
COMUNE DI VICARI
C

Città Metropolitana di Palermo
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NEL REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI
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Oggetto: Determina a contrarre. Approvazione schema di avviso pubblico di manifestazione di
interesse e retativi allegati per l"affidamento delta FORNITURA DEI MATERIALI
TRASPORTO E NOLI PER IL CANTIERE DI LAVORO REGIONALE PER DISOCCUPATI n.
032/PA relativo ai "Lavori di rifacimento, con abbattimento delle barriere
architettoniche, dello spiazzo antistante la scuola elementare sito nella Piazza P.
Borsellino " e relativa lettera d'invito. CIG:Z332952F3E - CUP: H52GH18000260001

It Responsabile del Settore Vicario

Premesso che:
• con determina del Responsabile n. 156 del 21/09/2018 è stato nominato il R.U.P.

per il cantiere di lavoro di cui in oggetto nella persona del geom. Nicolina
Cammarata, dipendente dì questo Settore Tecnico.

• con delibera di G.M. n. 105 del 13/11/2018 è stato approvato il progetto - cantiere
di lavoro per disoccupati ai sensi della L.R. n.3 del 17 marzo 2016 avente ad oggetto:
"lavori di rifacimento, con abbattimento delle barriere architettoniche, dello spiazzo
antistante la scuola elementare sito nella Piazza P. Borsellino".

• con nota prot. n. 34343 del 24/06/2019, acquisita al nostro prot. n. 3418 in data
27/06/2019, l'Assessorato Regionale della Famiglia delle Politiche Sociali e del
Lavoro di Palermo, ha notificato il decreto n. 1191 del 07/05/2019 con la quale ha
autorizzato e finanziato il cantiere di lavoro n. 032/PA la cui gestione dovrà
essere attuata in conformità a quanto disposto dall'avviso 2/2018 e dalle norme
di gestione.

Considerato che per attuare l'intervento relativo al cantiere di lavoro in questione si
rende necessario procedere, tra le altre, all'affidamento della fornitura dei materiati
trasporto e noli per il cantiere di lavoro regionale per disoccupati n. 032/PA.

Visto il preventivo di spesa approvato con il decreto sopra citato dal quale si evince
che la spesa relativa ri materiali, trasporti e noli ammonta ad € 14.768,86 oltre
IVA;

Considerata l'urgenza di procedere a^ avviare i cantiere -lavori entro 60 giorni dalla
notifica del decreto;

Attesa pertanto la necessità di fissare in quindi giorni il termine di durata della



pubblicazione dell'Avviso della indagine di mercato oggetto della presente;
Visti:
• l'art. 192 del D. Lgs. 267/2000, che prescrive l'adozione di preventiva

determinazione a contrattare, indicante il fine che con il contratto si intende
perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le
modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di
contratti delle amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono alla base;

• il Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 - Nuovo codice degli appalti che
disciplina la materia di appalti pubblici e dei Contratti di Concessione e ss.mm.ii.;

• l'art. 32 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 il quale stabilisce che prima dell'avvio delle
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità
ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli
elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e
delle offerte;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. 267/2000:
- il fine che si intende perseguire è l'espletamento di procedura negoziata senza

previa pubblicazione di un bando di gara di importo inferiore a 40.000 euro per
l'affidamento della FORNITURA DEI MATERIALI TRASPORTO E NOLI PER IL
CANTIERE DI LAVORO REGIONALE PER DISOCCUPATI n. 0321PA relativo ai lavori di
"rifacimento, con abbattimento delle barriere architettoniche, dello spiazzo
antistante la scuola elementare sito nella Piazza P. Borsellino"',

- che in relazione all'importo si procederà alla selezione di n° 5 operatori
economici, mediante sorteggio pubblico, tra quelli che ne faranno istanza;

- l'oggetto del contratto è l'affidamento della fornitura dei materiati trasporto e
noti per il cantiere di lavoro regionale per disoccupati n. 032/PA, retativo ai
lavori di rifacimento, con abbattimento delle barriere architettoniche, dello
spiazzo antistante la scuola elementare sito nella Piazza P. Borsellino;

- l'importo del contratto sarà di € 14.768,86 oltre iva soggetto al ribasso;
- l'obbligazione verrà perfezionata con contratto;
- le clausole ritenute essenziali sono contenute nell'Avviso indagine di mercato

predisposto da questo U.T.C, e nella presente determinazione;
Atteso che l'UTC ha predisposto l'avviso pubblico di manifestazione di interesse, lettera

d'invito e relativi allegati;
Visti:
• lo schema di Avviso pubblico di manifestazione d'interesse, della lettera d'invito e

dei relativi allegati;
• la determinazione sindacale n. 19 del 28/06/2019 con la quale si conferiscono gli

incarichi di Responsabile del Settore "C" Tecnico Manutentivo ed Urbanistico con
attribuzione della posizione organizzativa e delle funzioni dirigenziali all'lng. Angela
lo Forte, ed inoltre si da atto che in assenza impedimento del responsabile
incaricato, la responsabilità verrà assegnata alla dipendente Cammarata Nicolina,
istruttore tecnico Cat.CL

