CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

CEFALA' DIANA

VILLAFRATI

VENTIMIGLIA DI SICILIA

DETERMINA N. 2 DEL 26/01/2018
Oggetto: Ripubblicazione avviso di manifestazione di interesse per la procedura negoziata senza
di gara con le modalità di cui all'art. 36, comma 2, letto c) del D.
Lgs. 50 del 19/4/2016 per i lavori di "Sistemazione delle aree esterne al baglio" r Stralcio esecutivo
intervento di restauro, recupero e risanamento conservativo dei corpi di fabbrica pericolanti".

...... -'-'--'previàpuboHcazl0né delbando

IL RESPONSABILE

DELLA C.D.C

Premesso che, con determina n. 9 del 111l2/2017 sono state avviate le procedure di gara per i lavori
di "Sistemazione delle aree esterne al baglio" za Stralcio esecutivo intervento di restauro, recupero e
risanamento conservativo dei corpi di fabbrica pericolanti". con la pubblicazione di un avviso di
manifestazione di interesse.
Cheil suddetto aYV1sQ di manifestazione di interesse è stato pubblicato dal 12/12/2017 al 03/01/2018
sul sito istituzionale dei comuni della CUC
Considerato che il suddetto avviso di manifestazione di interesse per mero errore non è stato
pubblicato sul sito del Ministero delle infrastrutture e sul sito dell' ANAC
Che al fine di garantire al massimo il principio di trasparenza ed ottemperare a quanto previsto
dall'art.29 del D.Lgs 50/2016 si ritiene opportuno ripubblicare l'avviso per ulteriori 15 giorni
Visti
-ilD.lgs 267/2000
-ilD.lgs 50/2016
-ilRegolamento di Organizzazione della CUC
tutto ciò premesso il Responsabile della centrale Uhica di Committenza
Determina

•

per i motivi espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamati
di ripubblicare l'allegato schema di manifestazione di interesse relativo alla procedura di scelta
del contraente per la PER L'AFFIDAl\tIENTO DEI LLJ.VORIDI SISTEMAZIONE DELLE
AREE ESTERNE AL BAGUO 2° ESECUTIVO INTERVENTO DI RESTAURO,

RECUPERO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DEI CORPI DI E4BBRIC/l
PERICOL1NT!" mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 c. 2 lettera b) del D.lgs.

•
•

50/2016 per ulteriori 15 giorni a partire dal 29/01/2018 sui siti istituzionali dei comuni della
CUC sul sito del Ministero delle Infrastrutture e sul sito Anac
di pubblicare la determina all'albo pretorio on-line e nella sezione amministrazione trasparente
dei Comuni di Villafrati, Cefalà Diana e Ventimiglia di Sicilia
di trasmettere il presente atto: Al Comune di Cefalà. Diana ed al Comune eli Ventimiglia di
Sicilia

..
Pubblicata all'albo prctorio on line il

_

N. Reg, pubblicazioni'n.

vi rimarrà per giorni 15 consecutivi.
N. Reg. pubblicazioni n.

Rimossa dall'albo pretorio on line il

_

_

_

Il Responsabile Ufficio Pubblicazioni

CERTIFICATO

Il Responstile

Ufficio Pubblicazioni

DI PUBBLICAZIONE

Su conforme attestazione del Responsabile dell'Ufficio Pubblicazione, che hl presente determinazione è stata pubblicata ai
sensi dell'art. 11 della L.R. n. 44/91 all'albo pretorio on line per giorni quindici a partire dal
e che
contro di essa non è stata presentata a questo Ufficio opposizione alcuna.
Villafrati, li

_
IL SEGRETARIO

COMUNALE

Doti.ssa Daniela Maria .Amato

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

CEFALA'DIANA

VILLAFRATI

VENTIMIGLIA DI SICILIA

AVVISO MANIFESTAZIONE DI INTERESSSE
in esecuzione delle determine della CUCn. 9 del 11/12/2017 e n. 2 del 26/01/2018
INDAGINE DI MERCATO- PROCEDURANEGOZIATA
_ .... ,._- ......_--- ._---_._._ __
Indagine di mercato propedeutica all'espletamento
di una procedura negoziata previa
consultazione di operatori economici, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. c), con il criterio del
prezzo più basso ai sensi dell'art. 95, comma 4, del D.Lgs 50/2016 nel testo aggiornato con
decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 cosiddetto "Correttivo al codice dei ccntrattlr.da
determinarsi mediante ribasso sull'importo dei lavori al netto degli oneri per la sicurezza.
.. .......

