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UNIONE DEI COMUNI “MADONIE” 
Sede Legale Comune di Petralia Soprana - Piazza del Popolo - 90026 Petralia Soprana (PA) 
Tel. 0921.684111 -  Fax 0921.641050  -  CF.: 96020670822 - P.IVA : 05745210822 
 

SETTORE TECNICO 
Tel. 0921.992419 
PEC: settore-tecnico@pec.unionemadonie.it  
E-Mail: settore-tecnico@unionemadonie.it 

 

AVVISO PUBBLICO 
 

di manifestazione di interesse per l'individuazione e selezione di operatori economici da invitare alla 

procedura ristretta ai sensi art. 61 del D.Lgs. 50/2016, da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo ai 

sensi dell'art. 95, comma 4, lett. b), del D.Lgs 50/2016, tenuto conto che i prodotti che compongono la 

presente procedura hanno caratteristiche standardizzate e/o definite dal mercato 
 

Affidamento della fornitura di beni e servizi relativi all’intervento denominato “ACCORDO QUADRO PER 

LA FORNITURA DI KIT CONTATORI PER ACQUA POTABILE CON MODULO DI TELELETTURA” consistente 

nella fornitura di kit contatori per acqua potabile con modulo di telelettura – smart meter acqua – di 

piccolo e medio calibro completi di: valvola di intercettazione a sfera con ritegno, valvola 

intercettazione a sfera con terminale maschio, contatore e sistema di trasmissione dati a distanza, in 

sostituzione di contatori esistenti presso gli utenti, in alcuni dei Comuni aderenti alla Unione dei Comuni 

Madonie. 

               CUP: B59J21002000004   - CIG: 87667062A7 

 

Termine presentazione manifestazione interesse: 06/07/2021 ORE 14:00 
 

presentazione su piattaforma telematica APPALTI E CONTRATTI: 

accessibile dal profilo del committente: https://portaleappalti.ponmetropalermo.it/ 

nella sezione “Gare e procedure in corso” 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO 
 
Premesso che:  

− Diversi comuni madoniti, nell’ambito dell’evoluzione del servizio idrico integrato verso le logiche 
Industria 4.0, hanno identificato un importante e strategico progetto di innovazione del servizio 
di misurazione dei consumi idrici e di ammodernamento del proprio parco contatori, attraverso 
l’installazione di misuratori intelligenti; 

− In tal senso, l’Unione dei Comuni Madonie è stata formalmente delegata con relative delibere di 
giunta da parte dei Comuni di: Caltavuturo (G.M. n. 163 del 22.12.2020), Castelbuono (G.M. 
n.188 del 30.12.2020), Campofelice di Roccella (G.M. n. 2 del 15.01.2021), Collesano (G.M 109 
del 22/12/2020), Geraci Siculo (G.M. n. 6 del 19.01.2021), Isnello (G.M. n.1 del 18.01.2021), 
Petralia Soprana (G.M. n.1 del 20.01.2021), Petralia Sottana(G.M. 04 del 19.01.2021), Polizzi 
Generosa (G.M. n. 158 del 17.12.2020), Scillato (G.M. n. 05 del 14.01.2021) e Sclafani Bagni (G.M. 
n.78 del 16.12.2020), ad attivare un Accordo Quadro ai sensi dell’art 54 del D.Lgs 50/2016, per la 
fornitura di Kit di contatori intelligenti da installare presso le utenze civili ed industriali servite dai 
predetti comuni nell’ambito del Servizio Idrico Integrato; 

− Con le richiamate delibere, i predetti comuni, hanno anche provveduto ad approvare lo schema 
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di ACCORDO FRA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI AI SENSI DELL'ART.15 DELLA LEGGE 7 AGOSTO 
1990, N°241, con L’UNIONE DEI COMUNI “MADONIE” per il conferimento all’Unione ed alla 
Centrale Unica di Committenza dell’Unione dei Comuni “Madonie” per il mandato alla fornitura 
dei Kit di contatori intelligenti, al cui interno viene altresì stimato il fabbisogno dei singoli comuni 
ed i tempi di previsione delle forniture. Inoltre delega l’Unione dei Comuni “Madonie” ad 
esperire le procedure di gara mediante Accordo quadro ai sensi dell’art. 54 del D.Lgs 50/2016 e si 
impegnano a garantire la copertura finanziaria necessaria al soddisfacimento del Piano di 
Fabbisogno Comunale; 

− L’Unione dei Comuni “Madonie”, con il predetto accordo, è stata delegata ad esperire le 
procedure di gara mediante Accordo quadro ai sensi dell’art. 54 del D.Lgs 50/2016 e i Comuni si 
impegnano a garantire la copertura finanziaria necessaria al soddisfacimento del Piano di 
Fabbisogno Comunale; 