Determino

1) Approvare lo schema di Avviso pubblico di manifestazione d'interesse, della lettera
d'invito e dei relativi allegati;

2) Precisare che, ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. 267/2000:
- il fine che si intende perseguire è l'espletamento di procedura negoziata senza

previa pubblicazione di un bando di gara di importo inferiore a 40.000 euro per
l'affidamento detta FORNITURA DEI MATERIALI TRASPORTO E NOLI PER IL CANTIERE



DI LAVORO REGIONALE PER DISOCCUPATI n. 032/PA relativo ai lavori di
"rifacimento, con abbattimento delie barriere architettoniche, dello spiazzo
antistante la scuola elementare sito nella Piazza P. Borsellino";
che in relazione all'importo si procederà alla selezione di n° 5 operatori
economici, mediante sorteggio pubblico, tra quelli che ne faranno istanza;

- l'oggetto del contratto è l'affidamento della fornitura dei materiali trasporto e
noli per il cantiere di lavoro regionale per disoccupati n. 032/PA, relativo ai
lavori di rifacimento, con abbattimento delle barriere architettoniche, dello
spiazzo antistante la scuola elementare sito nella Piazza P. Borsellino;

- l'importo del contratto sarà di € 14.768,86 oltre iva soggetto al ribasso;
- l'obbligazione verrà perfezionata con contratto;

le clausole ritenute essenziali sono contenute nell'Avviso indagine di mercato
predisposto da questo U.T.C, e nella presente determinazione;

3) Autorizzare la pubblicazione dell'Avviso pubblico suddetto, per la durata di quindici
giorni, sui siti web, Albo Pretorio e Amministrazione trasparente di questo Comune.

4) Dare atto che saranno selezionate mediante sorteggio pubblico n 5 operatori
economici ai quali rivolgere l'invito.

5) Che si procederà alla selezione dell'operatore economico a cui affidare l'appalto
secondo il criterio previsto dall'art. 95 comma 4 lettera "b" del D.lgs 50/2016 ovvero
quello del minor prezzo;

6) Disporre la pubblicazione del presente atto secondo le modalità ed i termini previsti
dalla normativa vigente.

Vicari, lì
2 6 LUG, 2019

// Responsabile del Settore Vicario
F.to Geom. Nicolina Cammarata
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Settore "A" Amministrativo Socio Culturale e Servizi alla Persona
Settore Economico Finanziario
Settore "C" Tecnico Manutentivo ed Urbanistico
Segretario Comunale
Sindaco/Giunta
Presidente del Consiglio Comunale
Capi Gruppo Consiliari
Difensore Civico
Revisore dei Conti

Affissa all'Albo Pretorio il e vi rimarrà per 15 giorni

Defissa dall'Albo Pretorio il.

Vicari li ___^_ H Messo Comunale

Certificato di pubblicazione

Su attestazione del messo comunale, si certifica che copia conforme all'originale della
presente determinazione è stata affissa all'albo pretorio a partire dal giorno

• per 15 giorni consecutivi.

Vicari li

II Segretario Comunale
F,to Doti. Salvatore Somma



l'ondo Ooc..il.: Furoru-o

COMUNE DI VI CARI
Città' Metropolitana di Palermo

SETTORE "C"
Tecnico Manutentivo ed Urbanistico

Via Dante Palazzo Fecora.ro Maggi
tei. 0918216061 - Fax 0918216090

e.mail: w(c@comune.vicari.pa.it

Cod.fisc. 85000650821

AWISO PUBBLICO
di Manifestazione di interesse per l'espletamento di procedura negoziata senza previa pubblicazione

di un bando di gara di importo inferiore a 40.000 euro per l'affidamento della

"FORNITURA DEI MATERIALI TRASPORTO E NOLI PER IL CANTIERE DI LAVORO REGIONALE
PER DISOCCUPATI n. 032/PA" relativo ai lavori di "Rifacimento, con abbattimento delle barriere

architettoniche, dello spiazzo antistante la scuola elementare sito nella Piazza P. Borsellino "
(art. 36, comma 2 lett. a del D.lgs. n.50/2016)

CODICI: CUPH53D19000000002-CIGZ332952F3E

1. ENTE APPALTANTE: Comune di VCARl - Piazza P. Borsellino - 90020 VICARI
2. La fornitura sarà aggiudicata utilizzando il criterio del minor prezzo offerto ai sensi dell1 art. 95, comma 4,

lett. b) del D.Lgs, n.50/2016 e s.m.i. mediante: offerta di ribasso sull'importo dei lavori. L'Operatore

Economico sarà selezionato, mediante procedura previa consultazione di almeno cinqje operatori
individuati sulla base di indagine di mercato effettuata con il presente avviso pubblico e successivo

sorteggio.