.-

Oggetto: "Sistemazione delle aree esterne al baglio" 2° Stralcio esecutivo Intervento
di restauro, recuRero e risana mento conservativo dei corei di fabbrica Rericolanti
CUP: J72C15000120003 CIG:. 736485676E
Determinazione

a contrarre n. 1.83 DEL 04/1.2/201.7
......

del Comune di Villafrati

"_

LA C.U.C. " COMUNI DI CEFALA' DIANA - VENTIMIGLIA DI SICILIA E VILLAFRATI
-Capofila COMUNEDI Villafrati, Piazza Umberto l°

n. 1.2- 90030

RENDENOTO
che intende acquisire manifestazioni di interesse per procedere all'affidamento dei lavori in
oggetto indicati, di importo inferiore ad €. 1.000.000,00, coerentemente alle disposizioni
dettate dall'art. 36, comma 2, lett. c) del Decreto legislativo 50/2016[ nel testo aggiornato
con decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 coslddetto"Correttivo al codice dei contratti"
Nel rispetto dei principi di non dìscrimlnazlone, parità di trattamento,
proporzionalità e
trasparenza,
il presente avviso è finalizzato esclusivamente
a ricevere manifestazioni
d'Interesse e disponibilità ad essere invitati a presentare offerta, favorendo la partecipazione e
la consultazione degli operatori economici in modo non vincolante per la Stazione Appaltante.
L'avviso non costituisce
anche altre procedure.
1.
•
•

proposta contrattuale,

restando l'Amministrazione

libera di seguire

STAZIONE APPALTANTEe AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Stazione appaltante:
Pec: protoco"o@pec.comune.villafrati.pa.it

2. LUOGO,DESCRIZIONE, NATURA E IMPORTO COMPLESSIVODEI LAVORI
• Oggetto dell'appalto: " Lavori di sistemazione delle aree esterne al baglio
stralcìo
• Tipo di appalto: sola esecuzione lavori.
• Luogo di esecuzione: centro urbano del Comune di Villafrati
• Descrizione:
il progetto,ha
come oggetto il restauro, recupero e risanamento
conservativo dei corpi di fabbrica pericolanti, prospicienti in Via XX Settembre e
inquadrati negli ambiti 1 e 2 del complesso edilizio Baglio
• Natura:opere di ingegneria civile.

no

1

•

•

•
Importo dei lavori soqqettl a ribasso d'asta
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso
Importo totale lavori
Cateaoria Prevalente
Classifica

C. 787.800,20
C. 40.558,35
C. 828.358,55
OG2

III

3. PROCEDURADI GARA:
Procedura negoziata, art.36, comma 2, lett. c) del D. Lgs n. 50/2016, nel testo aggiornato con
decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 cosiddetto "Correttivo al codice dei contratti" Criterio di aggiudicazione del prezzo più basso da determinarsi mediante ribasso sull'importo
dei lavori al netto degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza.
..·4. TERMINE DI ESECUZIONE:
II tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in giorni 300(trecento)
naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.
5. DOCUMENTAZIONE:
I modelli per la partecipazione sono disponibili sul sito del Comune di Villafrati (pa) Capofila
CUC (www.tomunevillafrati.gov.it)
6. TERMI.NE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITA' r;>I PRESENTAZIONE DELLA
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE:
La manifestazione di interesse, dovrà essere presentata compilando preferibilmente il modulo
di istanza/dichiarazione allegato al presente avviso (Allegato A.l) e disponibile sui siti indicati
.. al superlore punto 5 e dovrà pervenire a pena di esclusione entro le ore 13:00 del giorno
12/02/2018
al seguente indirizzo: LA C.U.C. COMUNI DI CEFALA' DIANA VENTIMIGLIA DI SICILIA E VILLAFRATI sede Piazza Umberto l° 12 90030 COMUNE DI
VILLAFRAn