− Sintetizzando la fornitura necessaria contenuta nei predetti schemi di accordo si ottiene il 
seguente prospetto: 

N°ID 
Denominazione 

Comune 

N° Kit. Contatori 

DN 15 
DN 
20 

DN 
25 

DN 
30 

DN 
40 

DN 
50 

DN 100 
DN 
125 

Sistema 
smart 

(telelettore + 
sofware 

gestionale) 

Quantità 
complesssiva 

contatori 

1 Caltavuturo 2334 7       1 2341 

2 Campofelice 1890 300 200 100 100 110   1 2700 

3 Castelbuono 4185 196 34      1 4415 

4 Collesano 2550      1 2 1 2553 

5 Geraci Siculo 1350        1 1350 

6 Isnello 1250     5   1 1255 

7 Petralia Soprana 2400        1 2400 

8 Petralia Sottana 2680        1 2680 

9 Polizzi Generosa 1478  13      1 1491 

10 Scillato 470 15       1 485 

11 Sclafani Bagni 310        1 310 

 TOTALE 20897 518 247 100 100 115 1 2 11 21980 

− per la funzionalità della rete di monitoraggio degli investimenti pubblici, ai sensi dell’art. 11 della 
legge n° 3 del 16 gennaio 2003 è stato emesso il seguente CUP: B59J21002000004; 

− con propria determinazione n° 14 del 19/04/2020 lo scrivente ha assunto l’incarico di RUP 
nonché progettista per la fornitura di che trattasi; 

− A seguito di presentazione del progetto la Giunta dell’Unione dei Comuni “Madonia” con 
delibera n° 16 del 22/04/2021 ha approvato il progetto che prevede un importo a base d’asta per 
la fornitura di che trattasi pari ad € 2.382.495,67 e relativa ripartizione delle somme a carico dei 
precitati 11 Comuni; 

− Successivamente tra gli 11 Amministratori dei comuni sopracitati e il Presidente dell’Unione dei 
Comuni “Madonie” è stato sottoscritto il relativo accordo per la delega all’Unione ad esperire le 
procedure di gara mediante Accordo quadro ai sensi dell’art. 54 del D.Lgs 50/2016 e i Comuni si 
impegnano a garantire la copertura finanziaria necessaria al soddisfacimento del Piano di 
Fabbisogno Comunale; 
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− l’art. 26, comma 3, della Legge 23/12/1999 n.488 prevede per le amministrazioni pubbliche la 
possibilità di utilizzare il Sistema Acquisti di Consip S.p.A. od in alternativa l'obbligo di utilizzo dei 
parametri di prezzo e qualità per l'acquisizione di beni e servizi di cui alle convenzioni/accordi 
quadro; 

− è stato verificato che, nell’ambito delle forniture di beni e servizi richiesti con l’avviso il parola, 
non sono attive convenzioni, stipulate da Consip S.p.A. di cui all’art. 26, comma 1, della Legge 23 
dicembre 1999, n. 488, o dalla Centrale di committenza regionale o dalla Città metropolitana di 
Palermo, di cui all’art. 1, comma 456, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, comparabili con le 
prestazioni oggetto della presente procedura di affidamento; 

Atteso che: 
− l’utilizzo dell’istituto dell’Accordo Quadro, caratterizzato dall’affidamento di una pluralità di 

servizi/Beni non predeterminati nel numero, ma che si renderanno necessari nel corso della sua 
durata, e poiché la determinazione delle prestazioni è successiva alla sua conclusione, non 
rappresenta una fonte di immediata obbligazione tra l’Ente e l’impresa aggiudicataria, non è 
impegnativo in ordine all’affidamento dei servizi per un quantitativo minimo predefinito e 
dunque meglio si adatta alle esigenze finanziarie dell’Ente che non ha necessità di impegnare da 
subito l’intero importo complessivo posto a base di gara; 

− l’accordo quadro deve avere una validità temporale non superiore a quattro anni, con 
indicazione di un importo massimo di spesa al cui raggiungimento l’accordo cessa di produrre 
effetti, anche in anticipo rispetto alla scadenza prevista, i servizi oggetto dell’accordo sono 
definiti soltanto a livello generale, che saranno definiti in fase di esecuzione, sulla base delle 
priorità e delle necessità dell’ente; 