3. OGGETTO: "FORNITURA DEI MATERIALI TRASPORTO E NOLI PER IL CANTIERE DI
LAVORO REGIONALE PER DISOCCUPATI N°32/PA "RIFACIMENTO, CON ABBATTIMENTO
DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE, DELLO SPIAZZO ANTISTANTE LA SCUOLA ELEMENTARE"

4. IMPORTO a base d'asta € 14.768,86;

5. Il progetto può essere visionato presso l'Ufficio Tecnico dalle ore 10,00 alle ore 12.00
di ogni giorno lavorativo.

6. All'apertura delle offerte può assistere chiunque ne abbia interesse ma solo i legali
rappresentanti di tutte le imprese ammesse possono proporre osservazioni da inserire
a verbale;

7. DURATA DELL'APPALTO - L'appalto ha una durata: 46 giorni fatto salvo la possibilità da parte
dell'Amministrazione di risolvere il rapporto in qualsiasi momento, previo preavviso di 15
(quindici giorni) rivolto all'affidatario, per sopraggiunte esigenze funzionali/
amministrative dell'Ente.



REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

8.a Requisiti di ordine generale: i partecipanti devono essere in possesso dei requisiti
di ordine generale ai sensi dell'art.80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

8.b Requisiti di ordine speciale:

Ai sensi dell'art.83 comma 1 i concorrenti devono possedere l'iscrizione alla Camera di
Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA) per la categoria di attività
inerente l'oggetto della fornitura ovvero equivalente, accompagnata dalla dimostrazione
di aver effettuato negli ultimi tre anni servizi analoghi per natura a quello oggetto
dell'affidamento ed equivalenti per importo.

8.e Non possono partecipare alla medesima gara concorrenti che si trovino fra di loro in
una delle situazioni di controllo di cui all'art.2359 del codice civile. Saranno escluse dalla
gara i concorrenti per i quali si accerta che le relative offerte sono imputabili ad un
unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi.

9. Oltre al requisito di cui al punto 10.b) per l'ammissione si richiede quanto previsto: -
all'art. 83 comma 4.a), del D.L.gs n. 50/2016 e ss.mm.ii.

l'importo relativo alle forniture identiche degli ultimi tre esercizi sia almeno pari alla
metà dell'importo posto a base di gara;

10. Inoltre le imprese, al fine della partecipazione al presente avviso devono essere iscritte sul
portale CONSIP, (Acquistinretepa) per la specifica categoria oggetto dell'appalto.

11. MODALITÀ' DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE

Gli interessati dovranno far pervenire Le candidature per posta o consegna a mano, in busta
chiusa e controfirmata sui lembi di chiusura, indirizzata COMUNE DI VICARI - UFFICIO
PROTOCOLLO - Piazza P. Borsellino n. 22 entro e non oltre le ore del giorno

Sulla busta, chiusa e controfirmata sui lembi, dovrà essere riportato: NON APRIRE - "Avviso
pubblico di manifestazione di interesse per l'espletamento di procedura negoziata
senza previa pubblicazione di un bando di gara di importo inferiore a 40.000 euro per
l'affidamento del": "FORNITURA DEI MATERIALI TRASPORTO E NOLI PER IL CANTIERE
DI LAVORO REGIONALE PER DISOCCUPATI N°032/PA " RIFACIMENTO, CON
ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE, DELLO SPIAZZO
ANTISTANTE LA SCUOLA ELEMENTARE SITO NELLA PIAZZA P. BORSELLINO"

Inoltre le candidatura potranno pervenire tramite PEC all'indirizzo comunevicari@pec.it
entro e non oltre le ore _ _ dei giorno _ riportante "Avviso
pubblico di manifestazione di interesse per l'espletamento di procedura negoziata
senza previa pubblicazione di un bando di gara di importo inferiore a 40.000 euro per
l'affidamento della " FORNITURA DEI MATERIALI TRASPORTO E NOLI PER IL CANTIERE
DI LAVORO REGIONALE PER DISOCCUPATI N°032/PA "RIFACIMENTO, CON
ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE, DELLO SPIAZZO ANTISTANTE LA
SCUOLA ELEMENTARE SITO NELLA PIAZZA P. BORSELLINO ".

- Non si terrà conto e quindi saranno automaticamente escluse dalla procedura di selezione, le
manifestazioni di interesse pervenute dopo tale scadenza.

FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE CANDIDATURE

Alla procedura di gara saranno selezionati almeno cinque operatori ai quali rivolgere l'invito, per tale motivo si



procederà al sorteggio pubblico, che si terrà presso la sede comunale di palazzo Magi ufficio tecnico alle ore 16
dello stesso giorno di scadenza della presentazione delle offerte.

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,

ULTERIORI INFORMAZIONI

II presente avviso è finalizzato alla sola indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non vincola
in alcun modo l'Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure.

