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3° SETTORE - SERVIZI ALLA CITTA’ E ALLE IMPRESE 

 
Repubblica Italiana 

CITTÁ DI MAZARA DEL VALLO 
“Casa Consortile della Legalità” 

C.F.: 82001410818 P.IVA: 00257580811 
www.comune.mazaradelvallo.tp.it 

 

 

AVVISO ESPLORATIVO 
PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

INDAGINE DI MERCATO PER L’INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA 
INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA, EX ART.1, COMMA 2, LETT.B, DELLA LEGGE 11 
SETTEMBRE 2020, N. 120, COME MODIFICATA DALLA LEGGE N. 108 DEL 2021, CON IL 
CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA, AI SENSI DELL'ART. 95 
DEL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50 E SS.MM.II,, PER I “LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI 
UNA PISCINA COMUNALE DA UBICARE ALL'INTERNO DELL'AREA DEL PALAZZETTO 
DELLO SPORT IN C.DA AFFACCIATA A MAZARA DEL VALLO” 

CUP: C93B19000320004 CIG: ____________ 
 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
RENDE NOTO 

 
che questo Settore intende procedere, giusta D.D. n. 1426 del 21/06/2022, ad un’indagine di mercato, nel 
rispetto dei principi di trasparenza, non discriminazione ed efficienza, al fine di individuare gli operatori 
economici da invitare alla procedura per l’affidamento dei “Lavori per la realizzazione di una piscina 
comunale da ubicare all'interno dell'area del palazzetto dello sport in c.da affacciata a Mazara del 
Vallo” di cui in oggetto, mediante contratto sotto soglia previa procedura negoziata, ex art.1, comma 2, lett.b, 
della Legge 11 settembre 2020, n. 120, come modificata dalla Legge n. 108 del 2021, con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 36 comma 9-bis del D. Lgs. 50/2016 e la congruità delle 
offerte sarà valutata ai sensi dell’art. 97 comma 3 del D. Lgs. 50/2016. I lavori saranno comunque affidati 
anche in presenza di una sola offerta valida. 

 
Ritenuto, pertanto: 
di dover procedere, preliminarmente all’avvio delle procedure di affidamento, allo svolgimento di un’indagine 
di mercato finalizzata alla raccolta di manifestazioni di interesse, ai sensi dell'art. 45 del Codice, da parte di 
operatori economici, quali soggetti/imprenditori individuali, imprese, ditte, società, associazioni, fondazioni, 
enti, cooperative, consorzi (anche temporanei) e istituzioni in genere, in qualunque forma costituite, 
pubbliche o private, con sede in Italia o all’estero, in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 
D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, per contrarre con la Pubblica Amministrazione. 
Gli stessi devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 
a1) cittadinanza italiana o cittadinanza di uno Stato membro dell'unione Europea (in tal caso il candidato 
dovrà avere un'adeguata conoscenza della lingua italiana); 
a2) godimento dei diritti civili e politici; 
a3) assenza di cause di esclusione di cui di cui all'art. 80, comma 1, lettere a),b),c),d),e),f).g), comma 2, comma 
4, comma 5 lettere a),b),c),d),e),f),g),h),i),l),m) del Decreto legislativo 18/04/2016 n. 50 e ss.mm.ii.; 
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Ai sensi degli artt. 29, 36, co. 9 del Codice dei Contratti, l'avviso di manifestazione di interesse verrà pubblicato 
sul sito istituzionale internet del Comune ove si eseguono i lavori. 