Precisato che l’Accordo Quadro, ai sensi dell’art 54 del D.Lgs 50/2016, costituisce uno strumento 
contrattuale per la regolamentazione della stipula di eventuali e futuri “contratti attuativi”, non 
predeterminati per numero, importo ed ubicazione, che saranno affidati dalla Stazione Appaltante nel 
corso della durata dell’Accordo Quadro ed in base alle necessità e priorità rilevate dall’Ente appaltante; 

Considerato che la spesa stimata per ciascun lotto sarà impegnata al momento dell’affidamento dei 
“contratti attuativi” specifici, a valere sulle risorse di bilancio specificando il cronoprogramma e i termini 
di pagamento per la corretta imputazione della spesa, indicando i capitoli di spesa (se spesa corrente o 
di investimento) e pertanto non necessita sottoporre il presente atto al visto di regolarità contabile e/o 
attestazione di copertura finanziaria per le motivazioni espresse sopra; 

Atteso che: 

l'art. 35, comma 6, del D.Lgs n. 50 del 18 aprile 2016, stabilisce che “Un appalto non può essere 
frazionato allo scopo di evitare l'applicazione delle norme del presente codice tranne nel caso in cui 
ragioni oggettive lo giustifichino”; 

VISTI: 

− il Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i. (Codice dei Contratti); 

− il DPR n. 207 del 5 ottobre 2010 e s.m.i. (Regolamento sui LL.PP.), per gli articoli ancora in vigore 

ai sensi dell'art. 216 del D.lgs. n. 50/2016; 

Il Responsabile Unico del Settore Tecnico 

RENDE NOTO 

Che in esecuzione alla determinazione a indizione della Manifestazione di Interesse del Responsabile 
del Settore Tecnico dell’Unione dei Comuni Madonie n. 20 del 03/06/2021, si intende espletare 
un'indagine di mercato per l’individuazione, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, 
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tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e 
pubblicità, dei soggetti da invitare alla procedura ristretta, ai sensi dell’art. 61 del D.Lgs. 50/2016 e 
s.m.i. per l’affidamento in appalto della fornitura di beni e servizi relativi all’intervento denominato 
“ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI KIT CONTATORI PER ACQUA POTABILE CON MODULO DI 
TELELETTURA” consiste nella fornitura di kit contatori per acqua potabile con modulo di telelettura – 
smart meter acqua –completi di: valvola di intercettazione a sfera con ritegno, valvola intercettazione 
a sfera con terminale maschio, contatore e sistema di trasmissione dati a distanza, in sostituzione di 
contatori esistenti presso gli utenti, in alcuni dei Comuni aderenti alla Unione dei Comuni Madonie, 
aventi i seguenti codici: CUP: B59J21002000004 - CIG: 87667062A7 

La Stazione Appaltante procederà all’individuazione dei concorrenti da invitare alla suddetta procedura 
ristretta, tramite la pubblicazione del presente avviso pubblico per la manifestazione d’interesse ed al 
successivo sorteggio tra tutte le manifestazioni di disponibilità pervenute e ritenute ammissibili, dei n. 
5 concorrenti che saranno successivamente invitati alla procedura ristretta.  

 

STAZIONE APPALTANTE E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
AMMINISTRAZIONE APPALTANTE - COMMITTENTE Unione dei Comuni Madonie  
Indirizzo: Piazza del Popolo, 90026, Petralia Soprana (PA) 
Telefono 0921 684111 (centralino) – Settore Tecnico 0921.992419 
e-mail:  settore-tecnico@unionemadonie.it  
PEC: settore-tecnico@pec.unionemadonie.it 
Responsabile del Procedimento: PhD Ing. Conoscenti Pietro 
 
La procedura verrà espletata (ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs. 50/2016) in modalità telematica, mediante la 
piattaforma di e-procurement (di seguito “Piattaforma”) disponibile all’indirizzo web: 
https://portaleappalti.ponmetropalermo.it/ 
 

1. FINALITÀ DELL'AVVISO 

Il presente avviso è da intendersi come mero procedimento preselettivo che non comporta né diritti di 
prelazione o preferenza, né impegni o vincoli di qualsiasi natura sia per gli operatori interessati che per 
l'Amministrazione procedente. Il RUP si riserva di sospendere, modificare, revocare o annullare la 
procedura relativa al presente avviso esplorativo, senza che possa essere avanzata pretesa alcuna da 
parte degli operatori economici interessati. 
Resta inteso che la domanda di partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali 
richiesti per l’affidamento del servizio che dovranno essere nuovamente dichiarati dagli interessati ed 
accertati dal RUP in occasione del successivo procedimento di gara. 

