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AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PER L’ESPLETAMENTO DI SERVIZI PROFESSIONALI 

Relativi al progetto 

“AISIC 23 – Sistema turistico integrato info point Sicani” 

 

 

 

Ai sensi dell’articolo 40 del d.lgs 50/2016 e ss.mm.ii. la procedura di affidamento del presente servizio sarà 

espletata utilizzando esclusivamente mezzi di comunicazione elettronici della Centrale Unica di Committenza 

“Unione dei Comuni Platani, Quisquina, Palazzolo” raggiungibile al seguente indirizzo 

https://plataniquisquinamagazzolo.acquistitelematici.it  

 

OGGETTO: Affidamento diretto previa indagine di mercato per l’affidamento dei servizi di supporto al RUP   

inerente il progetto denominato “AISIC 23 – Sistema turistico integrato info point Sicani” ai sensi dell’art. 36 

comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 con le modalità del combinato disposto dell'art. 1 comma 2) lettera a) 

della Legge n.120/2020 così come modificato dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1) della Legge n. 108 del 

2021. 

     CUP: J99E20000210006 - CIG: Z59362BB7A 

     Importo del servizio a base d’asta 19.230,77 

Premesso che: 

• Con nota n 6729 del 01/04/2021 il Comune di Bivona, Capofila dell'Area Interna Sicani – ha trasmesso, 

ai fini della richiesta di finanziamento, il progetto “AISIC 23 Sistema turistico integrato lnfo Point Sicani" 

codice CUP: J99E20000210006 dell'importo di € 888.060,00 inserito fra le operazioni previste dall’APQ Area 

Interna Sicani: l’innovazione e l’associazione - nuova linfa per il territorio approvato con Presa d’atto della 

Giunta Regionale nr. 231 del 10 giugno 2021; 

• con Decreto DDG n.3935-S4TUR del 17/12/2020 è stato definitivamente ammesso a finanziamento il 

progetto esecutivo denominato “AISIC 23 Sistema turistico integrato lnfo Point Sicani” per un importo 

complessivo di € 887.064,13, a valere sull’Azione 6.8.3 del PO FESR Sicilia 2014/2020, di cui al capitolo di spesa 

872422, CUP J99E20000210006, codice caronte SI_1_27624, il cui beneficiario è il Comune di Bivona capofila 

dell’Area Interna Sicani; 

• il progetto esecutivo testé citato consta dei sotto elencati sotto interventi: 

A) REALIZZAZIONE SEGNALETICA DI NR. 8 ITINERARI NATURALISTICI  euro 68.535,90 

B) REALIZZAZIONE IPPOVIA DEL DRQ DEI SICANI    euro 194.015,71 

C) IMPLEMENTAZIONE DEL MUSEO DIFFUSO DEI SICANI   euro 285.480,00 

D) COMUNICAZIONE E PROMOZIONE      euro 274.500,00 

E) INTERVENTI NEI COMUNI PER ADEGUAMENTI E ALLESTIMENTI DEGLI SPAZI ISTITUZIONALI  

http://www.comune.bivona.ag.it/
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DEDICATI AL MUSEO DIFFUSO       euro 48.532,36 

• per l’attuazione del progetto così articolato e complesso sono necessarie procedure di affidamento 

diversificate e competenze specifiche che unite al carico di lavoro ordinario di questo settore hanno fatto si 

che già in sede di progettazione è stata prevista la figura di supporto al RUP; 

• che il citato Decreto di ammissione a finanziamento ha approvato la specifica figura di supporto al 

RUP per l’importo di euro 24.000,00 (ventiquattromila/00) omnicomprensivo di ogni onere e spesa; 

•  per la selezione delle suddette figure quest’Amministrazione ha preliminarmente accertato 

l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno, sentiti e consultati i dirigenti di 

tutti i settori in quanto o impegnati in precedenti incarichi istituzionali non compatibili con quelli oggetto del 

presente avviso o perchè privi delle adeguate competenze. 

