AVVISO PUBBLICO
Il Responsabile Unico del Procedimento
rende noto che occorre procedere all’affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria e ripristino della funzionalità fontana realizzata nella Piazza Umberto I°
mediante procedura negoziata MePa ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a del D.Lgs 50/2016 .
L’importo dei lavori, comprensivo dei costi per la sicurezza, è pari ad €3 6.000,00
Categorie dei lavori interessate:
Categoria tipologia
Importo
Percentuale
OG2
OS8
OG10

Prevalente

OG1

Scorporabile a qualif. Obbligatoria

€ 12.925,00
€ 6.904,41
€ 6.592,00

34,93%
18,66%
17,82%

Scorporabile a qualif. Obbligatoria

€

14,56%

Scorporabile a qualif. Obbligatoria

5.387,59

11,33%
OG6
Scorporabile a qualif. Obbligatoria
€ 4.191,00
Le parti di lavoro appartenenti alle categorie diverse da quella prevalente indicate nella precedente tabella sono scorporabili ed a qualificazione obbligatoria
risultando in percentuale superiore al 10% della categoria prevalente. Pertanto, dovranno essere eseguiti dall’affidataria se in possesso dei requisiti o in ATI o con
obbligo di sub-appalto a operatore economico qualificato.
MANIFESTAZIONE D’INTERESSE– possono inoltrare istanza di manifestazione d’interesse, come da modello allegato, gli operatori economici che non si trovino
nelle condizioni ostative di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016 ed in possesso dei requisiti appresso indicati.
REQUISITI RICHIESTI –
1) Essere in possesso di certificazione SOA per le categorie sopra indicate. Nel caso in cui non siano in possesso di certificazione SOA per ogni specifica
categoria, debbono dichiarare di: a) aver eseguito direttamente lavori analoghi rientranti in ciascuna categoria specifica e per un importo complessivo
almeno uguale nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del presente avviso; b) aver sostenuto un costo complessivo per il personale
dipendente non inferiore al quindici per cento dell'importo dei lavori eseguiti per ciascuna specifica categoria nel quinquennio antecedente la data di
pubblicazione del presente avviso. Nel caso in cui il rapporto tra i suddetti costi e l'importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, gli importi dei lavori
sono figurativamente e proporzionalmente ridotti in modo da ristabilire la percentuale richiesta. Gli importi dei lavori così figurativamente ridotti valgono per
la dimostrazione del possesso del requisito.
I soggetti non in possesso dei requisiti relativi alle categorie diverse da quella prevalente, possono presentare istanza se raggruppati in ATI con altri soggetti
in possesso dei requisiti mancanti, oppure che dichiarino di voler subappaltare detti lavori. Nel caso di ATI le dichiarazioni del possesso dei requisiti devono
essere presentate da tutti i soggetti che andranno a costituire l’ATI
2) Essere iscritti sul MePa: a) per la categoria prevalente, se singolo richiedente in possesso dei requisiti per tutte le categorie o se si intende procedere a
sub-appalto; b) essere iscritti su MePa per la relativa categoria nel caso di costituendo ATI;
3) non trovarsi nelle condizioni d’incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione né nelle condizioni di cui all’art. 80 del D.lgs 50/2016.
La manifestazione d’interesse potrà essere presentata da parte di ogni operatore economico come sopra indicato, redatta sotto forma di dichiarazione
sostitutiva e contenente i dati anagrafici e codice fiscale, di ogni singolo sottoscrittore dell’istanza, e dichiarazione di
- non trovarsi nelle condizioni d’incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione né nelle condizioni di cui all’art. 80 del D.lgs 50/2016;
- di essere in possesso della qualificazione richiesta, come sopra specificato;
- di essere in regola con i versamenti assicurativi e previdenziali
voler procedere a subappalto dei lavori non appartenenti alla categoria prevalente e per i quali non si è in possesso dei requisiti richiesti (questa
dichiarazione può essere omessa nel caso di ATI)
