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Siracusa   prot. n. _________ del _________________  
  

 

 

 

 

Oggetto: Avviso esplorativo pubblico per la  manifestazione d’interesse alla partecipazione di una RdO,  

relativo  all’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.lgs. 50/2016 ss.mm.ii. , per   la  “ 

Manutenzione ordinaria  dell’impianto di climatizzazione, con sostituzione, fornitura e messa in opera di 

deumidificatori di tipo industriali presso l’Ipogeo di Piazza Duomo in Siracusa “.  

CIG 8010481A08 

 

Premessa e motivazione 

L'Ipogeo di Piazza Duomo è un percorso sotterraneo che congiunge in senso Est-Ovest la piazza del Duomo 

al Foro Italico dove si trovano le mura della Marina. Si articola in una galleria principale, da cui si dipartono 

altre gallerie minori, una delle quali si connette alla grande cisterna del palazzo Arcivescovile. Lungo il 

percorso si riscontrano resti di pozzi e antiche cisterne, intercettate durante i lavori di scavo delle gallerie. 

L'Ipogeo è stato utilizzato  dai cittadini Siracusani durante gli avvenimenti bellici della seconda guerra 

mondiale, per proteggersi durante i bombardamenti aerei. Terminata la guerra, dal 1946 iniziò la 

dismissione dei rifugi antiaerei, che per decenni rimasero luoghi di bombardamenti, oggi si presenta come 

unico complesso fruibile che raccoglie elementi significativi. 

Attualmente l'Ipogeo risulta chiuso, in quanto necessita di un intervento manutentivo necessario per  

reinserirlo  nel circuito di fruizione turistica. Pertanto sono stati predisposti da questa Soprintendenza una 

serie di interventi manutentivi specifici che mirano non solo a ripristinare la funzionalità del sito, ma  a 

migliorarlo  sotto l'aspetto tecnologico e dell’accoglienza turistica. 

Visto quanto sopra la  scrivente Soprintendenza intende affidare direttamente i lavori di “ Manutenzione 

ordinaria dell’impianto di climatizzazione con fornitura e messa in opera di deumidificatori di tipo 

industriali,  resso l’Ipogeo di Piazza Duomo in Siracusa   con fornitura e messa in opera “  ai  sensi  dell’art. 

36,  comma 2, lett. b) del D.lgs. 50/2016 ss.mm.ii.. 

Il seguente avviso non costituisce invito a partecipare alla procedura dei lavori   in oggetto, ma è finalizzato 

esclusivamente a ricevere dagli operatori di settore iscritti al MEPA un’eventuale manifestazione di 

interesse a partecipare alla procedura medesima, allo scopo di favorire la consultazione del maggior 

numero di operatori qualificati nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, trasparenza, tempestività, 

libera concorrenza, non discriminazione, pubblicità, proporzionalità, pubblicità e rotazione e in modo da 

assicurare l’effettiva partecipazione delle micro, piccole e medie imprese.  

SI RENDE NOTO, pertanto che  tramite il presente avviso, emanato dal sottoscritto - Responsabile Unico del 

Procedimento (RUP), che questa Soprintendenza BB.CC.AA. di Siracusa  intende procedere con RdO sul 

MEPA per l’individuazione della ditta esecutrice dei lavori in oggetto. 

 

Fonte di copertura finanziaria  

Responsabile procedimento  DPRS n. 19 del 28/02/2012 GURS n. 14 del 6/04/2012 

Stanza  Piano  Tel.  Durata procedimento  (ove non previsto da leggi o regolamenti è di 30 giorni) 

Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) – urpsoprsr@regione.sicilia.it -     Responsabile: dott. Paolo Tiralongo   

Stanza  Piano  Tel.  Orario e giorni ricevimento Mercoledì ore 9.00/12.30 – 15.00/17.00   



 

 

 

L’intervento oggetto della presente procedura verrà finanziato sul Cap. 376513  - Esercizio finanziario del 

2019 del bilancio della Regione Siciliana. 

 

 

Servizio competente  

Servizio 19 - Soprintendenza BB.CC.AA. di Siracusa – Piazza Duomo 14 – 96100 Siracusa. Tel 0931 450811 – 

fax 0931 21205 – pec: soprisr@certamail.regione.sicilia.it. 