 

1. OGGETTO DELL’AVVISO E IMPORTO CORRISPETTIVO SERVIZI IN AFFIDAMENTO 

Il presente avviso, in attuazione alla determina di indizione nr. 68 del 06/05/2022  si riferisce al 

procedimento per la selezione di operatori economici da invitare alla successiva procedura per l’affidamento 

del servizio di supporto al RUP e di esperto per la rilevazione esecutiva degli itinerari naturalistici relativo al 

progetto denominato “AISIC 23 Sistema turistico integrato lnfo Point Sicani", da affidare con affidamento 

diretto previa indagine di mercato ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a del Decreto  Legislativo 18 aprile 2016, 

n. 50 e ss.mm.ii. (nel prosieguo “Codice”) con le modalità del combinato disposto dell'art. 1 comma 2) lettera 

a) della  Legge n.120/2020 così come modificato dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1) della Legge n. 108 

del 2021, secondo le indicazioni delle Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti 

“Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, 

indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, aggiornate ed approvate 

dal Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera n. 636, del 10 luglio 2019 (nel prosieguo “Linee 

Guida            n. 4”). 

 

1.1. Responsabile Unico del Procedimento 

Con determina dirigenziale 27/04/2020 Reg. n. 60 e Reg. Gen. 230 è stato nominato il RUP, ai sensi dell’art. 

31 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.: il Geom. Giacomo Marretta e-mail: 

utc.bivona.gmarretta@gmail.com tel 0922 1807076-  PEC:  bivona.prot@pec.it 

 

A.2 Riferimenti normativi 

 

A LIVELLO NAZIONALE: 

D.Lgs.18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. (in seguito: codice) – art.154 comma 4 

Legge 11 settembre 2020, n. 120 

Legge 29 luglio 2021, n. 108 

A LIVELLO REGIONALE: 

Legge Regionale del 12/07/2011 n 12 e ss.mm.ii. 

Legge Regionale del 17 maggio 2016, n. 8 

LINEE GUIDA - ORIENTAMENTI 

Linee Guida ANAC n°4, per affidamenti di contratti pubblici di importo inferiore alle soglie 

comunitarie, indagini di mercato ed elenchi di OO.EE., approvate con del. 1097/2016 ed 

aggiornate con del. 206/2018 e del.636/2019, di seguito: “Linee Guida n°4”. 

A.3 La durata del servizio è stimata in circa 18 mesi per il supporto al RUP e 6 mesi per l’esperto di 
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rilevazione esecutiva; dovrà essere erogata progressivamente all’andamento delle forniture dei beni e servizi 

previsti dal progetto e dovrà essere espletata sulla base delle indicazioni contenute nella progettazione, che si 

intendono accettate, in ottemperanza di quanto disposto dal D. Lgs. 50/2016 e dal D.P.R. n. 207/2010. 

A.4 L’importo a base di gara è pari a € 24.000,00 per il servizio di supporto al RUP e di € 20.130,00 

per il servizio di esperto per la rilevazione esecutiva degli itinerari naturalistici. 

A.5 Il termine di scadenza della presentazione dell’istanza di partecipazione alla presente 

manifestazione è fissato per le ore 23:59 del  31/05/2022. 

L’appalto è finanziato dall’Assessorato Regionale al Turismo Sport e Spettacolo con Decreto DDG n. 3935-

S4TUR del 17/12/2021. 

A.6 Il pagamento del corrispettivo della prestazione oggetto dell’appalto verrà effettuato nel rispetto 

dei termini previsti dal D. Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 e secondo stati avanzamento lavori trimestrali validati dal 

RUP così strutturati: 

 nr. 6 rate di pari importo dietro presentazione di regolare fattura; 

 

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della L. 13 

agosto 2010, n. 136. 

A.7 La documentazione di gara comprende: 

a) Il presente avviso; 

b) Modello istanza manifestazione di interesse – mod. 1; 

c) Schema protocollo di legalità – mod. 2; 

d) Schema di patto d’integrità – mod. 3 

A.8 Il presente avviso, predisposto nel rispetto dei principi di libera concorrenza, non discriminazione, 

trasparenza, proporzionalità e pubblicità, non costituisce invito a partecipare a gara pubblica, né offerta al 

pubblico (art. 1336 c.c.), ma costituisce una semplice richiesta di manifestazione di interesse finalizzata 

all’invito alla successiva procedura di affidamento, da realizzarsi tramite la piattaforma 

https://plataniquisquinamagazzolo.acquistitelematici.it per quei soggetti che manifestino interesse a 

partecipare e che la stazione appaltante ritiene idonei al perseguimento degli obiettivi progettuali. La 

manifestazione di interesse, pertanto, non vincola in alcun modo questa Stazione Appaltante che si riserva, 

comunque, di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente avviso esplorativo, 

dandone comunicazione mediante pubblicazione nel sito internet istituzionale, non proseguendo 

nell’indizione della successiva trattativa negoziata, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna 

pretesa, nemmeno ai sensi degli artt. 1337 e 1338 del codice civile. 

