+400 mediante tre passaggi giornalieri come meglio
specificato nello schema di CSA allegato al presente avviso. 

L’importo  omnicomprensivo  per  l'espletamento  del  servizio  in  argomento  ammonta  a  €.  6.300,00
soggetto a ribasso d’asta oltre IVA al 22%, e quindi per un importo complessivo di €. 7.686,00

3. MODALITA AFFIDAMENTO E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
Procedura sarà quello con il criterio del minor prezzo/maggior ribasso

4. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Gli Operatori Economici interessati al momento della presentazione della domanda devono possedere i
seguenti requisiti di ordine generale e specialistico:

1. Requisiti minimi previsti dal Ministero dell'Interno - Decreto 1° dicembre 2010, n.
269

2. Requisiti di ordine generale ai sensi dell'art.80 del D. Lgs. n.50/2016;

4  MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELL’ADESIONE

Per l’adesione alla manifestazione di interesse, che sarà gestita attraverso la piattaforma digitale in uso
dal  Libero  Consorzio  Comunale  di  Enna  raggiungibili  all’indirizzo  https://provincia-
enna.acquistitelematici.it/ ,   deve essere utilizzato esclusivamente il  “Modello_Adesione”, allegato al
presente avviso, il  quale deve essere sottoscritto dal professionista  e/o  legale rappresentante della
società/studio professionale,  a pena di esclusione, con firma digitale di cui all’art. 1, comma 1, lett. s)
del  D.  Lgs.n.  82/2005 (Codice  dell’Amministrazione Digitale)  ed inviato,  previa  registrazione nella
piattaforma di cui in precedenza entro la data di scadenza fissata del 04/06/2021 ore 9,00”.:
Non sarà possibile inviare adesioni oltre il termine previsto o pervenute con modalità diverse da quelle
stabilite nel presente avviso e le stesse non saranno prese in considerazione. La mancata validità del
certificato di firma digitale all’atto in cui è stato sottoscritto (digitalmente) il  modello di adesione è
motivo di non ammissione dell’istanza di adesione.  

5. SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE
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Il RUP, con la collaborazione dell’ufficio gare, come primo adempimento, procede all’accertamento
delle manifestazioni d’interesse pervenuto tramite piattaforma del L.C.C. di Enna. Se il loro numero è
inferiore  o  pari  a  5  (cinque)  si  procede  al  relativo  esame delle  istanze  pervenute  per  verificare  la
regolarità  della  documentazione  procedendo  alla  formazione  degli  inviti  per  le  procedure  di  gara
informale di che trattasi.
Qualora il numero delle istanze fosse superiore a 5 (cinque), presso la sala gare del Libero Consorzio
Comunale di Enna, alla presenza del RUP e dl Responsabile dell’Ufficio Gare, procederà al sorteggio
dei cinque professionisti da invitare, procedendo con la modalità telematica e attingendo i nominativi
tra tutti coloro che hanno, entro i termini fissati, inoltrato la propria manifestazione di interesse previa
verifica della correttezza della documentazione.   

6.PUBBLICAZIONI
La pubblicazione del presente avviso di manifestazione d’interesse sarà effettuata, per un periodo non
inferiore  a  giorni  5  (cinque):  -  sul  profilo  della  Stazione  Appaltante/Committenza:
http://http://www.provincia.enna.it , all’Albo Pretorio dell’Ente e sul sito informatico del Ministero
delle  Infrastrutture  di  cui  al  D.M.LL.PP.  06.04.2001  n.  20:
https://www.serviziocontrattipubblici.it/PubbAvvisiBandiEsiti

7.TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I  dati  raccolti  saranno  trattati,  anche  con  strumenti  informatici  e  telematici  –  nel  rispetto  del
Regolamento  (UE)  2016/679  e del  d.Lgs.  n.  196/2003  e  s.m.i.  (di  seguito  Codice  Privacy),
esclusivamente nell’ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.
In particolare, tali dati saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente ai fini della
partecipazione alla presente procedura di gara e non verranno né comunicati né diffusi, fatto salvo
comunque l’esercizio dei diritti di cui all’articolo 7 del medesimo Decreto. Il trattamento dei dati, di
cui l’Aggiudicatario verrà a conoscenza in occasione dell’espletamento del servizio, dovrà avvenire
nel rispetto e nella puntuale applicazione del Regolamento (UE) 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003
e s.m.i.. I titolari del trattamento sono la Stazione Appaltante e le Aziende, nei confronti delle quali
l’interessato potrà far valere i diritti previsti dal d.lgs. 196/2003.
Il  concorrente  autorizza  l’utilizzazione  dei  dati  di  cui  alla  presente  dichiarazione  ai  fini  della
partecipazione alla gara e per gli eventuali procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti;
ne autorizza, altresì, la comunicazione ai funzionari e agli incaricati della stazione appaltante e agli
eventuali contro interessati che ne faranno richiesta motivata.

Per quanto non previsto nel presente avviso si rimanda espressamente al Disciplinare di Gara.

Enna 25/05/2021

f.to Il Responsabile del Servizio 14
     dott. Sergio Trapani

f.to  Il R.U.P.
ing. Santi Eugenio Diliberto
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