
 

1/9 

 

 

 

 

Asmel Consortile S.C. a r.l. 

Sede Legale: Piazza del Colosseo, 4 – Roma 

Sede Operativa: Centro Direzionale - Isola G1 - Napoli 

P.Iva: 12236141003 

www.asmecomm.it – portale di committenza pubblica 

 

 

COMUNE DI GALATI MAMERTINO 

Città Metropolitana di Messina 

Settore Tecnico e Gestione del Territorio 

Via Roma n. 90 – CAP 98070 – Galati Mamertino (ME) Tel. +39 
0941/434926 –  434956 

http://www.comune.galatimamertino.it/e-mail: 
info@comune.galatimamertino.me.it 

 

  

 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

AVVISO ESPLORATIVO 
(Avviso di indizione gara) 

 

“Lavori di manutenzione straordinaria e restauro conservativo 

della Chiesa del SS.  Rosario” 

CUP: F42C17000080001 - CIG: 7790739135 

 

 

Premesso che con il presente avviso, questa Centrale Unica di Committenza, intende acquisire 
manifestazione di interesse, per l’appalto dei “Lavori di manutenzione straordinaria e restauro 
conservativo della Chiesa del SS.  Rosario”, per conto del COMUNE DI GALATI MAMERTINO (ME). 

RILEVATO che ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 50/2016 le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di 
utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in 
materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione 
di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro; 

 VISTO che le stazioni appaltanti non in possesso della necessaria qualificazione di cui all’articolo 38 del D.Lgs 
50/2016, procedono all’acquisizione di forniture, servizi e lavori di importo superiore a quelli di cui al 
precedente punto, ricorrendo a una centrale di committenza ovvero mediante aggregazione con una o più 
stazioni appaltanti aventi la necessaria qualifica; 

VISTO, che l’art. 32 comma 2 del D.Lgs 50/2016, prevede che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento 
dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti; 
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VISTA la determinazione n. 67 del 26/02/2019 del Responsabile del Settore Tecnico e Gestione del Territorio 
del comune di Galati Mamertino,  Arch. Giuseppa Cavolo, su proposta del Responsabile Unico del 
Procedimento geom. Truglio Antonino, con la quale: 

• È stata indetta la presente procedura e si è determinato di avalersi della Centrale Unica di Committenza 
ASMECOMM cui questo Ente ha aderito  con Delibera di Giunta Comunale n° 73 del 11/04/2016 che 
svolgerà i servizi necessari secondo la convenzione approvata con il citato atto di Giunta; 

• è stato stabilito di procedere alla scelta del contraente privato mediante procedura ristretta ai sensi 
dell’art. 61 del D.Lgs. 50/2016, previo avviso di manifestazione di interesse, e con il criterio di 
aggiudicazione del minor prezzo, di cui all’art. 95 comma 4 lett. c), con l'esclusione automatica delle 
offerte anomale nel rispetto di quanto dettato dall'art. 97 comma 2 del D.Lgs. n°50/2016, in presenza di 
almeno 10 (DIECI) imprese ammesse, come previsto dall’art.97 comma 8 del codice; 

DATO ATTO che l’opera risulta finanziata Dall’Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità della  
Regione Siciliana con DDG n. 002358 del 05.09.2018; 

DATO ATTO che risulta pertanto possibile procede al concreto affidamento in argomento avviando le 
necessarie procedure di affidamento; 

SI PRECISA CHE: 

• Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara, in quanto trattasi di un'indagine 
conoscitiva finalizzata all'individuazione di operatori economici da consultare nel rispetto dei principi di 
non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza; 

• La Centrale Unica di Committenza si riserva di individuare i soggetti idonei ai quali sarà richiesto, con 
lettera d'invito, a presentare un'offerta, 

• La manifestazione d'interesse ha l’unico scopo di comunicare la disponibilità ad essere invitati a 
presentare l'offerta; 

• L'Ente si riserva altresì di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente avviso 
esplorativo e di non dar seguito all'indizione della successiva gara per l'affidamento della fornitura di beni 
in argomento; 

• L'avviso non costituisce proposta contrattuale, restando l'Ente libero di seguire anche altre procedure; 

