COMUNE DI MONTEDORO
Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta (L.R. 15/2015)
già Provincia Regionale di Caltanissetta
Prot. 1565

del 13/03/2019

A V V I S O

P U B B L I C O

PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER
L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI “DI REALIZZAZIONE DELLA VIABILITA’ INTERNA NELL’AMBITO DELLE
AREE INTERESSATE DAL CONTRATTO DI QUARTIERE, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. B) DEL
D.LGS. 50/2016.
IL RUP
Rende noto che questa Amministrazione intende affidare i lavori di “realizzazione della viabilità
interna nell’ambito delle aree interessate dal Contratto di Quartiere”.
A tal proposito pubblica il presente avviso per la manifestazione di interesse a partecipare alle
procedure per l’affidamento dei citati lavori con il sistema del minor prezzo.
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente alla ricezione delle manifestazioni di interesse per
favorire la partecipazione del maggior numero di operatori economici, in possesso dei requisiti
necessari, potenzialmente interessati a partecipare alle successive ed eventuali procedure.
L’amministrazione procedente si riserva la facoltà di interrompere in qualsiasi momento di
sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il presente procedimento o di non dare
seguito alla selezione per l’affidamento di che trattasi, senza che i soggetti richiedenti possano
vantare alcuna pretesa.
STAZIONE APPALTANTE: COMUNE DI MONTEDORO
Indirizzo postale della S.A.: Piazza Umberto I, n.1 – Montedoro, CAP 93010, Paese ITALIA;
Indirizzo del profilo del committente: www.comune.montedoro.cl.it.
Accesso elettronico alle informazioni relative all’appalto: www.comune.montedoro.cl.it.
Posta elettronica certificata: ufficiotecnico@pec.comune.montedoro.cl.it
Responsabile del Procedimento: Geom. Rosario Sciandra.
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Montedoro

OGGETTO DEI LAVORI:
• “Realizzazione della viabilità interna nell’ambito delle aree interessate dal Contratto di
Quartiere”, per un importo complessivo dei lavori di €. 230.453,67 oltre IVA al 10% (di cui
Euro 4.316,28 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso) così classificato:

OG3

Lavori stradali, Classifica I

COPERTURA FINANZIARIA
La somma per la realizzazione delle opere trova copertura al D.D.G. N° 46471 del 25.09.2018 di
finanziamento emesso dalla Regione Siciliana Assessorato Infrastrutture e Mobilità;
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
Il criterio di aggiudicazione sarà quello del minor prezzo (art. 95 comma 4 del D.Lgv n. 50/2016 e
smi), da determinarsi mediante ribasso in percentuale, con lettera di invito rivolta a massimo dieci
soggetti aspiranti idonei. Gli inviti saranno rivolti agli operatori che avranno fatto pervenire la
propria manifestazione di interesse conformemente a quanto prescritto nel presente avviso
pubblico. Qualora il numero delle manifestazioni di interesse pervenute sia superiore a dieci
l’Amministrazione provvederà ad un sorteggio pubblico per invitare massimo 10 ditte, e, qualora il
numero delle manifestazioni di interesse pervenute sia inferiore a 10 l’Amministrazione provvederà
ad invitare tutte le ditte che hanno presentato la manifestazione di interesse.
Per l’affidamento dei lavori si valuterà se l’offerta presentata è da ritenersi anormalmente bassa
procedendo a determinare la soglia di anomalia con uno dei 5 metodi, da sorteggiare in sede di gara,
previsti dal comma 2 dell’art. 97 del DEc.lgs. 50/2016. Dopo avere determinato le soglie di anomalia
al fine di effettuare le verifiche necessarie e propedeutiche per l’aggiudicazione definitiva dell’affido
verrà chiesto alle imprese, le cui offerte risulteranno anomale, di far pervenire per iscritto entro
giorni 10 (dieci) dal ricevimento della lettera di comunicazione, spiegazioni sul prezzo o sui costi in
merito all’offerta proposta ritenute coerenti a quanto previsto al comma 4 del sopra citato art. 97,
per essere verificate.
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Possono presentare istanza: i soggetti di cui all’art. 45 del D. Lgs. 50/2016.
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.
Condizioni minime di carattere economico e tecnico necessarie per la partecipazione:
ai sensi dell’art. 83 comma 6, i concorrenti devono possedere l’attestazione relativa alla Categoria
OG3 Classifica I, rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui all’art. 84 D.Lgs.50/2016
regolarmente autorizzata ed in corso di validità.
Ai sensi dell’art.89 del D.Lgs. 50/2016 è ammesso l’avvalimento.
Inoltre l’impresa deve essere in possesso dell’iscrizione C.C.I.A.A., e dichiarare l’assenza dei motivi
di esclusione (di cui all’art. 80 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i.) ed essere in regola con le posizioni
contributive DURC.
MODALITA’ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
La manifestazione di interesse dovrà essere formulata conformemente al modello allegato al
presente avviso scaricabile dal sito web del Comune di Montedoro, debitamente compilato e
sottoscritto dal legale rappresentante della società/ditta. La manifestazione di interesse dovrà
pervenire all’Amministrazione procedente attraverso una delle seguenti modalità:
• Raccomandata a/r – consegna al protocollo del Comune nei giorni dal lunedì al venerdì dalle
ore 9 alle ore 12;
• Consegnata a mano al protocollo sempre nei giorni ed orari sopra indicati;
• Tramite PEC all’indirizzo: ufficiotecnico@pec.comune.montedoro.cl.it.
La suddetta manifestazione dovrà riportare la dicitura: Manifestazione di interesse per
l’affidamento dei “lavori di realizzazione della viabilità interna nell’ambito delle aree interessate dal
Contratto di Quartiere”, e dovrà pervenire entro e non oltre il termine tassativo delle ore 12,00 del
giorno 12/04/2019.

