
 

 

 

AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA 

NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI PIATTAFORMA 

LOGISTICA A SUPPORTO DI UNA RETE STABILE FRA LE MICROIMPRESE OPERANTI NEI SETTORI 

DELLA TRASFORMAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DI PRODOTTI AGRICOLI E 

AGROALIMENTARI, DELL’ARTIGIANATO E DELLE TRADIZIONI LOCALI AI SENSI DEL D.LGS. 163/06 

E S.M.I.  CIG 5559600 

Il Gal Isc Madonie intende acquisire manifestazioni d’interesse per procedere all’affidamento di lavori per la 
realizzazione di una piattaforma logistica a supporto di una rete stabile fra le microimprese operanti nei 
settori della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli e agroalimentari, dell’artigianato e 
delle tradizioni locali secondo il d.lgs.163/06 e smi. 

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d’interesse per favorire la 
partecipazione e la consultazione di operatori economici in modo non vincolante per l’ente; le manifestazioni 
d’interesse hanno l’unico scopo di comunicare la disponibilità ad essere invitati a presentare l’offerta. 
 
Il Gal Isc Madonie si riserva di individuare i soggetti idonei, in numero non inferiore a cinque operatori, come 
richiamato dall’art. 122 comma 7 del d.lgs.163/06 e smi, e comunque non superiore a venti operatori (da 
individuare mediante sorteggio pubblico), ai quali sarà richiesto, con lettera d’invito, di presentare offerta. 
 
L ‘Ente si riserva di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente avviso esplorativo e 
di non dar seguito all’indizione della successiva gara informale per l’affidamento dei lavori. 
 
In relazione ai lavori da affidare si precisa quanto segue: 
 

STAZIONE APPALTANTE: Gal Isc Madonie, con sede operativa in Castellana Sicula (PA) Viale 

Risorgimento 13b  tel. 0921/562309; email: galiscmadonie@gmail.com; pec: galiscmadonie@pec.it 

CARATTERISTICHE DEI LAVORI 

OPERE MURARIE E IMPIANTI:  

• ristrutturazione, recupero, riqualificazione e adeguamento di fabbricati e manufatti esistenti, 
compresi l’installazione e il ripristino di impianti funzionali alle attività previste (ivi compreso l’auto-
approvvigionamento di energia da fonti rinnovabili); 

• realizzazione di locali, volumi tecnici e servizi igienici necessari alle attività previste; 

• realizzazione di opere connesse al superamento di barriere architettoniche, nonché all’adeguamento 
alla normativa igienico-sanitaria e di prevenzione dei rischi; 

Tali opere e lavori rientrano nella Categoria OG1 Classifica 1 
 
L’importo dei lavori è di € 223.691,23 oltre iva di cui € 77.256,56 costo per la manodopera di cui all’art 82 c.3 
bis del D.lgs 163/2006 (non soggetto a rib. d'asta) e € 10.930,17 per oneri sicurezza (non soggetto a rib. 
d'asta). 
Il tempo utile per l’ultimazione dei lavori in appalto è stabilito in 270 giorni naturali consecutivi a decorrere 
dalla data del verbale di consegna. 
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PROCEDURA DI GARA: 
L’affidamento dei lavori avverrà mediante applicazione dell’art. 122 comma 7 del d.lgs.163/06 e smi, con 
lettera invito rivolta ad almeno 5 soggetti, se sussistono aspiranti idonei almeno in tale numero, fino ad un 
massimo di 20 concorrenti. 
 
 
 
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE : 

1. Iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (o equivalente in paesi Ue); 
2. Possesso della qualificazione SOA prevista per i lavori in oggetto per la relativa classe e categoria  

 
 
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: 
Secondo il prezzo più basso, così come previsto dall’articolo 82, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 163/2006 e 
s.m.i., determinato mediante ribasso unico percentuale sull’elenco dei prezzi posto a base dell’appalto. 
Ai fini dell’aggiudicazione si applica l’art. 122 comma 9) del D.Lgs. 163/2006 e successive modifiche e 
integrazioni, pertanto, si procederà all’esclusione automatica delle offerte che presentino una percentuale di 
ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’art. 86. 
 