La Stazione Appaltante si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua
esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna
pretesa. Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei
requisiti generali e speciali richiesti per l'affidamento dei Lavori che invece dovrà essere
dichiarato dall'interessato ed accertato dalla Stazione Appaltante in occasione della
procedura negoziata di affidamento.

Trattamento dati personali

I dati raccolti saranno trattati ai sensi dell'art.13 della Legge 196/2003 e s.m.i., esclusivamente nell'ambito
della presente gara.

Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare: Geom. Nicotina Cammarata

Allegati:
1. Allegato A) Schema domanda di partecipazione alla manifestazione di interesse

URUP

Geom. Nicotina Cammarata
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COMUNE DI VI CARI
Città' Metropolitana di Palermo

SETTORE "C"
Tecnico Manutentivo ed Urbanistico

Via Dante Palazzo Pecoraro Maggi
tei. 0918216061 - Fax 0918216090

e.mail: i<Jc@comune.vicari.pa.it

Cod.fisc. 85000650821

Spctt.
Via

Pcc:

INVITO PROCEDURA NEGOZIATA CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE
PIÙ VANTAGGIOSA

Modalità di trasmissione: tramite PEC

OGGETTO: C i a n i < l c l LMonm ore per l'affidamento della "Fornitura dei materiali
trasporto e noli per il cantiere di lavoro regionale per disoccupati n. 032/PA" relativo ai lavori "Rifacimento, con
abbattimento delle barriere architettoniche, dello spiazzo antistante la scuola elementare sito nella Piazza P.
Borsellino"

Procedura negoziata ai sensi dell'articolo 36, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 50/2016
Invito a presentare offerta.

AVVERTENZA

tutti gli allegati alla presente lettera d'invito possono essere scaricati collegandosi al seguente link:
,yica^

CUP: H53 DI 9000000002 - CIG: Z332952F3E

Con la presente, sì invita Godeste Operatore Economico a presentare offerta per l'affidamento del
servizio indicato in oggetto con le modalità indicate nella presente lettera d'invito che costituisce parte
integrante ed inscìndibile della stessa.

I d i ?



SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

1.1) Provvedimento di indizione:

determinazione del responsabile del settore del Comune di Vicarì n. del

1.2)

Validazione:

Validazione del RUP in data 05/11/2018

1.3) DENOMINAZIONE E INDIRIZZO UFFICIALE DELL'AMMINISTRAZIONE
AGGIUDICATRICE

Comune di Vicari

1.3) DENOMINAZIONE E INDIRIZZO UFFICIALE DELL'AMMINISTRAZIONE CHE
ESPERISCE LA GARA

Comune di Vicari, Piazza P. Borsellino, 22 (PA), Italia.

1.4) PUNTI DI CONTATTO:
Ufficio Tecnico Settore "C" Tecnico Manutentivo ed Urbanistico; Telefono 0918216061; Fax 0918216090;

Posta elettronica :
info@coinune.vicari.pa.it
com unev icari @pec.it
utc@comune.vicari.pa.it

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Geom. Nicoiina Cammarata

1.3) INDIRIZZO PER L'INVIO DELLE OFFERTE:

Ufficio Protocollo presso il Comune di Vicari Piazza P. Borsellino n.22 - 90020 VICARI (PA)

SEZIONE II: OGGETTO DELL'APPALTO
ILI) DESCRIZIONE

11.1.1) L'avviso riguarda: Un appalto pubblico di esecuzione di lavori

11.1.2) Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrìce
Procedura Negoziata art. 36 comma 2 lett. a) D. Lgs n. 50/2016. Per L'affidamento della "Fornitura dei
materiali trasporto e noli per il cantiere dì lavoro regionale per disoccupati n. 032/PA" relativo ai lavori
"Rifacimento, con abbattimento delle barriere architettoniche, dello spiazzo antistante la scuola elementare
sito nella Piazza P. Borsellino"

11.1.3) Breve descrizione dell'appalto L'appalto avrà ad oggetto:
Lavori di scavo
Abbattimento delle barriere architettoniche per facilitare l'accesso alla scuola primaria
e all'Ufficio Postale
Abbellimento dell'arredo urbano dello spiazzo antistante
Opere di finltura edile
1 1 . 1 . 4 ) Tipo di appalto e luogo di esecuzione dei lavori.
Esecuzione ai sensi dell'ari. 36, comma 2 lettera "a"
Luogo principale dei lavori: Comune di di Vicari

11.1.5) Divisione in lotti: NO

11 .1 .6 ) Ammissibilità di varianti: NO, solo integrazioni e/o apporti migliorativi
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11.1.7) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 44110000-4
11.1.8) Informazioni relative all'accordo sugli appalti (AAP)
L'appalto non è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici (AAP).