• Questa C.U.C., nel rispetto del richiamato principio di proporzionalità, anche in rapporto all'entità dei 
lavori, si riserva di individuare un numero di VENTI operatori economici, se sussistono aspiranti idonei in 
tale numero, ai quali sarà richiesto, con successiva lettera d'invito, di presentare offerta; 

• Qualora le richieste pervenute e ritenute valide fossero superiori a VENTI, si procederà al sorteggio 
pubblico anonimo; 

• La C.U.C. si riserva, per ragioni di sua esclusiva competenza e a proprio insindacabile giudizio, la facoltà 
di sospendere, modificare o annullare in tutto o in parte la procedura relativa al presente avviso 
esplorativo e di non dare seguito all'indizione della successiva gara. In tal caso nessuno dei concorrenti 
potrà vantare alcuna pretesa o richiedere alcun risarcimento per danni a qualsiasi titolo; 

• Resta inteso che alla presente procedura possono partecipare gli operatori economici in possesso dei 
requisiti generali e speciali richiesti per l'affidamento dei lavori che dovranno essere dichiarati 
dall'interessato conformemente alla modulistica allegata al presente avviso; 

• Successivamente all'esperimento della procedura selettiva e contestualmente alla presentazione 
dell'offerta, gli operatori economici invitati dovranno comprovare il possesso di quanto previsto dalle 
norme vigenti in materia di appalti mediante la produzione della documentazione che sarà richiesta da 
questa stazione appaltante nell'ambito di apposita lettera di invito alla procedura di gara. 

In relazione ai lavori da affidare, si precisa quanto segue: 

1. STAZIONE APPALTANTE 

Comune di Galati Mamertino  

Via Roma 90 – 98071 Galati Mamertino (ME) 

www.comune.galatimamertino.me.it 

Telefono: 0941434926 - PEC: info@pec.comune.galatimamertino.me.it 

Contatti: 
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Contatto per chiarimenti relativi alla piattaforma telematica:  

Tel. 0372801730 

Ulteriori informazioni, il capitolato e la documentazione disponibili presso il punto di contatto sopraindicato; 

2. COMUNICAZIONI: 

Ai sensi dell’art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, l’indirizzo PEC o, solo per 
i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle 
comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, del Codice. 

Il procedimento si svolge attraverso l'utilizzo della piattaforma telematica ASMECOMM (nel seguito 
“Sistema”), il cui accesso è consentito dall'apposito link presente all’indirizzo di contatto 
http://www.asmecomm.it, mediante il quale saranno gestite le fasi della procedura relative alla 
pubblicazione, presentazione, analisi, valutazione e aggiudicazione delle offerte, nonché le 
comunicazioni e gli scambi di informazioni. Le modalità tecniche per l'utilizzo del Sistema sono contenute 
nell’Allegato 0, ove sono descritte le informazioni riguardanti la Piattaforma telematica, la dotazione 
informatica necessaria per la partecipazione alla procedura, la registrazione alla Piattaforma e la forma 
delle comunicazioni da utilizzare per la procedura. 

Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme 
di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente 
la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni. 

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche 
se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente 
resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati. 

In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al 
consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate. 

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli 
operatori economici ausiliari. 

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti i 
subappaltatori indicati. 

3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTI, DURATA, MODALITÀ 

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per eseguire i Lavori di 
manutenzione straordinaria e restauro conservativo della Chiesa del SS.  Rosario”. 

CPV 45454100-5 (Common Procurement Vocabulary) – Lavori di restauro. 

L'importo complessivo posto a base d'appalto, è distinto come segue: 

IMPORTO TOTALE LAVORI €  330.000,00   

Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso                 €  41.315,94 

Importo soggetto a ribasso                                        € 288.684,56 

LAVORAZIONI DI CUI SI COMPONE L’INTERVENTO: 

Lavorazione Cat. Class. Importo % 

Indicazioni speciali ai fini 
della gara 

Prevalente o 
scorporabile 

subappaltabile 

Restauro e manutenzione dei 
beni immobili sottoposti a 

tutela 
OG2 II 330.000,00 100% Prevalente 30% 

 

Il termine per l'esecuzione dei lavori è di gg 245 (Duecentoquarantacinque) naturali e consecutivi 
decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. 
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Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l’ultimazione dei lavori, per ogni giorno naturale 
consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari allo 0,3% dell'ammontare netto contrattuale a 
norma dell’art.9 del C.S.A. 