(PA)

Il plico deve essere chiuso e adeguatamente sigillato ed obbligatoriamente controfirmati sui
lembi di chiusura, e deve recare all'esterno - oltre all'intestazione del mittente ed all'indirizzo
dello stesso - -Ia seguente dicitura "NON APRIRE - CONTIENE MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA Lavori di: "Sistemazione delle aree esterne
al baglio" 21) Stralcio esecutivo Intervento di restauro, recupero e risanamento
conservativo aei corpi di fabbrica pericolanti ".
La manifestazione di interesse può essere inoltrata in busta chiusa a mezzo del servizio postale
all'indirizzo sopra riportato (è ammessa la consegna a mano).
7. NUMERO PREVISTO DI IMPRESE DA INVITARE - SORTEGGIO
L'invito alla successiva procedura negoziata sarà esteso ad un numero di imprese pari a 20
(venti).
• Qualora le richieste pervenute siano superiori a venti, si procederà, nella data fissata
per la valutazione delle manifestazioni di interesse, al sorteggio pubblico anonimo
presso gli Uffici della CUC Comune di Villafrati - Piazza Umberto [O n. 12 - 90030
Villafrati PA.

La commissione, prima di provvedere al sorteggio pubblico anonimo, dovrà eseguire le
seguenti operazioni:
a) predisposizlone di apposito elenco progressivo, con la sola indicazione del numero di
protocollo assegnato in sede di presentazione della manifestazione d'interesse.
b) predisposizione di ulteriore elenco nel quale, a ciascun numero di protocollo, sarà associato
il nominativo della rispettiva ditta inclusa nell'elenco di cui alla lettera a) e al quale sarà
attribuito e trascritto un numero di riferimento; l'elenco sarà quindi inserito in apposita
busta chiusa e sigillata con le firme dei componenti della commissione. Prima dell'estrazione
sarà esposto l'elenco di cui alla lettera a). La Stazione Appaltante, all'atto del sorteggio,
inserirà in apposita urna I numeri di riferimento di cui alla lettera b) e procederà al sorteggio
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dei primi 20 (venti) numeri ai quali corrisponderanno i quindici operatori economici da
invitare alla procedura negoziata;
c) gli operatori economici selezionati saranno invitati a presentare le offerte oggetto della
negoziazione mediante una lettera-invito contenente gli elementi essenziali dell'appalto,
quali l'oggetto della prestazione, il relativo importo, il termine per la ricezione delle offerte,
il tempo massimo per l'espletamento dei lavori e ogni altro ulteriore elemento ritenuto utile;
d) qualora le richieste pervenute e ritenute valide siano inferiori a venti, la successiva
procedura negoziata awerrà con un numero di ditte inferiore a 20.
La Stazione Appaltante si riserva di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al
presente avviso esplorativo e di non dar seguito all'indizione delle successive operazioni di
procedura negoziata per l'affidamento dei lavori. Ogni eventuale comunicazione e/o rettifica,
sarà resa nota mediante la pubblicazione sul sito internet www.comunevillafrati.gov.it nella
sezione CUCo
Le lettere-invito, saranno spedite ai soggetti selezionati esclusivamente tramite PEC o altro
mezzo.
Alle ditte non sorteggiate, sarà data comunicazione esclusivamente mediante la pubblicazione
all'albo ~reto_rio_Qn-HI}~g~J_ç9m_lIn_~cii Villafrati ~ Capofila CUC
I candidati esclusi per sorteggio dalla successiva fase di affidamento non potranno chiedere
indennizzi o rimborsi di qualsiasi tipo e natura.
Resta inteso che l'invito alla procedura negoziata 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 In occasione della procedura negoziata di affidamento.
8. FINANZIAMENTO
L'intervento è finanziato per € 1.090.680,00 con le risorse finanziarie del D.D.G. n. 002381
del 18/10/2017, Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilitll Dipartimento delle
Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti a valere sul capitolo 672465 del bilancio
della Regione Siciliana; e per €: 129.320,00 con fondi propri del bilancio comunale con
impegno assunto con Delibera di Giunta Comunale n. 92 del 27/09/2017 ed in ultimo con
Déterminà dlrigénzlale:_ Dèteriiiinazione Lavori Pubblici n. 107 del 22/09/2017 - Registro
Generale n. 536 del 22/09/2017

