CENTRALE UNICA
di COMMITTENZA
--------------------Comune di Aidone (capofila)
Pec: cuc@pec.aidoneonline.it

AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE
In esecuzione della Determina a contrarre n. 9 del 12/01/2017 si indice la gara dei “ Lavori di
riqualificazione urbana (I stralcio) per la sistemazione di Piazza Gagliano a Ravanusa.
CUP:F79J16000310004 – CIG: 69425250DF.
VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ”Attuazione delle direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti
pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia,
dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, d’ora in avanti, per brevità, “Codice”;
VISTO in particolare l’art. 36, c.2, lett. c) del D.Lgs. n.50/2016 che prevede che le stazioni
appaltanti possano procedere all’affidamento di lavori di importo inferiore alla soglia
comunitaria mediante procedura ristretta, con consultazione di almeno dieci operatori
economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini
di mercato;
OGGETTO DELL’AVVISO
L’oggetto del presente avviso è finalizzato ad acquisire la manifestazione di interesse, da
parte di imprese qualificate del settore, cui diramare l’invito a partecipare alla procedura
ristretta che verrà indetta per i “ Lavori di riqualificazione urbana (I stralcio) per la
sistemazione di Piazza Gagliano a Ravanusa. CUP: F79J16000310004 CIG [69425250DF]
DESCRIZIONE DEI LAVORI DA EFFETTUARE
Interventi di recupero e riqualificazione architettonica ed estetica del centro storico e per
una migliore integrazione storico-culturale e rilancio economico.
IMPORTO DEI LAVORI
Importo complessivo dei lavori € 190.303,09 di cui soggetto a ribasso d’asta: €. 185.613,59
(diconsi euro centoottantacinqueseicentotredici/59) ed € 4.689,00 per oneri di sicurezza non
soggetti a ribasso d’asta;

FINANZIAMENTO: il progetto è finanziato con fondi comunali;
MODALITA’ DI ESECUZIONE E DURATA DELL’APPALTO:
il contratto d’appalto, avrà la durata presunta di 120 giorni naturali, successivi e continuativi,
decorrenti dalla data del verbale di consegna lavori, così come previsto dal Capitolato Speciale
D’appalto e per quanto concerne le modalità di esecuzione si fa riferimento a quanto
contenuto nel medesimo capitolato.
REQUISITI RICHIESTI
Sono ammessi alla partecipazione alla procedura i soggetti di cui all’art.45 del D.lgs. 50/2016
e s.m.i. che non si trovino in una delle condizioni d’esclusione previste ai sensi della normativa
vigente, che siano in regola con l’art. 17 della L. 68/1999 ed in possesso dei requisiti di seguito
espressi:
• iscrizione al Registro delle Imprese c/o la C.C.I.A.A. competente per le attività oggetto
della procedura;
• le società cooperative e i consorzi di cooperative devono essere iscritti all’Albo Nazionale
delle Società Cooperative;
• le imprese, le società cooperative e i consorzi interessati, dovranno dimostrare di aver
effettuato lavori analoghi a quelli oggetto della presente procedura nei cinque anni
antecedenti la pubblicazione del presente avviso, per altri enti pubblici e/o privati per un
importo (Iva esclusa) non inferiore a quello previsto a base di gara. In alternativa possono
partecipare glioperatori in possesso di attestazione SOA per la categoria OG 3.
PROCEDURA DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
I lavori saranno affidati mediante procedura ristretta, ai sensi dell’art.61 del D.Lgs 50/2016
con l’invito rivolto ad almeno dieci soggetti idonei, utilizzando quale criterio di aggiudicazione
quello del minor prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 4 lett. a) del D.Lgs 50/2016;
L’aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta valida.
LIQUIDAZIONE DEL CORRISPETTIVO
La liquidazione dei corrispettivi verrà effettuata come previsto dal C.S.A. entro 30 giorni dal
ricevimento della fattura e previa acquisizione del D.U.R.C. regolare.
DOCUMENTAZIONE E CHIARIMENTI IN ORDINE ALLA PROCEDURA DI GARA
La documentazione riguardante la presente procedura è pubblicata sul sito Web del Comune di
Aidone all’indirizzo http://www..Aidoneonline.it nella sezione “bandi gara “ quale comune
capofila della Centrale Unica di Committenza “Aidone” nonché sul sito del comune di Ravanusa
all’indirizzo http://comune.ravanusa.ag.it

Le informazioni di natura tecnica potranno essere richieste all’Area Tecnica del Comune di
Aidone, Arch Sebastiano Alesci, tel. 09350600510, nei giorni dal martedì al giovedì dalle
ore 10,00 alle ore 12,00 o mediante posta elettronica al seguente indirizzo
email: sebastiano.alesci@comune.aidone.en.it e pc. ad alesci@comune.ravanusa.ag.it

