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AVVISO

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA DI

VARCHI ELETTRONICI A SERVIZIO DI AREE ZTL DI PUMS. 2^ STRALCIO
FUNZIONALE: MARINA DI RAGUSA”.

CUP F21B21006700004

IL COMUNE DI RAGUSA
– SETTORE V –

RENDE NOTO

Che intende avviare una indagine di mercato finalizzata all’acquisizione di manifestazioni di interesse a
partecipare alla procedura selettiva per l’affidamento dei lavori in epigrafe, ai sensi dell'art. 36
comma 2 lett. a) del d.lgs. 50/16 come novellato con il D.Lgs. 56/17 e con le modifiche introdotte con
decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 convertito dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 (c.d. Decreto
Semplificazioni) e con decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 convertito dalla legge 14 giugno 2019, n. 55
ed in esecuzione alla Determinazione Dirigenziale n° 4186/22 di approvazione del progetto esecutivo
ed a contrarre ai sensi della vigente normativa, per l’individuazione di OO.EE. da invitare alla
successiva procedura di “affidamento diretto adeguatamente motivato” per l’esecuzione dei predetti
lavori.
Ciò premesso, si precisa quanto segue.

ELEMENTI E INFORMAZIONI ESSENZIALI DELLA PRESTAZIONE RICHIESTA
E DELLA PROCEDURA PRESCELTA



1) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Comune di Ragusa, Corso Italia 72, 97100 Ragusa RG
Settore competente: Settore V – Politiche Ambientali, energetiche e del verde pubblico - Mobilita' e

Protezione Civile - Servizi Cimiteriali
Dirigente: arch. Marcello Dimartino e-mail: m.dimartino@comune.ragusa.it

Responsabile del procedimento.
Ai sensi dell’art. 31 c.1 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., il Responsabile del Procedimento è il
Funzionario Tecnico P.O. del Settore V - ing. Carmelo Licitra: PEC protocollo@pec.comune.ragusa.it

2) OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO
2.1 Descrizione dell’appalto
L’appalto ha per oggetto l’esecuzione dei lavori in oggetto che comprendono l’installazione di n. 16
nuovi varchi elettronici e relativa segnaletica di varco e di preavviso per il controllo dell’accesso
veicolare alla istituenda ZTL di Marina, a carattere stagionale e ad orari prefissati, da integrare nel
sistema infotelematico di gestione e controllo dei varchi elettronici di accesso alle Zone a Traffico
Limitato di Ibla, come da previsioni di cui alla D.G.M. 678/21.
Il sistema è soggetto all’ottenimento di apposita omologazione del Ministero dei Trasporti per
sanzionare i trasgressori in modo automatico, senza obbligo di contestazione immediata in conformità
alle disposizioni del DPR n° 250 del 22/06/1999.

2.2 Importo dell’appalto
Per la realizzazione delle opere in oggetto il corrispettivo desunto dal quadro economico di progetto

esecutivo risulta pari ad € 226.862,42 per lavori a b.a. inclusivi di € 5.226,89 per oneri di
sicurezza.
I pagamenti a stati di avanzamento saranno effettuati secondo modalità stabilite dal capitolato
speciale. La liquidazione delle spettanze a saldo avverrà previa positiva certificazione di regolare
esecuzione nel rispetto dei requisiti previsti dalla legge.
Il soggetto incaricato assumerà tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art.3 della L.
13/08/2010 n.136 e s.m.i.

2.3 Durata
I lavori avranno una durata prevista di giorni 60 (sessanta) naturali e consecutivi.

2.4 Criterio di aggiudicazione
L’appalto sarà aggiudicato mediante “affidamento diretto” ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett.a) del
d.lgs. 50/16 come novellato con il D.Lgs. 56/17, e con le modifiche introdotte con decreto-legge 16
luglio 2020, n. 76 convertito dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 (c.d. Decreto Semplificazioni), con
decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 convertito dalla legge 14 giugno 2019, n. 55 e con D.L. 77/2021
convertito dalla legge 108/2021, con il criterio del massimo ribasso.

3. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Sono ammessi a partecipare alla presente manifestazione i soggetti di cui all’art. 46 lettere a), b), c) del
D. Lgs. 50/16, in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art.80 del medesimo D. Lgs. e
dei seguenti requisiti di capacità tecnica e professionale:
- fatturato globale per lavori oggetto di affidamento o analoghi attinenti, espletati negli ultimi

cinque anni, per un importo complessivo (al netto di IVA) non inferiore ad € 400.000,00
(Quattrocentomila/00);
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- fatturato per un singolo lavoro (di punta) similare all’oggetto di affidamento, espletato negli
ultimi cinque anni, per un importo complessivo (al netto di IVA) non inferiore ad € 200.000,00
(Duecentomila/00);

All’atto della presentazione della manifestazione di interesse il soggetto candidato dovrà, a pena di
esclusione, produrre una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del DPR 445/2000 e
s.m.i., attestante il possesso dei requisiti di fatturato richiesti con l’elenco delle prestazioni di cui
sopra con l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati.
I soggetti partecipanti alla selezione dovranno poi autorizzare, ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i, il
trattamento e la diffusione, anche via internet, dei dati personali contenuti nella presente richiesta e
nei documenti allegati, per le finalità connesse alla presente procedura.

