COMUNE DI SICULIANA
Libero Consorzio comunale di Agrigento

P.O. N. 4 – AREA TECNICA ED URBANISTICA
AVVISO
PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI “REALIZZAZIONE DI N. 70 LOCULI A STRUTTURA
PREFABBRICATA E OPERE EDILI CONNESSE”, MEDIANTE LO SVOLGIMENTO DI UNA
PROCEDURA NEGOZIATA SOTTO SOGLIA, AI SENSI DELL’ART. 36, C. 2 LETT B) DEL
D.LGS 50/2016 – RICHIESTA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
OGGETTO: Appalto mediante procedura negoziata sotto soglia, art. 36 co. 2 lett. b) del D.lgs 50/2016, per
l’affidamento dei lavori di “Realizzazione di n. 70 loculi a struttura prefabbricata e opere edili
connesse” – CIG: 6937830E6B
Con il presente avviso il Comune di Siculiana
RENDE NOTO CHE
intende indire una procedura sotto soglia per l’appalto dei lavori di cui in oggetto, attivando una procedura
negoziata sotto soglia, nel rispetto della disciplina dettata dall’art. 35, co. 2 lett. b) del d.lgs 50/2016, che
comporta l’obbligo di consultazione, ove esistenti, di almeno 5 operatori economici.
1. Entità ed oggetto dell’appalto:
Importo
a) Importo stimato complessivo (IVA esclusa): € 80.123,68
b) Importo esecuzione lavori soggetto a ribasso: € 77.719,97
c) Oneri della sicurezza ex D.Lgs. 81/2008, non soggetti a ribasso d’asta (IVA esclusa): € 2.403,71
Finanziamento dei lavori
I lavori sono finanziati interamente con fondi comunali.
Durata
La durata dei lavori è prevista in 30 giorni, naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di
consegna dei lavori.
Ricadono nella categoria OG 1 e classifica I.
2. Requisiti di partecipazione:
Per essere invitati alla procedura negoziata, è necessario che l’operatore economico rientri in una delle
categorie di soggetti individuate dall’art. 45 del D.Lgs. 50/2016.
Requisiti di idoneità professionale
L’operatore economico deve possedere ai sensi del comma 3 dell'art. 83 del D.Lgs. 50/2016:
a) iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle
commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali, per attività inerenti
all’oggetto dell’appalto;
b) al cittadino di altro Stato membro non residente in Italia è richiesta la prova dell’iscrizione, secondo le
modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all’allegato
XVI del D.Lgs. 50/2016, mediante dichiarazione giurata, o secondo le modalità vigenti nello Stato
membro nel quale è stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il
certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in
cui è residenti.
Requisiti per lavori pubblici di importo pari o inferiore ad euro 150.000
Fermo restando quanto previsto dall’articolo 80 del codice, in materia di requisiti di ordine generale
necessari e per le ipotesi esclusione dalle gare, gli operatori economici possono partecipare agli appalti di
lavori pubblici di importo pari o inferiore a 150.000 euro, come nella presente fattispecie, qualora in
possesso dei seguenti requisiti di ordine tecnico-organizzativo:
a) importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione
del bando non inferiore all'importo del contratto da stipulare;