RUP:  F.D.  Carmelo Giuca  

 

Descrizione e contenuti della documentazione da presentare 

I soggetti interessati alla presente della manifestazione di interesse  dovranno inviare una domanda redatta 

secondo l’allegato  A)   entro  e  non  oltre  le  ore  12:00  del  18/09/2019 via  PEC  al  seguente  indirizzo: 

soprisr@certmail.regione.sicilia.it, e p.c. all’indirizzo mail: carmelo.giuca@regione.sicilia.it. 

 

Descrizione dei lavori 

Sostituzione di deumidificatori elettrici a circuito frigorifero  industriali con sistema di sbrinamento  a gas 

del tipo HIDROS o similare con prestazioni di min. 157 litri/giorno. 

Si prevede nella manutenzione, la sostituzione di n.8 deumidificatori. 

 

Oggetto:  Manifestazione d’interesse all’indagine di mercato finalizzata alla ricerca di proposte per 

l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, c.2, lett. b) del D.lgs. 50/2016 per  “ Manutenzione ordinaria  

dell’impianto di climatizzazione, con sostituzione,  fornitura e messa in opera di deumidificatori di tipo 

industriale, presso l’Ipogeo di Piazza Duomo in Siracusa ” . 

 

Articolo 1 – Operatori economici  

Gli operatori economici abilitati sul MEPA interessati ad essere invitati alla gara, tramite piattaforma MEPA, 

sono tenuti a presentare manifestazione di interesse entro il termine previsto dal seguente avviso. Qualora 

alla chiusura dei termini previsti dal seguente avviso pubblico le ditte non avranno manifestato il proprio 

interesse ad essere invitate con RdO, le stesse verranno scelte tramite sorteggio dal sistema MEPA 

considerandone soprattutto il loro settore  alla quale sono iscritte.  

 

Articolo 2 – Importo dei lavori  
L'importo dei lavori soggetto a ribasso d'asta è pari a €  47.570,00. 

Iva al 22% 

Categoria: OG 11 

 

Articolo 3 - Requisiti di partecipazione   
Possono presentare manifestazione d'interesse tutti gli operatori economici iscritti al MEPA relativamente 

al settore  oggetto del presente avviso pubblico.  

 

 

Articolo 4 - Requisiti di ordine generale  

Inesistenza delle cause di esclusione della partecipazione alle gare d'appalto previste dall'articolo 80 del 

D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.. 

 

 

Articolo 5 - Presentazione e contenuto della manifestazione di interesse  

Le imprese interessate sono invitate a prendere contatto con questa amministrazione, presentando la 

propria manifestazione di interesse con l’"Allegato A",  esclusivamente tramite PEC, entro e non oltre il 

termine fissato  alle ore 12,00  del 18/09/2019. La manifestazione d'interesse deve essere, a pena di 

esclusione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'Impresa e presentata unitamente a copia fotostatica 

di un documento d'identità in corso di validità. Per una corretta identificazione delle candidature, la pec  



 

 

 

dovrà riportare nell’oggetto la seguente dicitura: “ Manutenzione ordinaria  dell’impianto di 

climatizzazione, con sostituzione,  fornitura e messa in opera di deumidificatori di tipo industriale, presso 

l’Ipogeo di Piazza Duomo in Siracusa  ”. Le manifestazioni di interesse che dovessero pervenire oltre tale 

termine non saranno prese in considerazione e saranno trattate come non pervenute. La mancata 

presentazione degli allegati alla manifestazione di interesse previsti nei termini e secondo le modalità 

indicate, comporterà l'esclusione del concorrente all'invito alla RdO.  

 

Articolo 6 - Criterio di scelta del contraente in fase di gara RdO 

 Il criterio di scelta del contraente in fase di gara RdO MEPA sarà quello del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 

del D.Lgs 50/2016  

 

Articolo 7 - Condizioni  di cui alla procedura successiva MEPA. 

