AVVISO
OGGETTO: Avviso preordinato alla individuazione di operatori economici da invitare alla
procedura negoziata, mediante piattaforma elettronica, per l’affidamento dei lavori di riforestazione
ai sensi del Decreto del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare del 9 ottobre
2020 pubblicato in G.U. n.281 del 11-11-2020 da realizzarsi in Comune di Pace del Mela.
Oggetto e caratteristiche dell’incarico
L’AdSP dello Stretto ha candidato un intervento di riforestazione in Comune di Pace del Mela
nell’ambito di una procedura promossa dal Ministero dell’Ambiente, oggi Ministero della
transizione ecologica; tale progetto redatto dall’AdSP dello Stretto è stato ritenuto ammissibile al
finanziamento rientrando fra i migliori progetti per ciascuna città metropolitana (primi 14) su 34
selezionati a livello nazionale.
Il progetto è volto alla riqualificazione delle aree demaniali di Giammoro, mediante piantumazione
di nuove essenze e la realizzazione di aree attrezzate, finalizzate al miglioramento dell’efficacia
dell’abbattimento degli inquinanti atmosferici dovuta alla presenza di vegetazione oltre che a
rendere fruibili ai cittadini aree che oggi lo sono solo parzialmente. L’intervento prevede sia la
piantumazione di nuove essenze che le successive cure per un periodo, richiesto dal Ministero, di
sette anni.
L’AdSP dello Stretto intende effettuare un’indagine di mercato al fine di acquisire manifestazioni di
interesse per la partecipazione alla procedura negoziata di affidamento dei lavori in oggetto.
La Stazione Appaltante è l’Autorità di Sistema Portuale dello Stretto - Indirizzo: Via Vittorio
Emanuele II, n. 27 in Messina - il Responsabile Unico del Procedimento è l’Ing. Giuseppe Mobilia Contatti: Cell. 366 7749688.

Importo e termini di pagamento
L’importo stimato per i sopra citati lavori ammonta a circa € 380.000,00 oltre IVA se dovuta, con
opere appartenenti alla categoria di opere OS24 classifica II. Tale importo è da considerarsi stimato
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in quanto si basa sul livello di progettazione definitiva e il progetto esecutivo è attualmente in fase
di redazione.
L’Operatore Economico che parteciperà alla presente manifestazione di interesse, che riguarda sia la
realizzazione dell’intervento di riforestazione che la successiva manutenzione settennale del verde,
dovrà disporre di attestazione SOA per la categoria OS 24 con classifica II.

Termini per inizio della prestazione
L’affidatario dei lavori dovrà avviare, su richiesta della Stazione Appaltante, le proprie attività
immediatamente dopo l’aggiudicazione, nelle more della successiva formale contrattualizzazione.
L’inizio dei lavori è previsto nel mese di novembre 2021.

Requisiti di partecipazione alla manifestazione di interesse
Possono partecipare alla manifestazione di interesse tutti i soggetti così come individuati dall’art.45
del D.Lgs. 50/2016 e smi in possesso dei seguenti requisiti che dovranno essere attestati con
dichiarazione acclusa alla manifestazione di interesse, sottoscritta ex artt. 45 e 46 del D.P.R. 28
dicembre 2000 n. 445, riportante le seguenti dichiarazioni:
1) Non trovarsi in alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alla procedura
previste dall’art. 80, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dalle altre norme che sanciscono
l’incapacità di contrattualizzare con la pubblica amministrazione;
2) Disporre di attestazione SOA per la categoria OS 24 con classifica II in corso di validità (da
allegare).

Modalità di partecipazione, documenti da accludere alla domanda, cause di esclusione
Gli operatori economici interessati a ricevere la lettera di invito dovranno far pervenire entro il
termine perentorio di quindici giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso sul sito
istituzionale dell’AdSP dello Stretto www.adspstretto.it, alla sezione “Amministrazione
Trasparente”, la propria manifestazione di interesse a mezzo di posta elettronica certificata
all’indirizzo PEC: protocollo@pec.adspstretto.it sottoscritta con firma digitale.
In caso di RTI costituendo la manifestazione di interesse a pena di nullità deve essere firmata
digitalmente da tutti i componenti dell’RTP.
Sono cause di esclusione/non ammissibilità: l’accertata carenza in qualsiasi fase della procedura
anche di uno solo dei requisiti richiesti, la mancata sottoscrizione con firma digitale della
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manifestazione di interesse inviata, le richieste non pervenute tramite PEC ed il mancato rispetto del
termine previsto per l’invio della stessa. La comunicazione dovrà avere il seguente oggetto:
«Manifestazione di interesse per affidamento dei lavori di riforestazione ai sensi del Decreto del
Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare del 9 ottobre 2020 pubblicato in
G.U. n.281 del 11-11-2020 da realizzarsi in Comune di Pace del Mela».

