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IL RESPONSABILE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA  

AVVISO ESPLORATIVO 
OGGETTO: INDAGINE DI MERCATO PER L’INDIVIDUAZIONE DI IMPRESA IDONEA A 

CUI AFFIDARE “lavori e servizi di approntamento manutenzione e vigilanza 
della pista di accesso ai crateri sommitali dell'Etna di competenza dei 
Comuni di Linguaglossa e Castiglione di Sicilia per la stagione 
escursionistica 2019 nelle more dell’affidamento del servizio pluriennale.” 
– Comune di Linguaglossa (CT). 

                   CIG: Z8D2917ECC 

 

Il Comune di Linguaglossa intende affidare il servizio in oggetto ai sensi dell’art. 36, 
comma 2, lett. a), del codice degli appalti. 

A tal fine è stata incaricata questa CUC per procedere ad un'indagine esplorativa del 
mercato, finalizzata all’affidamento del servizio de quo. 

 

1) PREMESSE: 
Con determina n. 229 del 27/06/2019, il Comune di Linguaglossa ha deliberato di 
affidare l’INDAGINE DI MERCATO PER L’INDIVIDUAZIONE DI IMPRESA IDONEA A CUI 
AFFIDARE “lavori e servizi di approntamento manutenzione e vigilanza della pista di 
accesso ai crateri sommitali dell'Etna di competenza dei Comuni di Linguaglossa e 
Castiglione di Sicilia per la stagione escursionistica 2019 nelle more dell’affidamento del 
servizio pluriennale.” 

2) PROCEDURA DI GARA: 
Affidamento Diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 50/2016, con 
il criterio di aggiudicazione del minor prezzo, di cui all’art. 95. 
 

3) TIPO DI AFFIDAMENTO E LUOGO DI ESECUZIONE: 
TIPO DI AFFIDAMENTO: Appalto di lavori e servizi. 
LUOGO DI ESECUZIONE: Comune di Linguaglossa (CT). 
 

4) STAZIONE APPALTANTE: 
Comune di Linguaglossa (CT)  
P.zza Municipio 13, 95015 Linguaglossa (CT) 
Tel. 095/7777111 – Fax 095/643322 
Email: utc@comune.linguaglossa.ct.it   PEC: utc.linguaglossa@pec.it 
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5) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: 
Centrale Unica di Committenza:  
Consorzio TIRRENO ECOSVILUPPO 2000 Soc. Cons. a r.l. 
Sede: 
Via Roma, 7 – Municipio – 98040 Venetico (ME) - P.IVA 02129950834 
Tel./Fax: 090.994.24.98 
Contatti:  
POSTA ELETTRONICA: centrale@tirrenoecosviluppo.net  
PEC: tirrenoecosviluppo2000@pec.it 
 

6) CHIARIMENTI 
É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di 
quesiti scritti da inoltrare ESCLUSIVAMENTE attraverso la piattaforma informatica entro 
il termine massimo indicato nella sezione DATA PUBBLICAZIONE, TERMINE RICEZIONE 
DELLE OFFERTE. 

Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine 
indicato.  

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai 
sensi dell’art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo 
utile verranno fornite almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la 
presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima attraverso la 
piattaforma informatica. 

Le risposte alle richieste di chiarimenti che possano rivestire carattere di interesse 
generale saranno pubblicate, sotto forma di FAQ, sul portale medesimo che i concorrenti 
dovranno consultare prima della presentazione dell’offerta. 
 

7) COMUNICAZIONI: 
Ai sensi dell’art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede 
di offerta, 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. 

Tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono 
validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all’indirizzo PEC 
tirrenoecosviluppo2000@pec.it e all’indirizzo indicato dai concorrenti nella 
documentazione di gara. 

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, 
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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. 

 

8) OGGETTO DELL'APPALTO: 
Il servizio relativo all’approntamento, la manutenzione giornaliera e vigilanza della   
pista di accesso ai crateri sommitali del vulcano Etna di competenza dei Comuni di 
Linguaglossa e Castiglione di Sicilia quindi per una estensione di circa ml. 9456,00 e 
sino alla quota di ml. 2950 slm per la stagione escursionistica 2019 nelle more 
dell’affidamento pluriennale; 
 
il servizio si distingue quindi in: 

aa) primo intervento di approntamento della pista mediante livellamento della    
medesima con l'impiego di idonei e sufficienti mezzi meccanici; 

bb) vigilanza e mantenimento ordinario della pista; 

cc) interventi straordinari di manutenzione della pista a seguito di eventi atmosferici 
che dovessero rendere necessario un nuovo intervento di livellazione; 

dd) rimozione di autoveicoli di trasporto persone eventualmente rimasti in panne 
(solo spostamento dell’automezzo dalla pista principale). 