 

2. SOGGETTI CHE POSSONO MANIFESTARE L’INTERESSE 

Possono manifestare l’interesse alla procedura di affidamento dei servizi di cui al precedente                  punto 1, liberi 

professionisti in possesso, a pena di esclusione, dei seguenti requisiti di ammissibilità. 

Requisiti generali 

- di avere la cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell’Unione Europea; 

- di godere dei diritti civili e politici (per i cittadini di altra nazionalità, una dichiarazione corrispondente 

allo stato di appartenenza); 

- di non essersi reso gravemente colpevole di false dichiarazioni nel fornire informazioni relative ai 

requisiti d’idoneità professionale, di ordine generale ed alla propria capacità tecnica ed economica; 

- di non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 

l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario 

giudiziale, tali da impedire la collaborazione con la P.A.; 

- l’inesistenza delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dall’art. 67 del D.Lgs. n. 

159/2011 e smi; 

https://plataniquisquinamagazzolo.acquistitelematici.it/
https://plataniquisquinamagazzolo.acquistitelematici.it/


 

 

 

 

- di non essere titolari, amministratori o dipendenti con poteri di rappresentanza o di coordinamento in 

Società, Enti o istituti che hanno rapporti con la stazione appaltante, nascenti da appalti di opere, servizi o 

forniture; 

- di non avere altri rapporti di collaborazione continuativa, essere consulente legale, amministrativo o 

tecnico dei soggetti di cui al precedente punto; 

- di non essersi non essersi reso responsabile di gravi negligenze, ritardi o inadempimenti, debitamente 

contestati, in precedenti incarichi conferiti dalla stazione appaltante; 

- di non essere collocato in quiescenza (art. 6 della Legge 11/8/2014 n.114). 

Per i candidati di nazionalità straniera costituisce ulteriore requisito di ammissibilità la buona conoscenza 

della lingua italiana, parlata e scritta. 

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione 

della domanda di partecipazione, a pena di esclusione. 

 

Requisiti di capacità economico-finanziaria 

Copertura assicurativa contro i rischi professionali, ai sensi dell’art. 83 comma 4 lettera c], dimostrato 

mediante polizza contro i rischi professionali con massimale pari agli importi a base d’asta. La comprova di tale 

requisito è fornita mediante l’esibizione, in copia conforme, anche autocertificata ai sensi dell’art. 2, comma 

2, del D.P.R. 403/98 e dell’art.19 del D.P.R. 445/2000, della relativa polizza in corso di validità. Tale polizza 

verrà richiesta ai soggetti ai soggetti affidatari al momento della sottoscrizione del disciplinare di incarico. 

 

Requisiti speciali di ordine professionale; 

Di avere un’accertata idoneità professionale da dimostrare tramite CV redatto in formato europeo secondo 

le sottoelencate specifiche: 

 

LAUREA magistrale in discipline economiche o giuridiche con esperienza almeno decennale da cui emerga: 

- la conoscenza delle procedure di affidamento e gestione tecnico-amministrativa da parte di PP.AA. 

per operazioni pubbliche finanziate con fondi SIE ed in particolare in attività di monitoraggio e gestione 

finanziaria; 

- la gestione di progetti e operazioni attinenti lo sviluppo locale, la promozione turistica e 

l’internazionalizzazione, la valorizzazione del patrimonio culturale e dell’identità territoriale. 

L’esperto avrà il compito di coadiuvare l’amministrazione nelle attività tecniche amministrative volte a 

definire le diverse procedure di affidamento in uno con il monitoraggio fisico e finanziario delle forniture di 

beni e servizi dei diversi affidatari.  

In difetto, anche di uno dei predetti requisiti di ammissibilità, l’operatore economico non potrà essere 

invitato alle successive operazioni di gara. 

