Comune di Floridia
- Provincia di Siracusa -

VII Settore – Tecnico Manutentivo

AVVISO PUBBLICO
PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALL'AFFIDAMENTO
DI LAVORI PUBBLICI
(art. 122, comma 7 del D. Lgs 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.)
Si rende noto che questo Ente, secondo le disposizioni di cui all'art. 122, comma 7 del D.Lgs.
12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni, intende acquisire manifestazioni
d'interesse da parte di operatori economici, da consultare nel rispetto dei principi di non
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, nell'ambito della
procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara per l'affidamento dei lavori
di “Manutenzione straordinaria servizi igienici del I° Istituto Comprensivo di via Giusti nel
Comune di Floridia”.
CUP: D41H13000810004
Determina n. 3/125 del 27/02/2014.
A tal fine, si specificano le seguenti informazioni:
LUOGO DI ESECUZIONE: Comune di Floridia
DESCRIZIONE: “Lavori di manutenzione straordinaria servizi igienici del I° Istituto
Comprensivo di Via Giusti nel Comune di Floridia”
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'APPALTO (compresi oneri per la sicurezza), appalto
con corrispettivo a misura: € 36.308,21;
- Oneri per l'attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso: € 571,15
- Importo complessivo dei lavori al netto degli oneri di sicurezza posti a base d'asta:
€ 35.737,06.
TERMINE DI ESECUZIONE: giorni 60 (sessanta) naturali successivi e continui decorrenti dalla
data del verbale di consegna dei lavori;
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: L'appalto sarà aggiudicato con il criterio del prezzo più
basso, inferiore a quello posto a base d'asta (art. 82, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 163/2006 e
s.m. ed i.);
LAVORAZIONI DI CUI SI COMPONE L'APPALTO:
LAVORAZIONE

