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Comunedi Villafran

COMUNE
Città

DI VILLAFRATI
Metropolitana

di Palermo

Cantiere di Lavoro n. 289/PA
C.U.Pn. J73G18000140006
C.LP. n. PAC_POC_1420/8/8_9/CLC/289/PA

AVVISO

AVVISO

PUBBLICO

PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE
DI INTERESSE PER AFFIDAMENTO
DIRETTO DELLA FORNITURA DI MATERIALI NOLI E TRASPORTI
RELATIVI AL CANTIERE DI LAVORO PER DISOCCUPATI

cantiere di lavoro regionale n0289/PA per la "Realizzazione della pavimentazione dei viali del
Cimitero Comunale",jìnanziato dal P.A.C. (P.O.c.) 2014 - 2020.
CUP:J73G18000140006- c.I.P.: PAC-POC-1420/8/8-9/CLC/289/PA.
SI RENDE NOTO

Che la Stazione Appaltante del Comune di Villafrati intende espletare una manifestazione di
interesse avente ad oggetto l'appalto per la fornitura di materiali, trasporto e noli relativi al cantiere
di lavoro per disoccupati,
Comunale",

"Realizzazione

della

pavimentazione

dei viali del Cimitero

al fine di individuare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di

trattamento, concorrenza, rotazione e trasparenza, gli Operatori Economici a cui inviare la richiesta
di offerta ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett.a) del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i ..
1. STAZIONE APPALTANTE:

COMUNE DI VILLAFRATI (PA), Piazza Umberto JO n. 12,

C.A.P. 90020, Te!. 091 8201156 - Pec: protocollo@pec.comune.villafrati.pa.it;
2. RESPONSABILE

DEL PROCEDIMENTO:

ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 e

s.m.i. il Responsabile Unico del Procedimento è l'arch. Alfredo La Barbera;
3. LUOGO DI ESECUZIONE - Cimitero Comunale di Villafrati;

4. OGGETTO,

IMPORTO,

NATURA,

MODALITÀ

DI

DETERMINAZIONE

DELL' APPALTO:
L'appalto ha per oggetto la fornitura, il trasporto ed il nolo di tutto il materiale ed i mezzi
d'opera, occorrenti per la realizzazione del cantiere di lavoro regionale per la "Realizzazione
della pavimentazione dei viali del Cimitero Comunale L'importo complessivo della fornitura
ascende ad un importo a b.a. di € 33.572,41. oltre IV A al 22%;
Modalità di determinazione del corrispettivo "A Misura";
5. TERMINE

DI ESECUZIONE:

giorni (sessantacinque)

naturali successivi e continui

decorrenti dalla data del verbale di consegna della fornitura;
6. MODALITÀ DI PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI:
Ai sensi del primo capoverso dell'articolo 35 comma 18 del Nuovo Codice dei contratti è
dovuta all'appaltatore

una somma, a titolo di anticipazione, il 20% (venti per cento)

dell'importo del contratto, da erogare dopo la sottoscrizione del contratto medesimo ed entro 15
(quindici) giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori debitamente accertata, ed a seguito di
stipula di apposita polizza fideiussoria.
Sono previsti pagamenti in acconto, al netto del ribasso d'asta e delle ritenute di legge;
7. FINANZIAMENTO:
Alla spesa di che trattasi si farà fronte con finanziamento dell'Assessorato Regionale della
Famiglia delle Politiche Sociali e del Lavoro;
8. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:
L'appalto sarà aggiudicato utilizzando il criterio del minor prezzo offerto ai sensi dell'art. 95
comma 4 lettoC) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. mediante offerta di ribasso sull'importo del
servizio posto a b.a.;
9. SOGGETTI AMMESSI:
Possono presentare istanza i soggetti di cui all'art. 45 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
I concorrenti dovranno essere iscritti (lo stato di iscrizione dovrà essere: accreditato) all'albo
aperto dei fornitori