In virtù di quanto precedentemente espresso il Curriculum professionale dovrà essere redatto sullo 

schema europeo. 

 

3. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 

La presente procedura di scelta del contraente viene condotta mediante l’ausilio di sistemi informatici, nel 

rispetto della normativa vigente in materia di appalti pubblici e di strumenti telematici, art. 58 del D.L.gvo n. 

50/2016. 

Il Comune di Bivona, di seguito denominata Stazione Appaltante, utilizza il sistema di intermediazione 

telematica raggiungibile sul sito https://plataniquisquinamagazzolo.acquistitelematici.it. 

3.1 registrazione per accesso ad area riservata 

La presentazione della manifestazione di interesse è subordinata al processo di registrazione per 
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l’ottenimento delle credenziali attraverso il portale raggiungibile all’indirizzo: 

https://plataniquisquinamagazzolo.acquistitelematici.it che prevede la compilazione di un format a campi 

obbligatori e facoltativi. 

La registrazione è effettuata una tantum e consentirà all’operatore economico, l’accesso alla sua area 

riservata anche in caso di partecipazione a future procedure telematiche bandite dal Comune. 

Si invita pertanto a tener conto del tempo necessario per la registrazione e l’ottenimento delle credenziali 

e per il caricamento dei file. 

3.2 procedure di presentazione della manifestazione d’interesse 

La presente procedura è gestita integralmente con modalità telematica e, pertanto, verranno ammesse 

solo le proposte presentate attraverso la piattaforma telematica, meglio indicata di seguito. Non saranno 

ritenute valide proposte presentate in forma cartacea o a mezzo PEC o qualsivoglia altra modalità di 

presentazione. Per partecipare alla  procedura, i soggetti interessati dovranno: 

A. gli operatori economici che intendono partecipare alla presente procedura devono accedere alla 
Piattaforma telematica di cui al punto precedente, con le proprie chiavi di accesso (UserId e password o chiave 
univoca) ottenute mediante registrazione all'indirizzo internet di cui prima; 

B. Successivamente gli stessi operatori economici devono formare una busta telematica (virtuale) 
all'interno della quale devono inserire tutta la documentazione richiesta di cui al punto successivo, operando 
secondo la seguente sequenza: 

• scaricare (download) la documentazione dalla Piattaforma telematica, come resa disponibile dalla stessa; 

• compilare la documentazione secondo le specifiche condizioni individuali, eventualmente integrandola 
con ulteriore documentazione che l'operatore ritenesse indispensabile; 

• sottoscrivere digitalmente la stessa documentazione; 

• inserire l'intera documentazione come da indicazioni fornite sulla Piattaforma telematica. 

L'operatore economico deve sempre accertarsi dell'avvenuto invio utile degli atti alla Piattaforma 
telematica, con le modalità previste dalla stessa in quanto, il semplice caricamento (upload) degli atti sulla 
piattaforma, potrebbe non essere andato a buon fine. 

In caso di mancato funzionamento o malfunzionamento dei mezzi di comunicazione elettronici si applica 
l’art. 79 comma 5bis del “Codice”. È pertanto onere delle Imprese concorrenti visionare tale piattaforma fino 
alla scadenza del termine di presentazione delle offerte al fine di verificare la presenza di eventuali chiarimenti, 
rettifiche o precisazioni. 

3.3 contenuto delle domande di partecipazione 

La domanda di partecipazione, a pena di esclusione, dovrà contenere le seguenti dichiarazioni e 

documentazione minime: 

1) Istanza di partecipazione  

Il documento, redatto sulla base del modello 1, dovrà essere inviato in formato .pdf (PDF/A), denominato 

<Denominazione concorrente_Istanza> ed essere sottoscritto con firma digitale. 

2) Curriculum vitae in formato europeo 

Il documento dovrà essere inviato in formato .pdf (PDF/A), denominato <Denominazione Concorrente_ CV 

> ed essere sottoscritto con firma digitale. 

3) Protocollo di legalità 

Il documento, redatto sulla base del modello 2, dovrà essere inviato in formato .pdf (PDF/A), denominato 

<Denominazione Concorrente_protocollo legalità > ed essere sottoscritto con firma digitale. 