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE E NUMERO DEI CANDIDATI CHE SARANNO
INVITATI A PRESENTARE OFFERTA
I soggetti interessati ad essere invitati alla procedura dovranno far pervenire la propria
manifestazione di interesse, preferibilmente sul modello allegato “A” da compilarsi secondo le
istruzioni in esso contenute., entro il termine perentorio delle ore 10:00 del

2017

mediante

Posta

Elettronica

CUC@PEC.AIDONEONLINE.IT

indicando

Committenza “Aidone (capofila)” con

Certificata
come

da

14 febbraio

inoltrare

destinatario:

Centrale

all’indirizzo:
Unica

di

Sede nel Comune di Aidone P.zza Umberto 1 CAP

94010 – Aidone (EN) indicando come oggetto: Richiesta di Invito a procedura ristretta “
Lavori di riqualificazione urbana (I stralcio) per la sistemazione di Piazza Gagliano a
Ravanusa. CUP:F79J16000310004 – CIG: 69425250DF2.
Alla Manifestazione d’interesse non dovrà essere allegata alcuna offerta economica, pena la
mancata presa in considerazione della stessa;
Non saranno prese in considerazione le dichiarazioni di manifestazione di interesse che:
non siano sottoscritte dal legale rappresentante del soggetto interessato a partecipare alla
manifestazione di interesse
non siano accompagnate da un documento di riconoscimento in corso di validità per ciascun
dichiarante;
siano pervenute oltre il termine di scadenza previsto dal presente avviso pubblico. Scaduto
il termine di presentazione delle manifestazioni di interesse, si procederà a stilare un elenco
delle domande pervenute alla Stazione Appaltante.
Qualora il numero delle domande pervenute fosse inferiore a dieci l’Amministrazione si
riserva la facoltà di invitare alla procedura ulteriori concorrenti
Qualora il numero delle domande pervenute fosse superiore a dieci si effettuerà un sorteggio
in forma anonima di tutti i soggetti richiedenti. Questa Stazione Appaltante esaminerà quindi
le istanze di manifestazione di interesse e dichiarazione possesso requisiti dei 10 soggetti
estratti ed inviterà successivamente a rimettere offerta quei soggetti le cui predette istanze
siano risultate conformi al presente avviso. Qualora il numero delle istanze valide risultasse
inferiore al numero minimo previsto del Codice dei Contratti (ovvero a 10), si procederà
all’esame di ulteriori istanze, in ordine di estrazione, fino al raggiungimento di n. 10 istanze
regolari.

Dell’eventuale sorteggio, che sarà effettuato la sede della Centrale Unica di committenza
”Aidone” (capofila), con sede presso il Comune di Aidone piazza Umberto I, CAP 94010Aidone(EN), verrà data comunicazione sul sito internet del Comune. Nella comunicazione
dell’esito del sorteggio, per mantenere l’anonimato, i soggetti saranno identificati dal numero
loro assegnato nella fase del sorteggio, cosi come previsto dall’art. 53 del D. lgs. 50/2016;
AVVERTENZE
Il presente Avviso, finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta
contrattuale e non vincola in alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di non procedere
agli inviti alla procedura ristetta o di avviare altre procedure.
TRATTAMENTO DATI
Nella procedura di gara sono rispettati i principi di riservatezza delle informazioni fornite, ai
sensi del D.Lgs. n.196/2003, compatibilmente con le funzioni istituzionali, le disposizioni di
legge e regolamentari concernenti i pubblici appalti e le disposizioni riguardanti il diritto di
accesso ai documenti ed alle informazioni.
In relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti si precisa che:- i dati inseriti nella
domanda di partecipazione vengono acquisiti ai fini della partecipazione (in particolare ai fini
dell’effettuazione della verifica dei requisiti di ordine generale, della capacità tecnico
professionale ed economico-finanziaria del concorrente) nonché dell’aggiudicazione e,
comunque, in ottemperanza alle disposizioni normative vigenti. Il trattamento dei dati verrà
effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato
mediante strumenti informatici e telematici idonei a memorizzarli,gestirli e trasmetterli.
I dati potranno essere comunicati ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai
documenti di gara nei limiti consentiti dalla legge n. 241/90. Relativamente ai suddetti dati, al
concorrente, in qualità di interessato, vengono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. n.
196/2003. La presentazione dell’offerta da parte del concorrente attesta l’avvenuta presa
visione delle modalità relative al trattamento dei dati personali, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs.
n. 196/2003.
Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Ravanusa.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Arch. Sebastiano Alesci– telefono 0922 881505 fax 0922 880415 –
ALLEGATI
Sono allegati al presente Avviso pubblico, a formarne parte integrante, i seguenti documenti:
1) Allegato A - Istanza manifestazione interesse e dichiarazione possesso requisiti, da
rilasciarsi dal legale rappresentante dell’impresa concorrente.
Aidone, lì 13/01/2016

Il Responsabile della CUC “Aidone”
(Arch. Sebastiano Alesci)