b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al quindici per cento dell'importo
dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando; nel caso in cui il rapporto
tra il suddetto costo e l'importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l'importo dei lavori è
figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta; l'importo dei
lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui alla lettera a);
c) adeguata attrezzatura tecnica.
Nel caso di imprese già in possesso dell’attestazione SOA relativa ai lavori da eseguire, non è richiesta
ulteriore dimostrazione circa il possesso dei requisiti.
In alternativa all’attestazione SOA, l’offerente può, ai sensi dell’art. 90, comma 3 del d.P.R. 207/2010,
presentare una dichiarazione sostitutiva della stessa, riportante tutti i contenuti rilevanti dell’originale
(rappresentanti legali, direttori tecnici, organismo di attestazione emittente, date di emissione e di scadenza,
categorie di attestazione pertinenti la gara).
3. Criterio di aggiudicazione:
minor prezzo, ai sensi dell’art.95, comma 4 D.lgs. 50/2016.
4. Termini di partecipazione ed apertura dei plichi: gli operatori interessati a partecipare dovranno
presentare una domanda da trasmettere al seguente indirizzo PEC: protocollo@pec.comune.siculiana.ag.it –
entro e non oltre le ore 13:00 del giorno 25/01/2017, utilizzando il modello allegato e, parte integrante del
presente avviso.
Gli esiti di tale indagine saranno oggetto di approvazione, se del caso, con apposito provvedimento
pubblicato sul sito www.comune.siculiana.ag.it – Amministrazione trasparente – “ Bandi di gara e contratti
“ sezione Bandi, avvisi ed inviti “ della stazione appaltante.
5. Esclusione della candidatura: la mancata presentazione delle candidature entro i termini e con le
modalità sopra indicate, così come la non conformità e/o incompletezza sostanziale della documentazione
suddetta, costituiranno, motivo di esclusione dalla procedura di selezione.
6. Altre informazioni: il presente avviso non costituisce proposta contrattuale, non determina alcuna
instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali e non vincola in alcun modo la Stazione
Appaltante che sarà libera di avviare altre procedure e/o di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in
parte, la presente indagine di mercato con atto motivato.
Tutte le informazioni relative al presente avviso ed ai lavori oggetto dello stesso potranno essere richiesti
all’Ufficio Tecnico, nella persona del RUP Geom. L. Tuttolomondo – tel. 0922 818036 – mail
l.tuttolomondo@comune.siculiana.ag.it .
7. Individuazione degli operatori da invitare a gara – Possibilità di sorteggio
Tra gli operatori economici partecipanti alla presente indagine di mercato ed in possesso dei requisiti,
saranno individuati almeno 5 soggetti che saranno invitati alla successiva gara, nel rispetto dei principi di
non discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità.
Nel caso pervengano richieste superiori al numero degli operatori economici da invitare si procederà alla
selezione degli stessi mediante sorteggio pubblico. In tale caso il giorno, luogo e ora in cui si svolgerà tale
sorteggio sarà reso noto mediante pubblicazione di idoneo avviso sul sito del comune
www.comune.siculiana.ag.it , nella sezione dedicata alla presente procedura: Amministrazione trasparente »
Bandi di gara e contratti.
8. Privacy: i dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, esclusivamente nell’ambito della
presente selezione.
Il presente avviso è pubblicato sul sito internet dell’Ente www.comune.siculiana.ag.it , nella sezione “ Bandi
di gara e Contratti” Amministrazione Trasparente” sotto la sezione “ - Avvisi, bandi ed inviti, per un
periodo di 15 giorni.
Allegato:
modulo partecipazione indagine mercato
Siculiana li, 10/01/2017
Il Responsabile Unico del Procedimento
F\TO Geom. L. Tuttolomondo
firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 dlgs.39/1993

MODULO PARTECIPAZIONE A
INDAGINE DI MERCATO PRELIMINARE
SPETT.LE COMUNE DI SICULIANA
UFFICIO TECNICO COMUNALE
PIAZZA G. BASILE, 23
92010 - SICULIANA
OGGETTO: Avviso di indagine di mercato per l’individuazione di operatori economici da invitare a
procedura negoziata per l'affidamento dei lavori DI “Realizzazione di n. 70 loculi a struttura
prefabbricata e opere edili connesse” – CIG: 6937830E6B
ll sottoscritto ____________________________________________________________________________
nato a _______________________________________________________ il _____________________
residente in ____________________________ Via _____________________________________ n. ______
C.F. _____________________________________;
CHIEDE DI PARTECIPARE ALL’INDAGINE DI MERCATO IN OGGETTO
nella sua qualità di legale rappresentante dell’impresa (ragione sociale/denominazione) _______________
_______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________;
(eventualmente) giusta procura generale / speciale n. ____________ del ___________________________
quale:
[_] TITOLARE
[_] PRESIDENTE della società
[_] SOCIO con potere di rappresentanza
[_] ___________________________________
Cod. Fiscale _________________________________ partita IVA _________________________________
Cod. attività ________________ con sede legale in _____________________________________________
Via/P.zza_____________________________________________________________________ n. ________
tel. _________________ fax ___________________ PEC ________________________________________
e-mail __________________________________________________________________________________
che partecipa alla selezione quale (barrare e completare)
[_] concorrente singolo;
[_] consorzio stabile costituito dai seguenti consorziati:
Impresa consorziata ___________________________________________________________________
Impresa consorziata ___________________________________________________________________
Impresa consorziata ___________________________________________________________________
[_] capogruppo/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese denominato
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________;
[_] mandante di un raggruppamento temporaneo di imprese denominato
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________;
[_] ____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________;
A tal fine, sotto la propria personale responsabilità, consapevole che ai sensi:
 dell’articolo 76, comma 1, del D.P.R. n. 445/2000, le dichiarazioni mendaci, le falsità in atti, l’uso di atti
falsi, nei casi previsti dalla legge, sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia;
 dell’articolo 75 del D.P.R. n. 445/2000, il dichiarante e chi per esso decade dai benefici eventualmente
conseguiti da provvedimenti emanati sulla base di dichiarazioni non veritiere;
 dell’articolo 71 del D.P.R. n. 445/2000, l’ente pubblico ha l’obbligo di effettuare idonei controlli, anche a
campione, sulla veridicità di quanto dichiarato;
DICHIARA:
Il possesso dei requisiti previsti nell’avviso di manifestazione di interesse del 19/07/2016, in particolare:

1) di rientrare nella categoria degli operatori economici di cui all’art. 45 D.Lgs. 50/2016;
2) di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art.80 D.Lgs. 50/2016;
3) che l’impresa e iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di ___________________,
per la seguente attività: _________________________________________________________________;
4) che i soggetti con potere di rappresentanza, oltre al sottoscritto dichiarante, e i direttori tecnici,
attualmente in carica, sono:
Cognome e nome

Luogo e data nascita

Residenza

Carica ricoperta

5) di essere consapevole che, oltre ai direttori tecnici per ogni tipo di impresa, vanno indicati nello schema
sopra indicato: il titolare per le imprese individuali, tutti i soci per le società in nome collettivo, i soci
accomandatari per le società in accomandita semplice; per gli altri tipi di società e i consorzi gli
amministratori muniti di potere di rappresentanza, di direzione e controllo, il socio unico persona fisica
ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci.
6) che nell’anno antecedente la data della pubblicazione del bando per l’affidamento del servizio in oggetto
sono cessati dalla carica, quali organi di amministrazione i seguenti soggetti1:
Cognome e nome

Luogo e data nascita

Carica ricoperta, data cessazione

7) che nei confronti dei soggetti sopra indicati non sussiste alcuna causa di esclusione di cui all’art. 80
D.Lgs. 50/2016;
8) che l’Impresa e in possesso di attestazione SOA, in corso di validità, per le seguenti categorie:
(indicare le categoria e le classifiche corrispondenti per cui si è in possesso di attestazione SOA).
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Oppure, se non in possesso di dichiarazione SOA:
ai sensi dell’art. 90 del DPR 207/2010:
8) che l’impresa rappresentata, nel quinquennio antecedente alla data di pubblicazione dell’indagine di
mercato, ha eseguito lavori analoghi per l’importo massimo (la somma non deve essere inferiore a quella
dell’eventuale contratto da stipulare) così come indicato nel seguente prospetto:
Categorie dei lavori analoghi

1

Importo massimo
dei lavori eseguiti

Data di esecuzione dei lavori

Elencare le persone fisiche che avevano potere di rappresentanza, di direzione e controllo e i direttori tecnici.

b) che il costo complessivo sostenuto per il personale dipendente per ognuna delle categorie sopra indicate è
pari ad €____________________________________________________________ (in cifre ed in lettere)
e quindi non inferiore al quindici per cento dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente
alla data di approvazione del bando (nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l'importo dei lavori
sia inferiore a quanto richiesto, l'importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in
modo da ristabilire la percentuale richiesta; l'importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per la
dimostrazione del possesso del requisito di cui alla lettera a);
c) (dichiarazione obbligatoria in assenza di attestazione SOA): di essere dotata di adeguata attrezzatura
tecnica, consistente in: _______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
N.B.: se lo spazio per scrivere non dovesse essere sufficiente, si prega di predisporre apposito allegato
con l’indicazione dei punti che si intendono approfondire).
In caso di avvalimento e/o subappalto il presente modello dovrà essere integrato delle opportune
dichiarazioni / documentazioni necessarie per dimostrare la sussistenza dei requisiti.
Si allega:
- se presente: SOA in corso di validità;
- copia del documento di identità del sottoscrittore.

Data ____________________________
__________________________________________
FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

