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Prot. n. 213 del 24/04/2017  

AVVISO ESPLORATIVO 

 

Manifestazione di interesse per partecipare alla procedura di affidamento diretto di cui all’art. 36, co. 2, lett. 

a), D.Lgs. n. 50/2016 per la realizzazione di interventi finalizzati alla tinteggiatura degli uffici presso la Sede 

AMA Rifiuto è Risorsa Scarl in via Leone XIII n. 32 92020 Castellana Sicula (PA). 

 

La Società AMA Rifiuto è Risorsa Scarl intende indire una procedura di affidamento diretto di cui all’art. 

36, co. 2, lett. a), D.Lgs. n. 50/2016 per i lavori di tinteggiatura degli spazi interni adibiti ad uffici, presso la 

Sede sita in Castellana Sicula nella Via Leone XIII n. 32.  

 

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente all’acquisizione di manifestazione di interesse per favorire la 

partecipazione e la consultazione del maggior numero possibile di operatori economici nel rispetto dei 

principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza. 

 

Con il presente avviso non viene indetta alcuna procedura di affidamento e le manifestazioni di interesse 

hanno l’unico scopo di comunicare alla Società la disponibilità ad essere eventualmente invitati a presentare 

offerta.  

 

Il presente avviso e le successive manifestazioni di interesse non sono in alcun modo vincolanti per l’Istituto 

e non costituiscono diritti o interessi legittimi a favore dei soggetti coinvolti.  

 

La Società si riserva, altresì, ampia facoltà di non procedere all’indizione della successiva procedura di gara 

per l’affidamento in oggetto. 

 

Stazione appaltante: AMA Rifiuto è Risorsa Scarl  

Indirizzo: Via Leone XIII n. 32 90020 castellana Sicula (PA) 

Ufficio: Tecnico amarifiutoerisorsa@pec.postaimprese.it 

Responsabile del Procedimento: Dr. Santo Castagna 

Tel. 0921/642299 

 

Oggetto dell’appalto 

L’appalto ha per oggetto l’esecuzione di tutte le opere occorrenti per la tinteggiatura di spazi interni, 

finalizzate al mantenimento e al miglioramento delle condizioni igienico-sanitarie e di decoro degli uffici 

della Sede AMA Rifiuto è Risorsa Scarl sita in via Leone XIII n. 32 90020 Castellana Sicula (PA).  

 

Le opere dovranno essere realizzate mediante un contratto di appalto di sola esecuzione, sulla base di un 

Capitolato Speciale di Appalto. Il lavoro sarà appaltato con procedura di affidamento diretto di cui all’art. 

36, comma 2, lett. a), D.Lgs. n. 50/2016.  

 

L’aggiudicazione sarà effettuata con il criterio del prezzo più basso determinato mediante ribasso 

sull’importo dei lavori posto a base di gara, ai sensi dell’art. 95 comma 4 lettera a) del D.Lgs.n.50/2016. 

L’Istituto si riserva di verificare la congruità delle offerte pervenute ai sensi dell’art. 97, co. 6, D.Lgs. 

50/2016. 
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Descrizione Sommaria delle Opere  

Le opere, oggetto d’appalto, consisteranno nelle tinteggiature di muri e soffitti con idropittura lavabile  della 

sede AMA Rifiuto è Risorsa Scarl sita in via Leone XIII n. 32 90020 Castellana Sicula (PA). (superfici 

pareti e soffitti mq 851,235 circa) e saranno eseguiti con le seguenti modalità: 

 

Formazione dei piani di lavoro  

Montaggio di ponteggio tubolare/trabattello, compresi i trasporti, i piani di lavoro e i loro sottoponti di 

servizio. 

Tinteggiature (preparazione e decorazione) 

Lavori di preparazione delle superfici (soffitto e pareti)  

Ripresa di fissativo murale acrilico all’acqua bianco atto a bloccare polveri 

 

Una o più riprese di idropittura lavabile fino alla completa copertura, i colori da concordarsi con la D.L. 