9. SOGGETTI AMMESSI
Sono ammessi i concorrenti di cui all'art. 45, comma 1 e 2, del D.L.gs nO 50/2016, nel testo
aggiornato con decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 cosiddetto "Correttivo al codice
dei contratti" con le prescrizioni ed I requisiti di cui agli artt. 47, 48, 80 del medesimo D.L.gs
50/2016, nel testo aggiornato con decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 cosiddetto
"Correttivo al codice dei contratti" nonché concorrenti con sede in altri Stati membri
dell'Unione Europea alle condizioni di cui all'articolo 62, comma l, del D.P.R. n. 207/2010 e
s.m.i.

10. CONDIZIONI MINIME DI CARATTERE ECONOMICO E TECNICO NECESSARIE PER
LA PARTECIPAZIONE
I concorrenti devono essere in possesso di Attestazione SOA in corso di validità rilasciata da
società di attestazione regolarmente autorizzata ai sensi del D.P.R. 207/2010 s.rn.i., e relativa
alle seguenti cate orie e classifiche:
Cate oria Prevalente
OG2

III
11. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:
La gara sarà esperita ai sensi dell'art. 95, comma 4, lett. a, del D.L.gs n. 50/2016 con il
criterio del prezzo più basso e cioè del massimo ribasso sull'importo a base di gara al netto
degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza, con l'esclusione automatica dalla gara delle
offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia
individuata ai sensi del comma 2. Comunque la facoltà di esclusione automatica non è
esercitabile quando Il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci.

