
 

Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili 
Provveditorato Interregionale per le OO.PP. Sicilia e Calabria – Palermo 

Piazza Verdi, 16 –  90138 Palermo 
- SERVIZIO IV GARE E CONTRATTI - 

 
AVVISO PUBBLICO - MANIFESTAZIONE DI INTERESSE –  

PER L’ESPLETAMENTO DI PROCEDURA NEGOZIATA  
(art. 63 del Decreto Legislativo 18 Aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii) 

 
PER L’AFFIDAMENTO DELL’APPALTO_ Procedura di infrazione UE 2003/2077 – Sentenza della 
CGUE del 02.12.2014 – causa C-196/13 - Convenzione n. 3053 del 24.11.2017 Commissario 
straordinario adeguamento a norma discariche ex Del. 24.03.2017 - Lavori di messa in sicurezza, 
bonifica ed adeguamento a norma della discarica sita nel Comune di Augusta (SR) località “Campo 
Sportivo Fontana”, oggetto della delibera della Presidenza del Consiglio dei Ministri 24 marzo 
2017, e riqualificazione dell’impianto sportivo”. Importo complessivo dei lavori € 
4.998.075,90.   CUP: D57J17000050001 
 

SI RENDE NOTO 
che il Ministero delle Infrastrutture e  della Mobilità Sostenibili  – Provveditorato Interregionale 
per le OO.PP. Sicilia e Calabria – Piazza Verdi, 16 –  90138 Palermo, che agisce per conto del 
Commissario straordinario adeguamento a norma discariche ex del 24/03/2017  a seguito 
di Convenzione stipulata in data 24/11/2017 Rep. n. 8053, in esecuzione della Determina  
prot. n. 16741 dell’11.08.2021 con il presente AVVISO avvia indagine di mercato al fine di 
individuare, in ossequio all’art. 30 del D. Lgs. n.50 del 18.04.2016, nel rispetto dei principi di 
economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, 
trasparenza e proporzionalità, n. 15 Operatori Economici qualificati che manifestano interesse 
per la partecipazione alla procedura negoziata in oggetto, senza previa pubblicazione del bando 
di gara, ai sensi dell'art. 63, del D.Lgs. 50/2016 in combinato disposto con l’art. 51 comma 2.2 del 
Decreto-Legge 31 maggio 2021, n. 77 “Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e 
prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle 
procedure” convertito in Legge n. 108 del 29.07.2021. 
 
Si dà atto che con il presente avviso non viene indetta alcuna procedura di affidamento 
concorsuale e, pertanto, non sono previste graduatorie, attribuzione di punteggi o altre 
classificazioni di merito. Trattasi di indagine di mercato esplorativa al fine raccogliere le 
manifestazioni d’interesse e quindi la disponibilità degli O.E. ad essere invitati alla procedura 
negoziata per l’affidamento dei lavori sopra richiamati.  

La presente procedura si svolgerà interamente in modalità telematica attraverso la piattaforma 
"Portale Appalti" (di seguito, per brevità, anche “Piattaforma”) il cui accesso è consentito 
dall’apposito link https://portaleappalti.mit.gov.it, pertanto, per manifestare interesse e per 
essere eventualmente invitati a partecipare alla successiva procedura negoziata è 
necessario che l’operatore economico sia registrato nella piattaforma suddetta. 
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Art. 1_ AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE  

Denominazione Amministrazione Aggiudicatrice: Ministero delle Infrastrutture e della 
Mobilità Sostenibili - Provveditorato Interregionale alle OO.PP. per la Sicilia e la Calabria - Piazza 
Verdi, 16 - 90138 Palermo.  

Indirizzo PEC: oopp.siciliacalabria-uff.1@pec.mit.gov.it  
Sito web: www.mit.gov.it 

Art. 2_ FINANZIAMENTO DELL’OPERA: La spesa complessiva dell’intervento di € 4.998.075,90 
trova copertura finanziaria con l’importo assegnato all’art. 2 “Oggetto e Finalità” della 
Convenzione Repertorio n. 8053  del 24.11.2017. 

Art. 3_ RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO E CONTATTI, ACCESSO AGLI ATTI 
La presente procedura è indetta dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili -
Provveditorato Interregionale per le OO.PP. Sicilia-Calabria Sede Principale - Piazza Verdi n. 16 - 
90138 - Palermo. 
Il Responsabile del Procedimento della Stazione Appaltante ai sensi della L. 241/1990 è l'Ing. 
Vincenzo Dugo.  
Per le opportune comunicazioni l'Operatore economico potrà utilizzare la piattaforma telematica 
accedendo all'area "COMUNICAZIONI" della stessa. Eventuali istanze di accesso agli atti potranno 
essere inviate tramite l'area "COMUNICAZIONI" della Piattaforma Telematica, nel rispetto dei 
termini e delle condizioni previste dalla normativa vigente in materia.   