Il corrispettivo sarà così determinato: A MISURA. 

4. REQUISITI RICHIESTI PER LA PARTECIPAZIONE: I partecipanti alla gara d’appalto per l’affidamento dei 
lavori di cui al presente bando devono essere in possesso dei seguenti requisiti di qualificazione: 

Requisiti di ordine generale: 

La ditta dovrà dichiarare che nei confronti 
dell'impresa e di tutte le persone fisiche dotate 
di potere di rappresentanza non ricorre in alcuna 
delle cause di esclusione previste dall'art. 80 del 
DLgs n° 50/2016 

Qualificazione professionale: 

Per partecipare alla gara i concorrenti, all’atto 
dell’offerta devono possedere attestazione di 
qualificazione in corso di validità, rilasciata da 
una società di attestazione SOA regolarmente 
autorizzata, che documenti il possesso della 
qualificazione nelle seguenti categorie: 

Categoria OG2, classifica II, o superiore. 

 

5. SOGGETTI AMMESSI E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: Gli operatori economici, anche stabiliti in altri 
Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni 
dell’art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli. 

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice. 

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio 
ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, 
aggregazione di imprese di rete). 

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, 
di partecipare anche in forma individuale. 

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche 
in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la 
medesima gara, in forma singola o associata. 

 

I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di 
offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra 
forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in 
caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. 

Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal 
consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto 
per l’esecuzione. 

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, 
rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In 
particolare: 

a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività 
giuridica (cd. rete - soggetto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo 
comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo 
comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma 
dovrà obbligatoriamente far parte di queste; 

b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di 
soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo 
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dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti 
per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di 
partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L’organo comune potrà 
indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà 
obbligatoriamente far parte di queste; 

c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia 
sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, 
l’aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, 
con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013). 

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto 
di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà 
essere commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 
2013). 

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto 
anche da un consorzio di cui all’art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme 
di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete. 

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività 
giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della subassociazione; se, invece, la rete è dotata 
di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di 
mandataria della subassociazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante 
mandato ai sensi dell’art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di 
partecipazione. 

Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato preventivo 
con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria 
e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale. 

6. AVVALIMENTO: 

Ai sensi dell'art. 89 del Dlgs. n° 50/2016 il concorrente, singolo o in raggruppamento di cui all'articolo 45, 
per un determinato appalto, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere 
economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'articolo 83, comma 1, lettere b) e c), necessari 
per partecipare ad una procedura di gara, e, in ogni caso, con esclusione dei requisiti di cui all'articolo 
80, nonché il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all'articolo 84, avvalendosi delle capacità di 
altri soggetti, anche di partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi 
legami con questi ultimi. 

7. SUBAPPALTO: Nel caso sia manifestata la volontà di ricorrere al subappalto, quest'ultimo è regolato 
dall’art. 105 del D.Lgs. 50/2016. 

 

8. CRITERIO DI SCELTA DEL CONTRAENTE: 

L’aggiudicazione sarà effettuata secondo il criterio del minor prezzo, art. 95 comma 4 lett. c) del D.Lgs. 
n° 50/2016, con l'esclusione automatica delle offerte anormalmente basse, ai sensi dell’art. 97 comma 2 
del D.Lgs. 50/2016, in presenza di almeno 10 (dieci) offerte ammesse, come previsto dall’art. 97 comma 
8 del Codice.  

9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE: 

Sono ammessi a presentare "manifestazione di interesse'' gli operatori economici aventi i requisiti indicati 
nella istanza da presentare. 

I soggetti interessati dovranno possedere i requisiti (dichiarabili con autocertificazione) elencati nella 
"Domanda di manifestazione di interesse" che dovrà essere debitamente compilato e firmato dal 
titolare/legale rappresentante e caricata sulla piattaforma telematica di gara www.asmecom.it, nei modi e 
tempi previsti in essa indicati. 