 
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse, non costituisce proposta 
contrattuale, non determina l’instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali e non vincola in alcun 
modo l’Amministrazione che sarà libera di sospendere, modificare, annullare in tutto o in parte, il 
procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 

 
1. STAZIONE APPALTANTE 
Comune di Mazara del Vallo, via Carmine, 1 - Mazara del Vallo 
Tel. 0923.671504, pec: lavoripubblici@pec.comune.mazaradelvallo.tp.it 

 
2. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
Geom. Pietro Aurelio Giacalone - via Carmine n.1 – 91026 
Mazara del Vallo Tel. 0923.6715532 mail:  
pietroaurelio.giacalone@comune.mazaradelvallo.tp.it 

 
3. PRESTAZIONI OGGETTO DELL’APPALTO 
L’appalto riguarda i per la realizzazione di una piscina comunale da ubicare all'interno dell'area del palazzetto dello sport 
in c.da affacciata a Mazara del Vallo”, e comprende essenzialmente le seguenti prestazioni: 
La realizzazione di un edificio destinato a piscina comunale e attività connesse in c.da Affacciata nel comune di 
Mazara del Vallo. Il fabbricato di tipo isolato sarà ubicato all'interno dell'area comunale destinata a impianti 
sportivi e dove già si trovano il palazzetto dello sport e il campo di calcio. 
L’edificio misura in pianta mt 35x30 e si sviluppa su 2 livelli: il piano interrato destinato ai locali tecnici e di 
servizio alla piscina e il piano terra che ospita i locali aperti agli utenti della piscina che misura in lunghezza mt 25 
ed in larghezza mt 12,50. Il piano interrato sarà di esclusivo accesso ai tecnici e agli addetti in quanto vi saranno 
solamente locali tecnici, cisterne, impiantistica e relativi cavedi e cunicoli. Al piano interrato è ubicata una 
centrale termica; sulla copertura sarà installato un impianto fotovoltaico. 
4. VALORE DELL’APPALTO 
L’importo indicativo dei lavori da affidare ammonta ad Euro 2.637.213,55 escluso IVA oltre Euro 68.090,00 
per oneri per la sicurezza. 

 
Le prestazioni d’appalto si intendono a misura e la ditta aggiudicatrice dovrà farsi carico complessivamente di 
tutti gli oneri inerenti i lavori che verranno appaltati nel suo complesso. 

 
5. DURATA DEI LAVORI 
I lavori avranno la durata di n. 480 (quattrocentottanta) giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di 
consegna dei lavori. 

 
6. DESCRIZIONE DEI LAVORI 
I lavori consistono nella realizzazione di un edificio destinato a piscina comunale e attività connesse in c.da 
Affacciata nel comune di Mazara del Vallo. L’edificio misura in pianta mt 35x30 e si sviluppa su 2 livelli: il piano 
interrato destinato ai locali tecnici e di servizio alla piscina e il piano terra che ospita i locali aperti agli utenti della 
piscina che misura in lunghezza mt 25 ed in larghezza mt 12,50. Il piano interrato sarà di esclusivo accesso ai 
tecnici e agli addetti in quanto vi saranno solamente locali tecnici, cisterne, impiantistica e relativi cavedi e 
cunicoli. Al piano interrato è ubicata una centrale termica; sulla copertura sarà installato un impianto fotovoltaico 
Lo spazio di attività sportiva corrisponde alla superficie della piscina di mq 25*12,5 = 312,5. 
Lo spazio di attività sportiva sarà collegato agli spogliatoi ed all’esterno con percorsi separati da quelli degli 
spettatori con delimitazione fisica. 
La struttura portante della zona spogliatoi è in c.a., mentre la parte destinata alla piscina sarà realizzata con 
pilastri e travi in legno lamellare. Il pavimento sarà di tipo regolamentare in materiale con piastrelle in ceramica. 
Le pareti perimetrali interne dell’impianto sportivo saranno rivestite con intonaco a tonachino di calce. Le pareti 
dei bagni e del ripostiglio saranno in muratura in parte intonacata ed in parte piastrellata; 
È previsto un impianto fotovoltaico della potenza di 33,6 KW composto da 84 pannelli da 0,4 KW e relativi cavi 
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elettrici posti in canalina metallica esterna. Sono previsti impianti a pompa di calore esterna ed un’Unità di 
Trattamento dell’Aria (UTA) ubicate in copertura. È previsto l'installazione di un impianto fisso di rivelazione e  
segnalazione automatica degli incendi anche nei locali principali, nei locali tecnici interrati che ospitano 
l’impiantistica di trattamento delle acque e nella sale vasche, in grado di rivelare e segnalare a distanza un 
principio di incendio che possa verificarsi nell'ambito dell'attività. sarà munito di un allarme acustico in grado di 
avvertire i presenti delle condizioni di pericolo in caso di incendio. 
7. CHI PUÒ PARTECIPARE 
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara, la manifestazione di interesse ha l’unico scopo di 
individuare le imprese disponibili ad essere invitati a presentare offerta a successiva procedura indetta dall’Ente. 