 

2. OGGETTO DELL’APPALTO E PRESTAZIONI 

Fornitura di beni e servizi relativi all’intervento denominato “ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI 
KIT CONTATORI PER ACQUA POTABILE CON MODULO DI TELELETTURA” consiste nella fornitura di kit 
contatori per acqua potabile con modulo di telelettura – smart meter acqua completi di: valvola di 
intercettazione a sfera con ritegno, valvola intercettazione a sfera con terminale maschio, contatore e 
sistema di trasmissione dati a distanza, in sostituzione di contatori esistenti presso gli utenti, in alcuni 
dei Comuni aderenti alla Unione dei Comuni Madonie, aventi i seguenti codici:  

CUP: B59J21002000004 - CIG: 87667062A7 

 

3. IMPORTO STIMATO DELLE PRESTAZIONI  

mailto:utc.petraliasoprana@libero.it
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Importo presunto dell'appalto è di €. 2.381.185,67   così distribuito: 

N° ID Tipologia contatore Pollici Quantità 
 Prezzo Unitario 

Iva esclusa  

 Importo 
complessivo del 

lotto  

1 DN 15 1/2" 20.897 €           106,00 €     2.215.082,00 

2 DN 20 3/4 " 518 €           114,00 €          59.052,00 

3 DN 25 1" 247 €           130,00 €          32.110,00 

4 DN 32 1"+1/4" 100 €           143,00 €          14.300,00 

5 DN 40 1"+1/2" 100 €           210,00 €          21.000,00 

6 DN 50 2" 115 €           222,00 €          25.530,00 

7 DN100 4" 1 €           332,00 €               332,00 

8 DN125 5" 2 €           479,00 €               958,00 

9 
Sistema smart (telelettore 

+ sofware gestionale) 
 37 €           350,00 €          12.821,67 

      €     2.381.185,67  

 

− la fornitura rientra tra le attività esposte al rischio di infiltrazione mafiosa ex art. 1 comma 53 L. 
6/11/2012 n. 190; 

− sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l'esistenza di rischi da interferenza 
nell'esecuzione dell'appalto e non sono stati rilevati i suddetti rischi, pertanto non si è reso 
necessario provvedere alla redazione del Documento Unico per la Valutazione dei Rischi da 
Interferenza (DUVRI) previsto dal Decreto Legislativo 81/2008, come compiutamente indicato in 
premessa. Il relativo costo è, pertanto,  pari a Euro 0,00 (zero); 

 

4. SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA GARA 

Saranno ammessi a partecipare alla procedura gli operatori economici di cui agli artt. 45, 47 e 48 del 
D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii. che abbiano presentato manifestazione di interesse entro i termini indicati 
nel presente avviso, purché in possesso dei requisiti di seguito specificati. 
Per i raggruppamenti temporanei di imprese si applicano le disposizioni dell’art. 48 del D.Lgs. n. 
50/2016, ai consorzi, costituiti anche in forma di società consortile, le disposizioni di cui all’art. 36 dello 
stesso decreto. 
 

5. REQUISITI MINIMI DI PARTECIPAZIONE 

Requisiti di ordine generale: 
- L’operatore economico interessato dovrà dichiarare di non trovarsi in alcuna delle situazioni che 

comportano motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.. 

Requisiti di ordine speciale: 
- Iscrizione al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, industria, agricoltura e 

artigianato per attività corrispondenti all’oggetto di affidamento nello specifico settore, ai sensi 
dell’art. 83 comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016. 
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- Di aver effettuato nell’ultimo triennio prestazioni analoghe a quelli del presente appalto per un 
importo pari o superiore a quello del presente appalto, ai sensi dell’art. 83 comma 4 del D.Lgs. n. 
50/2016; 

- A seguito lettera invito l’operatore economic dovrà produrre Cauzione provvisoria:  Documento, 

sottoscritto con firma digitale, comprovante, ai sensi dell’articolo 93 del D.Lgs. 50/2016, la 

costituzione di una garanzia provvisoria a corredo dell’offerta, sotto forma di cauzione o di 

fideiussione, a scelta dell’Operatore economico, pari al 2% (due per cento) dell’importo posto a 

base d’asta, pari ad €. 47.623,71 del presente Disciplinare. La fideiussione, a scelta 

dell’offerente, può essere rilasciata da imprese bancarie diverse dall’offerente e assicurative che 

rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o 

rilasciata dagli intermediari finanziari autorizzati, di cui all’articolo 93, comma 3, D.Lgs. 

50/2016. La garanzia dovrà essere prestata nei tempi e modi prescritti dall’articolo 93 comma 5 

del D.Lgs. 50/2016 e dovrà avere validità per almeno 180 giorni dalla data di scadenza per la 

presentazione delle offerte, eventualmente prorogabile, a richiesta della Stazione Appaltante. 