Art. 4_CARATTERISTICHE DELLA PIATTAFORMA TELEMATICA E DOTAZIONE INFORMATICA 
PER PARTECIPARE ALLA PROCEDURA 
La presente procedura si svolgerà, ai sensi dell'art. 58 del Codice, ove non diversamente 
espressamente previsto, interamente in modalità telematica attraverso la piattaforma "Portale 
Appalti" (di seguito, per brevità, anche "Piattaforma") il cui accesso è consentito dall'apposito link 
https://portaleappalti.mit.gov.it mediante il quale verranno gestite le fasi di pubblicazione 
della procedura, di presentazione, analisi, valutazione ed aggiudicazione dell'offerta, in conformità 
alle prescrizioni di cui all'art. 40 del D. Lgs. n. 50/2016, e nel rispetto delle disposizioni di cui al 
D.Lgs. n. 82/2005.  
La Piattaforma Telematica adottata per lo svolgimento della presente procedura è stata 
realizzata nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 58 del Codice dei Contratti, in conformità al D. 
Lgs.7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.ii. (di seguito, "Codice dell'Amministrazione Digitale" o "CAD"), al D. 
Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii. (di seguito, "Codice Privacy"), al Regolamento (UE) 2016/679 del 
Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito, "GDPR"), nonché alla normativa 
italiana di adeguamento al GDPR e, comunque, nel rispetto dei principi di economicità, di efficacia, di 
tempestività, di correttezza, di libera concorrenza, di parità di trattamento, di non 
discriminazione, di trasparenza e di proporzionalità. 
La Piattaforma Telematica assicura la segretezza delle offerte, impedisce di operare variazioni o 
integrazione sui documenti d'offerta inviati, garantisce l'attestazione ed il tracciamento di ogni 
operazione compiuta su di essa e l'inalterabilità delle registrazioni di sistema (c.d. log di 
sistema), quali rappresentazioni informatiche degli atti e delle operazioni compiute, valide e 
rilevanti ai sensi di legge.  
Ogni operazione effettuata attraverso la Piattaforma Telematica: 
a) è memorizzata nelle registrazioni del relativo sistema informatico, quale strumento con 
funzioni di attestazione e tracciabilità di ogni attività e/o azione compiuta; 
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b) si intende compiuta nell'ora e nel giorno risultante dalle registrazioni nel relativo sistema 
informatico. 

Art. 5_ MODALITÀ DI ACCESSO ALLA PROCEDURA TELEMATICA 
Per partecipare alla procedura di gara, gli operatori economici interessati dovranno 
preventivamente registrarsi sul Portale disponibile all'indirizzo https://portaleappalti.mit.gov.it  
attraverso il quale si accede alla Piattaforma Telematica.  
A tal fine dovranno seguire le istruzioni disponibili sulla home-page del Portale medesimo, 
selezionando il campo "REGISTRAZIONE AL PORTALE". 
 
Art. 6_ DESCRIZIONE SINTETICA DEI LAVORI e LUOGO DI ESECUZIONE:  
Realizzazione di una copertura (capping) dell’intera area secondo quanto previsto dal D. Lgs. 
36/03 e s.m.i., il quale regolamenta e disciplina la realizzazione, la gestione operativa e post 
operativa delle discariche e, pertanto, è stato individuato come strumento tecnico per la 
definizione dell’intervento.  
Il capping prevede sostanzialmente l’impermeabilizzazione dell’area al fine di impedire 
l’infiltrazione delle acque meteoriche  e quindi il contatto di queste ultime con le ceneri di pirite; 
verranno eseguiti i lavori di rifunzionalizzazione e completamento del campo di calcio 
attualmente esistente con realizzazione dei nuovi spogliatoi, recinzioni interne ed esterne, 
predisposizione per la collocazione di tribune spettatori prefabbricate (non previste nel presente 
appalto), collocazione di un manto di erba sintetica, con le opere connesse e impianti a corredo. 
Luogo di esecuzione: Campo Sportivo – Quartiere Favara - Comune di  Augusta (SR). 
 