 
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE: 
Le imprese interessate ad essere invitate possono far pervenire entro le 

ORE 14 
del 12 maggio 2014 

a mezzo del servizio postale di Stato, con posta raccomandata normale o mediante agenzie di recapito 
autorizzate o tramite consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo del Gal Isc Madonie, Viale Risorgimento 
13b, un plico chiuso recante l’indicazione completa del mittente e con la seguente dicitura: 
MANIFESTAZIONE D’INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER 
L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI PIATTAFORMA LOGISTICA A SUPPORTO 
DI UNA RETE STABILE FRA LE MICROIMPRESE OPERANTI NEI SETTORI DELLA 
TRASFORMAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DI PRODOTTI AGRICOLI E AGROALIMENTARI, 
DELL’ARTIGIANATO E DELLE TRADIZIONI LOCALI 
 
Le istanze e relative dichiarazioni pervenute oltre il termine suddetto non saranno ammesse, resta fermo che 
il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente. 
 
 
Le manifestazioni d’interesse dovranno essere redatte in conformità all’allegato A (modello di 
autocertificazione) del presente Avviso e sottoscritte dal legale rappresentante dell’Impresa interessata. 
All’istanza dovrà essere unito anche un documento di riconoscimento in corso di validità, pena 
l’inammissibilità dell’istanza. 
L’impresa interessata dovrà dichiarare l’inesistenza della cause di esclusione previste dall’art.38 del 
d.lgs.163/03 e smi e il possesso dei requisiti di partecipazione di cui sopra. 
 
Non verranno in alcun modo considerate le manifestazioni di interesse che dovessero pervenire oltre il 
termine perentorio sopra indicato delle ore 14:00 del giorno 12 maggio 2014, nonché quelle prodotte da 
operatori economici che non risultino in possesso di tutti i requisiti come innanzi richiesti. 
 
 
Si precisa che il presente avviso costituisce invito a manifestare interesse e non a presentare offerta ai sensi 
dell’articolo 1336 del codice civile. L’avviso è quindi finalizzato esclusivamente ad un’indagine di mercato per 
la realizzazione dei lavori in epigrafe. La ricezione delle manifestazioni d’interesse, pertanto, non comporta 
alcun obbligo o impegno del Gal Isc Madonie nei confronti dei soggetti interessati, né determina l’insorgenza 
di alcun titolo, diritto o interesse giuridicamente rilevante a ricevere prestazioni e a pretendere la 
prosecuzione della procedura. Di conseguenza è da escludere qualsivoglia rilevanza precontrattuale e 
contrattuale del presente avviso, non essendo il Gal Isc Madonie vincolato in alcun modo a formulare invito 
per l’affidamento dei lavori. Il Gal Isc Madonie si riserva espressamente la facoltà di recedere dalla 
procedura o di sospenderla o modificarne i termini o le condizioni in ogni momento, senza preavviso e senza 
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motivazione, qualunque sia il grado di avanzamento della stessa e senza che ciò possa far sorgere in capo 
ai soggetti partecipanti diritti a risarcimento o indennizzo, salva, a richiesta, la restituzione della 
documentazione già presentata. 
 
Il trattamento dei dati inviati dai soggetti si svolgerà conformante alle disposizioni contenute nel D.lgs.163/03 
e smi per le finalità unicamente connesse alla procedura di affidamento della fornitura. 
Il Responsabile del Procedimento è il dott. Giuseppe Ficcaglia. 
 
 
Per ulteriori informazioni di carattere tecnico è possibile rivolgersi al dott. Dario Costanzo (tel. 348 2628306) 
e per informazioni di carattere amministrativo al dott. Giuseppe Ficcaglia (tel. 320 2579394). 
 
Il presente avviso è pubblicato sul sito web del Gal Isc Madonie www.madoniegal.it e negli Albi Pretori dei 
Comuni soci dal 16 aprile 2014 al 12 maggio 2014 (per una durata di 26 giorni) 
 
 
Castellana Sicula, lì 14 aprile 2014 
 
                                                                                                                          Il R.U.P. 
 
                                                                                                                  Giuseppe Ficcaglia 

http://www.madoniegal.it/