Nel caso in cui, durante l’espletamento della gara, vengano riaperti/prorogati i termini di 

presentazione delle offerte, i concorrenti dovranno provvedere ad adeguare il periodo di validità 

del documento di garanzia al nuovo termine di presentazione delle offerte, salvo diversa ed 

espressa comunicazione da parte dell’Amministrazione. La garanzia dovrà prevedere 

espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la 

rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, codice civile, nonché l’operatività della 

garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante. La 

mancata costituzione, alla data di scadenza per la presentazione delle offerte e con decorrenza 

dalla stessa, della garanzia provvisoria o dell’impegno sopra indicato comporta l’esclusione dalla 

gara. Il documento dovrà essere inviato in formato .pdf (PDF/A), denominato ed essere 

sottoscritto con firma digitale 

 

6. AVVALIMENTO E SUBAPPALTO 

AVVALIMENTO: È applicabile l’art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016 in materia di avvalimento. In tal caso dovrà 
essere opportunamente segnalata la volontà di ricorrere all’istituto dell’avvalimento nonché l’impresa 
ausiliaria di cui il concorrente intende avvalersi. 

È ammesso l’avvalimento di più imprese ausiliarie. L’ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro 
soggetto. 

Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti 
del soggetto ausiliario, in ragione dell’importo dell’appalto posto a base di gara. 

Non è consentito che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente e che partecipino 
alla gara sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti. 

SUBAPPALTO: È ammesso il subappalto ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nel limite del 
50% dell'importo complessivo del contratto. 

 

7. LIMITI ALLA PARTECIPAZIONE ALLA GARA E DIVIETI 

a) Sono esclusi dalla presente procedura e non possono stipulare i relativi contratti, i soggetti che si 
trovino in una delle condizioni ostative previste dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/16. 

b) Non sono ammesse offerte parziali o in variante rispetto all’oggetto dell’appalto, né offerte in rialzo. 

c) È vietata qualsiasi modificazione del raggruppamento temporaneo o dal consorzio rispetto alla 
formazione risultante dall’impegno presentato in sede di offerta. 

d) Il soggetto che intende partecipare alla gara non deve partecipare o aver partecipato direttamente 
o indirettamente né alla predisposizione della stessa gara né alla redazione della progettazione a 
qualsiasi suo livello. 
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e) Il soggetto che intende partecipare alla gara deve altresì impegnarsi, al momento dell’affidamento, 
a non intrattenere rapporti di natura professionale e commerciale con i soggetti coinvolti 
nell’esecuzione della procedura di gara e degli altri soggetti per i quali sussistono cause di 
incompatibilità sulla base delle vigenti norme in materia. 

 

8. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

L’aggiudicazione avverrà con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 4, lett. b), del D.Lgs 
50/2016, tenuto conto che i prodotti oggetto dei singoli lotti che compongono la presente procedura 
hanno caratteristiche standardizzate e/o definite dal mercato. 

Si precisa che riguardo all’offerta economica non si terrà conto delle eventuali cifre oltre la terza. 
L’Amministrazione appaltante si avvale della facoltà di esclusione automatica dalla gara delle offerte che 
presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi 
dell’articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del decreto legislativo n. 50 del 2016. 

Comunque la facoltà di esclusione automatica non è esercitabile quando il numero delle offerte 
ammesse è inferiore a dieci e quando l'appalto ha natura transfrontaliera secondo quanto disposto 
dall'art. 97 comma 8 del DLgs 50/2016 così come modificato dalla Legge n. 55 del 2019. 

Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta 
congrua e conveniente. 

Il contratto è stipulato interamente "a misura" ai sensi dell’art. 43, comma 7, del DPR 5 ottobre 2010 n. 
207 “Regolamento”, recepiti con legge regionale 12 luglio 2011 n.12. (nel seguito gli articoli del Dlgs 
50/2016 e del DPR 207/2010 si intendono come recepiti dalla legge regionale del 12 luglio 2011 n.12) 

In caso di offerte uguali si procederà immediatamente al sorteggio. 
 

