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AVⅥSO PUBBLICO EX ART. 216. COMMA 9. DEL D.LGS. N. 50/2016
Per la presentazione di manifestazione di interesse di cui a11

art. 36, COmma 2, lettera c) del D. Lgs

n. 50/2016, Per la selezione de11e societa da invitare a partecipare alla procedura negoziata per
l

a能danento dei seguenti interventi :

Lavori urgenti di manutenzione sugli impianti elettrici delle ga11erie e degli svincoli Autostrada Messina‑
CatariaA18;

IL DIRETTORE GENERALE F.F.
rende noto che sara espletata una procedura negoziata ai senti dell

art. 36, COmma 2, 1ett. c), del

d・1gs. 50/16, SerLZa PreVia pubblicazione del bando di gara, da aggiudicarsi con il criterio del minor

PreZZO ai sensi dell

art 95, COmma 4, lett. a), d.1gs. 50/16, Per l

a飾danento dell

appalto dei

Seguenti interventi :

Lavori urgenti di manutenzione sugli impianti elettrici de11e gallerie e degli svincoli Autostrada Messina‑
CataniaA18;
A pena di esclusione, 1e di請e interessate sono invitate a manifestare il proprio interesse a partecipare

a11a procedura per l

a能danento dei lavori di che trattasi entro e non oltre le ore 12,00 del giomo

O6.04.2017 al seguente indirizzo: CONSORZIO PER LE AUTOSTRADE SICILIANE ‑

Contrada Scoppo 98122 MESSINA.
La presente indagine e finalizzata a11a individuazione di operatori economici da invitare alla
SuCCeSSiva procedura negoziata. Pertanto, 1a manifestazione di interesse da parte di operatori
economici non detemina l

instaurazione di posiziori giuridiche od obblighi negoziali e non vincola

in alcun modo il Consorzio Autostrade Siciliane (CAS), Che sar狙ibero di avviare altre procedure

e/o di sospendere, mOdificare o amullare, in tutto o in parte, 1a presente indagine di mercato con
atto motivato, OVVerO COmunque di non darvi seguito o di non dare seguito a11a singola
manifestazione di interesse.

La procedura sara espletata mediante selezione di operatori economici, da invitare alla successiva
PrOCedura negoziata, da sorteggiarsi tra coIoro cheわbiano manifestato il proprio interesse tramite

la compilazione degli allegati A) e B) al presente avviso e che risultino in possesso dei requisiti
generali e speciali previsti dal presente avviso.

Si precisa che come criterio per la selezione degli operatori economici da invitare a11a successiva
PrOcedura negoziata, Sarえutiliz乙atO que11o de11

estrazione con sorteggio pubblico.

PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D?INTERESSE: La manifestazione di
interesse dovra essere sottoscritta da1 1egale rappresentante de11

operatore economico (nell

ipotesi di

raggruppanento temporaneo gla COStituito la sottoscrizione dovra essere e能畑uata da1 1egale

rappresentante de11

operatore economico che svolger狂l ruoIo di capogruppo e dovra pervenire soIo

ed esclusivanente a mezzo posta raccomandata, OVVerO tramite agenzia di recapito autorizzata,

OVVerO anCOra a mam PreSSO l

u触cio Protocollo di questo Consorzio sito in Contrada Scoppo sn.

Messina. II plico dovra essere sigillato e ripo血e l
脇n拓stcLZione d

interesse… …

e l

indicazione del mittente e la dicitura

oggetto dei lavori. Ai fini dell

acce血nento del rispetto del

temine di presentazione, richiesto a pena di esclusione, fara fede uricanente il timbro de11

U触cio

Protocollo del Cousorzio, apertO Ogm glOmO feriale escluso il sabato, da11e 8.00 alle 14.00 e il
lunedi e il giovedi anche da11e 14.30 alle 18.00, COn l
(l

L

attestazione del giomo e dell

orario sar riportato qualora il plico sia recapitato l

ora di arrivo

ultimo giomo utile per la presentazione).

