
1 
 

      CCCOOOMMMUUUNNNEEE   DDDIII   RRROOODDDÌÌÌ   MMMIIILLLIIICCCIII   
Città Metropolitana di Messina                                      COD. FISC. E P. I.V.A. 00180620833 

 

 AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA INDIVIDUAZIONE DI 
OPERATORI ECONOMICI  DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 63, 
CODICE DEI CONTRATTI E ART. 1, C.2, LETT. B), D.L. N.76/2020 E SMI  CONVERTITO 
NELLA LEGGE N. 120 DEL 11 SETTEMBRE 2020, MODIFICATO DAL DEL DECRETO 

LEGGE N. 77/2021, CONVERTITO NELLA LEGGE N. 108 DEL 29 LUGLIO 2021. 

CUP: G47D16000050004  
CIG: 9522098BD7 
 

OGGETTO: LAVORI  DI RISANAMENTO DISSESTO DI NATURA IDROGEOLOGICA 
AREA CIMITERIALE DI RODÌ CENTRO 

=*=*=*=*=*=*=*=*= 

Il Comune di Rodì Milici  intende effettuare un’indagine di mercato, ai sensi delle norme 
richiamate, al fine di acquisire manifestazioni di interesse per la partecipazione alla procedura 
negoziata di affidamento dei lavori in oggetto.  

L’Amministrazione per questa procedura si avvarrà della piattaforma telematica ASMECOMM 
Piattaforma di e-procurement, accessibile all’indirizzo https://piattaforma.asmecomm.it dove sono 
altresì disponibili tutte le istruzioni per la registrazione e l’utilizzo della piattaforma stessa. 
Pertanto, per essere invitati a partecipare alla procedura negoziata è necessario che l’operatore 
economico sia registrato nella piattaforma suddetta. 

STAZIONE  APPALTANTE:  
Comune di Rodì Milici (ME) 
Indirizzo: Piazza Martino,1 
Sito: www.comune.rodimilici.me.it;  
Dirigente responsabile: Dr. Eugenio Aliberti;  
Responsabile Unico del Procedimento: Geom. Antonino Scardino; 
Contatti:  0909741010 e mail pec: comunerodimilici@pec.it; comunerodimilici@virgilio.it; 
 

DESCRIZIONE DELL’APPALTO:   

L’intervento in esame, mira a mitigare il rischio idrogeologico dell’area presa in esame e favorire la 
messa in sicurezza del cimitero comunale. 

I lavori vedranno la realizzazione dello scavo per l’impostazione delle opere, lo scavo a sezione per 
la predisposizione delle opere di contenimento in cemento armato, la realizzazione di opere drenanti 
per il convogliamento e la regimentazione delle acque superficiali. 



2 
 

Il progetto delle opere risulta fattibile rispetto ai costi da sostenere, in quanto i benefici che si 
trarranno, in termini di qualità dei servizi pubblici, mitigazione del rischio idrogeologico, maggiore 
fruibilità degli spazi e salvaguardia e miglioria della salute umana attraverso migliori condizioni di 
vivibilità, va oltre la sfera di specifico interesse economico. 

Relativamente alla tipologia dell’intervento ed al modo in cui esso deve essere realizzato, si ritiene 
di poter esprimere parere favorevole alle opere previste anche con riferimento alle problematiche di 
tutela ambientale. 

Le varie fasi attuative che vanno dalla redazione dei diversi gradi di progettazione, 
all’approvazione, all’affidamento, all’esecuzione ed al collaudo, sono quantificabile in mesi previsti 
nell’allegato “cronoprogramma”. 

INTERVENTI  PROGETTUALI 

Gli interventi previsti in progetto, prevedono la stabilità del versante in frana. Nel dettaglio le opere 
da eseguire sono le seguenti: 

Realizzazione di Muro su pali. Altezza muro 2.50 m, larghezza fondazione 2.00 m, altezza 
fondazione 0.50 m. composte da pali in c.a. Ø 50 cm / L=12,00 mt, armati con acciaio tipo S355 da 
collocare nel terreno limitrofo all’area oggetto di intervento. 
Realizzazione di pavimentazione drenante in tutta la zona interessata dal rischio con asfalto 
drenante e/o conglomerato cementizio drenante; 
Sono inoltre previste, quali opere accessorie al progetto principale: 