9. CONTENUTO DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE 

La domanda di partecipazione, a pena di esclusione, dovrà contenere le seguenti dichiarazioni e 
documentazione minime: 
1) Istanza di partecipazione (All.1) firmata digitalmente dal o dai legali rappresentanti dell’offerente: 

a) dati anagrafici del soggetto o dei soggetti interessati, partita IVA, codice fiscale, indirizzo, e-
mail, PEC; 

b) struttura societaria dell’offerente; 
c) di essere in possesso dei requisiti dell’art. 80 del D.Lgs. n. 50/16 da parte di tutti i soggetti 

interessati; 
d) di essere in possesso dei requisiti previsti dall’avviso; 
e) copia documento di identità in corso di validità del/dei soggetti offerenti; 

Il documento dovrà essere inviato in formato .pdf (PDF/A), denominato <Denominazione 
Concorrente_Istanza> ed essere sottoscritto con firma digitale 

2) DGUE (All.2) compilato da ciascun concorrente e firmata digitalmente dal legale rappresentante; 

Il documento dovrà essere inviato in formato .pdf (PDF/A), denominato <Denominazione 
Concorrente_DGUE> ed essere sottoscritto con firma digitale 

3) Copia dei documenti di identità dei sottoscrittori firmati digitalmente; 

Il documento dovrà essere inviato in formato .pdf, denominato <Denominazione 
Concorrente_Documento_identita> ed essere sottoscritto con firma digitale 
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Tutti i documenti di partecipazione alla procedura ristretta dovranno essere redatte in lingua italiana e si 
precisa che in caso di documentazione, dichiarazioni, ecc., rilasciati in lingua diversa dall’italiano, dovrà 
essere presentata anche la traduzione giurata. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in 
lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo rischio del concorrente assicurare la 
fedeltà della traduzione. 

Si precisa che l’istanza di partecipazione deve essere sottoscritta digitalmente, pena l’esclusione, dal 
rappresentante legale del concorrente o suo procuratore; nel caso di concorrenti con idoneità 
plurisoggettiva non ancora costituiti i suddetti documenti devono essere sottoscritti da tutti i soggetti 
che costituiranno il predetto raggruppamento, aggregazione di imprese o consorzio 

I formati accettati per i documenti da firmare digitalmente sono esclusivamente *.pdf e *.p7m, pena 
l’impossibilità di caricare il documento nel sistema. 

Si precisa inoltre, che ogni singolo documento prodotto digitalmente non dovrà superare la 
dimensione di 5120 KB; la dimensione totale del plico telematico non dovrà superare i 15360 KB. 

Avvertenze 

Il semplice caricamento (upload) della documentazione di offerta sul Sistema non comporta l’invio 
dell’offerta alla Stazione Appaltante. Per trasmettere i documenti, è necessario confermare l’invio 
tramite l’apposita procedura. Il Concorrente è tenuto a verificare di avere completato tutti i passaggi 
richiesti dal Sistema per procedere all’invio dell’offerta. Tramite ricevuta di partecipazione scaricabile 
dalla pagina di conferma di avvenuta partecipazione alla gara. 

Il Sistema consente di salvare la documentazione di offerta redatta dal Concorrente, interrompere la 
redazione dell’offerta e riprenderla in un momento successivo. 

Il Manuale d’uso per il Concorrente e le istruzioni presenti sulla piattaforma forniscono le indicazioni 
necessarie per la corretta redazione e la tempestiva presentazione dell’offerta. 

Il Sistema darà comunicazione al Concorrente del corretto invio dell’offerta tramite PEC e allo scadere 
del termine fissato per la presentazione delle offerte le stesse non saranno più sostituibili. 

Nessun rimborso è dovuto per la partecipazione all’appalto, anche nel caso in cui non si dovesse 
procedere all’aggiudicazione. 

Può accadere che nel portale appalti si possano verificare interruzioni, “cadute e/o rallentamenti” nella 
connessione, ecc.. Tali problematiche possono accadere anche nel computer del Concorrente. Per tale 
ragione è sempre consigliabile non attendere l’ultimo giorno (o comunque le ultime ore) per caricare le 
offerte nel sistema. Si fa presente che il termine di scadenza per la presentazione delle offerte 
medesime è “tassativo”.  

L’Amministrazione si dichiara sin d’ora sollevata da qualsiasi responsabilità per il NON ricevimento di 
eventuali richieste di chiarimenti e delle offerte, o per il ricevimento di offerte incomplete. La 
responsabilità di accertarsi della correttezza e completezza degli atti sia da un punto di vista formale che 
sostanziale ed a livello software, è a completo carico del concorrente.  

Si fa presente sin d’ora che NON saranno prese in considerazione eventuali richieste di “riapertura dei 
termini di gara”, proroghe e/o accettazione di atti mediante altre modalità estranee alla Piattaforma, 
comprese trasmissioni per PEC; ciò anche se il mancato invio dipenda palesemente da interruzione e/o 
rallentamento della piattaforma telematica per la gestione della procedura di gara (portale appalti). 