inoltro della docunentazione e a completo ed esclusivo rischio del concorrente, reStando esclusa

qualsivoglia responsわilita del Consorzio ove, per disguidi postali o di altra natura ovvero per
qualsiasi altro motivo, il plico non pervenga all

indirizzo di destinazione entro il temine perentorio

SOPra indicato. Non saramo in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto

temine di scadenza, anChe per ragioni indipendenti dalla voIonta del concorrente ed anche se
SPediti prima del temine indicato. Ci6 vale anche per i plichi inviati a mezzo di raccomandata A/R
O altro vettore, a nulla valendo la data di spedizione risultante dal tinbro postale. Tali plichi non
VerramO aPe正e saranIIO COnSiderati come non consegnati. Potramo essere riconsegnati al

COnCOrrente Su Sua richiesta scritta.

OGGETTO. IMPORTI E CATEGORIA LAVORI
OGGETTO DEI LAVORI:
II progetto prevede le seguend prestazioni che consistono in :
● intervend sugli impianti per nParaZione gunsti, Cambio lampade, ripristino cavidotti e

dorsali dannegglate e PaSSagglO CaVi in sostituzione dei conduttori dannegglatl, ammalorati o

性a血統d;
. interventi sug止impianti di Media e Bassa Tensione con relative pertinenze costituite da

Cabine elettriche e dagh impianti di皿uminazione e ven血azione negh svincoh autostradali

deua barriera di Catania, degh svincoli di Giardini Naxos e Taormina e delle gallerie

Giardihi, Taormina, S. Antonio Capo Pietre;
●

ristrutturazione deha galleria

SvincoIo

deua stazione di Taormina con rimozione

de11,impianto di illuminazione esistente e sostituzione dello stesso con plafoniere del tipo a
LED, PreVia esecuzione deha puhzia deha galleria, rifacimento de11
de11e pareti con captazione e reglmentaZione deⅡe venute d

impermeab址zzazione

acqua, risananento corticale e

rivestimentodrenantedeipiedritti;
Voce

Descrizione

importo‑Categoria‑Percentuale
Parziale

A

Percentuale

lMPIANTITECNOLOGICI

A.1

A.2

B

Categoria

CabineEiettriche

Areedisvincoioegalierie

13.与06,33

OGlO

与与,04%

424,691,7与

OPERECIVILl

B.1
B.2

AreedisvincoIo
Gaiierie

23.129,90

309.うら2,82

OG3
OG4

2,04%
38,71%

B.3

SEGNALETiCA

B.3.1

SegnaleticaOrizzontale

B.3.2

SegnaIeticaVerticale

C

LAVOR=NECONOMIA

Importoprogettoabased

D

649,60
3,267,04

9.与08,9与

asta

784,306,39

OnerideliaSicurezza

9.288,71

1mportonettodeiProgetto

lVAai22%

iMPORTODiGARATOTAしE

Ai sensi dell

793.与9与,宣0

174.与90,92

968.186,02

art. 61, CO. 2, d.P.R. n. 207/10. ̀侮qualぴcazione in una categoria abilita l′inやresa a

partecZpare alle grre e ad eseguire i lal,Ori nei limiti della prqpria chassぴca incrementata d un
quinto

. Pertanto, POtrannO PreSentare la manifestazione di interesse di cui al presente avviso

gli operatori economici in possesso de量Ia∴CategOria OGlO classe II e OG4 classe I oppure
OGlO classe IⅡ o con classi範che superiori.

Non sono ammesse domande di partecipazione da parte di soggetti in foma singola che siano gla
Candidati in costituendi raggruppamenti. In tale evenienza, VerramO eSCluse entrambe le
manifestazioni di interesse.

II presente avviso ha esclusivamente funzione di pubblicita ‑ nOtizia e non e vincolante per il CAS,
Per Cui eventuali variazioni di progranma dello stesso non devono costituire motivo di richiesta da
Parte degli operatori economici interessati. L
l

espletanento della procedura di selezione non obbliga

Ente ad avviare la successiva procedura negoziata.

