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Avviso di indagine di mercato per l’affidamento di lavori di
Riqualificazione urbana di alcune aree del centro storico compresa la ristrutturazione del
palazzo municipale - 1°stralcio”
Con il presente avviso il Responsabile della Centrale Unica di Committenza, in esecuzione
alla Determinazione a contrarre n. 02 del 16/01/2018 del Comune di Montallegro ed alla
Determinazione di indizione gara n. 02 del 15/02/2018 della C.U.C. dell’Unione di Comuni
“BOVO MARINA- ERACLEA MINOA – TORRE SALSA”,
RENDE NOTO CHE
intende svolgere un’indagine di mercato, avente scopo esplorativo ed al fine di
individuare almeno quindici operatori, se ne esistono in tal numero, ai fini del successivo
avvio di procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett c) del D.lgs 50/2016.
1. Entità ed oggetto dell’appalto:
Importo
a) Importo stimato complessivo (IVA esclusa): euro 864.273,59
b) Importo esecuzione lavori soggetto a ribasso (IVA esclusa) : 830.273,59
c) Costo della manodopera: € 204.645,95
d) Oneri della sicurezza ex D.Lgs. 81/2008, non soggetti a ribasso d’asta (IVA esclusa):
34.171,58
Finanziamento dei lavori
I lavori sono finanziati interamente con contributo regionale D.D.G. n. 002380 del 18 OTT
2017 dell’Assessorato Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità Dipartimento delle
Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti - Servizio 7 – Politiche Urbane e Abitative
U.O.S7.01 - capitolo 672465 del bilancio della Regione siciliana (codificata al n.
U.2.03.01.02.003), da imputare per € 173.600,00 all'esercizio finanziario 2017, € 800.000,00
all'esercizio finanziario 2018 ed € 119.279,98 per l'anno 2019.
Durata
La durata dei lavori è prevista in 395 giorni, naturali e consecutivi, decorrenti dalla data
del verbale di consegna dei lavori.

Gli importi delle lavorazioni di cui si compone l’intervento sono i seguenti:
“OG 3 – Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane,
funicolari e piste aereoportuali e relative opere complementari” – Class. II – Categoria
prevalente: (importo di euro 496.281,51);
“OG 1 – Edifici civili, manutenzione …”, secondo la definizione data dall’allegato A) del
DPR 207/10.
Class. I – Categoria accessoria (importo di euro 148.304,96);
OG 10 – Impianti …”, secondo la definizione data dall’allegato A) del DPR 207/10.
Class. I – Categoria accessoria (importo di euro 219.687,12);
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 di qualificazione di cui all’art. 83 del Codice
L’operatore economico deve dimostrare il possesso dei requisiti di qualificazione di cui
all’art. 83 D.Lgs. 50/2016, attraverso attestazione, in corso di validità, rilasciata dagli
appositi organismi di diritto privato autorizzati a questo fine dall’ANAC, ai sensi dell’art. 84
D.Lgs. 50/2016 e 61 d.P.R. 207/2010.
Si fa presente che nella domanda di candidatura i suddetti requisiti devono essere
dichiarati ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e quindi sottoscritta dal legale
rappresentate dell’operatore interessato a cui deve essere allegata copia fotostatica di
un documento di identità in corso di validità.
3. Criterio di aggiudicazione:


minor prezzo, ai sensi dell’art.95, comma 4 D.Lgs. 50/2016, determinato mediante
ribasso sull’elenco prezzi posto a base d’asta, con esclusione automatica delle offerte
anomale ai sensi dell’art. 97 comma 8 dello stesso decreto, previa determinazione
della soglia di anomalia di cui al comma 2 del medesimo articolo.

4. Termini di partecipazione ed apertura dei plichi: gli operatori interessati a presentare la
propria candidatura per la successiva procedura negoziata dovranno far pervenire
all’Ufficio di protocollo della Centrale Unica di Committenza c\o comune di Siculiana –
P.za G. Basile, 23 92010 - Siculiana AG – entro e non oltre il 01/03/2018 - ore 12:00 - un

plico chiuso e sigillato, riportante all’esterno la dicitura “Avviso di indagine di mercato per
poter essere inclusi nell’invito per l’affidamento dei lavori di “Riqualificazione urbana di
alcune aree del centro storico compresa la ristrutturazione del palazzo municipale 1°stralcio” .
La consegna tempestiva del plico, che potrà avvenire a mano o tramite PEC all'indirizzo
protocollo@pec.comune.siculiana.ag.it è esclusivo onere dell’operatore interessato.
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 al Responsabile unico del procedimento di gara della Centrale unica di
Committenza, Geom. P. Gagliano, esclusivamente tramite pec: unionebovo@pec.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 15 soggetti che saranno invitati alla successiva gara, nel
rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità.
In base al numero delle richieste di partecipazione pervenute sarà possibile ricorrere al
sorteggio.
In tale caso, il sorteggio sarà effettuato in seduta pubblica alle ore 9:00 del 02/03/2018,
presso l’ufficio del Responsabile della CUC, sito in piazza G. Basile, 23 – 92010 – Siculiana.
Prima del sorteggio, ad ogni concorrente sarà assegnato un numero, calcolato in base
all’ordine di arrivo.
Se il concorrente, il quale ha diritto a partecipare alla fase del sorteggio, dovesse
dichiarare in tale sede di essere stato estratto, lo stesso verrà immediatamente escluso
dalla procedura.
Dopo il sorteggio, i concorrenti sorteggiati saranno invitati alla gara.
Qualora il numero di manifestazioni di interesse pervenute sia inferiore a (15),
l’Amministrazione procederà a invitare i concorrenti che hanno manifestato il loro
interesse, qualunque sia il loro numero e anche in presenza di una sola manifestazione di
interesse, purché in possesso dei prescritti requisiti.
8. Privacy: i dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, esclusivamente
nell’ambito della presente selezione.
Siculiana, 15/02/2018
Il Responsabile unico del procedimento di gara
F\to Geom. P. Gagliano
Il Responsabile della CUC
f\to Geom. L. Tuttolomondo