 

10. TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE E DATA 
DELLA RELATIVA APERTURA 
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La procedura verrà espletata (ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs. 50/2016) in modalità telematica, 
esclusivamente mediante la piattaforma di e-procurement (di seguito “Piattaforma”) disponibile 
all’indirizzo web: http://portaleappalti.ponmetropalermo.it. In essa sono presenti tutti i documenti 
digitali per la partecipazione al presente avviso. 

I termini di ricezione delle candidature per la manifestazione di interesse, tenuto conto dell’avvenuta 
preinformazione, sia di almeno 30 giorni dalla pubblicazione dell’avviso di gara all’Albo Pretorio di 
questa Unione e sul sito sezione trasparenza e di 10 giorni delle offerte da parte delle ditte invitate ai 
sensi dell’art. 61 comma 6 del D.Lgs 50/2016, e che pertanto le domande di partecipazione dovranno 
pervenire entro le ore 14,00 del giorno 06/07/2021.  

Si invitano quindi i concorrenti a prendere visione del manuale di utilizzo della Piattaforma telematica. 
Il presente avviso, è disponibile e scaricabile dai soggetti invitati in formato elettronico sul profilo 
dell’Amministrazione appaltante committente tramite la Piattaforma. 

Per l'utilizzo della modalità telematica di Partecipazione alla gara, è necessario: 

− essere in possesso di una firma digitale valida, del soggetto che sottoscrive l’istanza di 
partecipazione e l’offerta; 

− essere in possesso di una casella di Posta Elettronica Certificata (PEC); 

− essere in possesso delle credenziali di accesso alla Piattaforma. Per il primo accesso è necessario 
registrarsi alla stessa, raggiungibile all’indirizzo: 
http://portaleappalti.ponmetropalermo.it, seguendo la procedura di iscrizione ed ottenendo 
username e una password per gli accessi successivi dell’area riservata; 

− visionare le istruzioni per partecipare alla gara telematica fornite nella sezione “istruzioni manuali” 
del Portale Appalti, reperibile all’indirizzo: 
http://portaleappalti.ponmetropalermo.it 

− gli utenti autenticati alla Piattaforma, possono navigare sulla procedura di gara di interesse e 
selezionare la voce “Presenta offerta”. 

Tutta la documentazione per la domanda di partecipazione dovrà pervenire, esclusivamente tramite la 
Piattaforma, non saranno pertanto ritenute ammissibili altre forme di candidatura. 

 

11. SELEZIONE OFFERTE 

Ciascun partecipante può partecipare a tutti e 4 lotti e può aggiudicarsi uno o più di essi. 
 
L'Amministrazione intende selezionare n. 5 (cinque) Operatori Economici da invitare alla procedura 
ristretta, pertanto: 

− qualora il numero degli operatori economici richiedenti ed in possesso dei requisiti sia pari o 
inferiore a cinque, verranno tutti invitati a presentare offerta; 

− in presenza di un numero di manifestazioni di interesse sia superiore a cinque , saranno selezionati, 
per ciascuno dei procedimenti, mediante sorteggio pubblico di n. 5 operatori economici da invitare 
alla successiva fase della procedura ristretta. 

In questo ultimo caso, il sorteggio verrà effettuato dal RUP in seduta pubblica e in modalità 
videoconferenza, tenuto conto della situazione pandemica da covid-19, a cui la ditta potrà 

partecipare previa richiesta a mezzo pec da inviare al seguente indirizzo: settore-

tecnico@pec.unionemadonie.it, che fin da adesso è fissato per le ore 16:00 del giorno 08/07/2021; 

• ciascuna manifestazione di interesse verrà contrassegnata da un numero progressivo assegnato 
automaticamente dal portale appalti; 

http://portaleappalti.ponmetropalermo.it/
mailto:tecnico@pec.comune.castellana-sicula.pa.it
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• seguirà l'estrazione di numeri, utilizzando le funzioni per la generazione casuale senza ripetizione di 
numeri e l'ordinamento dei dati dal più piccolo al più grande in un foglio di calcolo; 

• si procederà indi a verificare il possesso dei requisiti degli operatori economici sorteggiati che 
verranno ammessi alla successiva fase di invito alla procedura di gara; 

• qualora un operatore sorteggiato non fosse in possesso dei requisiti, la stazione appaltante si 
riserva la facoltà di procedere ad ulteriore sorteggio. 

La seduta di sorteggio sarà presieduta dal Responsabile Unico del Procedimento o suo delegato, che si 
avvarrà dell'ausilio di due collaboratori. 

