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COMUNE DI SICULIANA
Libero Consorzio Comunale di Agrigento
AREA TECNICA

RICHIESTA PREVENTIVO
Finalizzato ad una indagine esplorativa di mercato per l’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36,
comma 2 lett. a)
dei lavori di manutenzione straordinaria della viabilità esterna della C.da Scalilli e limitrofe
Con la presente nota il Comune di Siculiana
INFORMA
Di voler procedere all’acquisto del seguente lavoro:
1. Oggetto: Manutenzione straordinaria della viabilità esterna della c.da Scalilli e limitrofe.
2. Entità e durata:
Importo
a) Importo stimato complessivo (IVA esclusa): € 18.542,54
b) Importo esecuzione lavori soggetto a ribasso (IVA esclusa) a misura € 18.542,54
c) Oneri della sicurezza ex D.Lgs. 81/2008, non soggetti a ribasso d’asta (IVA esclusa): € 417,07
Durata
La durata del lavoro è prevista in 30 giorni.
3. Requisiti richiesti all’operatore economico:
Si comunica che l’operatore economico che presenti il preventivo, DEVE possedere i seguenti requisiti:
preliminarmente rientrare in una delle categorie di soggetti individuate dall’art. 45 del D.Lgs. 50/2016.
Inoltre, sono richiesti, altresì i requisiti che seguono:
Requisiti di ordine generale
I partecipanti alla procedure di affidamento non devono essere in alcuna delle condizioni di esclusione
previste dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, in particolare i concorrenti non devono:
trovarsi in ogni caso in nessun’altra ipotesi di incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione ai
sensi della legge e di non aver avuto l’applicazione di alcuna delle sanzioni o misure cautelari che
impediscono di contrarre con la Pubblica Amministrazione.
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 di ______________, per attività inerenti all’oggetto dell’appalto.
Requisiti di capacità tecnica e professionale
I soggetti partecipanti devono possedere (e dimostrare) i seguenti requisiti di capacità tecnica e professionale,
ai sensi dell’art. 83, comma 6 e All. XVII, parte II D.Lgs. 50/2016:
a) presentare un elenco dei principali lavori, del medesimo oggetto dei lavori di cui al presente preventivo,
effettuati negli ultimi 3 anni, indicando: gli importi, le date (la durata dell'appalto), i destinatari, pubblici
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o privati”. Dovrà trattarsi di servizi eseguiti con buon esito e senza incorrere in alcuna risoluzione
anticipata.
La dichiarazione di cui al punto b) avviene attraverso la presentazione di uno schema strutturato come segue:
N° Abitanti
COMUNE DI/ALTRO
(Indicare se pubblico o privato)

(se Comune
o Ente
associato)

Durata
servizio
(indicare date di
inizio e di fine o se
ancora in corso)

Tipo servizio reso

Importi

4. Criterio di valutazione del preventivo:
Il preventivo sarà valutato solo nella parte relativo al prezzo, utilizzando quindi il criterio del minor prezzo,
ai sensi dell’art. 95, comma 4 D.Lgs. 50/2016;
5. Termini per la presentazione dei preventivi
Gli operatori interessati ad inviare preventivo – utilizzando preferibilmente l’allegato modulo, secondo le
caratteristiche indicate al punto precedente, dovranno far pervenire all’ufficio Tecnico Comunale – Piazza G.
Basile, 23 – 92010 - Siculiana, a un plico chiuso, riportante all’esterno la dicitura “Preventivo per i lavori
di manutenzione straordinaria della viabilità esterna della c.da Scalilli e limitrofe” entro e non oltre le
ore 12:00 del 26/10/2017.
La consegna tempestiva del plico, che potrà avvenire anche a mano, è esclusivo onere dell’operatore
interessato.
6. Esclusione: non saranno valutati i preventivi di coloro privi dei requisiti minimi richiesti, che vengono
attestati attraverso apposite dichiarazioni, come successivamente indicato.
7. 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 procedura.
Tutte le informazioni relative alla presente richiesta di preventivo potranno essere richiesti al seguente al
Responsabile unico del procedimento Geom. Colletti Claudio – mail: c.colletti@comune.siculiana.ag.it – tel.
0922818042.
8. Privacy: i dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, esclusivamente nell’ambito della
presente selezione.
Siculiana li, 12/10/2017
F\TO IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Geom. Claudio Colletti