12. VARIANTI: non è ammessa la formulazione di offerte in variante o sostitutive di quelle
presentate in sede di gara.
3

13. ALTRE INFORMAZIONI
.
a) Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti ed eventuali subappaltatori
per i quali sussistono uno dei motivi di esclusione ~i cui all'articolo 80 del D.Lgs.
50/2016, nel testo aggiornato con decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56
cosiddetto "Correttivo al codice dei contratti"
b) Si procederà all'esclusione automatica delle offerte anomale secondo le modalità
previste dall'articolo 97, comma 8 del D.Lgs 50/2016 nel testo aggiornato con decreto
legislativo 19 aprile 2017, n. S6 cosiddetto "Correttivo al codice dei contratti"
c) In sede di gara ai sensi dell'art. 97, comma 2, si procederà al sorteggio del metodo per
il calcolo dell'anomalia.
d) Nel caso di offerte in numero inferiore a cinque non si procede alla esclusione
automatica, fermo restando il potere della Stazione appaltante di valutare la congruità
di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa (art.
97, D.Lgs nO 50/2016).
e) La Stazione Appaltante si riserva di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta
risulti conveniente od idonea in relazione all'oggetto del contratto (art. 95, comma 12,
del D.Lgs n. 50/2016).
-rr---Siprociidéfàall'aggILidicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che
sia ritenuta congrua e conveniente.
g) In caso di offerte uguali si procederà per sorteggio.
h) Non sono ammesse offerte in aumento.
i) L'aggiudicatario dovrà prestare cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti
dall'articolo 103, del D.L.gs 50/2016.
j) Ai sensi dell'art. 103, co. 6, del D.Lgs 50/2016 e dell'art. 125 del D.P.R. 207/2010,
l'aggiudicatario dovrà stipulare una polizza assicurativa che tenga indenne
l'amministrazione aggiudicatrice da tuttl '! rischi di esecuzione da qualsiasi causa
determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione,
azioni di terzi o cause di forza maggiore, per una somma minima assicurata pari
all'importo contrattuale, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per
....... danni ..a terzi nell'esecuzione del lavori sino alla data di emissione del certificato di
collaudo provvisorio, con massimale minimo di €. 1.000.000,00 (euro un millone/OO).
k) SI applicano le disposizioni previste dall'articolo 93, comma 7, del D.Lgs 50/2016.
I) le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l'offerta devono essere in lingua
italiana o corredati di traduzione giurata.
m) Nel caso di concorrenti costituiti ai sensi dell'art. 45, comma 2, lettere d), e), f) del
D.Lgs 50/2016 i requisiti di partecipazione, devono essere posseduti nella misura di cui
all'art. 92 comma 2 del D.P.~. 207/2010 s.m.i. qualora associazioni di tipo crlzzontale,
e, nella misura di cui all'art. 92 comma 3 del medesimo D.P.R. qualora associazioni di
tipo verticale; gli importi dIchiarati da imprese stabilite in altro Stato membro
dell'Unione Europea, qualora espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti in euro.
n) La contabilità dei lavori sarà effettuata, al sensi del titolo IX del D.P.R. 207/2010. Agli
importi degli stati di avanzamento (SAL) verrà detratto l'importo conseguente al ribasso
offerto calcolato, in modo che l'importo degli oneri per l'attuazione dei piani di
sicurezza, non siano assoggettati al ribasso d'asta.
o) Le rate d'acconto saranno pagate con le modalità previste dal Capitolato Speciale
d'Appalto.
p) Gli eventuali subappaltl saranno disciplinati ai sensi delle vigenti leggi.
q) I pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o cottimista verranno effettuati
dall'aggiudicatario salvo che gli stessi pagamenti verranno effettuati direttamente al
sub-appaltatore, da parte della Stazione appaltante, nei soli casi previsti dal comma 13
dell'art. 105 del D.Lgs 50/2016.
r) l'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ex art. 98 del D.Lgs nO 50/2016,
sarà pubblicato sul sito internet www.comunevillafrati.gov.it del Comune di Villafrati
(PA) Capofila cuc.
Con ciò si devono intendere assolti agli obblighi di informazione sul risultato di gara di
cui al D.Lgs n. 50/2016 ed alla L. 241/90 e s.m.i ..
s) Il Responsabile Unico del Procedimento è l'arch. Alfredo La Barbera Responsabile dei
Settori Urbanistica e Lavori Pubblici del Comune di Villafrati.
t) Tutte le spese contrattuali relative al contratto (bollo, registrazione, diritti di segreteria,
etc .. ), sono a carico dell'aggiudicatario; 11.V.A. sarà reçolata secondo le norme vigenti.
4

14. CAUSE DI ESCLUSIONE
a) Arrivo del plico dopo il termine stabilito;
b) mancata sigillatura del plico (specificata mente l'assenza della controfirma sui lembi di
chiusura);
c) mancanza o Incompletezza della documentazione richiesta;
d) dichiarazioni e/o documentazioni recanti informazioni non veritiere;
e) mancanza requisiti di cui al punto 10 del presente avviso (la qualificazione nelle
categorie richieste deve essere documentata, pena esclusione, qià nella
presente fase)

15. TRATTAMENTODATI
AI sensi dell'art. 13 del D.Lgs 30/6/2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati
personali) si Informa che i dati personali forniti e raccolti In occasione della presente gara
verranno utilizzati esclusivamente in funzione e per i fini della gara nonché conservati sino alla
conclusione del procedimento presso gli Uffici della CUC e presso l'archivio dello stesso Ufficio.
.........................
_ .. _------_._.........

.

_

.

16. ACCESSOAGLI ATTI IN RELAZIONEAI SUDDETTI DATI
L'interessato può esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs 196/2003, fatte salve le
disposizioni in materia di accesso di cui alla legge 241/1990 e s.m.l, nonché quanto sancito
all'art. 53 del Decreto Legislativo 50/2016.
F.to IL RESPONSABILEDELLACENTRALEUNICA DI COMMmENZA
Arch. Alfredo La Barbera
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