II. 2) QUANTITATIVO O ENTITÀ DELL'APPALTO

11.2.1) Quantitativo o entità totale:
a) €. 14.768,86 importo complessivo dell'appalto

II.3) DURATA DELL'APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE giorni 46 (diconsi
quarantasei) giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna di lavori.

SEZIONE UI: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO,
FINANZIARIO E TECNICO

III.I) CONDIZIONI RELATIVE ALL'APPALTO

III.l.l) Garanzie richieste:
garanzia provvisoria, conforme al modello (schema tipo) di cui all'art. 103 comma 9 del D.Lvo

50/2016 , di importo pari al 2% dell'importo complessivo posto a base di gara), in conformità con quanto
previsto dall'ari. 93 del D.Lgs.50/2016 e da costituirsi secondo le finalità e modalità precisate nei
documenti posti a base di gara.

La garanzia deve avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta e dovrà
essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia medesima per una durata di ulteriori 180
giorni, su richiesta dell'Amministrazione aggiudicatrice nei casi di legge.

Dichiarazione, a corredo dell'offerta, ai sensi dell'art. 93, comma 8 del D.lgs. 50/2016, resa dai
soggetti e con le modalità di cui ai documenti posti a base dì gara, contenente l'impegno di un fideiussore a
rilasciare, in caso di aggiudicazione dell'appalto, una fideiussione o polizza relativa alla garanzia definitiva,
in favore dell'Amministrazione aggiudicatrice. E' fatta salva la deroga in favore delle microimprese,
piccole e medie imprese, raggruppamenti temporanei o consorzi ordinar! costituiti esclusivamente da
microimprese, piccole e medie imprese, così come stabilito dall'ari. 93 co. 8 del D.lvo 50/2016 e s.m.i.
All'arto del contratto I*aggiudicatario deve prestare:

Garanzia definitiva, conforme al modello (schema tipo), di cui all'art. 103 comma 9 del D.Lvo
50/2016 di importo pari ad almeno il 10% dell'importo contrattuale, a garanzia dell'esecuzione
dell'appalto, in conformità con quanto previsto dall'ari. 103 del D.Lgs.50/2016, da costituirsi secondo le
finalità e modalità precisate nei documenti posti a base di gara;

Polizze assicurative, ai sensi degli artt. 103 comma 7 del D.lgs. 50/2016, in conformità ai
documenti posti a base dì gara.

ni.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni
applicabili in materia:

Con decreto n. 1191 dell'Assessorato Regionale della Famiglia delle Politiche Sociali e del Lavoro di
Palermo, notificato il del 07/05/2019 con il quale ha autorizzato e finanziato il cantiere di lavoro n.
032/PA la cui gestione dovrà essere attuata in conformità a quanto disposto dall'avviso 2/201 8 e dalle
norme di gestione.

III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di imprenditori aggiudicatario
dell'appalto: Sono ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti di cui agli artt. 45 e 48 del D.Lgs.
50/2016, nel rispetto delle prescrizioni ivi disposte e delle ulteriori condizioni previste nel presente bando,
con particolare riguardo agli specìfici limiti e divieti di partecipazione prescritti normativamente, a pena di
esclusione dalla gara.
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II1.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

IH.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi ali1 iscrizione nel registro
commerciale I concorrenti devono possedere capacità tecnico economica proporzionati all'appalto di cui
alla presente lettera d'invito.

Si richiedono;
Per l'imprenditore esecutore dell'opera
a) dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A, cosi come previsto dall'alt. 83.

comma 1 leti, a) e comma 3 del D.Lgs. 50/2016. Nel caso di candidato appartenente ad altro Stato
membro non residente in Italia, dichiarazione equipollente di iscrizione nei registri professionali e
commerciali, ai sensi dell'ari. 83, comma 3 del D.Lgs. 50/2016;

b) dichiarazione sostitutiva con la quale il candidato dichiara di non rientrare in nessuna delle
condizioni previste dall'art. 80 dei D.Lgs.50/2016, comma 1, , comma 2, comma 4, comma 5 lett. a),
comma 5 lett. b), comma 5 lett. e), comma 5 lett. f), comma 5 lett.f bis), lett. f ter) , comma 5 lett. g),
comma 5 lett. h), comma 5 lett. i), comma 5 lett. 1), comma 5 lett. m), comma 12 . Nelle citate
dichiarazioni sostitutive vanno indicate anche le eventuali condanne per le quali si è beneficiato della non
menzione;

e) dichiarazione di non essersi avvalso dei piani individuali di emersione di cui all'art. 1 bis della L.
383/01 e ss. m m. ii. [o, altrimenti, di essersi avvalso dei suddetti piani, dando atto che gli stessi si sono
conclusi];