4. TIPO DI PROCEDURA
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara, di affidamento concorsuale o
paraconcorsuale e non sono previste graduatorie di merito o attribuzioni di punteggio; si tratta
semplicemente di un’indagine conoscitiva finalizzata all’individuazione di operatori economici da
invitare alla successiva procedura negoziata.
Il presente avviso ha scopo esclusivamente esplorativo, senza l’instaurazione di posizioni giuridiche od
obblighi negoziali nei confronti del Comune di Ragusa, che si riserva la possibilità di sospendere,
modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato, e di non dar seguito all’indizione
della successiva procedura negoziata per l’affidamento dei lavori di cui trattasi, senza che i soggetti
richiedenti possano vantare alcuna pretesa, nonché di procedere con l’invio della lettera di invito alla
presentazione dell’offerta anche in presenza di un’unica manifestazione di interesse valida.
L’Amministrazione, espletata la presente procedura, provvederà ad inviare la lettera d’invito a
partecipare alla procedura negoziata prevista dall’art. 36 comma 2 lett. a) del d.lgs. 50/16 e s.m.i. a
coloro che abbiano utilmente formulato la manifestazione d’interesse e siano risultati idonei secondo i
requisiti del punto 3).

5. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
La domanda di partecipazione alla manifestazione in oggetto, debitamente sottoscritta in originale,
dovrà essere inviata ESCLUSIVAMENTE tramite pec, all'indirizzo: protocollo@pec.comune.ragusa.it

entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 14.07.22
Non si terrà conto e quindi saranno automaticamente escluse dalla procedura di acquisizione, le
manifestazioni pervenute dopo tale scadenza.
La domanda, completa degli allegati obbligatori a pena di esclusione, dovrà pervenire tramite PEC con
sottoscrizione digitale riportante in oggetto la dicitura: “Manifestazione di interesse per l’affidamento
dei LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL SISTEMA DI VARCHI ELETTRONICI A SERVIZIO DI AREE ZTL DI
PUMS. 2^ STRALCIO FUNZIONALE: MARINA DI RAGUSA”.
La manifestazione dovrà essere presentata tramite richiesta scritta nella quale deve essere riportata
apposita dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000 nella quale vengono attestati e
documentati i requisiti posseduti in relazione al punto 3 “Requisiti di partecipazione” del presente
avviso.
La domanda dovrà inoltre recare l’autorizzazione al trattamento dei dati personali per le finalità di
gestione del presente avviso ex art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003 e ss.mm.ii.

6. FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE ALLA PARTECIPAZIONE
ALLA PROCEDURA NEGOZIATA

La stazione appaltante inviterà alla gara tutti i soggetti che avranno presentato validamente ed
entro i termini manifestazione di interesse e che siano in possesso dei requisiti di partecipazione di
cui all’art. 3.
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Nel caso di presentazione di una sola domanda, la stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere
alle ulteriori fasi della procedura di affidamento con l’unico concorrente partecipante.
I candidati vengono resi edotti, sin dalla pubblicazione dell’avviso, che la presentazione della
candidatura non genera alcun diritto alla partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo
negoziale che pubblico.
L’affidamento sarà formalizzato mediante stipula di apposito contratto d’appalto.

7. AVVERTENZE
L’Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per una nuova e diversa
valutazione dell’interesse pubblico sotteso alla pubblicazione dell’avviso, il procedimento avviato,
senza che i soggetti partecipanti possano vantare alcuna pretesa.
Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e
speciali richiesti per l’affidamento dei lavori che, invece, dovrà essere esplicitamente dichiarato
dall’interessato ed accertato dal Comune di Ragusa, con le modalità e nei termini previsti dalla legge,
in occasione della partecipazione, a seguito di apposito invito, alla procedura selettiva di affidamento
dei lavori in oggetto.

Trattamento dati personali
I dati raccolti saranno trattati ai sensi dell’art. 13 della Legge 196/2003 e s.m.i., esclusivamente
nell’ambito della presente gara. Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Ragusa e responsabile
del trattamento è l’arch. Marcello Dimartino– Dirigente del Settore V.

Pubblicazione Avviso
Il presente avviso, è pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Ragusa e sul profilo del committente:
http://www.comune.ragusa.it

Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare:
Settore V – Servizio Mobilità Sostenibile  - ing. Carmelo Licitra
e-mail: carmelo.licitra@comune.ragusa.it - PEC protocollo@pec.comune.ragusa.it
Tel. 0932-676730

Il RUP Il Dirigente

ing. Carmelo Licitra arch. Marcello Dimartino
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