Art. 7_IMPORTO INTERVENTO: 

Importo complessivo dell’intervento € 4.998.075,90 di cui: 
€ 4.917.991,81 per lavori a base d’asta 

€ 50.483,09 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso 
€ 29.601,00 per oneri per  adesione al protocollo di legalità 

Art. 8_CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE  

L’appalto sarà aggiudicato ai sensi dell’art. 95 del Decreto legislativo n. 50/2016 all’impresa che 
avrà offerto il minor prezzo, mediante ribasso sull’importo posto a base di gara. 

Art. 9 - TERMINI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI 
Il tempo utile per dare ultimati tutti i lavori compresi nell’appalto è di giorni 630 (seicentotrenta) 
naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna. (Art. 16 del C.S.A.) Nel caso di 
mancato rispetto del termine stabilito per l’ultimazione dei lavori, la misura della penale viene 
stabilita in misura dello 0,3 ‰ dell’ammontare netto contrattuale dei lavori per ogni giorno 
naturale consecutivo di ritardo. (Art. 20 del C. S. A.) 

Articolo 10 - SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE 
Saranno invitati alla procedura di gara in parola n. 15 Operatori Economici qualificati per le 
categorie di opere riferibili all’intervento, preliminarmente individuati, fra i soggetti che hanno 
presentato istanza di manifestazione di interesse per la partecipazione e selezionati mediante 
sorteggio effettuato a mezzo della piattaforma telematica “Portale Appalti”.  
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Requisiti di Ordine Generale: A pena di esclusione, l'operatore economico dovrà essere in 
possesso dei seguenti requisiti: 
- insussistenza delle cause di esclusione previste dall'articolo 80 del Codice dei Contratti riferibili 

direttamente all'operatore economico in quanto persona giuridica e fisica. 
- insussistenza, nei confronti di alcuno dei soggetti di cui all'articolo 80, co. 3, del Codice dei 

Contratti, delle cause di esclusione previste dall'articolo 80 del Codice dei Contratti;  
- non ricorrenza del divieto di cui all'articolo 48, co. 7, del Codice dei Contratti;  
- insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 53, co. 16 ter, del D. Lgs. 30 marzo 

2001, n. 165. 
Sono comunque esclusi gli Operatori Economici che abbiano affidato incarichi in violazione 
dell’art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. n. 165 del 30.3.2001.   
 
Requisiti di Idoneità Professionale: Il concorrente dovrà, qualora invitato, esplicitare il 
possesso dei suddetti requisiti nell’apposita dichiarazione unica sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 
n. 445/2000 redatta secondo il DGUE. 
- Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato ed Agricoltura 
per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.  
- Iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali (ANGA), di cui all’art. 212 del D.L. 30 Aprile 
2006, n. 152; per tale requisito di natura soggettiva, collegato al dato esperienziale ed aziendale 
dell’idoneità ad eseguire commesse analoghe a quelle da affidare (Cfr. parere di precontenzioso di 
cui alla delibera n. 257 del 07.03.2018), non è consentito l’avvalimento previsto dall’art. 89, 
comma 10, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. Pertanto tale requisito deve essere posseduto da tutte le 
imprese associate in qualsiasi forma partecipanti alla gara compreso le eventuali consorziate 
esecutrici dei lavori;  
Dimostrazione dei Requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico professionale e mezzi 
di prova: Il concorrente deve possedere l’attestazione rilasciata da società di organismo di 
attestazione, SOA, regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti, ai sensi dell’art. 
84 del Codice e dell’art. 61 del D.P.R. n. 207/2010, la qualificazione nelle categorie adeguate ai 
lavori da assumere. 

Art. 11_ CATEGORIE DELLE LAVORAZIONI. 
Ai sensi dell’articolo 61 del D.P.R. n. 207 del 2010 e in conformità all’allegato “A” al predetto 
D.P.R., i lavori sono classificati nelle seguenti categorie: 
«OG1» - Edifici civili e industriali, (categoria prevalente) € 2.781.610,28: classifica IV bis 
(56,56 %) 
«OG12» - Opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale, € 2.136.381,53: classifica IV. 
(43,44%).  
 
Art. 12_ SUBAPPALTO 
Ai sensi dell’art. 49 del Decreto-Legge 31 maggio 2021, n. 77 “Governance del Piano nazionale di 
rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di 
accelerazione e snellimento delle procedure”, l’eventuale subappalto non può superare la quota del 
50% dell’importo complessivo del contratto di lavori. 
 