d) dichiarazione di non trovarsi in alcun rapporto di controllo ai sensi delPart. 2359 c.c., con altri
concorrenti. Il candidato, assumendosene la piena responsabilità, dovrà elencare le imprese
(denominazione, ragione sociale e sede) rispetto alle quali si trova in situazione di controllo come
controllante e/o controllato, ai sensi dell'ari. 2359 c.c.. Tale dichiarazione dovrà essere resa anche se
negativa. La Stazione Appaltante applicherà Pari. 80, comma 5, lett. m) del D.Lgs. 50/2016;

e) dichiarazione che nei propri confronti non è in corso alcun provvedimento interdittivo alla
contrattazione con la P.A. e alla partecipazione alle gare pubbliche ai sensi dell'art. 14 comma 1 del D.Lvo
30/04/2008 n. 81;

f) dichiarazione dì non essere stato assoggettato a provvedimenti di esclusione dalla partecipazione a
qualsiasi appalto per violazioni ex art. 44 del D.lvo 25/07/1998 n. 286;

g) dichiarazione di non avere in corso sanzioni interdittive alla partecipazione a qualsiasi appalto per
violazioni ex art. 41 del D.lvo 11/04/2006 n. 198;

h) dichiarazione di non trovarsi nelle condizioni di cui al D.Lvo 165/2001 art. 53 comma 16 ter ;
1) autocertificazione avente ad oggetto il nominativo del rappresentante legale e l'idoneità dei suoi

poteri alla sottoscrizione degli atti di gara (se procuratore, allegare copia conforme della procura speciale);
m) in caso di Raggruppamento temporaneo di imprese, Consorzio o GHIE costituiti, relativo atto

costitutivo, statuto o contratto; in caso di Raggruppamento temporaneo di imprese o Consorzio non ancora
costituiti, dichiarazione dì impegno, sottoscritta dai legali rappresentanti di tutte le imprese che intendono
raggrupparsi, a costituirsi mediante atto unico in caso di aggiudicazione dell'appalto, indicando
contestualmente l'impresa che sarà designata -- con mandato collettivo speciale irrevocabile con
rappresentanza - quale mandataria del raggruppamento medesimo; in caso di aggregazioni di imprese
aderenti al contratto di rete;

n) di aver adempiuto agli obblighi in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro previsti dalla
vigente normativa;

o) dichiarazione ai fini della regolarità contributiva;
p) dichiarazione di conoscenza e acccttazione delle clausole contenute nel Protocollo di Legalità Carlo

Alberto Dalla Chiesa;
q) dichiarazione di accettare che, ai sensi dell'art. 94 comma 2 del Codice dei contratti pubblici, la

Stazione appallante si riserva di non aggiudicare Pappalto all'offerente che ha presentato l'offerta
economicamente più vantaggiosa, qualora abbia accertato che tale offerta non soddisfa gli obblighi di cui
al Pari. 30 comma 3 del Codice dei contratti pubblici;

In sede di gara, l'operatore economico dovrà dichiarare il possesso dei requisiti mediante la presentazione
del Documento di Gara Unico Europeo di cui all'art. 85 del Codice dei Contratti Pubblici (DGUE),.
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SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI

V.l) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
a) L'aggiudicazione da parte degli organi competenti, diventa efficace dopo la verifica del possesso

dei requisiti prescritti in capo all'Aggiudicatario, ai sensi dell'ari. 32, comma 7, de! D.lgs 50/2016
e si procederà alla stipula del contratto entro 60 giorni dal verificarsi delle condizioni di legge.

b) La Stazione Appaltante si riserva l'applicazione dcH'art. 110 del D.lgs. 50/2016.
e) Qualora nella gara venga presentata una sola offerta valida, l'Ente Appaltante si riserva di

procedere comunque all'aggiudicazione sempre che l'offerta stessa sia, a suo insindacabile
giudizio, ritenuta congrua e conveniente e conforme ai principi di cui all'ari. 94 del D.Lvo
50/2016. A norma dell'ari. 95, comma 12 del D.Lvo 50/2016, non si procederà all'aggiudicazione
se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto. La Stazione
appaltante si riserva di non concludere, motivatamente, il contratto anche qualora sia intervenuta
l'aggiudicazione.

d) La presente lettera d'invito non vincola l'Ente Appaltante né all'espletamento della gara, né
all'apertura della documentazione, né alla successiva aggiudicazione. La Stazione Appaltante si
riserva espressamente la possibilità di annullare la gara o di modificarne o rinviarne i termini in
qualsiasi momento e a suo insindacabile giudizio, senza che i candidati possano avanzare pretese
di qualsiasi genere e natura. L'aggiudicazione definitiva, subordinata al concretizzarsi dì tutti i
presupposti, di qualsivoglia natura ivi compresi quelli connessi al finanziamento dell'appalto, di
legge, di regolamento e del procedimento concorsuale propedeutici all'espletamento della
prestazione, non è impegnativa per la Stazione Appaltante e non da diritto alla formalizzazione
del contratto od a qualsivoglia rivendicazione, pretesa, aspettativa o richiesta di sorta da parte dei
concorrenti e dell'aggiudicatario.