e professionisti

del Portale

Asmecomm

raggiungibile

dal sito:

www.asmecomm.it. La richiesta d'iscrizione avviene compilando gli appositi form on line che
danno ad ognuno la possibilità di inserire i propri dati e di segnalarsi per le categorie
merceologiche di competenza. L'accreditamento e l'abilitazione sono del tutto gratuite per la
ditta concorrente. Registrazione
ASMECOM

direttamente

(www.asmecomm.it)

https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_asmel,

dalla sezione Albo Fornitori presente in
ovvero

mediante

l'URL:

anche avvalendosi del VIDEO- TUTORI AL

pubblicato nell'apposita sezione.
Si precisa che alla conclusione della procedura di inserimento al sistema dei propri dati, sia che
lo stato della registrazione sia attesa o accreditato, deve seguire, obbligatoriamente, da parte dei
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concorrenti

l'abilitazione

www.asmecomm.it

alla presente procedura.

selezionando

Questa avviene collegandosi

"Procedure in corso", richiamando

l'avviso

al link

in oggetto

attraverso la stringa "Accreditamento alla procedura" ed inserendo, previa accettazione, i propri
dati identificativi nella pagina di abilitazione alla procedura collegata al presente avviso.
-

Valgono in materia i divieti e le prescrizioni di cui all'art. 48 del D. Lgs. n. 50/2016 e
ss.mm.ii.;

-

Come previsto dall'art. 48 comma Il del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., l'operatore che sarà
invitato, ha la facoltà di presentare offerta o di trattare per sé o quale mandatario di operatori
riuniti;

-

Si precisa che i requisiti minimi richiesti devono sussistere al momento della candidatura.

-

il concorrente singolo o consorziato o raggruppato, può soddisfare il possesso dei requisiti
di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1,
lettere a) e c) del medesimo Decreto legislativo e previsti per la partecipazione alla presente
gara, avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto.

lO.
11. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE:
10.1. REQUISITI DI ORDINE GENERALE: assenza dei motivi di esclusione previste
nell'elenco di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
10.2. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

(Art. 83 del D. Lgs. n. 50/2016 e

ss.mm.ii.): iscrizione nel registro della Camera di Commercio

Industria Artigianato e

Agricoltura per attività attinente alla fornitura in oggetto;
10.3. REQUISITI

MINIMI

DI

CAPACITÀ

"ECONOMICA

E

FINANZIARIA"

E

"CAPACITÀ TECNICHE":
possesso dei seguenti requisiti minimi di idoneità professionale,

capacità economica e

finanziaria, capacità tecniche e professionali ed in particolare:
di aver eseguito direttamente, nel quinquennio antecedente alla data di pubblicazione del
presente avviso, forniture analoghe oggetto dell'affidamento, d'importo non inferiore a quello
del contratto da stipulare € 33.572,41
12. TERMINE E MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE

DELLE MANIFESTAZIONI

DI

INTERESSE:
Il.1) La manifestazione d'interesse a partecipare alla gara in oggetto dovrà essere inviata
tramite piattaforma Asmecomm entro e non oltre le ore 14:00 del 21/02/2020 :. utilizzando
(preferibilmente) l'allegato modello "A" di partecipazione.
Il.2) La domanda e tutte le dichiarazioni richieste dal presente avviso, a pena di esclusione,
dovranno essere rese secondo la seguente modalità:
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Rilasciate ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, in carta semplice utilizzando
(preferibilmente)

