
 

COMUNE DI SANTA VENERINA 
Città Metropolitana di Catania 

Codice AUSA 0000166777 

 
GARA A PROCEDURA NEGOZIATA, ai sensi dell’art. 36, c. 2, let. c-bis) del D. Lgs. n. 50/2016  
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: minor prezzo ai sensi dell’art. 36, c.9/bis del D. Lgs. n. 50/2016 
e  dell’art. 1, comma1, lettera h6) del Decreto Legge 32/2019 convertito in Legge  55/2019 
 

OGGETTO: LAVORI DI EFFICIENTAMENTO CON OTTIMIZZAZIONE ENERGETICA, 
TELECONTROLLO, TELE-GESTIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 
PRESENTE NEL TERRITORIO COMUNALE     

Gara telematica sulla piattaforma di E-Procurement “TuttoGare – Comune di Santa Venerina” 

C.I.G.: 85358137B7 

NUMERO GARA: 7964394 

C.U.P.: F31C18000120006 

C.P.V.: 452314 

Gara bandita in esecuzione alla Determinazione a contrarre del sottoscritto, Responsabile Settore IV – 
Tecnico, n. 432 del 02/12/2020 

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

STAZIONE APPALTANTE COMUNE DI SANTA VENERINA 

INDIRIZZO POSTALE PIAZZA REGINA ELENA – 95010 – SANTA VENERINA - CT 

UFFICIO DI CONTATTO UFFICIO TECNICO LL.PP.  tel: 095 7001130/35 

R.U.P. DOTT. ING. ROSARIO ARCIDIACONO  tel: 095 7001130 

POSTA ELETTRONICA utc@comune.santavenerina.ct.it 

P.E.C. protocollo@pec.comune.santavenerina.ct.it 

INDIRIZZO INTERNET www.comune.santavenerina.ct.it 

AVVISO PUBBLICO SI RENDE NOTO 

Che questo Ente Appaltante intende espletare una manifestazione di interesse per l'affidamento 
dell’appalto dei lavori previsti nel progetto di efficientamento con ottimizzazione , 
telecontrollo, tele-gestione- degli impianti di pubblica illuminazione presenti nel territorio 
comunale , al fine di individuare almeno  n. 15 operatori economici da invitare alla procedura 
negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. C-bis D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.. 

mailto:utc@comune.santavenerina.ct.it
mailto:protocollo@pec.comune.santavenerina.ct.it
http://www.comune.santavenerina.ct.it/


Il presente avviso ha esclusivamente funzione di pubblicità - notizia e non comporta né diritti di 
prelazione o preferenza, né impegni o vincoli di qualsiasi natura sia per gli operatori interessati 
che per l'Ente procedente ai fini dell'affidamento di che trattasi. 

SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA 

Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti, singoli o raggruppati, di cui all’art. 45 del D. Lgs. 
50/2016, con l'osservanza di quanto disposto dallo stesso art. 45 e successivi artt. 47 e 48. 

Non possono partecipare alla presente gara i concorrenti che si trovino fra loro in una situazione 
di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la 
situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro 
decisionale. 

Non sono ammesse domande di partecipazione da parte di soggetti in forma singola che siano già 
candidati in costituendi raggruppamenti. 

IMPORTO DELL’APPALTO  

L’importo dell’appalto è stabilito in € 406.786,19 per lavori a base d’asta di cui : € 397.925,16 
soggetti a ribasso d’asta  e  € 8.861,02  per costi per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta ,   

Gli operatori economici dovranno essere in possesso di attestazione SOA: 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
a) Requisiti di ordine generale: possono manifestare interesse i soggetti di cui all’art. 45 del 

D.Lgs. 50/2016, che non versano in una delle condizioni di esclusione previste dall’art. 80 
del medesimo decreto legislativo. 

b) Requisiti di idoneità professionale: Possesso di attestato rilasciato da una SOA per le 
categorie:  