e) L'Amministrazione aggìudicatrice, ai sensi dell'ari. 82 del D.Lgs. 50/2016, si riserva a suo
insindacabile giudizio di richiedere ai candidati di completare o fornire relazioni o certificati di
conformità rilasciati da un organismo dì valutazione, al fine dì soddisfare i requisiti e i criteri
stabiliti nelle specifiche tecniche;

f) Ai sensi dell'ari. 13 del D.Lgs. n. L96/2003 si informa che i dati comunicati dai candidati
verranno utilizzati solo per le finalità connesse all'espletamento della procedura di gara e
verranno comunque trattati in modo tale da garantire la riservatezza e la sicurezza degli stessi.

g) Tutte le controversie derivanti dal contratto saranno devolute ai sensi dell'ari. 20 del c.p.c. al
giudice del luogo in cui il contratto è stipulato;

h) II contratto verrà stipulato secondo in forma digitale sul portale del mercato elettronico della
pubblica amministrazione (MLPA). Sono a carico dell'impresa aggiudicataria le spese di
contratto e tutti gli oneri connessi alla relativa stipula, compresi quelli tributari. Inoltre, l'impresa
aggiudicataria, ove siano stati, dovrà rimborsare le spese per la pubblicazione degli avvisi sui
giornali sostenute dalla Stazione appaltante, a norma dell'ari. 5 del Decreto del Ministero delle
Infrastrutlure e Trasporti 2 dicembre 2016.

i) Per tutto quanto non espressamente dichiarato nel presente bando si fa riferimento al D. Lgs.
50/2016;

j) D.P.R. 207/2010 in quanto vigente e residuale, nelle more dell'adozione del nuovo Capitolato
Generale dei Lavori Pubblici, al D.M. 145/2000, e ad ogni altra disposizione legislativa e
regolamenlare vigente, in quanto applicabile.

k) tutti gli importi citati nel presente bando di gara si intendono IVA esclusa.
I ) I I Responsabile Unico de! Procedimento è il Geom. Cammarata Nicolina (tei. 091/8216061 - fax

0918216090 indirizzo mail: utc@coimme.vicari.pa.it. alla quale potranno essere richiesti
eventuali chiarimenti di natura tecnica sul presente bando;

m) Al presente bando è allegato il Protocollo dì Legalità Carlo Albero Dalla Chiesa i fini della
prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata e per il rafforzamento della
legalità e della trasparenza nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e;

n) Soccorso istnittorio In applicazione di quanto disposto dall'ari. 83 comma 9 del D.Lvo 50/2016,
i concorrenti potranno, nel caso di incomplelezza o altra irregolarità "essenziale" degli elementi
e/o delle dichiarazioni sostitutive, fare ricorso all'istituto del soccorso istnittorio. In tal caso la
Stazione appaltante assegnerà al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché
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Ai nsi dell'alt 85, comma 5 del D.Lvo 50/2016. la Stazione appaltante potrà chiedere ag i operatori
economici, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti compimento
parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della proceda medesima.
A norma dello stesso art. 85, comma 5, la Stazione appaltante si riserva di richiedete ali aggiudicata
presentare documenti complementari aggiornati. La Stazione appaltante potrà invitare gli
economici a integrare i certificati richiesti ai sensi degli arti. 86 e 87 del CodICe de. Contratti.

III.2.2) Capacità economica e finanziaria:
a) importo di forniture analoghe eseguite direttamente nel quinquennio antecedente la data d

presente non inferiore all'importo del contratto da stipulare;

IU.2.3) Capacità tecnica
Iscrizione alla camera di commercio con la categoria pertinente ai lavori da affidare

Adeguata attrezzatura tecnica.
SEZIONE IV: PROCEDURE

IV.l) TIPO DI PROCEDURA

Negoziata ai sensi dell'ari. 36 comma 2 lettera "a" del D.Lvo 50/2016

IV.2) CRJTERI DI AGGIUDICAZIONE

Criterio del prezzo più basso, ai sensi dell'ari. 95, comma 4 del D.Lgs. 50/2016;

IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO

IV.3.I) Documenti contrattuali e documenti complementari - condizioni per ottenerli:

11 documenti di gara contenente le norme integrative della presente lettera d'invito in ordine alle
modalità di partecipazione alla gara, alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai
documenti da presentare a corredo della stessa ed alle procedure di aggiudicazione dell'appalto, il DGUE
nonché gli elaborati grafici, il computo metrico, il capitolato speciale di appalto e lo schema di contratto
necessari per formulare l'offerta sono disponibili sul seguente sito internet: www.comune.vicari.pa.it

11 sopralluogo non è obbligatorio, nel caso la ditta lo ritenesse necessario, a pena di esclusione la
richiesta e dovrà essere concordata, previo appuntamento, con l'ufficio tecnico del comune il cui indirizzo
mail è il seguente:

info@comune.vicari.pa.it -comunevicarifgipec.it - utc@comune.vicari.pa.it -_almeno tre giorni prima.

