COMUNE DI SCILLATO
PROVINCIA DI PALERMO
Via Mattarella, n.46 – 90020 SCILLATO (PA) - tel. 0921 663025 - fax. 0921 663196 - P.I. n.00622530822
P.E.C.: protocollo.scillato@pec.it - e-mail: ufficiotecnico@scillato.gov.it - sito internet: www.scillato.gov.it

Ufficio Area Tecnico - Manutentiva e Gestione del Territorio
OGGETTO: CANTIERI DI LAVORO PER DISOCCUPATI
DISOCCUPATI per i lavori di “Sistemazione
marciapiedi su viale Colonnello Giuseppe Lima”;
Lima”
Cantiere di lavoro: n° 220/PA - di cui al D.D.G. n°3119 del 02/10/2019.
Codice C.U.P. : n°B89G18000130006.
n°B89G18000130006
Codice C.I.P.: n°° PAC_POC_1420/8/8_9/CLC/220/PA.
PAC_POC_1420/8/8_9/CLC/220/PA
C.I.G.: Z052C1CD12.

AVVISO PUBBLICO
PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE, PER L’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI
ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA SOTTO SOGLIA EX ART. 36, C.2 LETT B) DEL D.LGS
50/2016 E SMI PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALI A PIE’ D’OPERA,
TRASPORTI E NOLI OCCORENTI PER IL CANTIERE DI LAVORO PER LA “SISTEMAZIONE
MARCIAPIEDI SU VIALE COLONNELLO GIUSEPPE LIMA”
PREMESSO CHE:
- Questo Ente, in esecuzione al provvedimento dirigenziale n. 16/2020 R.G.n.58
n.58 del 19/02/2020,
19/02/2020 nel rispetto dei
principi di cui all’art.30,
30, c.1 del D.lgs. 50/2016 e smi, nonché nel rispetto del principio di rotazione e in modo di
assicurare l’effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie, intende avviare una indagine di
mercato tesa all’individuazione degli operatori economici interessati a partecipare alla successiva procedura
negoziata, ai sensi dell’art. 36, c. 2 lett. b) del D.lgs. 50/2016 e smi, finalizzata all’affidamento della fornitura di
materiale a piè d’opera, trasporti e noli occorrenti per il cantiere di lavoro per disoccupati per la ““Sistemazione
“
marciapiedi su viale Colonnello Giuseppe Lima”;
Lima”
- Il presente avviso
o è finalizzato esclusivamente a richiedere manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione
degli operatori economici in modo non vincolante per il comune; le manifestazioni di interesse hanno l’unico scopo di
comunicare al Comune la disponibilità
disponibili ad essere invitati a presentare successiva offerta.
- Con il presente avviso non è quindi indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale o paraconcorsuale e non
sono previste graduatorie di merito o attribuzioni di punteggi; si tratta semplicemente di
d una indagine di mercato
esplorativa finalizzata all’individuazione di operatori economici da consultare, in aderenza a quanto previsto dalla
normativa vigente e dai principi comunitari in materia.
- La Fornitura dovrà essere effettuata, franco cantiere, nel
nel rispetto della tempistica di esecuzione dettata dal direttore di
Cantiere.
- La fornitura e modalità di attuazione della stessa è riportata nell’allegato capitolato – foglio patti e condizioni.
Premesso tutto quanto sopra.
SI INVITA gli operatori economici interessati a manifestare il proprio interesse, entro il termine perentorio di seguito
indicato, per la partecipazione alla procedura negoziata per l’affidamento le prestazioni di cui in oggetto.
Allo scopo della manifestazione di interesse, si forniscono le seguenti informazioni:
1. OGGETTO E IMPORTO DELL’APPALTO
L’appalto ha per oggetto la fornitura di materiali a piè d’opera, trasporti e noli occorrenti per il cantiere di lavoro per
disoccupati per la “Sistemazione marciapiedi su viale Colonnello Giuseppe Lima”.
L’importo a base di gara è stabilito in 15.313,57 oltre IVA al 22%.
2. ELEMENTI
LEMENTI SOSTANZIALI DEL CONTRATTO:
CONTRATTO
a) il fine che si intende perseguire con il contratto relativo all’affidamento delle prestazioni di che trattasi è quello di
consentire l’esecuzione del cantiere
canti
di lavoro di cui in oggetto;
b) l’oggetto del contratto è la “Fornitura di materiale edili, noli e trasporti” occorrenti per il cantiere regionale di
lavoro per disoccupati n° 220/PA di cui al D.D.G. n° 3119 del 02.10.2019, relativi la “Sistemazione marciapiedi
su viale Colonnello Giuseppe Lima”;
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c) il contratto verrà stipulato ai sensi dell’art.32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016, mediante “corrispondenza
“corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta
elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri”;
d) le clausole essenziali sono quelle previste nel capitolato speciale d’appalto – foglio patti e condizioni;
e) la scelta del contraente mediante espletamento di apposita RDO sul MEPA ai sensi dell’art.36, comma 2, lett. b)
e comma 6, d.lgs. n.50/2016 e s.m.i., da aggiudicare con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 4
lettera b) del citato decreto legislativo.
f) è ammesso il subappalto, nei limiti e modalità di cui all’art. 105 del Dlgs 56/2016 e smi;
g) la durata dell’appalto è prevista per tutta la durata del cantiere, durante i quali l’impresa appaltatrice dovrà far
pervenire in loco i materiali descritti dettagliatamente in elenco prezzi nelle quantità che verranno di volta in volta
