CITTA’ DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
(Città Metropolitana di Messina)
Via San G. Bosco –98051 Barcellona Pozzo di Gotto (ME)
Tel(+39) 090 97901 (centralino) Pec comunebarcellonapdg@postecert.it

Prot. _____________

del _______________

AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA COSTITUZIONE DI UN
ELENCO DI IMPRESE IDONEE AD ESEGUIRE INTERVENTI URGENTI DI
PROTEZIONE CIVILE PER EVENTI IMPREVISTI E IMPREVEDIBILI
IL DIRIGENTE AD INTERIM DEL V° SETTORE
Premesso:
• che il territorio comunale di Barcellona Pozzo di Gotto è esteso circa 58 Kmq, con una
orografia particolare, esso confina a Sud con il mar “Tirreno”, a Nord con il sistema
montuoso peloritano, pertanto dal livello del mare si arriva fino a quota 1.180 mt., (Colle
del Re), mentre lateralmente confina con due aste torrentizie denominate rispettivamente
Torrente “Mela” a confine con il Comune di Merì e Torrente “Termini” a confine con il
Comune di Terme Vigliatore, e con l’ulteriore attraversamento interno della città di due
altri torrenti denominati: Longano e Idria, che hanno un regime a carattere torrentizio e
quindi normalmente con portate discrete entità, che tuttavia diventano impetuosi nei
periodi di maggiore piovosità, e di una decina di torrentelli chiamate “Saie” anch’esse
all’interno del tessuto cittadino;
• che la particolare conformazione morfologica del territorio di Barcellona P.G., ha causato
negli anni trascorsi e recenti, frequenti eventi franosi e allagamenti in diverse zone
circostanti alle sopra citate zone, costituiti per la maggior parte di nuclei abitativi, a causa
della forza dirompente delle acque piovane, dovuta anche alla rottura dei vecchi argini in
piu punti, vedasi l’evento dell’11/12/2008 e del 02/11/2010, del 2011 e del 2020;
• che il territorio comunale oltre dal centro urbano, è formato da una serie di frazioni che
nel tempo hanno assunto una certa importanza. Le più rilevanti sono:
•Gala, S. Paolo e Cannistrà, limitrofe tra loro, ubicate tra m. 160 e m. 260 s.l.m. e
raggiungibili dal centro urbano attraverso le SS.PP. Barcellona-S. Paolo, S. PaoloCannistrà e S. Paolo-Gala;
•Acquaficara, ubicata a circa m. 160 s.l.m. è collegata al centro urbano dalla S.P.
Barcellona-Castroreale;
•Centineo e Portosalvo, vicine fra loro e ubicate tra m. 60 e m. 100 s.l.m. sono
raggiungibili attraverso la S.P. Barcellona-Centineo-Portosalvo;
•Femminamorta, a m. 150 s.l.m. collegata al centro urbano con la S.P. BarcellonaFemminamorta;
•Migliardo, è la frazione posta a maggior altitudine, fra i 500 e 550 m s.l.m. e collegata
attraverso la S.P. Barcellona S. Paolo-Gala;

•Acquacalda, posta nelle vicinanze del tracciato autostradale e raggiungibile attraverso la
via S. Andrea-Acquacalda;
•Oreto, (m. 46 s.l.m.) posta lungo la S.S. 113;
•S. Venera, a circa m. 82 s.l.m. è collegata dalla via destra Longano;
•Calderà, frazione costiera lungo la strada litoranea.
•