L‑operatore economico dovra predisporre e trasmettere l‑istanza di partecipazione (all. A)
unitamente all

allegato (B) per ogni singoIo lotto a cui intende partecipare.

REQUISITI MINIMI DI PARTECIPAZIONE: 1a manifestazione di interesse dovra essere
COrrelata da11a seguente docunentazione (vedi allegato A) e B):
a) Dichiarazione dell

operatore economico di manifestazione d

interesse a partecipare alla

SuCCeSSiva procedura negoziata per l

a能danento dei lavori in oggetto;

b) Indicazione dei dati relativi all

operatore economico (denominazione, Sede legale, n. telefono,

fax, email e indirizzo PEC), COmPleti delle generalita del dichiarante (nel caso di raggruppamenti i
dati devono essere resi da tutti i componenti), COn autOrizzazione ad inoltrare le successive
COmunicazioni relative alla procedura a11

dall

indirizzo di posta ele請Onica certi宜cata fomito

operatore economico;

C) Dichiarazione confome a quanto richiesto dall

allegato B), COn SOttOSCrizione resa

PerSOnalmente dal titolare e dai direttori tecnici, Se Si tratta di un

impresa individuale, dai soci e dai

direttori tecnici, Se Si tratta di societa in nome collettivo o accomandita semplice; da tutti gli

amministratori muniti di poteri di rappresentanza e dai direttori tecnici, Se Si tratta di un altro tipo di
SOCieta o consorzio;
d) Dichiarazione, ai sensi dell

artt. 83 e 84 del D.Lgs 50/2016 di idoneita professionale e

qualificazione professionale per l

esecuzione dei lavori pubblici, mediante prova del possesso de11a

attestazione SOA per categoria e classifica comSPOndenti alle lavorazioni ogge請O di contratto e

dunque‥ tramite il possesso di attestazione SOA per l

esecuzione di lavori di categoria OGlO

一一impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di energia elettrica

in corrente altemata e continua ed impianti di pubblica il量uminazionell ‑ Classi範ca II

associata a11a categoria OG4 αopere d,arte nel so備OSuO獲o

class脆ca I o superiore, OPPure

OGlO l,impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di energia
elettrica in corrente altemata e continua ed impianti di pubblica illuminazione‑l ‑ Classi範ca

IⅡ o superiore;

e) Dichiarazione di possedere i requisiti di cui all

art.37 e art.161 del D・Lgs 81/2008 e del D.I. 4

marzo 2013 e cioe di avere nel proprlO Organico personale preposto oltre operatori addetti alla
Pianificazione, COntrOllo e apposizione della segnaletica stradale per attivitえin presenza di tra餌co e

di essere in possesso dei relativi attestati in corso di validita;
f)

Dichiarazione di possedere i requisiti di cui al decreto ministeriale lO marzo 1998 e cioe di

avere nel proprlO Organico personale addetto antincendio per attivita a rischio avanzato nei cantieri

temporanei o mobili in sotterraneo per la costruzione, manutenZione e rlParaZione di ga11erie,

caveme, POZZi e opere simili di lunghezza superiore a 50 m e di essere in possesso dei relativi
a請estati in corso di validita;

g) Fotocopia del documento di identita, in corso di validita, di tutti i soggetti che sottoscrivono le

rispettive dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto notorio da rendere ai sensi del D.P.R.

445/2000. Tali dichiarazioni vengono rese sotto la piena responsabilita ai sensi del D.P.R. 445/2000

L

Amministrazione si riserva la facolta di acquisire ulteriore documentazione int ordine al contenuto

delle manifestazioni di interesse e dei docunenti presentati dalle societa interessate, dome pure

richiedere alle stesse di qualificare ulteriomente la proprla Candidatura nei temini ed alle
COndizioni che saramo al riguardo comunicate.
Si specifica che l

eventuale a触damento dei lavori e espressamente subordinato all

della procedura negoziata ai sensi de11

esperimento

art. 36 coma 2 comma c) del D.1gs. 50/2016 mediante

SuCCeSSivo invio di specifica richiesta a11e societa le quali, COnStatatO il possesso dei requisiti

richiesti, aVramO manifestato interesse ai lavori oggetto del presente avviso.

SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA
Le manifestazioni di interesse pervenute entro il sopra riportato temine perentorio saramo
esaninate in seduta pubblica.

Trattandosi di una preliminare indagine di mercato, PrOPedeutica al successivo espletamento di
Procedura negoziata ad invito, nel caso in cul Pervenissero plu manifestazioni di interesse si
individueramo, tramite sorteggio tra gli aspiranti, i soggetti a cui rivolgere l

invito a11a procedura

negoziata medesima, nel rispetto dei principi di trasparenza, Parita di trattamento e non
discriminazione. L

eventuale sorteggio avverra in seduta pubblica il giomo O3.04.2017 alle ore

lO,00 e seguenti presso la sede del CAS.
PROCEDURA DI INVITO e AGGIUDICAZIONE: alla procedura negoziata verramo invitati
dieci operatori economici, individuati tra quelli ammessi in esito a11a presente indagine di mercato
SuCCeSSivanente al sorteggio pubblico.

Qualora perverramo un nunero di manifestazioni di interesse inferiore a lO, O Siano comunque
ammessi un nunero di manifestazioni di interesse inferiore a l O, e facolta della stazione appaltante
PrOWedere ad integrare l

elenco degli operatori da invitare con imprese quali宜cate fino alla

COnCOrrenZa di dieci operatori economici. L

avverra ai sensi dell

aggiudicazione de11a successiva procedura negoziata

art. 95 comma 4 del D.Lgs 50/2016, COI criterio del prezzo pi心basso, da

deteminarsi mediante ribasso percentuale sull

importo a base d

asta. Con lettera di invito,

COmunicata a mezzo posta ele請Orica certificata, 1a Stazione appaltante invitera simultaneamente i

COnCOrrenti sorteggiati a presehtare le rispettive o能加e, asSegnando un temline non inferiore a lO

giomi dalla data di ricezione della lettera di invito.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: ai sensi del D.Lgs. 196/03 e s.m.i. si infoma che le
finalita di trattanento cui sono destinati i dati raccolti ineriscono il procedimento in oggetto.
II presente awiso, nel rispetto del principio di pubblicita e trasparen乙a, Viene pubblicato: ‑ Sul

PrO則o del committente (Sito intemet) di questa stazione糾〕Paltante;

PUBLICAZIONE AVⅥSO: In coerenza con quanto previsto nella Comunicazione interpretativa

della Commissione relativa al diritto comunitario applicabile alle aggiudicazioni di appalti non o

SOIo parzialmente disciplinate dalle direttive appalti pubblici (2006/C 1 79/02), il presente avviso e
Pubblicato, nella versione integrale, unitanente alla modulistica utile a consentire la presentazione
della candidatura, a11

intemo del pro創o del committente del CAS.

INFORMAZIONI: Per informazioni, COntattare il Responsabile Unico del Procedimento tel.

3357604262 ovvero mediante richiesta alla e ‑ mail apuccia@autostradesiciliane.it;
Ulteriori informazioni: II presente avviso e pubblicato per le finalita de11

ex art. 216 co. 9 D. Lgs.

50/2016 al soIo scopo di selezionare gli operatori economici da invitare alla successiva procedura
negoziata. Resta femo, in ognl CaSO, quantO PreVisto a11

art. 32, COmma 6 del d.1gs. n. 50/2016.

ResponsabiIe del Procedimento: II Responsabile del Procedimento, ai sensi dell

n. 50/2016, e il Dirigente dell

art. 3 1 del D.Lgs.

Area Tecnica e di Esercizio, Ing. Angelo Puccia.
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