
AVVISO PUBBLICO 

 
AVVISO DI INDAGINE ESPLORATIVA PER AFFIDAMENTO DIRETTO DEI 

“LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, MESSA IN SICUREZZA, 

RIPRISTINO FUNZIONALITÀ DEL TETTO DI COPERTURA E DEI SISTEMI DI 

RACCOLTA DELLE ACQUE PIOVANE E ISTALLAZIONE DI GRIGLIE FERMA 

NEVE NELLA STRUTTURA DI PROPRIETÀ COMUNALE ADIBITA A CASERMA 

DEI CARABINIERI DEL COMUNE DI FLORESTA" - DPCM del 17/07/2020 e s.m.i. 

- Indagine di mercato per l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 1 comma 2 del decreto 

legge 76/2020 convertito in Legge n. 120/2020 ss.mm.ii. 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA E RUP 
 

Premesso che il Comune di Floresta nel rispetto dei principi  di cui agli artt. 30 – 36 del 

D.lgs. n. 50/2016, intende avviare un’indagine esplorativa finalizzata ad acquisire 

manifestazioni d’interesse da parte di operatori economici interessati ai lavori denominati 

“LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, MESSA IN SICUREZZA, 

RIPRISTINO FUNZIONALITÀ DEL TETTO DI COPERTURA E DEI SISTEMI DI 

RACCOLTA DELLE ACQUE PIOVANE E ISTALLAZIONE DI GRIGLIE FERMA 

NEVE NELLA STRUTTURA DI PROPRIETÀ COMUNALE ADIBITA A CASERMA 

DEI CARABINIERI DEL COMUNE DI FLORESTA" - finanziato con il D.P.C.M. 17 luglio 

2020 per le annualità 2022-2023 con il quale è stato assegnato un contributo complessivo 

pari ad € 16.000,00 (Annualità 2022 €.8.000,00 – Annualità 2023  €.8.000,00); 

 

Vista la Delibera della Giunta Municipale n. 160 del 05/12/2022 ad oggetto: ““LAVORI DI 

MANUTENZIONE STRAORDINARIA, MESSA IN SICUREZZA, RIPRISTINO 

FUNZIONALITÀ DEL TETTO DI COPERTURA E DEI SISTEMI DI RACCOLTA 

DELLE ACQUE PIOVANE E ISTALLAZIONE DI GRIGLIE FERMA NEVE 

NELLA STRUTTURA DI PROPRIETÀ COMUNALE ADIBITA A CASERMA DEI 

CARABINIERI DEL COMUNE DI FLORESTA" - DPCM del 17/07/2020 e s.m.i. 

- Approvazione amministrativa del Progetto Esecutivo” 

 

 

 



Visto che il presente Avviso Pubblico: 

- ha quale finalità esclusiva la formazione di un elenco tramite l’individuazione di 

operatori economici interessati ai lavori di cui sopra, in modo non  vincolante per 

l’Amministrazione. Si precisa, pertanto, che l'acquisizione delle manifestazioni  

oggetto della presente indagine non è finalizzata al confronto competitivo ma ha il 

solo scopo di acquisire elementi  conoscitivi, per decidere, successivamente, a quale 

operatore economico rivolgersi per l'affidamento diretto del servizio di che trattasi; 

- non costituisce proposta contrattuale, né determina l’instaurazione di posizione 

giuridiche ed obblighi negoziali, né vincola in alcun modo il Comune di Floresta, 

che sarà libero di sospendere, modificare o annullare, in qualsiasi momento, il 

procedimento avviato senza che i soggetti richiedenti  possano vantare alcuna 

pretesa. 

 

TUTTO CIO’ PREMESSO, IL COMUNE DI FLORESTA PUBBLICA IL PRESENTE 

AVVISO ESPLORATIVO 

INFORMAZIONI GENERALI 

Il presente Avviso è pubblicato nel sito istituzionale del Comune di Floresta. 

Il Responsabile Unico del Procedimento è l’arch. Filippo Russo, tel. 0941662036 - email: 

utc@comunedifloresta.it.  

OGGETTO DELL’APPALTO 

L’oggetto dell’appalto sono i “LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, 

MESSA IN SICUREZZA, RIPRISTINO FUNZIONALITÀ DEL TETTO DI COPERTURA 

E DEI SISTEMI DI RACCOLTA DELLE ACQUE PIOVANE E ISTALLAZIONE DI 

GRIGLIE FERMA NEVE NELLA STRUTTURA DI PROPRIETÀ COMUNALE 

ADIBITA A CASERMA DEI CARABINIERI DEL COMUNE DI FLORESTA", per un 

importo complessivo di €  13.824,84 piu’ IVA al 10% per € 1.382,48 per un totale di € 

15.207,32. 

CATEGORIA: OG1; 

LUOGO:  di esecuzione dei lavori: Comune di Floresta; 

TERMINE: inizio entro il 28/12/2022, durata dei lavori 60 giorni consecutivi dall’inizio. 

 

 

 

 



CORRISPETTIVO 

L'importo del corrispettivo per i lavori in questione è stato quantificato in ragione del vigente 

Prezziario Regionale dei Lavori Pubblici della Regione Siciliana in €  13.824,84 piu’ IVA al 

10%. 