che il territorio di recente è stato interessato, da diversi fenomeni alluvionali con
importanti eventi franosi, con coinvolgimento di ampi territori comunali, facendo
registrare dei danni a strutture comunali, immobili privati ed interi nuclei abitativi, in cui
il ripristino dello stato dei luoghi è avvenuto mediante l’impiego di ditte esterne, dislocate
in più punti contemporaneamente, con una difficoltà di notevole rilievo in quanto priva
di un minimo di programmazione logistica, con aggravi di contenziosi vari.
Rilevato:
➢ che è in fase di definizione la delibera di Giunta Municipale per la riorganizzazione del
(C.O.C.) Centro Operativo Comunale di Protezione Civile, con l’assegnazione delle
figure adeguate alle mansioni a cui la stessa è delegata in caso di eventi calamitosi;
➢ che si rende opportuno gestire con più efficacia, funzionalità e migliore organizzazione gli
eventi calamitosi con una migliore economicità dell’azione amministrativa, costituire un
elenco di imprese di fiducia dell’Ente per condurre al meglio le fasi emergenziali che i casi
impongono;
➢ che una migliore organizzazione logistica degli eventi di protezione civile da affrontare in
emergenza, farà il modo di eliminare quanto più possibile contenziosi con i privati e le
stesse ditte incaricate, a seguito di una scelta accurata delle ditte con i requisiti in funzione
dell’evento, con una maggiore efficacia ed economicità dell’azione amministrativa;
➢ che per il raggiungimento degli scopi sopra evidenziati occorre programmare
nell’immediatezza e con estrema urgenza l’intervento da effettuare in base all’entità della
calamità e pertanto se ricorrono gli estremi della somma urgenza di cui all’art. 163 o
affidamento diretto di cui all’art. 36 comma 2) lettera a) del Codice degli Appalti,
attingendo ad un elenco di imprese di fiducia precostituito da questo Ente;
Preso atto che per esperienze precedentemente accadute nel nostro territorio, è conveniente sia
economicamente, che logisticamente rivolgersi a ditte locali e comunque facenti parte
dell’hinterland di Barcellona P.G., in quanto conoscitori delle zone, frazioni e del territorio
comunale anche attraverso le vie d’accesso più consone e accessibili alle zone interessate dagli
eventi calamitosi.
Visto il D.Lgs. 50/16 e s.m.i e in particolare l’art. 163 (somma urgenza) e l’art. 36 comma 2)
lettera a) (affidamento diretto)
AVVISA
CHE SI INTENDE COSTITUIRE UN ALBO DI IMPRESE DI FIDUCIA DI QUESTO
ENTE PER ESEGUIRE INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE, IN CASO DI
CALAMITA’ NATURALI
A tal riguardo, si precisano di seguito le caratteristiche essenziali che devono essere posseduti
dalle ditte per poter essere, previa selezione e verifiche, inseriti nell’elenco e quindi essere invitati
a rotazione ad ogni evento calamitoso.
Inoltre si comunica che l’implementazione dell’elenco in oggetto avverrà dinamicamente ogni
qualvolta una ditta farà regolare istanza, con le stesse modalità e forme del presente avviso.
STAZIONE APPALTANTE
identificativo: Comune di Barcellona Pozzo di Gotto -98051
indirizzo: via San G. Bosco Codice Fiscale: 00084640838
sito internet: https://www.comune.barcellona-pozzo-di-gotto.me.it
posta elettronica certificata: pec: comunebarcellonapdg@postecert.it
OGGETTO E DESCRIZIONE DEI LAVORI