Art. 13 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 
Ai sensi dell'art. 63, del D. Lgs. 50/2016 in combinato disposto con l’art. 51 comma 2.2 del 
Decreto-Legge 31 maggio 2021, n. 77 “Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e 
prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle 
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procedure” convertito in Legge n. 108 del 29.07.2021, la procedura prevista è quella negoziata 
senza previa pubblicazione del bando di gara. 
La presente procedura si svolgerà interamente in modalità telematica attraverso la piattaforma 
"Portale Appalti" (di seguito, per brevità, anche “Piattaforma”) il cui accesso è consentito 
dall’apposito link https://portaleappalti.mit.gov.it, mediante il quale verranno gestite le fasi di 
pubblicazione della procedura, di presentazione, analisi, valutazione ed aggiudicazione 
dell’offerta, in conformità alle prescrizioni di cui all’art. 40 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., e nel 
rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 82/2005. 
I soggetti interessati, in possesso dei requisiti prescritti possono presentare la propria 
manifestazione d'interesse secondo il “Modello A” – Istanza di manifestazione d’interesse e 
Dichiarazione sostitutiva circa il possesso dei requisiti di partecipazione di ordine generale di 
cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e di idoneità professionale - debitamente compilato in 
ogni sua parte. 
La manifestazione di interesse dovrà pervenire esclusivamente a mezzo piattaforma telematica 
disponibile all’indirizzo: https://portaleappalti.mit.gov.it.  entro e non oltre le ore 09.00 del 
giorno 21.09.2021. 
NB: Non si terrà conto, e quindi saranno automaticamente escluse dalla successiva 
procedura di selezione, le manifestazioni di interesse pervenute dopo tale scadenza o con 
modalità diverse. 
Nessun rimborso è dovuto per la partecipazione alla gara, anche nel caso in cui non si dovesse 
procedere all’aggiudicazione.  
La presentazione dell’istanza di  manifestazione mediante la piattaforma telematica è a 
totale ed esclusivo rischio del concorrente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di 
mancata o tardiva ricezione dell’istanza di manifestazione medesima, dovuta, a mero titolo 
esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a 
difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti o a qualsiasi altro 
motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della Stazione Appaltante ove per 
ritardo o disguidi o motivi tecnici o di altra natura, l’istanza di manifestazione non 
pervenga entro il previsto termine perentorio.  

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell’Unione Europea, le 
dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, e 
devono essere sottoscritte digitalmente dal rappresentante legale del concorrente o da un 
procuratore.  

Resta inteso che la richiesta di manifestazione di interesse non costituisce prova del possesso dei 
requisiti richiesti per l’affidamento dei lavori, i quali oltre a dover essere riconfermati in sede di 
presentazione dell’offerta ed eventualmente comprovati, verranno accertati dalla Stazione 
Appaltante in occasione della procedura di aggiudicazione.  
 
Chiarimenti: Le richieste di chiarimenti e/o informazioni dovranno essere trasmesse 
esclusivamente per il tramite della piattaforma "Portale Appalti", utilizzando l’apposita 
funzione entro e non oltre le ore 10:00 del giorno 25.08.2021. 
Non si darà più seguito ad alcuna richiesta di chiarimenti e informazioni inviata dopo tale data. 
Il riscontro a tali quesiti avverrà sempre in modalità telematica entro le ore 18.00 del 
31.08.2021.  

NON SONO AMMESSI CHIARIMENTI TELEFONICI. 
Tutte le comunicazioni con i soggetti partecipanti alla presente fase esplorativa 
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avverranno esclusivamente tramite piattaforma telematica disponibile all’indirizzo: 
https://portaleappalti.mit.gov.it. 
 
Esame delle istanze di manifestazione: La prima seduta pubblica telematica avrà luogo il giorno 
21.09.2021 alle ore 10.00. Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni 
successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati sulla piattaforma 
https://portaleappalti.mit.gov.it nella sezione dedicata alla presente procedura  e nella pagina web 
http://trasparenza.mit.gov.it/pagina566_bandi-di-gara-e-contratti.html,  nel caso in cui le sedute 
saranno rinviate a giorni immediatamente successivi non verrà data alcuna comunicazione agli 
operatori partecipanti.  
 
LETTERA DI INVITO: In esito alla ricezione delle manifestazioni di interesse si procederà all’invio 
della lettera d’invito a presentare l’offerta e di tutta la documentazione complementare. 
Qualora il numero delle istanze ammesse dovesse risultare superiore a 15 si procederà ad 
effettuare, in seduta pubblica, al sorteggio a mezzo della piattaforma telematica “Portale 
Appalti” di cui verranno comunicati data e ora.  
Il sorteggio avverrà con modalità tali da assicurare il contemperamento fra l’esigenza di una 
piena e libera esplicazione della futura competizione fra i concorrenti e i principi di trasparenza e 
pubblicità.   
L’Amministrazione si riserva di invitare a presentare offerta anche in presenza di una sola istanza di 
manifestazione d’interesse. 
 