Alla seduta pubblica potranno partecipare i legali rappresentanti delle imprese che hanno manifestato 
interesse oppure persone munite di specifica delega, loro conferita dai suddetti legali rappresentanti e 
dotati di firma digitale. 

Nel corso della seduta sarà reso noto solamente l’elenco dei numeri sorteggiati; l’elenco nominativo 
delle imprese estratte non potrà essere reso noto sino alla scadenza del termine per la presentazione 
dell’offerta (art. 53 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.). 

Si procederà all’aggiudicazione dell’appalto anche nel caso di presenza di una sola offerta ritenuta 
valida. 

 

12. COMUNICAZIONI E RICHIESTE DI CHIARIMENTI 

Tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed 
efficacemente effettuate qualora rese attraverso la procedura telematica, sul sito 
https://portaleappalti.ponmetropalermo.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp che hanno valore di notifica 
e, pertanto, è onere del Concorrente verificare il sito fino al termine di presentazione delle offerte e 
durante tutto il corso della gara.  

Le richieste di chiarimenti dovranno pervenire alla Stazione Appaltante esclusivamente mediante la 
piattaforma telematica https://portaleappalti.ponmetropalermo.it entro le ore 18,00 del 02/07/2021. 
Le risposte ai chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni saranno fornite entro le ore 18,00 del 
05/07/2021. Oltre tale termine, ovvero per comunicazioni e richieste di chiarimenti pervenute in 
modalità difforme da quanto disciplinato, non saranno ritenute valide e pertanto non obbligheranno la 
Stazione Appaltante ad alcun riscontro. 

 

13. ALTRE INFORMAZIONI  

Il presente avviso è finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non 
vincola in alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure.  

La Stazione Appaltante si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva 
competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti 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 dichiarato dall’interessato ed 
accertato dalla Stazione Aggiudicatrice, in occasione della procedura ristretta di affidamento.  

I concorrenti, durante il periodo di pubblicazione del presente avviso, dovranno consultare lo stesso sito 
per accertarsi di eventuali comunicazioni urgenti contenenti precisazioni di interesse generale per la 
partecipazione.  

https://portaleappalti.ponmetropalermo.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp
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Si precisa fin d'ora che la Stazione Appaltante non è tenuta ad inviare alcuna comunicazione ai soggetti 
esclusi e/o ai soggetti che per qualunque ragione non saranno invitati alla successiva procedura 
ristretta.  

In data 31/05/2021 è stata effettuata la preinformazione del presente appalto. 

Il termine ultimo di espletamento del servizio e delle relative forniture, verifiche e collaudi è fissato al 
31/12/2025; 

 

14. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento (UE) n. 2016/697 (GDPR). 
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 titolare del trattamento è la 
Stazione Appaltante ed i soggetti pubblici preposti quali organi di vigilanza e controllo, nei confronti 
delle quali l’interessato potrà far valere i diritti previsti dal d.lgs. 196/2003. 
 

15. PUBBLICITÀ 

Il presente avviso sarà diffuso mediante pubblicazione, per 15 giorni: 
- Sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea 
- sul profilo della Stazione Appaltante al sito web dell’Unione dei Comuni Madonie 

https://unionemadonie.it/ nella sezione “Bandi di garai” ed all’Albo Pretorio on line. 
- sul profilo del Committente: https://portaleappalti.ponmetropalermo.it/, nella sezione “Gare e 

procedure in corso”; 
- sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Servizio contratti pubblici 

https://www.serviziocontrattipubblici.it 
 

16. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

Con determinazione n° 14 del 19/04/2021  è stato nominato il RUP del presente appalto, ai sensi 
dell’art.31 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.:  

RUP PhD Ing Conoscenti Pietro 
c/o Unione dei Comuni Madonie – Settore Tecnico 
Tel. 0921 684111 (centralino) – Settore Tecnico 0921.992419 
Posta elettronica: settore-tecnico@unionemadonie.it 

 
Petralia Soprana, lì 03/06/2021 
 

Firmato digitalmente da 
                      IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO 

(PhD. Ing. Pietro Conoscenti) 
Allegati: 

− Allegato 1 Istanza di partecipazione  

− Allegato 2 DGUE  

− Allegato 3 Autonoma presa visione dei luoghi 

− Allegato 4 Protocollo legalità 

− Allegato 5 Dichiarazione sostitutiva altri soggetti 

− Allegato 6 Dichiarazione integrativa 

https://www.serviziocontrattipubblici.it/
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− Allegato 7 Dichiarazione impegno a costituire ATI [eventuale] 

− Allegato 8 DUVRI 

− Allegato 9 Copia del Progetto 
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