 

Sono comprese nel contratto, e a carico dell’Appaltatore, le seguenti attività:  

1. l’utilizzo di opere provvisionali;  

2. lo spostamento di arredi e suppellettili, ivi compresa la disponibilità delle pratiche a richiesta 

dell’interessato e la movimentazione delle stesse in funzione dell’andamento dei lavori;  

3. il distacco e il riordino di cartellonistica relativa alla sicurezza. 

 

Tempo di esecuzione  

L’Appaltatore dovrà dare ultimate tutte le opere entro il termine massimo di complessivi gg. 7 (sette) 

naturali e consecutivi, a decorrere dalla data del “verbale di consegna dei lavori”. 

 

Importo presunto dell’affidamento  

L'importo complessivo dei lavori ammonta a €.4.703,77 oltre IVA (di cui €.1.819,26 costo manodopera e 

€.39,00 oneri per la sicurezza). 

 

Procedura di gara e criterio di aggiudicazione  

L'appalto è affidato mediante affidamento diretto, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di 

trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici ai sensi dell’art. 36 D.Lgs. n. 

50/2016. La modalità di offerta è quella di ribasso sull’importo dei lavori posto a base d’appalto. 

 

Verifica requisiti  

 

In attesa dell’entrata in vigore del Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui all’art. 81, 

comma 2, D.Lgs. n.50/2016, l’Istituto procederà alla verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, 

di idoneità professionale e di qualificazione utilizzando le ordinarie modalità di verifica previste per lavori di 

importo inferiore ad euro 40.000,00. 

 

Requisiti di partecipazione e classificazione  

Requisiti di Partecipazione: Gli operatori economici che intendono partecipare devono dichiarare che 

possiedono i seguenti requisiti:  

ORDINE GENERALE: Gli operatori economici non devono ricadere in uno dei motivi di esclusione di cui 

all’art. 80 comma 1 del D.Lgs. n.50 del 18/04/2016  

IDONEITÀ PROFESSIONALE  

a) Iscrizione nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e 

Agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato (se chi esercita 

l’impresa è italiano o straniero di Stato membro residente in Italia) o in uno dei registri professionali 

o commerciali di cui all’allegato XVI del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (se chi esercita l’impresa è 

cittadino di altro Stato membro non residente in Italia).  

b) Fatturato minimo annuo pari all’importo a base di gara. 

 

 

 



Modalità di presentazione della manifestazione di interesse 

 

Le imprese in regola con il possesso dei requisiti per stipulare contratti con la pubblica amministrazione, 

interessate ad essere invitate, dovranno inoltrare la propria manifestazione di interesse utilizzando lo schema 

di cui all’Allegato A) sottoscritto dal legale rappresentante e corredato da un documento di riconoscimento 

in corso di validità, entro il giorno 08/05/2017.  

 

Le manifestazioni di interesse dovranno essere inviate tramite PEC all’indirizzo di posta certificata: 

amarifiutoerisorsa@pec.postaimprese.it recante come oggetto la seguente dicitura: “Manifestazione di 

interesse per partecipare alla procedura di affidamento per la realizzazione di interventi finalizzati alla 

tinteggiatura degli uffici della Società AMA Rifiuto è Risorsa Scarl sita in via Leone XIII n. 32 90020 

Castellana Sicula (PA). 

 

Precisazioni  

La Società si riserva la facoltà di individuare cinque soggetti idonei ai quali sarà inviata la lettera di invito a 

presentare offerta. Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle 

disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. per finalità unicamente connesse alla procedura di 

affidamento considerata.  

Qualora le manifestazioni di interesse ricevute nel termine sopra indicato siano superiori a 5 (cinque), il 

giorno 08/05/2017 alle ore 15:00 presso l’ufficio Tecnico della Società AMA Rifiuto è Risorsa Scarl, si 

procederà al sorteggio pubblico finalizzato ad individuare i 5 (cinque) operatori che riceveranno la richiesta 

di offerta tramite PEC. 

 

Pubblicità  

Il presente avviso viene pubblicato sul portale della società AMA Rifiuto è Risorsa Scarl – sezione 

“Amministrazione Trasparente” Nello stesso sito saranno pubblicate eventuali comunicazioni o rettifiche. 

Il Responsabile del Procedimento 

F.to Dr. Santo Castagna 
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