 
8. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
Per poter partecipare ed essere invitati da questo Ente dopo l’espletamento della Manifestazione di Interesse, è 
necessario che le imprese partecipanti siano: 
• iscritti ed abilitati sulla piattaforma telematica “Me.PA” e/o “TUTTOGARE” del comune di Mazara del 

Vallo; 
• in possesso delle qualificazioni relative alle categorie: 

 OG1 - Edifici civili e industriali  ....................................................... – Classifica III° bis; 
 OS28 - Impianti termici e di condizionamento  ............................... – Classifica II°; 
 OS30 - Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi – Classifica I°; 
 OS32 - Strutture in legno ................................................................. – Classifica I°; 
 OS22 – Impianti di potabilizzazione e depurazione ......................... – Classifica I°; 

• essere in regola con il pagamento dei contributi agli Enti previdenziali ed assistenziali; 
• in possesso della firma digitale valida, del soggetto/titolare avente titolo a sottoscrivere l’istanza di 

partecipazione alla Manifestazione e, successivamente, alla gara, se in possesso dei requisiti; 
• essere in possesso di una casella di Posta Elettronica Certificata (PEC). Il concorrente si impegna a 

comunicare eventuali cambiamenti di indirizzo di posta elettronica. In assenza della suddetta comunicazione 
l’Amministrazione non è responsabile per l’avvenuta mancanza di comunicazione e/o invito; 

• insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.; 
• di avere una sede operativa (o di impegnarsi ad attivarla entro 30 gg dalla comunicazione 

dell’aggiudicazione) entro un raggio di 30 km; 
• dichiarazione in ordine al possesso e/o disponibilità delle attrezzature tecniche, dei materiali e 

dell'equipaggiamento tecnico per eseguire l'appalto. 
E’ fatta salva la facoltà dell’Amministrazione Comunale di non dar seguito all’indizione della successiva gara  
per l’affidamento del servizio ovvero di procedere anche in presenza di una sola manifestazione d’interesse. 
Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e speciali 
richiesti per l’affidamento dell’Appalto che, invece, dovranno essere dichiarati dall’interessato ai sensi del 
disposto di cui agli artt.46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e saranno accertati dalla stazione appaltante in occasione 
della procedura di gara. 
Non verranno invitati i concorrenti che avranno richiesto di partecipare alla gara in più di un raggruppamento 
temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero che avranno chiesto di partecipare alla gara anche in 
forma individuale qualora abbiano richiesto di essere invitati in raggruppamento o consorzio ordinario di 
concorrenti. 
Verranno invitate tutte le ditte che presenteranno la manifestazione di interesse di cui al presente punto. 

 
9. MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
Le ditte, in possesso dei requisiti richiesti, potranno far pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre le 
ore 09:00 del giorno 22/07/2022, la propria manifestazione di interesse ad essere invitati alla presente 
procedura di affidamento, mediante inoltro di istanza a mezzo della piattaforma 
telematica “TUTTOGARE” raggiungibile all’indirizzo  https://appalti.comune.mazaradelvallo.tp.it/. 
Si specifica che, per manifestare il proprio interesse, è sufficiente produrre soltanto la “Manifestazione di 
interesse e dichiarazione sostitutiva” (All.A), con allegata copia del documento di riconoscimento del 
sottoscrittore. 
La manifestazione di interesse non dovrà contenere offerta economica. 
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10. SELEZIONE DEI SOGGETTI DA INVITARE - FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE 
DELLE CANDIDATURE 
Verranno invitate tutte le ditte che presenteranno manifestazione di interesse. 
E’ fatta salva la facoltà dell’Amministrazione Comunale di non dar seguito all’indizione della successiva gara 
per l’affidamento dei lavori ovvero di procedere anche in presenza di una sola manifestazione d’interesse. 