10. MODALITA' PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE: 
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L’operatore economico interessato deve produrre l’istanza, redatta in conformità al contenuto del Modello 
A, allegato al presente avviso, sottoscritta dal legale rappresentante, con allegata copia fotostatica di un 
documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.. 
Le manifestazioni di interesse a partecipare alla gara in oggetto, corredate dalla relativa documentazione 
richiesta dovrà pervenire in forma TELEMATICA secondo le modalità stabilita nel presente avviso. 
Le manifestazioni di interesse dovranno essere formulate dagli operatori economici ed inserite nel sistema 
telematico, nello spazio relativo alla presente procedura, salvo che non sia diversamente disposto.  
Le offerte devono essere inserite in lingua Italiana.  
Gli allegati messi a disposizione sul sito www.asmecomm.it “Procedure in corso” devono essere scaricati e 
compilati.  
Le manifestazioni di interesse a partecipare alla gara in oggetto dovranno essere inviate entro e non oltre 
le ore 13:00 del giorno 04/04/2019. 

 
11. ABILITAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

Possono partecipare alla presente procedura gli Operatori Economici (così come definiti all'art. 3, comma 1, 
lett. p) del D.Lgs. 50/2016 s.m.i, che si siano abilitati alla gara, secondo quanto previsto dai successivi 
paragrafi, ed in possesso dei requisiti di ordine generale definiti dall’art. 80 del d.lgs. 50/2016, nonché di 
quelli economico-finanziari e tecnico-professionali, previsti ai sensi dell’art. 83 e dettagliati dal presente 
Avviso. 

Le Imprese, entro la data indicata al precedente paragrafo devono accreditarsi all’Albo Fornitori della 
Scrivente Stazione Appaltante, con la compilazione, tramite processo informatico, dell’apposita scheda 
d’iscrizione, ed abilitarsi alla manifestazione di interesse pena l’impossibilità di partecipare. L’accreditamento 
e l’abilitazione sono del tutto gratuite per l’impresa concorrente. 

1. I concorrenti non ancora accreditati, per poter partecipare alla gara, devono fare richiesta d’iscrizione 
all’Albo Fornitori e Professionisti, attraverso il link www.asmecomm.it 

La richiesta d’iscrizione avviene compilando gli appositi form on line che danno ad ognuno la possibilità di 
inserire i propri dati e di segnalarsi per le categorie merceologiche di competenza. Dal link 
https://app.albofornitori.it/alboeproc/net4marketplus selezionare la voce “Registrazione gratuita” – Al 
termine della compilazione delle informazioni richieste cliccare la voce “Dashboard”, presente nel menù 
a scomparsa posto sulla sinistra della schermata. Posizionarsi successivamente nel pannello informativo 
“Iscrizione/Accesso Albi” e selezionare il bottone “Visualizza tutti gli Albi N4M”. In corrispondenza 
dell’Albo “Asmel Soc. Cons. A.R.L.” premere l’icona posta sotto la colonna “Home Page” e per avviare la 
procedura di registrazione selezionare il comando “Registrati”, visualizzabile in calce alla maschera di 
autenticazione. 

2. Una volta completato l’inserimento dei propri dati, i concorrenti, seguendo le istruzioni fornite a video, 
devono confermarli. Dopo la conferma possono essere accettati (accreditati) dall’Ente all’interno dell’Albo 
Fornitori e Professionisti. 

3. Alla conclusione della procedura di inserimento a sistema dei propri dati, sia che lo stato della registrazione 
sia attesa o accreditato, deve seguire, obbligatoriamente, da parte dei concorrenti l’abilitazione alla 
presente procedura. Questa avviene collegandosi al link www.asmecomm.it   selezionando “Procedure in 
corso”, richiamando l’avviso in oggetto attraverso la stringa “Accreditamento alla procedura” ed 
inserendo, previa accettazione, i propri dati identificativi nella pagina di abilitazione alla procedura 
collegata al bando. I fornitori già accreditati all’Albo Fornitori Asmel dovranno abilitarsi alla procedura 
utilizzando le credenziali già in loro possesso; coloro che invece non sono accreditati potranno procedere, 
premendo il bottone “Registrati” ed alternativamente all’iter descritto, alla creazione di un nuovo profilo, 
collegato alla partecipazione alla procedura di cui trattasi (iscrizione light).  