IV.3.2) Scadenza fissata per la ricezione delle offerte

Le offerte dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro il alle ore al sul portale del
mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA)

IV.3.3) Scadenza fissata per la ricezione delle richieste di chiarimenti

Le richieste di chiarimenti dovranno pervenire agli indirizzi email indicati ai punti di contatto 1.4) entro
e non oltre il terzo giorno antecedente la scadenza del bando.

IV.3.5) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato dalla propria offerta
46 giorni dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte, salvo l'esercizio da parte

dell' Amministrazione aggiudicatrice della facoltà di cui all'ari. 32, comma 4 del D.Lgs. 50/2016.

IV.3.6) Modalità di apertura delle offerte: prima seduta pubblica il giorno fissato per la gara alle ore
16.00 sul portale del mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA);
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siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone iì contenuto e i
soggetti che le devono rendere.

o) Ai sensi dell'ari. 51 comma 1 del D.Lvo 50/2016 si precisa che l'appalto non è suddiviso in lotti,
in ragione dell'unicità e della sua complessità realizzativa.

SEZIONE VI: PROCEDURE DI RICORSO

VI.l) ORGANISMO RESPONSABILE DELLE PROCEDURE DI RICORSO
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale Sicilia

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Geom. Nicolina Cammarata

7 di 7



ALLEGATO "A"

Spett.Le COMUNE DI VICARI
Settore "C" Tecnico Manutentivo ed Urbanistico

Via Dante Palazzo Pecoraro Maggi
90020 VICARI (PA)

OGGETTO: Richiesta di partecipazione alla selezione delle Ditte da invitare alla procedura negoziata
ai sensi delFart.36, comma 2 del D. Lgs. 50/2016 per l'affidamento della "Fornitura dei materiali
trasporto e noli per il cantiere di lavoro regionale per disoccupati n. 032/PA" relativo ai lavori "Rifacimento,
con abbattimento delle barriere architettoniche, dello spiazzo antistante la scuola elementare sito nella
Piazza P. Borsellino"

IMPORTO A BASE D'ASTA 14.768,86

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA E CONNESSE DICHIARAZIONI

I/la sottoscritto/a nato/a a
il in qualità di dell'impresa
con sede in con codice fiscale n. con
partita IVA n. PEC Telefono
celi. Fax Email .
pec.

CHIEDE

di essere invitato alla procedura negoziata in oggetto. A tal fine ai sensi degli articoli 46, 47 e 77-
bis del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modifiche, consapevole delle sanzioni penali
previste dall'articolo 76 del medesimo d.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci ivi indicate,

DICHIARA

a) di possedere tutti i requisiti di ordine generale di cui all'articolo 80 del D.Lgs. 50/2016;
b) di essere in possesso di attestazione di qualificazione (SOA), ai sensi dell'ari. 60 del DPR n:

207/2010 e art. 84 del D.Igs. n. 50/2016 nelle categorie e classifiche adeguate alla fornitura da
assumere, in proprio o tramite avvalimento o tramite R.T.I. da costituire o già costituito;
o in alternativa di essere inscritto alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e

Agricoltura (CCIAA) per la categoria di attività inerente la fornitura in oggetto ovvero
equivalente, e di aver effettuato negli ultimi tre anni servizi analoghi per natura a quello
oggetto dell'affidamento ed equivalenti per importo,

e) di essere interessato alla partecipazione alla procedura in oggetto;
d) di essere a conoscenza che la presente richiesta, non costituisce proposta contrattuale e non

vincola in alcun modo la Stazione Appaltante che sarà libera di seguire anche altre procedure e
che la stessa Stazione Appaltante si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni
di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano
vantare alcuna pretesa;

e) di essere a conoscenza che la presente dichiarazione non costituisce prova di possesso dei
requisiti generali e speciali richiesti per l'affidamento dei lavori che invece dovrà essere



dichiarato dall'interessato ed accertato dalla Stazione Appaltante nei modi di legge in
occasione della procedura negoziata di affidamento,

e pertanto, allega alla presente:
• copia fotostatica del documento di identità in corso di validità;
• copia attestazione di qualificazione (SOA), ai sensi dell'art.60 del DPR n. 207/2010 e art. 84

del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. nelle categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere, in
proprio o tramite awalimento o tramite R.T.I. da costituire o già costituito;
o in alternative
dichiarazione di essere inscritto alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e
Agricoltura (CCIAA) per la categoria di attività inerente la fornitura in oggetto ovvero
equivalente, e di aver effettuato negli ultimi tre anni servizi analoghi per natura a quello
oggetto dell'affidamento ed equivalenti per importo.

• numero di iscrizione al MEPA relativa alla categoria di cui al bandi si selezione.

Data

Firma e timbro