l'allegato modello "A" di partecipazione, con la sottoscrizione del

dichiarante (rappresentante legale del concorrente o altro soggetto dotato del potere di
impegnare contrattualmente il concorrente stesso);
Devono essere sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione (singoli,
raggruppati, consorziati ecc.), ognuno per quanto di competenza;
13. FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE CANDIDATURE:
Preliminarmente verrà effettuato da parte del RUP l'esame delle dichiarazioni di manifestazione
d'interesse pervenute sulla piattaforma Asmecomm. Alla successiva procedura ai sensi dell'art.
36 comma 2 letto A) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. saranno invitati a presentare offerta gli
operatori economici che hanno manifestato il proprio interesse, se sussistono aspiranti idonei,
purché in possesso dei requisiti di cui al presente avviso.
L'Ente si riserva comunque la facoltà di concludere il presente procedimento anche in presenza
di una sola manifestazione d'interesse purché ritenuta idonea.
I soggetti che non saranno selezionati non potranno in ogni caso avanzare alcuna pretesa.
Resta stabilito sin da ora che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o
automatismo di partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che
pubblico.
14. ULTERIORI INFORMAZIONI:
Il presente avviso è finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta
contrattuale e non vincola in alcun modo la Stazione Appaltante che sarà libera di seguire
anche altre procedure.
La stazione appaltante si riserva la facoltà di sospendere, modificare, revocare o annullare la
procedura relativa al presente avviso esplorativo e a non dare seguito alla successiva
procedura negoziata, senza che possa essere avanzata pretesa alcuna da parte degli operatori
economici che hanno manifestato interesse, così come si riserva la facoltà di procedere con
l'invito alla presentazione dell'offerta anche in presenza di una sola manifestazione valida.
Il possesso dei requisiti auto dichiarati dovrà essere confermato ed integrato all' atto della
partecipazione alla gara e sarà comunque sempre verificato per il soggetto affidatario. Per la
seguente procedura non saranno tenute in considerazione eventuali istanze generiche per
l'inserimento in elenchi di operatori economici pervenute antecedenti e successivamente alla
data di pubblicazione del presente avviso.
In caso di mancata comprova dei requisiti autocertificati si procederà, in conformità con le
vigenti disposizioni di legge, alla denuncia all' Autorità Giudiziaria, oltre alla comunicazione
all'AN.A.C.;
15. ACCESSO AGLI ATTI:
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Ai sensi dell'art. 53 comma 2 letto B) del D. Lgs. n. 50/2016, il diritto di accesso agli atti, in
relazione all'elenco

dei soggetti che hanno segnalato il loro interesse, è differito fino

all'affidamento dell'appalto in oggetto. Questo Ente, quindi, comunicherà ai partecipanti notizie
sull'affidamento dopo tale termine e solo dietro richiesta scritta da parte dei soggetti interessati;
16. TRATTAMENTO

DATI PERSONALI:

Ai sensi dell' art. 13 della L.n. 196/2003 e ss.mm.ii, in ordine al procedimento instaurato da
questo avviso si informa che:
Per la partecipazione

alla procedura, è richiesto ai concorrenti di fornire dati ed

informazioni, anche sotto forma documentale, che rientrano nell'ambito di applicazione
della L.n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali);
-

Ai sensi e per gli effetti della citata normativa, la Stazione Appaltante Comune di Villafrati
precisa che i dati comunicati vengono acquisiti per la comprova dei requisiti di ordine
generale, per la dimostrazione del possesso della capacità economica-finanziaria e tecnicoprofessionale del concorrente, nonché per l'idoneità all'esecuzione dei lavori;

-

I dati da fornire da parte del concorrente aggiudicatario vengono, inoltre, acquisiti ai fini
della stipula e dell'esecuzione del contratto, ivi compresi gli adempimenti contabili ed il
pagamento del corrispettivo contrattuale;

17. DISPOSIZIONI

FINALI:

Il presente avviso ed i relativi modelli allegati saranno pubblicati sul profilo del committente
della stazione appaltante:
www.comunevillafrati.gov.it nella apposita sezione "Amministrazione Trasparente"
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi all'Ufficio Lavori Pubblici al numero di tel. 091820.11.56.

Villafrati, lì 07/02/2020

Il Responsabile del Settore Lavori Pubblici
A..a"'""'~.tì

edo La Barbera)
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