Fatto ciò i concorrenti saranno tra quelli che potranno, previo espletamento di tutte le formalità 
amministrative, partecipare alla gara. 
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Contestualmente all’accreditamento, il gestore del sistema attiva l’account e la password associati 
all’impresa accreditata, permettendo a quest’ultima di abilitarsi alla procedura, di accedere al sistema e di 
compiere tutte le azioni previste per la presente manifestazione di interesse. 

N.B: Anche se già precedentemente accreditati all’Albo Fornitori e Professionisti, gli OO.EE. interessati a 
presentare la propria manifestazione d’interesse dovranno in ogni caso necessariamente ottemperare alle 
operazioni previste dall’ ABILITAZIONE ALLA PROCEDURA. 

Al fine di potersi abilitare con successo alla procedura le Imprese dovranno selezionare, all’interno della 
sezione “Categorie”, presente nel form di iscrizione, le seguenti categorie merceologiche: 

 

CATEGORIA 5 – EDILIZIA – COSTRUZIONI 

 

Poiché sono ammesse a presentare offerta anche imprese appositamente e temporaneamente raggruppate 
nei modi prescritti dall’art. 48 del D.Lgs. 50/2016, ogni impresa facente parte del Raggruppamento o del 
Consorzio dovrà effettuare tutte le operazioni previste ai precedenti punti (accreditamento al portale). Solo 
l'impresa mandataria/capogruppo (o designata tale) provvederà invece ad effettuare l'abilitazione alla 
procedura. 

 

12. RICHIESTE DI CHIARIMENTI 

Per qualsiasi chiarimento circa le modalità di esecuzione di quanto richiesto o per eventuali delucidazioni, 
l’operatore economico dovrà accedere all’apposito spazio “Chiarimenti” attivato nella scheda telematica 
relativa alla presente manifestazione di interesse. 

Le richieste di chiarimento dovranno essere inoltrate, solo ed esclusivamente, attraverso il suddetto spazio, 
entro le ore 13:00 del giorno 28/03/2019 indicato quale termine ultimo per la richiesta di chiarimenti. 

Gli operatori economici dovranno prendere visione delle risposte alle richieste di chiarimento sul sito 
www.asmecomm.it nel predetto ambiente che avranno valore integrativo e/o correttivo degli stessi Atti di 
Gara. 

IMPORTANTE: La Stazione Appaltante utilizzerà il suddetto strumento dei chiarimenti telematici per 
eventuali comunicazioni ai partecipanti in pendenza del termine di deposito delle offerte e, successivamente, 
per le comunicazioni di carattere generale. 

Rimane a carico degli operatori economici concorrenti, l’onere di monitorare l’ambiente citato, al fine di 
prendere contezza di quanto sopra riportato. 

Le comunicazioni individuali ai concorrenti, quando necessarie, saranno trasmesse agli indirizzi di posta 
elettronica, se certificata, indicati in istanza di ammissione. 

La stazione Appaltante utilizzerà - per l’invio delle comunicazioni dalla piattaforma - l’indirizzo di posta 
elettronica certificata inserito in sede di iscrizione all’Albo Fornitori telematico della Stazione Appaltante. Si 
consiglia perciò di verificare la correttezza dell’indirizzo mail di posta certificata inserito nell’apposito campo. 

 

13. MODALITÀ DI SOSPENSIONE O ANNULLAMENTO 

In caso di malfunzionamento o difetto degli strumenti hardware, software e dei servizi telematici utilizzati 
dalla Stazione Appaltante, dal Gestore della Piattaforma e dal Supporto Tecnico al Gestore del sistema per la 
gara, con conseguente accertamento di anomalie nella procedura, la gara potrà essere sospesa e/o annullata. 

La sospensione e l’annullamento sono esclusi nel caso di malfunzionamento degli strumenti utilizzati dai 
singoli concorrenti. 

Per problemi tecnici si consiglia di contattare direttamente il Supporto Tecnico al Gestore della Piattaforma 
- via mail, all’indirizzo info@csamed.it oppure al 0372/801730 dal lunedì al venerdì dalle ore 08:30 alle ore 
13:00 e dalle ore 14:00 alle ore 17:30. 

