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AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  
(articolo 36, comma 2, lett. b) del Decreto legislativo 50/2016 e, ss.mm.ii. - articolo 216, comma 9, del D. 

Lgs. 50/2016) 
 

AVVISO N. 342  
 

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
Consorzio Autostrade Siciliane C.da Scoppo - 98122 Messina tel.(039) 090.37111 Fax (039) 090.41869 
PEC autostradesiciliane@posta-cas.it 
Punti di contatto mail:cas@autostradesiciliane.it /info@autostradesiciliane.it –  
Sito web: www.autostradesiciliane.it 
Documentazione: La documentazione e tutte le informazioni utili ai fini del presente avviso sono 
disponibili per un accesso gratuito illimitato e diretto in modalità telematica, mediante la registrazione 
sulla piattaforma di e-procurement disponibile all'indirizzo web: https://appalti-cas.maggiolicloud.it - 

 
SI RENDE NOTO 

 
che in esecuzione al Decreto del Responsabile Unico Del Procedimento e Direttore Generale del Consorzio 
Autostrade Siciliane n. 308/DG del 28/08/2020 il Consorzio Autostrade Siciliane intende espletare n. 3 (tre) 
procedure finalizzate alla individuazione mediante procedura negoziata di un soggetto libero 
professionista esperto esterno a cui affidare i sottoelencati incarichi:  
 
 

1. Incarico per la progettazione preliminare con la redazione delle prime indicazioni e 
prescrizioni per la stesura dei PSC, importo onorari CP + Spese €. 137.630,08 
Relativo al “Progetto di adeguamento delle Gallerie della rete TEN-T Dlgs 264/06, n. 13 gallerie 
con lunghezza inferiore, uguale a 1000 m ( A18 –Piano Cutiri, Capo D’Alì) (A20 - San Giovanni, 
Villafranca, Mongiove, Torretta, Porrazza, Baldassarre, Cipollazzo, Langenia, Gallizza, Sant. 
Lucia, Battaglia); importo presunto dei lavori €. 48.210.977,34; 
La progettazione riguarda l’adeguamento impiantistico e generale delle gallerie al D.lgs 264/06, 
secondo quanto riportato  documenti preliminari alla progettazione, ai sensi dell’art. 23 comma 4 del 
D.Lgs 50/2016, in allegato alla presente manifestazione. 
La determinazione del corrispettivo posto a base di gara è stato calcolato ai sensi del D.lgs 50/2016 e 
del relativo regolamento del Decreto del Ministero di Giustizia del 17/06/2016 ex D.M. 143/13. 
I partecipanti alla manifestazione di interesse, ai sensi dell’art.46 del D.lgs.50/2016 e ss.mm.ii., 
dovranno essere in possesso di: 

a) Laurea magistrale in Ingegneria; 
b) Essere in regola con gli adempimenti di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e, ss.mm.ii.; 
I partecipanti dovranno, inoltre presentare quanto richiesto alla successiva lett. “E” 

 
2. Incarico per la progettazione preliminare con la redazione delle prime indicazioni e 

prescrizioni per la stesura dei PSC, importo onorari CP + Spese €. 128.806,79 
Relativo al “Progetto di adeguamento delle Gallerie della rete TEN-T Dlgs 264/06, n. 7 gallerie 
con lunghezza compresa tra 1000 e 2000 m ( A18 – Sant’Alessio) (A20 – Telegrafo, Cipolla, 
S.Cono, Torre Finale, Sant’Ambrgio, Sant’Elia); importo presunto dei lavori €. 44.829.504,27; 
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La progettazione riguarda l’adeguamento impiantistico e generale delle gallerie al D.lgs 264/06, 
secondo quanto riportato  documenti preliminari alla progettazione, ai sensi dell’art. 23 comma 4 del 
D.Lgs 50/2016, in allegato alla presente manifestazione. 
La determinazione del corrispettivo posto a base di gara è stato calcolato ai sensi del D.lgs 50/2016 e 
del relativo regolamento del Decreto del Ministero di Giustizia del 17/06/2016 ex D.M. 143/13. 
I partecipanti alla manifestazione di interesse, ai sensi dell’art.46 del D.lgs.50/2016 e ss.mm.ii., 
dovranno essere in possesso di: 

a) Laurea magistrale in Ingegneria; 
b) Essere in regola con gli adempimenti di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e, ss.mm.ii.; 

I partecipanti dovranno, inoltre presentare quanto richiesto alla successiva lett. “E” 
 

3. Incarico per la progettazione definitiva ed esecutiva e redazione del PSC , importo onorari CP 
+ Spese €. 130.831,55 
Relativo alla progettazione per  l’implementazione degli automatismi esazione pedaggi con 
l’inserimento di n. 20 casse automatiche e con l’adeguamento dei varchi telepass al Sistema di 
Telepedaggio Europeo, nelle stazioni (caselli) autostradali A18 Messina Catania ed A20 
Messina - Palermo,  importo presunto dei lavori €. 4.000.000,00; 
La progettazione riguarda l’implementazione degli automatismi dell’esazione pedaggi autostradali 
con l’aumento di n. 20 casse automatiche da dividere in buona parte dei caselli autostradali delle 
tratte A18 ME-CT ed A20 ME-PA e, l’adeguamento al SET (sistema telepedaggio Europeo) dei 
varchi Telepass delle sopracitate tratte 
La determinazione del corrispettivo posto a base di gara è stato calcolato ai sensi del D.lgs 50/2016 e 
del relativo regolamento del Decreto del Ministero di Giustizia del 17/06/2016 ex D.M. 143/13. 
I partecipanti alla manifestazione di interesse, ai sensi dell’art.46 del D.lgs.50/2016 e ss.mm.ii., 
dovranno essere in possesso di: 

a) Laurea magistrale in Ingegneria; 
b) Essere in regola con gli adempimenti di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e, ss.mm.ii.; 
I partecipanti dovranno, inoltre presentare quanto richiesto alla successiva lett. “E” 
 