Tutta la fornitura, compresa l'installazione, dovrà essere conforme al D.Lvo 81/2008,  e a tutta la normativa 

vigente sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. I lavori dovranno essere assicurati  entro e non oltre 15 giorni 

dalla consegna dei lavori. L’impresa  aggiudicataria dell'appalto espressamente si obbliga all'osservanza 

delle disposizioni in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al Decreto Legislativo n. 81/2008.  

Fatte salve le cause di risoluzione previste dalla legislazione vigente, questa amministrazione  potrà 

procedere alla risoluzione del contratto secondo quanto previsto dall’articolo 1456 del codice civile, nei 

seguenti casi, fermo restando il risarcimento dell’eventuale maggiore danno: 

 - mancata e/o ritardata consegna dei lavori  nel termine indicati al precedente articolo 7;  

-  certificato di regolarità dei lavori  negativo; 
-  violazione delle norme in materia di subappalto. 

 

Articolo 8 – Chiarimenti conclusivi  

Il presente avviso ha scopo meramente esplorativo, senza l’instaurazione di posizioni giuridiche o obblighi 

negoziali nei confronti dell’amministrazione  emanante, che si riserva la potestà di:  

- sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento con atto motivato.  

 

Articolo 9 - Informativa sul trattamento dati personali  

Si specifica che i dati forniti saranno trattati esclusivamente ai fini dello svolgimento delle attività 

istituzionali dell’amministrazione, così come disposto dal D. Lg.vo 196/93.  

Allegati:  

Allegato “A”  – Istanza di partecipazione  

 

 

Articolo 10 -  Pubblicazione 

Il presente avviso e i relativi allegati sono pubblicati sul sito del Dipartimento della Regione Siciliana - 

sezione avvisi. 

 

Note: Il presente avviso ha scopo conoscitivo e non obbliga l’Amministrazione a dar seguito alle 

successive procedure di affidamento del servizio qualora non ce ne siano le condizioni. 

 

Siracusa 21/08/2019 

 

 

               Il Responsabile del procedimento 

                           F.D. Carmelo Giuca  

  

 

           Il Soprintendente 

               Arch. Irene Donatella Aprile  

      



 

 

 

 

 

       

 

 

ALLEGATO “A”  

 

       Spett.le Soprintendenza BB.CC.AA. 

      P.zza Duomo 14 

      96100  Siracusa 

                                                                    PEC:  soprisr@certmail.regione.sicilia.it 

 

 

OGGETTO: Manifestazione d’interesse alla partecipazione di una RdO,  relativo  all’affidamento diretto ai 

sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.lgs. 50/2016 ss.mm.ii. , per   la  “ Manutenzione ordinaria  

dell’impianto di climatizzazione, con sostituzione, fornitura e messa in opera di deumidificatori di tipo 

industriali presso l’Ipogeo di Piazza Duomo in Siracusa “.   

 

Il sottoscritto ______________________________, nato a ____________________il___________  

 

In qualità di legale rappresentante/procuratore dell'Impresa/Cooperativa____________________  

 

_________________________________________C.F./P.IVA ______________________________  

 

con sede in via ________________________, CAP _________Città _________________(prov.___)  

 

INDIRIZZO PEC_____________________________________________________ 

 

consapevole delle conseguenze penali previste per dichiarazioni mendaci e falso in atti, ai sensi del 

codice penale e delle leggi speciali in materia, sotto la propria responsabilità, DICHIARA ai sensi del 

D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445: 

1.   il proprio interesse ad essere invitato alla trattativa privata indicata in oggetto;  

2.   di essere in possesso dei requisiti di partecipazione;  

3. di essere consapevole che la richiesta di invito non vincola in alcun modo questa 

Amministrazione ad invitare il richiedente, né il richiedente a fornire successiva offerta a questa 

Amministrazione, essendo mero procedimento preselettivo, che non comporta alcun obbligo di 

dare corso all’aggiudicazione del contratto.  

 

LUOGO E DATA _______________________________ Firma ___________________________  

 

allegato: fotocopia semplice documento d'identità del sottoscrittore  

NB: Firma del legale rappresentante (o di persona in possesso dei poteri di impegnare validamente 

l'impresa), resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, N. 445 (Testo Unico documentazione 

amministrativa), accompagnata da copia di un documento di riconoscimento del sottoscrittore. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

         