Ulteriori disposizioni
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazioni di interesse e non è
in alcun modo vincolante per l’Amministrazione procedente.
Con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale, para concorsuale, di gara
d’appalto e di procedura negoziata; non sono previste graduatorie, attribuzioni di punteggi o altre
classificazioni in merito, non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo la
Stazione Appaltante, che sarà libera di avviare altre procedure.
La successiva ricezione delle manifestazioni di interesse non vincola in alcun modo la Stazione
Appaltante e non costituisce diritti o interessi legittimi a favore dei soggetti coinvolti, lo stesso è da
intendersi come mero procedimento pre-selettivo finalizzato esclusivamente a ricevere
manifestazione di interesse per favorire la partecipazione e la consultazione del maggior numero di
professionisti. Le manifestazioni di interesse hanno l'unico scopo di comunicare all'Ente la
disponibilità ad essere invitati a presentare l'offerta per la successiva fase di procedura negoziata per
il conferimento dell’incarico in oggetto.
L’Amministrazione si riserva di (i) interrompere il procedimento avviato, senza che i soggetti
richiedenti possano vantare alcuna pretesa, (ii) la possibilità di modificare o annullare, in tutto o in
parte, il procedimento avviato e di non dar seguito
all’indizione della successiva procedura negoziata per l’affidamento del servizio di cui trattasi,
senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.
I soggetti interessati dovranno presentare manifestazione di interesse ed annessa dichiarazione
redatta secondo l’ALLEGATO - Modulo Istanza debitamente compilato e sottoscritto
digitalmente

dal

legale

rappresentante,

esclusivamente

mediante

PEC:

protocollo@pec.adspstretto.it.
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Selezione degli operatori economici
Alla successiva procedura negoziata, che si svolgerà mediante piattaforma elettronica, saranno
invitati n. 10 operatori economici ove esistenti, tra quelli che avranno tramesso tramite PEC
all’indirizzo protocollo@pec.adspstretto.it ed entro il termine fissato, la manifestazione di interesse
debitamente compilata e sottoscritta digitalmente, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti
che tenga conto di una diversa dislocazione territoriale degli operatori invitati, se sussistono in tale
numero soggetti idonei.
Nel caso in cui pervengano più di n. 10 manifestazioni di interesse, si procederà al sorteggio degli
operatori economici da invitare. Il sorteggio sarà effettuato in modalità remota pubblica attraverso
l’uso di piattaforma digitale in data che verrà comunicata sul sito dell’Ente. I parametri per la
connessione saranno resi disponibili sul sito dell’Amministrazione.
La selezione dell’operatore economico affidatario avverrà attraverso il criterio del massimo
ribasso con le modalità che verranno comunicate nella lettera di invito.
Tutte le comunicazioni relative alla presente procedura dovranno avvenire tramite la seguente PEC:
protocollo@pec.adspstretto.it. Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti al RUP Ing. Giuseppe
Mobilia al seguente recapito telefonico: 366 7749688.

IL PRESIDENTE
Ing. Mario Paolo Mega
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ALLEGATO - Modulo Istanza
Istanza di manifestazione di interesse
OGGETTO: Avviso preordinato alla individuazione di operatori economici da invitare alla
procedura negoziata, mediante piattaforma elettronica, per l’affidamento dei lavori di riforestazione
ai sensi del Decreto del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare del 9 ottobre
2020 pubblicato in G.U. n.281 del 11-11-2020 da realizzarsi in Comune di Pace del Mela.
Il sottoscritto ………………………………… nato a…………………il………………, nella sua
qualità di operatore economico ……………………………….
con sede legale
a………………………in
via
…………………………..........…n.........
C.F./PIVA……………….......................PEC................................... tel .....................................;
In nome e per conto dell’operatore economico che rappresenta, manifesta il proprio interesse a
partecipare alla procedura di indagine di mercato in oggetto. A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47
del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R.
n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci
DICHIARA


che i nominativi delle persone munite dei poteri di rappresentanza sono le seguenti:
il …............................................... nato a …........................…......................
il.................................... in qualità di ….......................................;
 che il soggetto che rappresenta possiede tutti i requisiti richiesti dalla stazione appaltante
nell’Avviso di indagine di mercato in oggetto, cui la presente istanza si riferisce, per
partecipare alla procedura di selezione, compresi i seguenti:
1) Non trovarsi in alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alla procedura
previste dall’art. 80, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dalle altre norme che sanciscono
l’incapacità di contrattualizzare con la pubblica amministrazione;
2) Disporre di attestazione SOA per la categoria OS 24 con classifica II in corso di validità (da
allegare);
Il sottoscritto prende atto che i dati raccolti saranno trattati nel rispetto di quanto previsto dal
Regolamento UE n.679/2016 e del D.Lgs. n. 196/2003 e smi.
luogo data: ________________, _________
FIRMA DIGITALE