4) Patto d’integrità 

Il documento, redatto sulla base del modello 3, inviato in formato .pdf (PDF/A), denominato 

<Denominazione Concorrente_ Patto d’integrità> ed essere sottoscritto con firma digitale. 

5) DGUE 

Il documento, redatto sulla base del modello 4, inviato in formato .pdf (PDF/A), denominato 
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<Denominazione Concorrente_ DGUE> ed essere sottoscritto con firma digitale. 

6) Copia del documento di identità del sottoscrittore 

Il documento dovrà essere inviato in formato .pdf, denominato <Denominazione Concorrente 

Documento_identita> ed essere sottoscritto con firma digitale 

 

Tutti i documenti di partecipazione alla procedura dovranno essere redatte in lingua italiana e si precisa 

che in caso di documentazione, dichiarazioni, ecc., rilasciati in lingua diversa dall’italiano, dovrà essere 

presentata anche la traduzione giurata. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana 

prevarrà la versione in lingua italiana, essendo rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione. 

Gli Operatori Economici che intendono partecipare alla manifestazione di interesse DOVRANNO essere in 
possesso di un certificato di firma digitale in corso di validità rilasciato da un organismo incluso nell’elenco 
pubblico dei certificatori tenuto da DigitPA, secondo quanto previsto dal Codice dell’Amministrazione Digitale 
(art. 29 c.1) e specificato dal DPCM 30 marzo 2009, nonché del relativo software per la visualizzazione e la 
firma di documenti digitali. 

Le offerte o le domande di partecipazione da parte degli operatori economici vanno inviate in versione 
elettronica attraverso piattaforma telematica raggiungibile all’indirizzo 
https://plataniquisquinamagazzolo.acquistitelematici.it. Tutti documenti dovranno essere inviati in 
formato p7m. Si precisa che il sistema, pur accettando anche formati diversi, è in grado di verificare 
automaticamente la validità della firma all'atto dell'inserimento della documentazione, e segnalare 
all'offerente l'eventuale invalidità, solo se viene utilizzato il formato di firma digitale CADES (.p7m). 

Attenzione per il caricamento dei documenti di partecipazione alla gara da parte dell’Operatore 
Economico si deve fare riferimento al limite massimo di upload dei file espresso in kbyte ed indicato nella 
piattaforma telematica attraverso un alert in ogni sezione di upload del file. 

La documentazione richiesta in ciascuna busta dovrà essere inserita separatamente e non raggruppata 
in un’unica cartella compressa (tipo formato zip o rar, ecc.). 

Aspetti informatici: per la risoluzione di eventuali problemi nella compilazione dei moduli di gara, 
nell’accesso al sistema, nella configurazione hardware, contattare: direttamente dalla piattaforma telematica 
compilando il modulo web “Assistenza e Contatti”. I servizi di assistenza tecnica sono assicurati sino a 48 ore 
prima dei termini per la presentazione delle offerte nei giorni e negli orari in cui il servizio di Help Desk è 
disponibile (da lunedì a venerdì dalle 8:30 – 13:00 e dalle 14:00 – 17:30), diversamente non può essere 
garantita la risoluzione dell’intervento in tempo. Si precisa inoltre che al suddetto Help Desk non potranno 
essere posti quesiti di carattere procedurale amministrativo e tecnico-progettuale della gara. 

Nel caso si sia trasmessa la documentazione, la piattaforma telematica permette di annullare e ripresentare 
integralmente la documentazione, purché entro il termine indicato per la presentazione della stessa. Si 
evidenzia che procedendo con questa operazione la documentazione precedentemente inviata verrà 
eliminata dal sistema quindi non sarà possibile recuperarne alcun dato, pertanto qualora l’operatore 
economico non la ripresenti entro i termini previsti, non potrà partecipare alla procedura di affidamento. Le 
modalità operative l’annullamento e la ripresentazione dell’offerta (dopo l’invio) nella piattaforma telematica 
sono precisate nel documento denominato “Guida per la presentazione di un'offerta telematica” disponibile 
nell’area pubblica della piattaforma nella sezione “Informazioni”, “Istruzioni e manuali”. 

ATTENZIONE: la piattaforma telematica non permette l’invio della documentazione oltre il termine di 
scadenza previsto. 

