
Comune di Floridia
- Provincia di Siracusa -

VI Settore - Lavori Pubblici

AVVISO  DI  GARA  PER  L'AFFIDAMENTO  DEI  LAVORI  DI  ASPORTAZIONE
TERRENO  VEGETALE  DAL  TERRENO  AGRICOLO  E  SEMINATIVO,  DI
PROPRIETÀ COMUNALE,  CIRCOSTANTE LA  “CHIESA MADONNA DELLE
GRAZIE O  DEL GIARDINELLO”  OGGETTO  DEI  LAVORI  DI  RESTAURO  A
COMPLETAMENTO,  CON  PROGETTO  APPROVATO  DALLA
SOPRINTENDENZA  AI  BB.CC.  E  AA.  DI  SIRACUSA  E  DESTINATO  ALLA
REALIZZAZIONE DI PARTE DEL “PARCO URBANO”, CON RIMOZIONE DEL
CORRISPETTIVO  VOLUME DI  MATERIALE INERTE DEPOSITATO  NELLA
STRADA DIACCESSO  ALL'EX  ABBEVERATOIO  PUBBLICO  E  LA  SUA
RICOLLOCAZIONE  NELLE ZONE INTERESSATE AL PRELIEVO.
In esecuzione della deliberazione n.  67 del 21/05/2013, è indetta una gara a evidenza pubblica per
l’esecuzione dei lavori in oggetto sito nel Comune di Floridia.

1. ENTE CONCEDENTE
Comune di Floridia Via IV Novembre n. 79 96014 Floridia (SR).

1) tel. 0931/920111 – fax. 0931/920259  e-mail: cfloridia@comune.floridia.sr.it

2. OGGETTO DELLA CONCESSIONE
Oggetto del presente avviso è l'affidamento dei lavori di movimento terra per consentire il ripristino
originale dello stato dei luoghi relativi alla strada d'accesso all'ex abbeveratoio pubblico, sommerso
dal materiale inerte depositato nel corso di anni da privati cittadini, derivante dalla demolizione di
civili abitazioni e sterri.
La ditta  affidataria  potrà prelevare il  terreno  vegetale,  sotto  il  diretto  controllo  di quest'Ufficio
Tecnico, circa mc. 3.000 e dovrà provvedere, successivamente a rimuovere il materiale inerte, in
pari volume, a collocarlo nelle particelle interessate al prelievo della terra, provvedendo altresì alla
livellazione e copertura dello stesso con un sufficiente strato di terra vegetale. 

3. DESCRIZIONE DEL BENE
Terreno agricolo e seminativo, di proprietà comunale, circostante la “Chiesa Madonna delle Grazie
o del Giardinello” .

4. DISCIPLINA DEL RAPPORTO CONCESSORIO
Sottoscrizione della determina di aggiudicazione.

5. DURATA DEI LAVORI
La durata dei lavori è di mesi 2 decorrenti dalla sottoscrizione della determina di aggiudicazione.

6. CANONE
Il canone complessivo per il periodo di riferimento è di €.  500,00, IVA compresa. Detto importo
dovrà essere corrisposto all'atto dell'aggiudicazione.

7. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
Selezione pubblica da aggiudicarsi con il metodo delle offerte segrete, con il criterio della migliore
offerta in rialzo rispetto al canone di €. 500,00 posto a base di gara, con rialzi minimi di €. 50,00.
L’aggiudicazione  verrà  effettuata  a  favore  di  chi  formulerà  la  migliore  offerta  valida  e  potrà



avvenire anche in presenza di una sola offerta, purché valida ed in aumento.
L’offerta conserva la propria validità per il periodo di 90 giorni successivi all’aggiudicazione, anche
per i concorrenti risultati non aggiudicatari in sede di asta.
8. PROCEDURA
Si  procederà  in  seduta  pubblica,  il  giorno  31/05/2013 alle  ore  10.00  presso  l'Ufficio  tecnico
comunale sito al Centro Servizi – Zona Artigianale - Floridia, all’apertura dei plichi e alla verifica
dell’ammissibilità dei soggetti partecipanti.
Solo per i concorrenti ammessi, si procederà all’apertura della busta contenente l’offerta economica.
L’aggiudicazione provvisoria, avrà luogo a favore di chi formulerà la migliore offerta valida e potrà
avvenire anche in presenza di una sola offerta, purché valida ed in aumento.
In ogni caso di offerte uguali si procederà all'aggiudicazione mediante sorteggio.

9. SOGGETTI PARTECIPANTI E REQUISITI RICHIESTI
Sono ammessi a partecipare le imprese regolarmente iscritte alla Camera di Commercio di Siracusa,
e in possesso della qualifica OS1 -“Lavori in terra”(che riguarda lo scavo, ripristino e modifica di
volumi di terra, realizzati con qualsiasi mezzo e qualunque sia la natura del terreno da scavare o
ripristinare: vegetale,  argilla,  sabbia,  ghiaia,  roccia) ed essere in  regola in  merito  alla  posizione
contributiva (DURC) e che non si trovino in una delle seguenti condizioni di esclusione e/o cause
ostative a contrattare con la Pubblica Amministrazione.

