CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

CEFALA' DIANA

VILLAFRATI

VENTIMIGLIA DI SICILIA

Piazza Umberto, 12 | 90030 Villafrati (PA) Tel. 091-8201256/156 | Fax 091-8291363 | protocollo@pec.comune.villafrati.pa.it

AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER
L’ESPLETAMENTO DI PROCEDURA NEGOZIATA
in esecuzione della determina della CUC n. 1 del 05/01/2018
(ai sensi dell’art. 36, c. 2, lett. c, del D.Lgs. n. 50/2016, codice dei contratti e ss.mm.ii.)

Avviso di indagine di mercato per l’affidamento dei lavori di messa in sicurezza strutturale e
adeguamento alla normativa sismica vigente dell'edificio sede del Comune di Cefalà Diana
Determinazione a contrarre n. 154 DEL 12/12/2017 del Comune di Cefalà Diana
CUP: H71H15000020002 Cig: 7374831F0D
SI

RENDE NOTO CHE

IL Comune di Cefalà Diana, mediante la C.U.C., intende svolgere un’indagine di mercato, avente scopo
esplorativo al fine di individuare almeno 15 operatori, ai fini del successivo avvio di procedura negoziata per
l’esecuzione dei lavori di messa in sicurezza strutturale e adeguamento alla normativa sismica vigente
dell'edificio sede del Comune di Cefalà Diana
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:
Centrale Unica di Committenza dei Comuni associati di Villafrati (capofila), Cefalà Diana e Ventimiglia
di Sicilia.
Sede: – Piazza Umberto n.1 – 90030 Villafrati (PA) Tel. 091/8201256/156 – Fax 091/8291363. Mail
lavoripubblici@comune.villafrati.pa.it PEC protocollo@pec.comune.villafrati.pa.it
Responsabile del procedimento:
Ai sensi dell’art. 31, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. il Responsabile Unico del procedimento è il Responsabile
area tecnica del Comune di Cefalà Diana, geom. Luigi Caldarella.- Tel.091 8201184 – Mail:
beniculturalicomunecefaladiana@virgilio.it
1. Entità ed oggetto dell’appalto:
Importo
a) Importo stimato complessivo (IVA esclusa): € 829.634,66 in lettere (Euro ottocentoventinovemilaseicentotrentaquattro/66)
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b) Importo esecuzione lavori soggetto a ribasso (IVA esclusa): € 809.015,76 in lettere (Euro ottocentonovemilazeroquindici/76)
c) Oneri della sicurezza ex D.Lgs. 81/2008, non soggetti a ribasso d’asta (IVA esclusa): € 20.618,90 in lettere
(Euro ventimilaseicentodiciotto/90)
Finanziamento dei lavori
I lavori sono finanziati interamente nell’ambito del Patto per la Sicilia” di cui al D.D.G. n. 2474 del
25/10/2017 da parte dell’Assessorato Regionale Infrastrutture e Mobilità Dipartimento delle Infrastrutture,
della Mobilità e dei Trasporti Servizio 7 – Politiche Urbane e Abitative notificato al comune di Cefalà Diana
in data 06/11/2017 prot. n. 54673.
Durata
La durata dei lavori è prevista in 391 giorni, naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di
consegna dei lavori.
Lavorazioni di cui si compone l’intervento: categoria OG1 classifica III.
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 e s.m.i..
Requisiti di ordine generale: i partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale ai
sensi della’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..
Requisiti di idoneità professionale

L’operatore economico deve possedere ai sensi del comma 3 dell'art. 83 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.:
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 e s.m.i., 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 s.m.i. e art.61 d.P.R. 207/2010.
Ai sensi dell’articolo 61, comma 2, del D.P.R. n. 207 del 2010, la qualificazione in una categoria abilita il
concorrente nei limiti dell’importo della propria classifica incrementata di un quinto; nel caso raggruppamenti
temporanei o consorzi ordinari la qualificazione in una categoria abilita l’operatore economico raggruppato o
consorziato nei limiti dell’importo della propria classifica.
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 e s.m.i..

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 presso il Comune di Villafrati Piazza Umberto 12- 90030 (PA)
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entro e non oltre il 16/02/2018- ore 13:00 - un plico , riportante la dicitura “Avviso di indagine di
mercato per poter essere inclusi nell’invito per l’esecuzione di lavori di messa in sicurezza
strutturale e adeguamento alla normativa sismica vigente dell'edificio sede del “Comune di Cefalà
Diana”.
La consegna tempestiva del plico, che potrà avvenire esclusivamente tramite PEC all'indirizzo
protocollo@pec.comune.villafrati.pa.it , è ad esclusivo onere dell’operatore interessato.
Gli esiti di tale indagine saranno oggetto di approvazione, se del caso, con apposito provvedimento
pubblicato sul sito web della CUC www.comune.villafrati.pa.it e all’Albo Pretorio on-line e sul sito web
del Comune di (www.comune.cefaladiana.pa.it );
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.
Altre informazioni: le imprese debbono dichiarare di rispettare nel corso dei lavori le clausole del
protocollo di legalità del 12/07/05 di cui alla circolare dell’ex Ass.to Reg. LL.PP. n. 593 del 31/01/06 ; e
debbono impegnarsi, altresì, a osservare e verificare le previsioni contenute nell’art. 2 della L.R. 15/2008
in tema di contrasto alla criminalità organizzata e nell’art. 3 della L. 136/2010 e artt. 6 e 7 della L.
217/2010 in tema di tracciabilità dei flussi finanziari;
6. 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 Geom. Luigi Caldarella, presso Comune di Cefalà Diana,
esclusivamente
via
mail:
protocollo@pec.comune.cefaladiana.pa.it
/
segreteria
@comune.cefaladiana.pa.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 n. 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 giorno, luogo e ora in cui si svolgerà tale sorteggio sarà reso noto mediante pubblicazione di
idoneo avviso sul sito del comune sito web della CUC www.comune.villafrati.pa.it e sul sito web del
Comune di (www.comune.cefaladiana.pa.it ).
Dopo il sorteggio , i sorteggiati saranno inviati alla gara con le prescritte modalità.
Qualora il numero di manifestazioni di interesse pervenute sia pari o 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.

Il Responsabile della C.U.C.
Arch. Alfredo La Barbera
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