Realizzazione di rete di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche, con pozzetti e grate di 
idonee dimensioni; 
Per quanto concerne l’aspetto della fattibilità ambientale, in conformità al progetto, è possibile 
definire che gli interventi previsti in progetto sono senz’altro eseguibili, inserendosi in un contesto 
urbanizzato del quale miglioreranno la fruibilità dei servizi per i seguenti motivi: 

la situazione complessiva della zona, in relazione alle caratteristiche e alle finalità dell’intervento, 
sia sotto l’aspetto morfologico, che sociale e geografico, consente la realizzazione delle opere 
progettuali previste; 
trattandosi di interventi di consolidamento e di mitigazione del rischio idrogeologico, di un’area 
collinare, si ritiene che la realizzazione dell’opera non potrà che migliorare l’assetto del sito, 
regimentandone lo smaltimento delle acque grazie anche alle tipologie di materiali e lavorazioni in 
progetto; 
il progetto, inoltre, risulta perfettamente fattibile, non riscontrando elementi ostativi dal punto di 
vista ambientale su cui ricade l’area d’intervento, e gli interventi programmati non modificano lo 
stato dei luoghi in maniera da stravolgere e/o deturpare l’ambiente esterno. Il progetto in questione 
è coerente con le finalità ambientali in quanto non modifica l’aspetto paesaggistico. 
 

IMPORTO DELL’APPALTO 

 L’importo stimato dell’appalto è così risultante: 
  

a)    488.847,57   importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta 
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b)      16.156,30   costi della sicurezza non soggetti a ribasso 
 

IMPORTO TOTALE DEI LAVORI  €  505.003,87 

  

 

LAVORAZIONI DI CUI SI COMPONE L'INTERVENTO 

LAVORAZIONE CATEGORI
A 

CLASSIFICA QUALIFICAZIONE 
OBBLIGATORIA 

IMPORTO 
EURO 

OPERE 
SUB.APPALTABILI 

 
RISANAMENTO 

DISSESTO DI NATURA 
IDROGEOLOGICA AREA 
CIMITERIALE DI RODÌ 

CENTRO 
 

OS21 II SI 505.003,87 COME DA NORMATIVA 
VIGENTE 

 

MODALITÀ DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO:   

il contratto è stipulato interamente "A MISURA" .  

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE  

Possono presentare istanza : i soggetti di cui all'art.45  del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.e ii; 

L'operatore economico  è tenuto, a pena di esclusione, ad indicare già in questa fase  se parteciperà 
alla stessa , in forma singola oppure nelle altre forme ammesse dal D.lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii . In 
quest'ultimo caso dovranno essere indicati i nominativi delle ditte con cui l'operatore economico 
intende riunirsi, consorziarsi ai fini della partecipazione dell'indagine di mercato.  

Requisiti di ordine generale: non trovarsi in alcuna delle situazioni di esclusione dalla 
partecipazione alla gara previste dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e smi. e dalle altre norme che 
sanciscono l’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;  

Condizioni minime  di carattere economico e tecnico necessarie per la partecipazione: 

Ai sensi dell'art.83  comma 6 del D.lgs. 50/2016  e ss.mm. e ii, i concorrenti  devono possedere il 
seguente requisito: 

Attestazione  rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui all'art.84 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm. 
e ii, regolarmente autorizzata in corso di validità che documenti il possesso della qualificazione in 
categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere secondo quanto indicato al precedente punto 
"LAVORAZIONI DI CUI SI COMPONE L'INTERVENTO". 

PROCEDURA DI PARTECIPAZIONE 

TIPO DI PROCEDURA 

La presente procedura costituisce una selezione preventiva delle candidature tramite manifestazione 
d’interesse, finalizzata al successivo invito, previa estrazione pubblica di n. 10 operatori economici 
qualora in numero superiore, per l’affidamento mediante procedura negoziata senza previa 
pubblicazione del bando di gara, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b), D.L. N.76/2020 e ss.mm e ii  
convertito nella legge n. 120 del 11 settembre 2020, modificato dal del decreto legge n. 77/2021, 
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convertito nella legge n. 108 del 29 luglio 2021, in deroga all’art. 36 co. 2 lettera c-bis del D.lgs. 
50/2016 e ss.mm.ii. 