Nel caso di Associazione temporanea non ancora costituita, l’istanza dovrà contenere una dichiarazione da cui risulti la volontà dei soggetti firmatari a
costituire il raggruppamento e da cui risulti, altresì, l’impegno che i singoli soggetti facenti parte del gruppo, qualora venga al medesimo affidato l’appalto
incarico, provvederanno a conferire, con un unico atto notarile, mandato speciale con rappresentanza ad uno dei soggetti che viene designato come capo
gruppo, il quale risulta essere personalmente responsabile, indicando, altresì, la persona fisica incaricata dell’integrazione tra le varie prestazioni
specialistiche, il tutto ai sensi della normativa vigente. Dovrà essere, inoltre, nominato il soggetto capogruppo da designare.
L’istanza dovrà essere presentata secondo l’allegato modello e con firma digitale di tutti i sottoscrittori.
Le istanze prive di firma digitale non saranno accolte.
AFFIDAMENTO DELL’APPALTO– L’affidamento dell’appalto avverrà con successiva determinazione, previa procedure negoziata su MePa tra coloro che
hanno fatto pervenire istanza d’interesse e le stesse sono risultate conformi a quanto richiesto. Il criterio di scelta sarà quello del prezzo più basso.
Nel caso in cui pervengano manifestazioni d’interesse, di soggetti in possesso dei requisiti richiesti, superiori a dieci, si procederà all’individuazione dei dieci
soggetti cui rivolgere l’invito per la scelta dell’affidatario dell’appalto, mediante sorteggio pubblico la cui data sarà comunicata a tutti i soggetti idonei almeno cinque
giorni prima.
II sorteggio avverrà con le seguenti modalità:
- ciascuna domanda di partecipazione verrà contrassegnata da un numero progressivo (da 1 a n.***) in base al numero di iscrizione al registro di protocollo
dell'Ente. Prima dell'estrazione verrà esposto l'elenco dei numeri di protocollo associati ai numeri progressivi, senza indicazione dei nomi delle ditte concorrenti.
- estrazione di cinque numeri: le domande corrispondenti ai numeri di protocollo estratti saranno inserite nelle procedura di RdO su MePa, le altre saranno escluse.
- al termine della seduta verranno resi noti solo i nomi delle ditte escluse, mentre i nomi delle cinque ditte ammesse verranno mantenuti riservati fino ad avvenuta
presentazione delle offerte.
Sono ammessi al sorteggio pubblico i legali rappresentanti dei concorrenti ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro
conferita dai suddetti legali rappresentanti.
Delle suddette operazioni verrà steso apposito verbale.
RICEZIONE ISTANZE – Gli operatori economici interessati dovranno far pervenire l’istanza d’interesse, secondo il modello predisposto dal Comune, entro le
ore 12.00 del quindicesimo giorno di calendario successivo alla data di pubblicazione all’Albo Pretorio al seguente indirizzo:
protocollo@pec.comunecalascibetta.gov.it
Il modello dell’istanza è scaricabile dal sito dell’ente all’indirizzo: http://www.comunecalascibetta.gov.it/ , oppure r ritirarlo direttamente presso gli uffici c.li negli
orari di apertura al pubblico
Non si darà luogo all’esame delle istanze pervenute oltre detto termine o non firmate digitalmente.
ALTRE INDICAZIONI –
La presentazione dell’istanza d’interesse non vincola l’Amministrazione che rimane libera di procedere o meno o ritardare all’avvio della procedura MePa per
l’affidamento dell’appalto.
Tutte le spese di contratto, bolli, ecc.., saranno a carico esclusivo dell’affidatario senza diritto di rivalsa.
Ai sensi del D.Lgs n°. 196 del 30/06/2003, i dati forniti dai concorrenti, necessari per lo svolgimento della procedura di affidamento dell’incarico, saranno raccolti
presso l’Area Tecnica, 2° Servizio LL.PP., per tali finalità i dati potranno essere resi disponibili solo ai sensi e per gli effetti della legge n. 241/1990 e s.m.i. in
quanto applicabili in Sicilia.
Si avverte che l’Amministrazione potrà a verificare i requisiti dichiarati.
Il presente avviso viene affisso all’Albo Pretorio del Comune e sul sito ufficiale del Comune per giorni 15 consecutivi.
Responsabile della procedura è il dirigente dell’Area Tecnica.
Calascibetta, 29/01/2018
Il Responsabile Unico del Procedimento
ing. M. Mantegna