 

REQUISITI DI AFFIDAMENTO 

Possono presentare manifestazione di interesse tutti i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs 

50/2016 e s.m.i., iscritti alla Camera di Commercio Industria e Agricoltura e Artigianato; 

 in qualità di produttori e/o venditori del materiale oggetto di gara. 

Possono partecipare altresì raggruppamenti temporanei di impresa e consorzi ordinari di 

concorrenti ai sensi dell’art. 48 del Dlgs 50/2016 e s.m.i. 

Chiunque voglia esprimere manifestazione di interesse alla presente procedura dovrà 

dichiarare il possesso dei seguenti requisiti: 

1. essere in regola con gli obblighi contributivi, previdenziali e fiscali; 

2. non deve trovarsi nelle situazioni previste dall’art. 80, commi 1, 2, 4 e 5 del D.Lgs 

n. 50/2016; 

3. deve aver realizzato nell’ultimo triennio, decorrente dalla data di pubblicazione del 

presente avviso, un fatturato per forniture analoghe a quelle oggetto della presente 

fornitura, per un importo complessivo non inferiore al valore della metà dell’importo 

indicati nel presente avviso; 

4. in caso di raggruppamento temporaneo, il requisito di cui al punto 3) potrà essere 

posseduto dal raggruppamento nel suo complesso; 

5. il possesso del requisito di cui al punto 3) dovrà essere comprovato dall’operatore 

economico mediante produzione di copia delle fatture quietanziate o altra 

documentazione equivalente ritenuta idonea dalla stazione appaltante. 

Si precisa e prescrive che il possesso dei requisiti di cui ai precedenti punti dovranno essere 

dichiarati e dimostrati con la necessaria documentazione, dagli operatori economici, qualora 

eventualmente invitati nella fase di affidamento negoziale della fornitura in questione. 

 
 

TERMINE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI 

INTERESSE  

Gli operatori economici dovranno far pervenire la propria manifestazione d’interesse, a pena 

di decadenza, entro e non oltre le ore 12,00 del 22/12/2022. 



Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire, esclusivamente, - entro la sopraindicata 

data – a mezzo PEC al seguente indirizzo: comunedifloresta@pec.it . Non saranno prese in 

considerazione proposte inviate ad altri indirizzi di posta certificata o ordinaria. 

La manifestazione di interesse dovrà essere presentata dagli operatori economici  utilizzando 

propri modelli e nella quale dovranno essere chiaramente riportati il possesso dei requisiti 

sopracitati e il curriculum aziendale e dovrà essere descritto l’eventuale raggruppamento. 

 

AFFIDAMENTO DIRETTO DELL’INCARICO 

Ai fini dell’affidamento diretto dell’incarico, ai sensi dell’art. 1 comma 2 del decreto legge 

76/2020 convertito in Legge n. 120/2020 ss.mm.ii., saranno valutati le manifestazioni di 

interesse pervenute, avendo riguardo ai seguenti criteri (non espressi in ordine di 

importanza): capacità professionale, esperienza pregressa dell’operatore economico 

valutabile sia come gruppo che singolarmente e capacità economica. 

Il Comune di Floresta, qualora individui tra i soggetti che hanno fatto pervenire la loro 

manifestazione di interesse, un operatore reputato adeguato, procederà all’affidamento del 

servizio di fornitura  mediante procedura di affidamento diretto, ai sensi dell’art. 1 comma 2 

del decreto legge 76/2020 convertito in Legge n. 120/2020 ss.mm.ii., previa  negoziazione 

dell’importo contrattuale. 

Non si darà luogo alla formazione di graduatoria. 

Il Comune di Floresta, a propria totale discrezionalità, si riserva la facoltà di non procedere 

ad alcun affidamento se nessuna delle manifestazioni di interesse pervenute fosse considerata 

idonea, in relazione all’oggetto e alle finalità del presente Avviso. 

Con tale avviso esplorativo non è indetta alcuna procedura di gara e non è finalizzato al 

confronto competitivo, ma è da intendersi come procedimento volto esclusivamente ad 

acquisire manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione  e consultazione del 

maggior numero di operatori economici potenzialmente interessati e acquisire elementi 

valutativi per decidere, successivamente, a quale operatore economico rivolgersi per 

l'affidamento diretto del servizio di fornitura di che trattasi. 

L’avviso, predisposto nel rispetto dei principi di libera concorrenza, non discriminazione, 

trasparenza, proporzionalità e pubblicità, non costituisce invito a partecipare a gara pubblica, 

né un’offerta al pubblico (art. 1336 del codice civile) o promessa al pubblico (art. 1989 del 

codice civile), ma ha lo scopo di esplorare le possibilità offerte dal mercato al fine di affidare 

direttamente il servizio; 



Il Comune di Floresta si riserva altresì di sospendere, modificare o annullare la procedura 

relativa all’avviso esplorativo e di non dar seguito all’indizione della successiva procedura di 

gara per l’affidamento del servizio. 

 

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 

La partecipazione al presente Avviso implica la raccolta ed il trattamento dei dati personali ai 

sensi del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone 

fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali 

dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) e, per 

quanto applicabile, del D.lgs. 196/2003 e ss.mm.ii., esclusivamente nell’ambito della presente 

procedura per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, delle attività e dell’assolvimento 

degli obblighi previsti da norme di legge o di regolamento. 

Floresta, li 12/12/2022 

 

Il Responsabile dell’Area Tecnica 

F.to  Arch. Filippo Russo 