 

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 
 

Gli operatori economici interessati dovranno far pervenire la propria manifestazione di interesse 
esclusivamente in modalità telematica (tramite piattaforma TuttoGare), raggiungibile all’indirizzo 
https://piattaforma.asmecomm.it; compilando il Mod. "A" – ISTANZA DI 
MANIFESTAZIONE D’INTERESSE, sottoscritto digitalmente con allegata copia del 
documento di identità in corso di validità. A tal fine i concorrenti devono obbligatoriamente 
registrarsi al portale predetto. Si rinvia alle norme tecniche di funzionamento del sistema 
all’indirizzo  https://piattaforma.asmecomm.it;  

Non sarà presa in considerazione alcuna altra modalità di presentazione della manifestazione di 
interesse.  

 
Alla manifestazione di interesse non dovrà essere allegata alcuna offerta economica. 
 

Le manifestazioni di interesse dovranno essere caricate entro e non oltre le ore 00:00 del giorno 
00/00/0000. 

FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE CANDIDATURE 
 
La stazione appaltante per il tramite della Centrale Unica di Committenza Unione dei Comuni 
"Valle del Patrì", procederà ad invitare alla seconda fase della procedura negoziata coloro che 
avranno provveduto all’inoltro della manifestazione di interesse nei modi e nei termini fissati dal 
presente avviso. 
Alla procedura saranno invitati dieci (10) operatori economici, ai sensi dell’art. 1 co. 2 lettera b) 
della L.120/2020, della Legge 11 settembre 2020, n. 2020, convertito nella legge n. 120 del 11 
settembre 2020, modificato dal del decreto legge n. 77/2021, convertito nella legge n. 108 del 29 
luglio 2021; 
Nel caso dovessero pervenire manifestazioni di interesse in numero superiore a dieci (10) si 
procederà ad effettuare il sorteggio delle ditte che saranno invitate alla successiva procedura 
negoziata. 
Resta stabilito sin da ora che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o 
automatismo di partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che 
pubblico. 
I candidati esclusi per sorteggio dalla successiva fase di affidamento non potranno chiedere 
indennizzi o rimborsi di qualsiasi tipo e natura. 
Non saranno prese in considerazione le istanze comunque presentate prima della data di 
pubblicazione del presente avviso. 
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TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

I dati raccolti saranno trattati ai sensi dell’art. 13 della Legge 196/2003 e ss.mm.ii., 
esclusivamente  nell’ambito della presente gara. 

PUBBLICAZIONE  AVVISO 
 
ai sensi dell’art. 2, comma. 6, del D.M. 2/12/016, è necessario procedere attraverso le seguenti 
forme di pubblicità: 
- All’Albo Pretorio del Comune di  Rodì Milici e sul profilo del committente  

ww.comune.rodimilici.me.it; 
- Sulla apposita sezione di Amministrazione Trasparente/ Bandi e Contratti del Comune di 

Rodì Milici; 
- Pubblicazione  dell'avviso di manifestazione di interesse  sulla piattaforma telematica di 

negoziazione della Centrale Unica di Committenza Unione dei Comuni "Valle del Patrì",  
raggiungibile al seguente indirizzo:  https://piattaforma.asmecomm.it; 

Che ai sensi del comma 2 dell' art. 29, così come modificato dall’art. 53 del D.L. 77/2021 e 
s.m.i., tutte le informazioni inerenti agli atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti 
aggiudicatori relativi alla programmazione, alla scelta del contraente, all’aggiudicazione e 
all’esecuzione di lavori, servizi e forniture relativi all’affidamento, inclusi i concorsi di 
progettazione e i concorsi di idee e di concessioni, devono essere pubblicate nella Banca Dati 
Nazionale dei Contratti pubblici; nelle more dell’entrata in vigore dell’indicata Banca Dati, si 
ritiene che tali atti, in ossequio al principio di trasparenza e a quanto indicato da ANAC nel 
comunicato del 29 novembre 2021, devono continuare ad essere pubblicati sulla piattaforma del 
MIMS. (Parere MIMS n. 1300/2022); 

Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare l’Ufficio Tecnico Comunale:  

 Tel.0909741010 - Fax 0909741657.  

Email: comunerodimilici@pec.it  

Allegati: 

1. Mod. "A" - Fac - Simile domanda di manifestazione di interesse. 

 

Il Responsabile del Procedimento 
F.to (Geom. Antonino Scardino) 

 