CPV 50230000-6 (Common Procurement Vocabulary) Riparazione, manutenzione e 
servizi affini connessi alle strade ed altre attrezzature. 
 

9) IMPORTO COMPLESSIVO DELL’APPALTO: 

Importo a base d’asta: € 39.715,20 – oltre IVA ed oneri accessori 

 

10) MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE: 
L’INTERO PROCEDIMENTO DI GARA È TELEMATICO. 

Gli operatori economici che intendono partecipare alla gara dovranno caricare i 
documenti richiesti, utilizzando esclusivamente la piattaforma telematica e rispettando 
in ogni sezione le indicazioni ivi contenute. 

La documentazione dovrà essere caricata, previa registrazione, tramite la piattaforma 
telematica, accessibile tramite il portale istituzionale della C.U.C.  c/o il Consorzio 
Tirreno Ecosviluppo 2000 soc. cons. a r.l., a cui sono state demandate tutte le operazioni 
di gara, all’indirizzo http://www.tirrenoecosviluppo.net - sezione “gare telematiche” 
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ovvero, all’indirizzo telematico: tirrenoecosviluppo.acquistitelematici.it 

 

11) DATE PUBBLICAZIONE, SCADENZA E APERTURA BUSTE: 

Data pubblicazione: 05 luglio 2019 12:15 

Termine ultimo per la presentazione di quesiti: 10 luglio 2019 10:00 

Data scadenza: 12 luglio 2019 10:00 

Data apertura buste: 12 luglio 2019 10:00 

 

12) 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: 

Conformemente all’art. 80 del D.Lgs n. 50/2016: 

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 D.Lgs n°50/2016; 

Qualificazione 
professionale: 

Iscrizione alla competente Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed 
Agricoltura, per l’espletamento di attività inerenti all’oggetto dell’appalto, 
ovvero, per i Soggetti residenti in altri Paesi dell’Unione Europea, iscrizione 
per settore di attività attinente all’oggetto d’appalto. 

Capacità 
economica e 
finanziaria: 

Fatturato globale d’impresa, al netto dell’IVA, realizzato negli ultimi 
tre esercizi finanziari non inferiore all’importo totale posto a base di 
gara e quindi non inferiore a € 39.715,20, da dimostrare nelle forme 
di cui all’art. 86 del D.Lgs. n. 50/2016; 

Capacità 
tecnica e 

professionale 
 

Avere svolto servizi analoghi, eseguiti nel triennio antecedente, di 
importo non inferiore all’importo posto a base di gara, e quindi non 
inferiore a € 39.715,20, da dimostrare nelle forme di cui all’art. 86 
del D.Lgs. n. 50/2016; 
 
Il partecipante dovrà fornire un elenco dei principali servizi effettuati 
negli ultimi tre anni, con indicazione dei rispettivi importi, date e 
destinatari, pubblici o privati. 
Si precisa che non saranno prese in considerazione le prove relative 

a forniture effettuate più di tre anni prima. 

13) TERMINE DI VALIDITÀ DELL’OFFERTA: 
180 giorni dalla data di presentazione. 
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14) SOCCORSO ISTRUTTORIO: 
In applicazione dell’istituto del c.d. “soccorso istruttorio”, ai sensi dell’art. 83, comma 
9, del D.Lgs. 50/2016 le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono 
essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma. 

In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale 
degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all’articolo 85, con 
esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, la stazione 
appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano 
rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i 
soggetti che le devono rendere. 

In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla 
gara. 

Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che 
non consentono l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa. 
 

15) BUSTA “A”: 
1) Documento Unico di regolarità contributiva specifico per “partecipazione a gare 

d'appalto” di data non anteriore a tre mesi rispetto alla data di espletamento della 
gara, ovvero dichiarazione sostitutiva; 

2) Attestato rilasciato dal RUP di essersi recato sul posto dove debbono eseguirsi il 
servizio a pena di esclusione;  

3) dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, indicando specificamente, di non 
trovarsi nelle condizioni previste nell'art. 80, del D.L.vo n. 50/2016; 

 

16) BUSTA “B”: 

offerta economica a corpo espressa in euro in cifra ed in lettere con indicazione espressa 
dei costi della sicurezza a pena di esclusione indicante con quali mezzi d'opera intende 
eseguire il servizio; 

 
17) SOPRALLUOGO 
Il sopralluogo è obbligatorio, tenuto conto che è necessario che le offerte vengano 
formulate, ai sensi dell’art. 79, comma 2 del Codice, soltanto a seguito di una visita dei 
luoghi. La mancata effettuazione del sopralluogo è causa di esclusione dalla procedura 
di gara. 

Il sopralluogo dovrà essere effettuato, almeno 1 giorno prima della data di scadenza 
dell’offerta. 