10 - DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE
Per  partecipare  alla  selezione,  i  concorrenti  dovranno  presentare,  all’indirizzo  specificato  al
successivo paragrafo 11, un unico plico, sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, contenente 2
buste separate, anch’esse sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura.
Sull’esterno del plico, e su ciascuna delle due buste in esso contenute, dovranno essere indicati il
nome  e  la  ragione  sociale  del  concorrente  e  la  seguente  dicitura:  “Selezione  pubblica  per
l'affidamento  dei  lavori  di movimento  terra  nel  terreno  circostante  la  “Chiesa  del
Giardinello”.
Nella  busta n.  1 riportante,  oltre  a  quanto  già  sopra  specificato,  la  dicitura
“DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”, dovranno essere inseriti:
1.  istanza  di  partecipazione  con  i  dati  relativi  al  soggetto  concorrente  redatta  dal  Legale
Rappresentante e dichiarazione sostitutiva redatta resa dal legale rappresentante attestante:
a)  di  non trovarsi  in  stato  di  fallimento,  liquidazione,  amministrazione  controllata,  concordato
preventivo o qualsiasi situazione equivalente secondo la legislazione italiana e straniera, e che non è
in corso alcuna delle predette procedure;
b) di aver preso visione dei luoghi e dello stato di consistenza dell’area oggetto di concessione e di
ben conoscere tutti i documenti della selezione pubblica;
c) di essere in regola ai fini del DURC.
Tutte le dichiarazioni devono essere rese ai sensi e con le modalità di cui al D.P.R. 445/2000 con la
consapevolezza  delle  sanzioni  penali  previste  dall’art.  76  del  precitato  decreto  nel  caso  di
dichiarazioni  mendaci,  falsità  in  atti,  uso  o  esibizione  di  atti  falsi  o  contenenti  dati  non  più
rispondenti a verità.
Alla dichiarazione suddetta va allegata fotocopia di documento di identità del/dei dichiarante/i, in
corso di validità.
Nella  busta  n.  2 riportante,  oltre  a  quanto  già  sopra  specificato,  la  dicitura  “OFFERTA
ECONOMICA”, dovrà essere contenuta l’offerta del canone, esclusivamente in aumento rispetto
all'importo a base d'asta, espressa sia in cifre che in lettere, sottoscritta dal legale rappresentante.
In caso di discordanza tra il  prezzo indicato in cifre e il  prezzo indicato in lettere,  sarà ritenuto
valido quello espresso in lettere.
L’offerta  dovrà  essere  redatta  in  lingua  italiana,  con  indicazione  della  denominazione  della
partecipante, la ragione sociale, la sede, il numero di partita IVA, la rappresentanza legale e la data.
Tale busta non deve contenere al suo interno altri documenti.



11. TERMINI DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
Il  plico,  contenente  l’offerta  e  la  documentazione  amministrativa,  dovrà  pervenire  all'Ufficio
Protocollo del Comune di Floridia Via IV Novembre n. 79, entro e non oltre le ore 12 del giorno
30/05/2013.
Il recapito dell'offerta rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, l'offerta
stessa non dovesse giungere a destinazione in tempo utile o giungervi non correttamente sigillata.
Non saranno prese in considerazione le offerte pervenute oltre il predetto termine anche se spedite
in data anteriore.

12. INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
L’aggiudicatario,  a pena di decadenza dell’aggiudicazione dovrà presentarsi per lo  sottoscrizione
della determinazione di aggiudicazione entro il termine stabilito dall’Amministrazione Comunale. 
I  dati  raccolti  saranno  trattati,  ai  sensi  del  D.lgs.  196  del  30/6/2003  e  s.m.i.,  esclusivamente
nell’ambito della presente selezione.
L’amministrazione si riserva il diritto di annullare la selezione, rinviare l’apertura delle offerte o di
non procedere all’aggiudicazione, in qualsiasi momento, senza che gli offerenti possano avanzare
pretese di qualsiasi genere e natura.
L’offerta  vincolerà  il  concorrente  per  un periodo  di tre  mesi decorrenti dalla  data di scadenza
dell’avviso pubblico.

13. INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
Il presente avviso pubblico viene pubblicato per 7  giorni all’Albo Pretorio del Comune e sul sito
Internet comunale: www.comune.floridia.sr.it
Ogni richiesta di chiarimento dovrà essere avanzata per  telefax al numero 0931/920259 ovvero
tramite posta elettronica al seguente indirizzo:
clogiudice@comune.floridia.sr.it
Le risposte saranno fornite esclusivamente tramite pubblicazione sul sito internet del Comune di
Floridia.
Al medesimo indirizzo sono pubblicati tutti i documenti di gara.
Il Responsabile del Procedimento:
Ing. Concetto Lo Giudice - Responsabile del VI Settore Tecnico.

Floridia, 23/05/2013

    Il Responsabile VI Settore Tecnico
Ing. Concetto Lo Giudice