 

4. CHIARIMENTI 

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti relativi alla 

gara in oggetto, che dovranno essere formulati esclusivamente attraverso l’apposita sezione “Comunicazioni 

riservate al concorrente” > “invia nuova comunicazione”, nell’area riservata alla presente gara, all’indirizzo: 

all’indirizzo https://plataniquisquinamagazzolo.acquistitelematici.it raggiungibile altresì dal sito 

http://www.plataniquisquinamagazzolo.gov.it (cliccando il tasto a sinistra “ALBO FORNITORI E GARE 

TELEMATICHE”) almeno 6 (sei) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle 
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offerte. 

Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte a tutte 

le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno DUE giorni prima della scadenza del termine 

fissato per la presentazione delle manifestazioni di interesse. Non saranno fornite risposte ai quesiti pervenuti 

successivamente al termine indicato. 

La Stazione Appaltante pubblicherà, le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori 

informazioni sostanziali in merito alla presente procedura, sul portale summenzionato. 

 

5. PROCEDURA DI AMMISSIONE E DI SELEZIONE DEGLI OO.EE. DA INVITARE ALLA SUCCESSIVA 

PROCEDURA DI AFFIDAMENTO 

Un apposito seggio, in seduta riservata [ai sensi dell'articolo 91, comma 2, del Codice], sulla base della 

documentazione prodotta dai candidati, procede alla verifica dell'adeguatezza della documentazione 

presentata in relazione ai requisiti necessari alla partecipazione alla successiva procedura di gara. 

Non essendo in presenza di una procedura competitiva bensì di una mera indagine di mercato, 

l’amministrazione valuterà ogni singola manifestazione di interesse pervenuta in relazione alle esigenze e al 

fabbisogno dalla stessa prefissati. A tal fine si terrà conto di: 

- Anni di esperienza maturata; 

- Maggiore aderenza delle esperienze documentate alle fattispecie oggetto degli incarichi. 

Seguirà la verbalizzazione dell'elenco dei candidati ammessi e, separatamente, di quelli eventualmente non 

ammessi. Le dichiarazioni ed i documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti da parte della 

stazione appaltante con i limiti e alle condizioni di cui all’art. 83, comma 9 del Codice. 

Il mancato, inesatto o tardivo adempimento alle richieste della stazione appaltante, formulate ai sensi 

dell’art. 83 comma 9 costituisce causa di esclusione.  

L’eventuale procedura di affidamento, successiva all’indagine di mercato, sarà effettuata sulla piattaforma 

https://plataniquisquinamagazzolo.acquistitelematici.it tramite trattativa diretta con esplicita lettera di invito, 

anche in presenza di una sola manifestazione di interesse ritenuta valida,. 

In fase di trattativa diretta le parti avvieranno una negoziazione volta a definire un ribasso rispetto alla base 

d’asta. 

L'elenco degli operatori economici che hanno presentato richiesta di manifestazione di interesse e l'elenco 

degli operatori economici effettivamente ammessi alla successiva procedura di affidamento e i relativi verbali 

sono riservati; il diritto di accesso a tali atti è differito a data successiva alla scadenza del termine per la 

presentazione delle offerte. 

 

6. PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO 

Il presente avviso, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 71, 72, 73 del D.Lgs. 50/2016, sarà: 

➢ pubblicato sul profilo del soggetto banditore (http://www.comune.bivona.ag.it); 

➢ sulla piattaforma telematica: https://plataniquisquinamagazzolo.acquistitelematici.it 

➢ trasmesso al MIT, per la pubblicazione sul sito web: www.serviziocontrattipubblici.it. 

 

7. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 

Tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite alla competenza dell’Autorità giudiziaria del Foro 

di Sciacca, rimanendo esclusa la competenza arbitrale. 

 

8. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 

2003, n. 196 e s.m.i. e del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, esclusivamente nell’ambito della 

https://plataniquisquinamagazzolo.acquistitelematici.it/
https://plataniquisquinamagazzolo.acquistitelematici.it/
http://www.serviziocontrattipubblici.it/


 

 

 

 

gara cui si riferisce il presente avviso esplorativo. 

 

Bivona li        11/05/2022 

 

 

      Il Dirigente del IV Dipartimento Servizi Tecnici 
          e Responsabile Unico del Procedimento 

        Geom. Giacomo Marretta 

 