 

11. PROCEDURA DI GARA e CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 
La procedura di gara prescelta sarà quella negoziata, ex art.1, comma 2, lett.b, della Legge 11 settembre 2020, n. 
120, come modificata dalla Legge n. 108 del 2021, da svolgersi mediante uso piattaforma telematica, con il 
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 36, c.9-bis) del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. e 
delI'art. 95 del D. Lgs. 50/2016, con Commissione di gara. 
Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che la stessa sia ritenuta 
congrua e conveniente. 

 
12. ULTERIORI INFORMAZIONI 
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara, non sono previste graduatorie di merito o 
attribuzioni di punteggio; si tratta, infatti, di una mera indagine conoscitiva finalizzata all’individuazione di 
operatori economici da invitare alla successiva procedura semplificata, senza l’instaurazione di posizioni 
giuridiche od obblighi negoziali nei confronti della Stazione Appaltante. 
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di sospendere, modificare, revocare o annullare la procedura relativa 
al presente avviso esplorativo e a non dar seguito alla successiva procedura negoziata, senza che possa essere 
avanzata pretesa alcuna da parte degli operatori economici che hanno manifestato interesse. 
É possibile ottenere chiarimenti mediante la proposizione di quesiti relativi alla manifestazione in oggetto, che 
dovranno essere formulati esclusivamente attraverso la formulazione di appositi quesiti nella piattaforma 
TUTTOGARE, raggiungibile all’indirizzo  https://appalti.comune.mazaradelvallo.tp.it/ almeno 2 (due) giorni 
prima della scadenza del termine fissato per la presentazione della Manifestazione di Interesse. Le richieste di 
chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Non sono ammesse richieste di 
chiarimenti inviati con altro mezzo. 
Ai sensi dell’art. 74 comma 4 del “Codice”, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno 
fornite, attraverso ed unicamente lo stesso mezzo, almeno 1 (uno) giorno prima della scadenza del termine 
fissato per la presentazione delle proposte. 
La Stazione Appaltante si ritiene sin d’ora indenne da qualsiasi responsabilità nel caso di mancate risposte ai 
concorrenti, che possano derivare da problematiche di ordine tecnico e di varia natura (Interruzione Server, 
errori nell’invio di posta elettronica, blocco pec da parte dei Provider, ecc.). 
Il presente avviso sarà pubblicato sul sito Internet www.comune.mazaradelvallo.tp.it di questo Comune e 
all’Albo Pretorio on-line e nella piattaforma “TUTTOGARE”  https://appalti.comune.mazaradelvallo.tp.it/. 
13. TRATTAMENTO DEI DATI 
Ai sensi e per gli effetti del D.lgs 196/2003, si informa che i dati personali verranno acquisiti dalla stazione 
appaltante e trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente per le finalità connesse alla procedura in 
essere ovvero per dare esecuzione ad obblighi informativi previsti dalla legge. 

Normativa di riferimento: 
Codice dei Contratti: Decreto Legislativo n° 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii; 
Regolamento di Esecuzione: D.P.R. n° 207 del 5 ottobre 2010 e ss.mm.ii. per le parti in vigore ai sensi 
dell’art. 217 lett. u) del D.lgs 50/2016; 
Legge 11 settembre 2020, n. 120 e ss.mm.ii. 
T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs 267/2000 e ss. mm. e ii. 
Legge regionale n° 12 del 12 luglio 2011 e ss.mm.ii; 
Legge regionale del 21/05/2019, n.7. 
Mazara del Vallo, 22/06/2022 
Il Responsabile Unico del Procedimento  

f.to Geom. Pietro Aurelio Giacalone 

 
 

Il Dirigente 
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f.to Arch. Maurizio 
Falzone 
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