 

14. PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
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Entro il termine previsto dal paragrafo 17, le Imprese dovranno depositare sul sistema (upload), collegandosi 
alla propria area riservata dell’Albo Fornitori della Scrivente Stazione Appaltante, nell’apposito spazio 
Documentazione > Documentazione, il “Modello di manifestazione di interesse” (Modello A) prevista dal 
presente avviso, redatto in lingua italiana. Il file richiesto dovrà avere formato pdf firmato digitalmente. 

 

15. DATA PUBBLICAZIONE, TERMINE RICEZIONE DELLE OFFERTE: 

Data pubblicazione 20/03/2019 

Termine ultimo per la presentazione di quesiti 28/03/2019 

Data scadenza 04/04/2019 

Data apertura buste 05/04/2019 

 

16. DATA E LUOGO DELLO SVOLGIMENTO DEL SORTEGGIO: 

Il sorteggio delle ditte da invitare a presentare offerta avrà inizio il giorno nel giorno prefissato per l’apertura 
delle buste, presso i locali dell’Ufficio Tecnico del Comune di Galati Mamertino , Via Roma 90 – Galati 
Mamertino (ME) 

Saranno ammessi ad assistere i rappresentanti delle Imprese concorrenti muniti di specifica procura. 

È possibile seguire lo svolgimento della procedura e interagire con la commissione di gara, accedendo alla 
piattaforma telematica con le credenziali acquisite in fase di iscrizione. 

 

17. PRECISAZIONI IN MERITO ALLA PROCEDURA ESPLORATIVA: 

La presente procedura costituisce indagine esplorativa. 

La presente C.U.C., a proprio insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di interrompere o annullare in 
qualsiasi momento la procedura e/o non procedere all’aggiudicazione anche in presenza di offerte valide. 
Nulla sarà dovuto alle Imprese concorrenti al verificarsi di tale evenienza. 

In ogni caso, la presentazione di manifestazione di interesse non fa sorgere alcun diritto in capo al 
proponente e non vincola in alcun modo il Comune che sarà libero a sua discrezione di avviare 
successivamente altre procedure. 

18. COSTI PUBBLICITÀ LEGALE: 

Si avvisano i concorrenti che ai sensi dell’art. 216 comma 11 del D.lgs. 50/2016, sono posti a carico degli 
aggiudicatari di contratti pubblici le spese per la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale degli avvisi e dei bandi 
di gara, che dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di 
sessanta giorni dall'aggiudicazione dell'appalto a titolo di rimborso delle spese sostenute dalla stessa per 
l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs n. 50/16. 

Si comunica quindi che in ottemperanza alla disposizione di legge sopra richiamata, verranno poste a carico 
dell’aggiudicatario dell'appalto le spese sostenute da questa Stazione appaltante per la pubblicazione 
dell'estratto del bando di gara in oggetto e del conseguente esito di gara. 

19. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE: 

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Patti, rimanendo espressamente esclusa 
la compromissione in arbitri. 

20. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E DISPOSIZIONI FINALI: 

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, esclusivamente per le 
finalità di gestione della gara e per quelle inerenti alla gestione del rapporto medesimo. Successivamente 
all'espletamento della gara, i dati personali acquisiti possono essere fatti oggetto di comunicazione ad altri 
enti pubblici, nei casi e nei modi previsti dalle altre leggi regolanti la disciplina degli appalti, e/o a soggetti 
privati ove previsto da norme di legge o di regolamento. 
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Il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria. Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti 
anche informatici, idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza. All'interessato sono riconosciuti i diritti di 
cui all'art. 7 del decreto legislativo 196/2003. 

II presente avviso sarà pubblicato all'albo pretorio della stazione appaltante e sulla piattaforma informatica 
di questa centrale di committenza, nonché nelle altre forme previste dalla Legge. 

21. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: 

Il Responsabile del procedimento, al quale potranno essere chieste informazioni in merito all’oggetto 
dell’appalto è: geom. Antonino Truglio. 

PEC: info@pec.comune.galatimamertino.me.it 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

(geom. Antonino Truglio) 

 

 

 

 

 