Categoria Classifica Importo 

OG10 II € 516,000 
 

I  concorrenti  possono  beneficiare per  le  categorie  di cui sopra  dell’incremento della classifica 
di qualificazione nei limiti e alle condizioni indicate all’art. 61, comma 2, del D.P.R. 207/2010; 

  TIPO DI PROCEDURA  

La presente procedura costituisce una selezione preventiva delle candidature, finalizzata al 
successivo invito, per l'affidamento dei lavori mediante procedura negoziata. 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 il Responsabile Unico del Procedimento è l’ Ing. Rosario 
Arcidiacono. 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

Gli operatori economici interessati al presente avviso devono far pervenire entro e non oltre il 
termine perentorio delle ore 12:00 del giorno 18/12/2020 tramite la piattaforma telematica 
https://santavenerina.tuttogare.it/ la propria manifestazione d'interesse, previa registrazione 
sulla piattaforma con le modalità ivi indicate e descritte. 

https://santavenerina.tuttogare.it/index.php


La manifestazione di interesse deve essere redatta in conformità all’allegato 1) e debitamente 
sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente. 

Notizie e chiarimenti dovranno pervenire solo ed esclusivamente tramite la piattaforma 
https://santavenerina.tuttogare.it/. 

Le domande di partecipazione dovranno essere redatte in lingua italiana. 

Alla manifestazione d'interesse non dovrà essere allegata, pena esclusione, alcuna offerta 
economica e dovrà contenere solamente l'allegato 1) debitamente compilato e corredato dal 
documento di identità del sottoscrittore.  

FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE CANDIDATURE 

La Stazione Appaltante, qualora il numero delle candidature non sia superiore a 15, inviterà alla 
gara tutte le imprese che hanno presentato, entro i termini, apposita manifestazione di interesse 
e che siano in possesso dei requisiti minimi di partecipazione alla gara. 

Qualora le richieste di partecipazione pervenute entro i termini dovessero essere in numero 
superiore a 15 l'amministrazione procederà ad individuare  almeno quindici operatori 
economici, mediante sorteggio casuale effettuato dalla piattaforma telematica, tra quelli che 
hanno presentato una richiesta accettata dall'Ente. 

Delle predette operazioni verrà steso apposito verbale. 

PUBBLICAZIONE 

Il presente Avviso è reso noto con le seguenti forme di pubblicità, per un periodo non inferiore a 
quindici giorni: 

 piattaforma per la gestione interamente telematica delle gare d'appalto 
https://santavenerina.tuttogare.it/ e AlboPretorio del Comune; 

 Sito internet del Comune www.comune.santavenerina.ct.it, nella sezione "Uffici e Servizi" 
sottosezione "Avvisi, bandi e manifestazione di interesse" 

 Sito del Ministero Infrastrutture e Trasporti, Servizio contratti pubblici. 

INFORMAZIONI SULLA PRIVACY  

Ai sensi dell’art. 10 L. 31/12/1996 n. 675 e smi, si precisa che il trattamento dei dati personali 
sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro 
riservatezza. Il trattamento dei dati ha la finalità di consentire l'accertamento dell'idoneità dei 
concorrenti a partecipare alla procedura di affidamento per i lavori di che trattasi. 

INFORMAZIONI 

Tutta la documentazione necessaria per la partecipazione a detta procedura è scaricabile dalla 
piattaforma per la gestione interamente telematica delle gare d'appalto 
https://santavenerina.tuttogare.it/. 

Gli operatori economici interessati possono chiedere informazioni presso l'Ufficio Tecnico 
Comunale - IV Settore – Servizio I, sito in Piazza Regina Elena n. 22, rivolgendosi al Responsabile 

http://www.comune.santavenerina.ct.it/


Unico del Procedimento, dott. ing. Rosario Arcidiacono , tel. 0957001130, o al Servizio LL.PP., 
geom. Giovanni Salvatore Claudio Grasso, tel. 0957001135. 

Santa Venerina li, _____________ 

                                                                                           IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

                                                                                                      Dott. Ing. Rosario Arcidiacono 