 
A) MODALITÀ E TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE  

L’operatore economico interessato deve produrre l’istanza di manifestazione di interesse, redatta in 
conformità al contenuto del Modello A, allegato al presente avviso, sottoscritta, digitalmente, dal legale 
rappresentante, che fornirà il servizio, con allegata copia fotostatica di un documento di identità, in corso di 
validità, del sottoscrittore ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., allegando altresì dichiarazione ai sensi del 
D.P.R. 445/2000, di possedere tutti i requisiti richiesti. 
Per l'utilizzo della modalità telematica di presentazione della manifestazione d’interesse, è necessario:  

- essere in possesso di una firma digitale valida, del soggetto che sottoscrive l’istanza di 
partecipazione;  

- essere in possesso di una casella di Posta Elettronica Certificata (PEC);  
- essere in possesso delle credenziali di accesso alla Piattaforma.  

Per il primo accesso è necessario registrarsi alla stessa, raggiungibile all’indirizzo  https://appalti-
cas.maggiolicloud.it/PortaleAppalti seguendo la procedura di iscrizione ed ottenendo username e una 
password per gli accessi successivi all'area riservata; 
Le manifestazioni devono essere redatte in lingua Italiana e dovranno essere inviate entro e non oltre le ore 
12.00 del giorno 15 settembre 2020 
 
 

B) ABILITAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  
Possono partecipare alla presente procedura gli Operatori  (così come definiti all'art. 3, comma 1 lett. p), del 
D.Lgs. 50/2016 s.m.i, che si siano abilitati  ed in possesso dei requisiti di ordine generale definiti dall’art. 80 
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del D.Lgs. 50/2016, nonché di quelli economico-finanziari e tecnico-professionali, previsti ai sensi dell’art. 
83 e dettagliati dal presente Avviso.  
 

C) RICHIESTE DI CHIARIMENTI  
Eventuali chiarimenti, devono pervenire, tramite piattaforma, entro 3 giorni prima della data di 
presentazione delle manifestazioni d’interesse e saranno evasi dalla Stazione appaltante, stesso mezzo, entro 
2 giorni prima della scadenza di presentazione. 
Rimane a carico degli operatori economici concorrenti, l’onere di monitorare l’ambiente citato, al fine di 
prendere contezza di quanto sopra riportato.  
 

D) MODALITÀ DI SOSPENSIONE O ANNULLAMENTO 
In caso di malfunzionamento o difetto degli strumenti hardware, software e dei servizi telematici utilizzati 
dalla Stazione Appaltante, dal metodo di ricezione della piattaforma telematica: https://appalti-
cas.maggiolicloud.it, con conseguente accertamento di anomalie nella procedura, o per volontà insindacabile 
della Stazione appaltante, la gara potrà essere sospesa e/o annullata.  
 

E) PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  
Entro il termine previsto dal paragrafo “A”, gli operatori economici dovranno inviare per via telematica nella 
piattaforma: https://appalti-cas.maggiolicloud.it.   la seguente documentazione:  
a) Istanza redatta sul modello allegato (Allegato A);  
b) Dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell’atto di notorietà sui requisiti richiesti;  
c) Curriculum vitae;  
d) Fotocopia di un valido documento d’identità di ciascun soggetto sottoscrittore.  
I files richiesti dovranno avere formato pdf e firmati digitalmente.  
 

F) ULTERIORI INFORMAZIONI  
Successivamente al ricevimento delle manifestazioni d’interesse la Stazione Appaltante provvederà ad indire 
procedura di gara tramite procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 del D.lgs 50/16 e dell’art. 1 del D.L. n. 
76/2020, con il criterio di aggiudicazione dell’offerta “economicamente più vantaggiosa”. 
- La procedura verrà gestita in modalità telematica sulla piattaforma web: https://appalti-cas.maggiolicloud.it  
Organo di ricorso TAR Sicilia, Sezione staccata di Catania.  
Presentazione di ricorso entro 30 giorni dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa con 
altra forma dell’atto da impugnare.  
Il presente avviso costituisce richiesta di semplice manifestazione d’interesse, non vincolante né per la 
Stazione appaltante, né l’operatore economico. La stazione appaltante si riserva ogni più ampia verifica, ivi 
compresa la richiesta di documentazione integrativa 
L’Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, 
il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.  
I dati raccolti saranno trattati ai sensi dell’art. 13 della Legge 196/2003 e ss.mm.ii., esclusivamente 
nell’ambito della presente gara.  
Resta inteso che la partecipazione all’indagine non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e 
speciali richiesti per l’affidamento del servizio che invece dovrà essere dichiarato dall’interessato ed 
accertato dalla Stazione Appaltante in occasione della procedura di affidamento.  
Nota bene Si potranno presentare solo candidature per n. 2 (due) manifestazioni di interesse.  
 
Allegati:  
- Modello di manifestazione di interesse (Modello A) 

Il Direttore Generale 
Dr. Ing. Salvatore Minaldi 

 