Art. 14_ PUBBLICAZIONI  
La documentazione, il cui accesso è gratuito, a supporto della partecipazione, sono disponibili: 
1. sul sito web del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, www.mit.gov, nella 

sezione “Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Bandi di Gara e Contratti” (dal menu 
a tendina nella voce “Struttura” selezionare “Provveditorato Interregionale per la Sicilia e la 
Calabria”). 

2. sul portale appalti https://portaleappalti.mit.gov.it. 

Art. 15_ TRATTAMENTO DATI PERSONALI:  
I dati forniti dai soggetti proponenti verranno trattati ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003, esclusivamente 
per le finalità connesse all’espletamento della gara e che la partecipazione alla procedura costituisce 
consenso implicito all’utilizzo ed al trattamento dei dati per le finalità amministrative relative alla gara 
stessa.  
 
ALLEGATI:  
MODULISTICA PER LA PARTECIPAZIONE 
Modello A - Istanza di manifestazione d’interesse e Dichiarazione sostitutiva circa il possesso 
dei requisiti di partecipazione di ordine generale di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e 
di idoneità professionale. 
Si allega, altresì, la documentazione tecnico-amministrativa ritenuta utile per la formulazione della 
manifestazione di interesse:  
 
ELABORATI DI PROGETTO:   

Relazione tecnico illustrativa 
Relazione sulle interferenze 
Relazione idrologica e idraulica 
Studio di fattibilità ambientale 
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Relazione sulla gestione delle materie - capping 
Relazione geotecnica 
Relazione sui materiali - Canaletta perimetrale 
Calcoli di dimensionamento della rete di drenaggio 
Relazione di calcolo canaletta perimetrale 
Tabulati di calcolo canaletta perimetrale 
Relazione tecnico strutturale 
Relazione di calcolo e tabulati spogliatoi 
Relazione geotecnica spogliatoi 
Relazioni di calcolo e tabulati muro di recinzione 
Relazione di calcolo strutture secondarie 
Relazione tecnica impianto elettrico 
Calcolo illuminotecnico  
Relazione tecnica antincendio 
Relazione geologica 
Adempimenti per il protocollo di legalità 

PIANI 
Piano di sorveglianza e controllo (PSeC) 
Piano di gestione post-operativa capping 
Piano di manutenzione dell'opera, Manuali e Controlli 
Piano di Manutenzione campo 
Piano di Sicurezza e coordinamento 

ELABORATI GRAFICI 
Inquadramento territoriale/carta vincoli 
Planimetria dello stato di fatto 
Planimetria generale di progetto capping 
Planimetria generale di progetto campo 
Planimetria generale di progetto campo 
pavimentazioni 
Planimetria generale di progetto campo quotata 
Planimetria posa telo impermeabile 
Planimetria sistema di drenaggio capping 
Planimetria sistema di drenaggio capping e drenaggio 
campo 
Planimetria dati metrici 
Planimetria scavo e riporto 
Profili canalette di raccolta acque meteoriche 
Sezioni longitudinali dello stato di fatto 
Sezioni trasversali dello stato di fatto  
Sezioni longitudinali di progetto  
Sezioni trasversali di progetto  
Particolari costruttivi sistema di drenaggio 
Particolari costruttivi canalette 
Particolari costruttivi copertura (telo impermeabile) 
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Computo dei volumi relativo all'intervento di capping 
Planimetria irrigazione e tribune 
Sottoservizi e impianti 
Spogliatoi 
Particolari costruttivi campo 
Particolari costruttivi tribune prefabbricate - non 
oggetto del presente appalto 
Esecutivi carpenterie e armature spogliatoi e muri 
Schema quadri elettrici 

ELABORATI ECONOMICI 
Elenco dei prezzi unitari 
Analisi dei prezzi 
Computo metrico estimativo 
Quadro d'incidenza della mano d'opera 
Schema di contratto 
Capitolato Speciale d'Appalto 
Cronoprogramma 
Quadro economico 

 
 
 
 

Il Responsabile Unico del Procedimento  
 Ing. Vincenzo Dugo 
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*Ass. Amm.vo Grazia Romano *Arch. Rosa Isgrò *Dott.ssa R.A. Lanzalaco 
* firma autografa sostituita a mezzo stampa art.3, comma 2, D.Lgs. 39 del 12.02.93 
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