Interventi urgenti di messa in sicurezza e/o rimessa in pristino dello stato dei luoghi in caso di
eventi calamitosi, mediante somma urgenza o affidamenti diretti a seguito di determinazione
dirigenziale secondo l’esigenza che il caso impone, su disposizione del C.O.C. (Centro
Operativo Comunale) di Protezione Civile
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE
Sono ammessi a manifestare il proprio interesse come previsto dalle norme vigenti, imprese
in possesso dei seguenti requisiti:
1. avere di tutti i requisiti di cui agli artt. 80 e 83 del D.Lgs. 50/16 e ss.mm. e ii.;
2. essere in regola con il DURC;
3. avere sede operativa ricadente nell’hinterland di Barcellona Pozzo di Gotto,
comprensivo dei comuni vicini, al fine di garantire il raggiungimento delle aree
colpite da eventi calamitosi nell’immediatezza dell’evento;
4. avere recapito telefonico presidiato con continuità durante le ventiquattr’ore onde
ricevere eventuali ordini per lavori urgenti e indifferibili da eseguire anche in orario
notturno e nei giorni festivi, senza aggravi aggiuntivi rispetto la normale contabilità dei
lavori pubblici;
5. essere nelle condizioni di raggiungere la località ove devono eseguirsi di interventi colpiti
da calamità, entro 30 minuti dalla richiesta effettuata dal funzionario comunale facente
parte del C.O.C.;
6. avere in disponibilità immediata idonei mezzi pesanti e di movimento terra nonché
attrezzature idonei di Protezione Civile, da indicare specificatamente in maniera analitica
nella domanda di partecipazione;
7. possedere l’iscrizione alla CCIAA, specificando le categorie di iscrizione ovvero allegando
copia del certificato;
8. possedere attestazione SOA, o in alternativa allegare i CEL rilasciati da Enti pubblici
TERMINE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE
I soggetti interessati dovranno presentare manifestazione d’interesse ed annessa dichiarazione
(rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 artt. 46 e 47) utilizzando esclusivamente i modelli allegati al
presente avviso pubblico, debitamente compilati e sottoscritti digitalmente dal Legale
Rappresentante, esclusivamente mediante invio per posta elettronica certificata all’indirizzo:
comunebarcellonapdg@postecert.it, con oggetto “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
PER LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO DI IMPRESE IDONEE AD ESEGUIRE
INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE”, al fine di essere inseriti nel
costituente elenco delle imprese di Protezione Civile, entro il termine perentorio, a pena di
esclusione, delle ore 10.00 del giorno 07/09/2022.
La domanda di partecipazione dovrà pervenire esclusivamente secondo il modello predisposto da
questo Ente “Allegato A e A bis”, unitamente al modello “Allegato B” (elenco mezzi e
attrezzature posseduti) e Dichiarazione Carlo Alberto Dalla Chiesa, “Allegato C”
Il Comune di Barcellona Pozzo di Gotto non terrà conto delle istanze per i seguenti motivi:
 per modelli (istanze) non adeguatamente compilate;
 -non sottoscritte digitalmente dal legale rappresentante del soggetto partecipante;
 -non accompagnate da una copia del documento di identità.ULTERIORI INFORMAZIONI
Gli interventi che si rendessero necessari con carattere di urgenza, a causa di forza maggiore e/o a
seguito di pubbliche calamità per rimuovere pericoli imminenti a cose o persone, o ripristini
dello stato dei luoghi, tali interventi potranno essere eseguiti anche fuori dell’orario normale di
lavoro (e quindi anche in orari notturni e/o festivi), senza costi aggiuntivi per il Comune di
Barcellona P.G.
A tal proposito dovrà essere assicurata reperibilità attiva 24h/24h, mediante comunicazione di
apposita:

pec dove ricevere le comunicazioni ordinarie (determine dirigenziale mediante
affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 1 lettera a) del Codice Appalti) e urgenti
(ordinanze in somma urgenza ai sensi dell’art. 163 dello stesso Codice Appalti);
✓ numero del telefono fisso e del cellulare di un responsabile dell’impresa reperibile da
poter contattare a qualunque ora del giorno e della notte, feriale e festivo, diurno o
notturno, 24h/24h.Allo scopo di poter intervenire in breve tempo ed in qualsiasi momento, mediante l’attivazione
di adeguate squadre operative costituite da operai e mezzi d’opera per fronteggiare l’emergenza
verificatasi
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile del Procedimento è l’ing. Nunzio Santoro, Responsabile del V° Settore ad
Interim del Comune di Barcellona P.G. ed ivi domiciliato per la carica
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del GDPR EU 2016/679
esclusivamente nell’ambito del presente procedimento.
Titolare del trattamento dei dati personale di cui alla presente informativa: ing. Nunzio Santoro
✓

Barcellona P.G.,

__ ___________
IL RESPONSABILE DEL V° SETTORE
Ing. Nunzio Santoro