La richiesta di sopralluogo deve essere inoltrata presso il Comune di Linguaglossa (CT) 
ai seguenti indirizzi: - Email: utc@comune.linguaglossa.ct.it - PEC: 
utc.linguaglossa@pec.it e deve riportare i seguenti dati dell’operatore economico: 



 CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 
C/O CONSORZIO TIRRENO ECOSVILUPPO 2000 Società Consortile a r.l. 

Cod. Fisc. e Part. IVA 02129950834 - Codice AUSA 0000334253 
 

 
 

 

 

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA - C/O Consorzio TIRRENO ECOSVILUPPO 2000 Soc. Cons. a r.l. 

Sede: Via Roma, 7 - Municipio - 98040 - Venetico (ME) Tel./Fax: 090/994.24.98 

Web: www.Tirrenoecosviluppo.net     E-mail: Centrale@Tirrenoecosviluppo.net    PEC: Tirrenoecosviluppo2000@pec.it 

Pag. 6 / 7 

 

nominativo del concorrente, recapito telefonico, indirizzo PEC, nominativo e qualifica 
della persona incaricata di effettuare il sopralluogo.  

Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore 
tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto in possesso del documento 
di identità e apposita delega munita di copia del documento di identità del delegante. Il 
soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l’incarico da più 
concorrenti. 

La stazione appaltante rilascia attestazione di avvenuto sopralluogo. 

 

18) ONERI A CARICO DELL’AGGIUDICATARIO - Atto unilaterale d'obbligo: 
Il concorrente – in caso di aggiudicazione - si obbliga a corrispondere alla Centrale di 
Committenza c/o il Consorzio Tirreno Ecosviluppo 2000 Soc. cons. a r.l. il corrispettivo 
del servizio per le attività di gara fornite dalla Centrale, e quindi per tutte le attività di 
gara non escluse dal comma 2 bis dell’art. 41 del D.lgs. n. 50/2016, nella misura 
prevista dalla tabella che segue ed in riferimento all’importo aggiudicato, così come 
previsto dall’art. 6 del regolamento della Centrale Unica di Committenza: 

     Oneri Finanziari a carico delle imprese aggiudicatrici 
IMPORTO AGGIUDICATO IN € Q U O T A 

DA    0,000     A     € 1.000.000,00 1,50 % con un minimo di € 100,00 oltre I.V.A. 

DA € 1.000.000,00     A     € 

2.000.000,00 

€ 15.000,00 più 1,20% della quota eccedente € 1.000.000,00 

oltre I.V.A. 

OLTRE € 2.000.000,00 
€ 27.000,00 più 0.50% della quota eccedente € 2.000.000,00 

oltre I.V.A. con il limite massimo di € 45.000,00 oltre I.V.A. 

La presente obbligazione costituisce elemento essenziale dell’offerta. 

La stessa, a garanzia della validità dell’offerta, dovrà essere sottoscritta dal concorrente 
unitamente, utilizzando l’allegato modello “Atto unilaterale d’obbligo”. 

Il file dovrà essere firmato da tutti i partecipanti costituenti il raggruppamento, in caso 
di ATI, o dalla singola impresa, nel caso di partecipazione individuale. 

Ai fini della sottoscrizione del contratto l’aggiudicatario dovrà dimostrare al RUP di aver 
assolto l’obbligo del versamento del suddetto corrispettivo alla Centrale di Committenza 
in conformità all’atto unilaterale d’obbligo allegato ai documenti di gara. 

 

19) ALTRE INFORMAZIONI: 
L’Ente Committente, a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di non procedere 
all’aggiudicazione per qualsiasi motivo, compreso il verificarsi di vizi procedurali o 
motivazioni di carattere finanziario; nulla sarà dovuto ai concorrenti in caso di tale 
evenienza. 
L’appalto potrà essere aggiudicato anche nel caso in cui pervenga o rimanga valida una 
sola offerta relativa allo stesso, purché detta offerta risulti valida e conveniente. 
Le norme di partecipazione alla gara pubblica in oggetto, le condizioni e le modalità di 
ammissione dei concorrenti nonché i requisiti giuridici, tecnici ed economici sono 
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disciplinati in modo dettagliato nel disciplinare di gara, nella modulistica allegata al 
presente bando e nel capitolato speciale d’appalto. 
 
 

20) DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE: 
Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Catania, rimanendo 
espressamente esclusa la compromissione in arbitri. 
 

21) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: 
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. 

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 unica di committenza, nonché nelle altre 
forme previste dalla Legge. 

 

22) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: 
Il Responsabile del procedimento, al quale potranno essere chieste informazioni in 
merito all’oggetto dell’appalto è: Geom. Salvatore Nastasi. 
Tel. 095/7777111 – Fax 095/643322 
Email: utc@comune.linguaglossa.ct.it  PEC: utc.linguaglossa@pec.it  
 

Il Responsabile della Centrale Unica di Committenza 
(Arch. Giuseppe Cotruzzolà) 

 
 

……………………………………………………………………… 