Non si terrà conto e quindi saranno automaticamente escluse le manifestazioni di interesse
pervenute dopo tale scadenza.
Le manifestazioni di interesse dovranno essere redatte in conformità all’allegato A (modello di
autocertificazione) del presente avviso e sottoscritte dal legale rappresentante dell’impresa
interessata o da procuratore. All’istanza dovrà essere unito anche un documento di riconoscimento
in corso di validità. Qualora a sottoscrivere l’istanza sia il procuratore, dovrà altresì essere allegata
copia della procura generale o speciale di conferimento dei poteri di rappresentanza. Le candidature
prive della sottoscrizione o copia fotostatica del documento di identità, così come quelle pervenute
successivamente rispetto alla data sopra indicata, non saranno tenute in considerazione (data di
ricezione della PEC o del plico).
Resta fermo che il recapito della richiesta di manifestazione di interesse rimane ad esclusivo rischio
del mittente.
DOCUMENTI DA ALLEGARE ALL’ISTANZA
Unitamente all’istanza compilata e sottoscritta come sopra indicato, la società/ditta dovrà allegare:
- Copia documento di identità del legale rappresentante e del procuratore (se a sottoscrivere
l’istanza sia tale soggetto);
- (eventuale) copia della procura generale o speciale di conferimento dei poteri di
rappresentanza;
- Copia della certificazione SOA.
Montedoro, 13/03/2019
IL RUP
(F.to. geom. Rosario Sciandra)

Allegato A)
Spett.le COMUNE DI MONTEDORO
Piazza Umberto I, n.1
93010 MONTEDORO
OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI “ DI
REALIZZAZIONE DELLA VIABILITA’ INTERNA NELL’AMBITO DELLE AREE INTERESSATE DAL
CONTRATTO DI QUARTIERE”.
Il sottoscritto ________________________________________nato a _______________________
Prov. (______) il ________________, residente nel Comune di _____________________________
Prov. (______) in via/piazza__________________________________________________n.______
Domiciliato per la carica nella sede dell’ente che rappresenta, il quale rende la presente
dichiarazione nella sua qualità di _________________________________________ e quindi legale
rappresentante della società/impresa individuale________________________________________
Con sede nel Comune di _____________________________________ Prov. (_____), in via/piazza
________________________________________n.______ codice fiscale _____________________
________________partita IVA_________________________ telefono_______________________
Fax.____________________ e-mail __________________________________________________
PEC_____________________________________________
Preso atto dell’avviso pubblico prot. n __________ del _________________ e del relativo allegato
pubblicato nel sito del Comune di Montedoro, relativamente alla manifestazione di interesse per
l’affidamento dei lavori di cui in oggetto,
DICHIARA
1. Di manifestare interesse a partecipare alla procedura negoziata per l’affidamento dei lavori di
“realizzazione della viabilità interna nell’ambito delle aree interessate dal Contratto di Quartiere”;
2. Di essere in possesso di tutti i requisiti tecnici-professionali riportati nell’avviso di cui sopra e di
avere preso conoscenza degli elementi necessari all’espletamento dei lavori di che trattasi;
3. Di essere in possesso dell’iscrizione alla C.C.I.A.A.;
4. L’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art.80 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
5. Di essere in regola con le posizioni assicurative DURC;
6. Di essere in possesso della Categoria OG3, Classifica I,

C H I E D E
Nel caso in cui venga sorteggiato, di essere invitato a partecipare alla gara per l’affidamento dei
lavori di “realizzazione della viabilità interna nell’ambito delle aree interessate dal Contratto di
Quartiere”;
Ai sensi dell’art. 38 del DPR 445/2000, allega alla presente copia fotostatica non autenticata di un
documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore e copia della attestazione SOA in
corso di validità.
Lì ____________________

firma
________________________________