specificate dalla Direzione dei lavori fino alla concorrenza della somma di appalto;
h) avvio presunto dell’attività esecutiva del Contratto: 18/0372020.
3. REQUISITI PER PARTECIPARE ALLA GARA
Sono ammessi a presentare domanda di partecipazione i soggetti di cui all’art. 45, comma 2 del D.lgs. 50/2016 e smi,
costituiti da imprese singole, imprese raggruppate, consorziate o aggregate aderenti al contratto di rete ovvero che
intendono riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art.48. Comma 8 del medesimo decreto e in possesso, a pena di
esclusione, dei seguenti requisiti minimi:
3.1 - requisiti di carattere generale:
a) insussistenza delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016;
3.2 - requisiti di idoneità professionale:
a) iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura della
provincia in cui ha sede l’operatore economico, per attività inerenti l’oggetto dell’appalto, secondo il disposto
dell’art. 83, comma 3 del D.lgs. 50/2016;
3.3 - capacità economica e finanziaria (stabilita secondo quanto previsto agli artt. 83 e 86 del d.lgs. n. 50/2016):
a) fatturato globale d’impresa, realizzato negli ultimi tre esercizi finanziari, pari ad almeno all’importo posto a
base di gara: € 15.313,57;
3.4 - capacità tecniche e professionali (stabilita secondo quanto previsto agli artt. 83 e 86 del d.lgs. n. 50/2016):
a) svolgimento, negli ultimi tre anni, di un (unico) appalto di fornitura di beni (afferenti quelli oggetto della presente
gara) di importo almeno pari al cinquanta per cento della fornitura oggetto dell'appalto: € 7.656,79;
3.5) Numero minimo degli operatori economici che saranno invitati: l’invito sarà rivolto ad almeno 5 operatori
economici, se presenti e selezionati:
a) nel caso in cui il numero di partecipanti in possesso dei requisiti di partecipazione fosse superiore a 5 si
procederà a selezionare n°5 operatori economici per sorteggio pubblico che fin da adesso è fissato per le ore
16,00 del giorno 26/02/2020;
b) che nel caso in cui le offerte ammesse siano inferiori a cinque non si procederà alla determinazione della soglia
di anomalia, salva la facoltà per la stazione appaltante di valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad
elementi specifici, appaia anormalmente bassa ai sensi dell’art. 97 comma 6 del D.Lgs. 50/2016;
3.6) Criteri di selezione degli operatori economici:
a) che verranno invitati alla gara: verranno selezionati gli operatori economici che dichiarino il possesso di tutti i
requisiti di cui ai precedenti punto 3.1, 3.2, 3.3 e 3.4 e selezionati secondo le modalità di cui al punto 3.5.
4. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE
Gli operatori economici interessati a partecipare dovranno presentare Istanza - dichiarazione (resa ai sensi degli artt.
46 e 47 del DPR 445/2000) debitamente compilata e sottoscritta, per essere invitato alla procedura negoziata di cui
all’oggetto mediante RdO sul ME.PA. avviata in applicazione dell’art.36 comma 2, lettera b) del D.Lgvo 50/2016,
corredata della documentazione sotto elencata, indirizzandola a questo Comune, a mezzo raccomandata postale A.R.
o tramite consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo di questo Comune, o inviando il tutto a mezzo PEC, al seguente
indirizzo: (protocollo.scillato@pec.it) entro e non oltre le ore 12:00 del giorno (mercoledì) 26 febbraio 2020.
5. INFORMATIVA PER LA TUTELA DELLA RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI.
Ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, n° 196, e ss.mm.ii. (Codice in materia di protezione dei dati personali) si informa
che i dati forniti dai richiedenti saranno trattati dal Comune di Scillato per le finalità connesse al presente avviso e
potranno essere oggetto di comunicazione al personale dipendente dell'Amministrazione comunque coinvolto nel
procedimento per ragioni di servizio e a tutti i soggetti aventi titolo ai sensi della Legge n° 241/1990 e ss.mm.ii. e del D.
Lgs. n° 267/2000. Il conferimento dei dati è obbligatorio ed il rifiuto a fornire gli stessi comporta l'impossibilità di dare
corso al procedimento.
ALTRE INFORMAZIONI
- Il presente Avviso, unitamente allo schema di domanda-dichiarazione di ammissione alla gara, il capitolato speciale
d’appalto il DGUE, sono pubblicati all’albo pretorio on line del Comune di Scillato e possono essere ritirati presso
l’Ufficio Tecnico Comunale, dalle ore 9:00 alle ore 13:00, o possono essere scaricati dal sito WEB (internet) di questo
Comune, avente il seguente indirizzo: (www.scillato.gov.it);
- Il (RUP) Responsabile Unico del Procedimento relativo al cantiere di lavoro in argomento è l’Arch. Francesco
Giardina, in qualità anche di Responsabile dell’ Ufficio Area Tecnico - Manutentiva e Gestione del Territorio di questo
comune con sede in Via Mattarella, n.46 – 90020 SCILLATO (PA) - tel. 0921 663025 - fax. 0921 663196 - P.I.
n.00622530822
P.E.C.:protocollo.scillato@pec.it;
e-mail:ufficiotecnico@scillato.gov.it;
sito
internet:
www.scillato.gov.it;

Scillato 19.02.2020

Il Responsabile dell’Area Tecnico-Manutentiva
e Gestione del Territorio e RUP
f.to arch. Francesco Giardina
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