CATEGORIA
D.P.R. 207/2010

Lavori edili

OG 1

CLASS. QUALIFICAZIONE
OBBLIGATORIA
I

SI

IMPORTO
LAVORI
€ 36.308,21

La categoria prevalente: OG1 (classifica I°) è subappaltabile nei limiti previsti dall'art. 122,
comma 7 del Codice Appalti.
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REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Sono ammessi a presentare manifestazione di interesse i soggetti di cui all'art. 34 del D.Lgs. n.
163/2006 in possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale e di qualificazione di
cui agli art. 38, 39 e 40 del D. Lgs. n. 163/2006.
I requisiti di ordine generale in caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo ovvero in
consorzio, devono essere posseduti da ciascuna impresa raggruppata o consorziata. I requisiti
economico finanziari e tecnico organizzativi previsti dal presente avviso devono essere posseduti
nella misura di cui all'art. 90 e 92 del D.P.R. n. 207/2010;
In particolare, poiché l’importo dei lavori è inferiore a € 150.000,00, gli operatori economici ai
sensi dell'art. 90 del D.P.R. 207/2010 possono partecipare all'appalto pubblico in oggetto qualora in
possesso dei seguenti requisiti di ordine tecnico-organizzativo:
a) possono partecipare gli operatori economici che dimostrino il possesso dei requisiti di cui all’art.
90 del D.P.R. n. 207/2010 e precisamente:
 importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di
pubblicazione del presente avviso non inferiore all'importo del contratto da stipulare;
 costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al quindici per cento
dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del
presente avviso; nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l'importo dei lavori sia
inferiore a quanto richiesto, l'importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente
ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta; l'importo dei lavori così
figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui alla lettera
a);
 adeguata attrezzatura tecnica.
E' consentita, altresì, la partecipazione ai concorrenti in possesso di attestazione, in corso di validità,
rilasciata da Società di Attestazione (SOA), regolarmente autorizzata, di cui al D.P.R. n. 207/2010,
che documenti il possesso della qualificazione in categoria e classifica adeguata ai lavori da
assumere.
Non è ammessa la partecipazione di concorrenti per i quali sussiste/sussistono:
 le cause di esclusione di cui all'art. 38, comma 1, lettere a), b), e), d), e), f), g), h), i), 1), m),
m-bis), m-ter), m-quater) del D.Lgs. 163/2006 e s.m. ed integrazioni;
 l'estensione, negli ultimi cinque anni, nei propri confronti degli effetti delle misure di
prevenzione della sorveglianza di cui all'art. 3 della legge n. 1423/1956, irrogate nei
confronti di un convivente;
 sentenze, ancorché non definitive, relative a reati che precludono la partecipazione alle gare
di appalto;
 l'esistenza dei piani individuali di emersione di cui all'art. 1 bis, comma 14 della legge
n.383/2001 e ss.mm.ii.;
 l'inosservanza all'interno della propria azienda, degli obblighi di sicurezza previsti dalla
vigente normativa;
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l'esistenza di forme di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile o una qualsiasi
relazione, anche di fatto, con altri concorrenti partecipanti, che comportino che le eventuali
offerte potranno essere imputabili ad un unico centro decisionale;
E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di una associazione temporanea e/o
consorzio di cui all'art. 34, comma 1 lett. d), e), f) del D.Lgs. 163/2006 e s.m. ed i. ovvero
partecipare in forma individuale qualora partecipi in associazione e/o consorzio di cui all'art. 34,
comma 1, lett. b), d), e), f) del D.Lgs. 163/2006 e s.m. ed i. ovvero partecipare contemporaneamente
come autonomo concorrente e come consorziato.
I consorzi stabili sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio partecipa; a questi ultimi
è fatto divieto di partecipare in qualsiasi altra forma.
In caso di violazione sono esclusi sia il consorzio che il consorziato e si applica l'art. 353 del Codice
Civile.
Questo Ente a suo insindacabile giudizio si riserva la facoltà di sospendere, modificare, annullare o
revocare la procedura relativa al presente avviso esplorativo e di non dare seguito all'indizione della
successiva procedura negoziata per l'affidamento dei lavori senza che ciò comporti alcuna pretesa
dei partecipanti alla selezione.
Le Imprese interessate ad essere invitate, devono far pervenire, pena l'esclusione, la domanda di
partecipazione alla selezione in plico chiuso, recante l'indicazione del mittente e la seguente
dicitura:
“Manifestazione di interesse a partecipare alla procedura negoziata senza previa pubblicazione
del bando di gara per l'affidamento dei lavori di “Manutenzione straordinaria servizi igienici del
I° Istituto Comprensivo di via Giusti nel Comune di Floridia”, ai sensi dell'art. 122, comma 7,
del D. Lgs. 163/2006”, a mezzo raccomandata del servizio postale, ovvero mediante agenzia di
recapito autorizzata, entro il termine perentorio del giorno 17/03/2014 - ore 13:00.
E' altresì ,facoltà dei concorrenti la consegna a mano dei plichi all'Ufficio Protocollo (orario di
apertura) del Comune di Floridia (SR), sito in Via IV Novembre n. 79.
Qualora le manifestazioni di interesse siano in numero superiore a dieci, si procederà, al sorteggio
pubblico dei dieci concorrenti da invitare successivamente alla procedura negoziata di cui all'art. 57,
comma 6 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m. ed i.. Il sorteggio sarà effettuato in seduta pubblica e si terrà
dopo avere ultimato le operazioni di verifica delle istanze di manifestazione di interesse pervenute,
presso l’Ufficio Tecnico Manutentivo del Comune di Floridia, Centro Servizi Zona Artigianale, alle
ore 10,00 del giorno che sarà comunicato mediante avviso sul sito istituzionale all’indirizzo
www.comune.floridia.sr.it e all’albo pretorio, con almeno cinque giorni di anticipo sulla data del
sorteggio.
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.
Il sorteggio avverrà con le seguenti modalità:
 ciascuna domanda di partecipazione verrà contrassegnata da un numero progressivo (da 1 a
n.___) in base al numero progressivo di iscrizione al registro di protocollo generale
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 dieci numeri: le domande corrispondenti ai numeri di protocollo estratti
saranno ammesse alla gara, le altre saranno escluse;
 al termine della seduta verranno resi noti solo i nomi delle ditte escluse, mentre i nomi delle
dieci ditte ammesse verranno mantenuti riservati fino ad avvenuta presentazione delle
offerte.
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Delle suddette operazioni sarà steso apposito verbale.
Nel caso, invece che le manifestazioni di interesse siano in numero inferiore a dieci, si procederà ad
invitare alla consultazione tutti gli operatori economici che hanno manifestato l'interesse.
La manifestazione di interesse, contenente dichiarazione sostitutiva di atto notorio, dovrà essere
redatta sul fac-simile allegato, datata e sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante del
concorrente, corredata da copia fotostatica di un documento di identità del/dei sottoscrittore/i, in
corso di validità; a pena di esclusione. In alternativa può essere sottoscritta anche da un procuratore
del legale rappresentante ed in tal caso va trasmessa la relativa procura.
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la
partecipazione e la consultazione del maggior numero di operatori economici in modo non
vincolante per l'Ente.
Le manifestazioni di interesse hanno l'unico scopo di comunicare all'Amministrazione Comunale la
disponibilità ad essere invitati a presentare offerta.
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento e non sono previste
graduatorie di merito o attribuzione di punteggi.
Si tratta di un'indagine conoscitiva, in attuazione del principio di pubblicità preventiva, finalizzata
all'individuazione di operatori economici da consultare nel rispetto dei principi di non
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza contemplati dall'art 122,
comma 7, del D.Lgs. 163/2006 e s.m. ed integrazioni, secondo la procedura prevista dall'art. 57,
comma 6.
Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni
contenute nel D.Lgs. 196/2003 per finalità unicamente connesse alla procedura di affidamento dei
lavori.
Responsabile Unico del Procedimento: Geom. Salvatore Pistritto, tel. n. 0931/920518.
Floridia, 28/02/2014

