
 

STAZIONE APPALTANTE Comune di Gela/Settore Grandi Opere, Pubbliche, Gare Appalti e Contratti 
Riqualificazione Urbana via Venezia – Allegato A Avviso pubblico manifestazione interesse 

Allegato A 
 

AVVISO PUBBLICO MANIFESTAZIONE INTERESSE 
Determinazione Dirigenziale n. 3773 del 07/12/2021 

 
 

OGGETTO: Affidamento dei lavori di “Riqualificazione Urbana via Venezia” 
Importo dei lavori € 1.640.111,34 di cui € 1.613.956,34 per lavori a base d'asta soggetti a ribasso ed                 
€ 26.155,00 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso. 
C.U.P. D37H18000330006 - CIG: ______________ 

 

Con il presente Avviso 

il Comune di Gela intende effettuare un'indagine di mercato, ai sensi delle norme richiamate, al fine di acquisire 
manifestazioni d'interesse per la partecipazione alla procedura negoziata per l'affidamento dei lavori in oggetto. 

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la 
partecipazione e consultazione di operatori economici in modo non vincolante e, pertanto, ha scopo solo 
esplorativo, senza l'instaurazione di posizioni giuridiche ed obblighi negoziali. 

Alla citata procedura negoziata verranno invitati dieci operatori economici, se esistenti, tra quelli che avranno 
trasmesso entro i termini fissati dal presente avviso, apposita istanza di manifestazione d'interesse debitamente 
compilata, pena esclusione dall’invito. 

Ogni candidatura sarà numerata secondo l'ordine di arrivo. Nel caso in cui pervengano più di dieci 
manifestazioni d'interesse, si procederà al sorteggio dal n.1 al n. n-esimo, mediante l'utilizzazione di un sistema 
telematico generatore di numeri casuali relativi all’elenco delle candidature pervenute (piattaforma www.blia.it); 
i primi dieci numeri estratti in ordine casuale, costituiranno l’elenco delle candidature da invitare alla procedura 
negoziata, fatte salve la correttezza dell’istanza di manifestazione di interesse e l’osservanza dei principi di 
rotazione degli inviti e degli affidamenti (ultimi tre anni), in difetto si procederà con lo scorrimento dei numeri 
casuali successivi corrispondenti all’operatore economico da invitare. 

L'elenco dei soggetti che hanno manifestato il loro interesse nonché l'elenco dei soggetti invitati a presentare 
offerte, sarà reso noto mediante pubblicazione del verbale di sorteggio sul sito istituzionale del Comune di Gela 
successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, onde garantire ex-art. 53 del D.Lgs 
n.50/16 e s.m.i. la segretezza in merito all'elenco dei soggetti invitati alla procedura negoziata. 

Gli operatori economici sorteggiati, saranno successivamente invitati alla procedura negoziata che verrà espletata 
dal Comune di Gela interamente in modalità telematica ai sensi di quanto previsto all’articolo 58 del D.Lgs. n. 
50/2016 e successive modifiche; le offerte dovranno essere formulate dagli operatori economici e ricevute 
esclusivamente per mezzo della piattaforma acquistinretepa - MePa / Mercato elettronico della pubblica 
amministrazione. 

Per quanto sopra 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Con riferimento ai lavori in oggetto comunica che è avviata la fase della manifestazione di interesse per la 
selezione degli operatori economici da invitarsi per l’affidamento dei seguenti lavori: 

1. Stazione Appaltante: Comune di Gela, piazza san Francesco n.1 -93012 Gela (CL); 
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2. Procedura di aggiudicazione prescelta: procedura negoziata per affidamenti sottosoglia – Art. 63 del D. Lgs. 
n. 50/2016 s.m.i. e Art. 1, co. 2 lett. b) Legge 11 settembre 2020, n. 120 così modificata dall'art. 51, comma 
1, lettera a), sub. 2.2), legge n. 108 del 2021; 

3. Oggetto: PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO DI GARA, PER 
L’AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO PUBBLICO DI LAVORI AVENTE AD OGGETTO 
“Riqualificazione Urbana via Venezia” - C.U.P. D37H18000330006 - CIG: ______________ 

4. Importo dei Lavori: € 1.640.111,34 di cui € 1.613.956,34 per lavori a base d'asta soggetti a ribasso ed                
€ 26.155,00 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso – OG3 classifica IIIbis - importo € 1.126.456,72, 
- OS24 classifica II - importo € 280.808,80, - OG10 classifica I - importo € 232.845,82; 

5. Criterio di aggiudicazione dell’appalto: criterio del prezzo più basso, ai sensi dell'articolo 2 comma 3 del 
Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76 coordinato con la legge di conversione 11 settembre 2020, n. 120, con 
le modifiche apportate dal Decreto Legge 31 maggio 2021, n.77, ai sensi dell’art. 51 comma 2.2 della Legge 
29/07/2021 n. 108 di conversione e modificazioni del D.L. 31/05/2021 n. 77. 

6. Termini di presentazione delle istanze: 13/12/2021 al 27/12/2021 ore 12:00. 

La candidatura alla manifestazione di interesse viene inoltrata dall’operatore economico esclusivamente, 
pena l’esclusione, attraverso la procedura informatica appositamente predisposta dalla stazione 
appaltante, raggiungibile dalla Home del Comune di Gela, sezione “Istanze On Line”, sotto la voce “istanze per 
il Settore 8 - Grandi Opere Pubbliche, Gare, Appalti e Contratti”, al seguente indirizzo: 
https://portale.comune.gela.cl.it/ ovvero  https://portale.comune.gela.cl.it/portal/servizi/moduli/ 

Gli operatori economici per accedere al modulo devono autenticarsi tramite SPID alla pagina “Servizi on-Line” 
del Comune di Gela al seguente link: Comune di Gela - Portale dei servizi 

Per eventuali segnalazioni è attivo il seguente canale email: lavoripubblici@comune.gela.cl.it specificando 
nell’oggetto della email “Segnalazione – manifestazione interesse lavori Riqualificazione Urbana via Venezia”. 

 

Gela, lì 29/11/2021 

 

Il Responsabile del Procedimento 

Arch. Giampiero Ravalli 
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