Il R.U.P.
f.to Geom. Salvatore Pistritto
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MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E DICHIARAZIONE UNICA
Al Comune di Floridia
Via IV Novembre n. 79
Settore Tecnico-Manutentivo
96014 - FLORIDIA (SR)
OGGETTO: Manifestazione di interesse per l'affidamento dei lavori di:
“Manutenzione straordinaria servizi igienici del I° Istituto Comprensivo di via
Giusti nel Comune di Floridia”.”.
CUP: D46B 11000270004

Il sottoscritto ........................................................................................................................................
nato il ....................................... a .............................................................................................
codice fiscale .........................................................................................................................................
residente a ................................................................Via...........................................in qualità
di ..............................................................................................................................................
dell'impresa
.............................................................................
con
sede
in ...............................................................................................................................................
con partita IVA n ..........................
tel......................................Fax n ............................ E-mail ...............................................................
MANIFESTA
interesse ad essere invitato alla procedura negoziata di cui al combinato disposto degli artt. 122
comma 7, e 57 comma 6, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i..
A tal fine ai sensi degli articoli 46 a 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali
previste dall'art. 76 del medesimo D.P.R. 28.12.2000, n. 445, per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci ivi indicate,
DICHIARA:
- di possedere i requisiti di cui all'art. 38 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. ed in particolare di non
trovarsi in nessuna delle cause di esclusione dalle procedure di affidamento di lavori pubblici
previste dal medesimo art. 38 e dalla vigente normativa in materia;
- di non partecipare per se e contemporaneamente sotto qualsiasi altra forma quale componente di
altri soggetti concorrenti;

- di possedere i requisiti di cui all’art. 90 del D.P.R. n. 207/2010 e precisamente:
A) di avere eseguito direttamente lavori analoghi riferiti alla categoria OG1 nel quinquennio
antecedente la data di pubblicazione del presente Avviso per un importo non inferiore a Euro
36.737,06 e, specificamente:
FATTURATO D’IMPRESA degli ultimi cinque esercizi, relativo alla Categoria OG1:
Fatturato dell’esercizio (……………./……………..) € ……………………………………
Fatturato dell’esercizio (……………./……………..) € ……………………………………
Fatturato dell’esercizio (……………./……………..) € ……………………………………
Fatturato dell’esercizio (……………./……………..) € ……………………………………
Fatturato dell’esercizio (……………./……………..) € ……………………………………
TOTALE FATTURATO ULTIMO QUINQUIENNIO € …………………………………....
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ELENCO DEI PRINCIPALI LAVORI, relativi alla Categoria OG1, concernente l’indicazione degli
importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, dei lavori stessi, prestati negli ultimi cinque
esercizi (indicare max 10 lavori):
N. Committente Descrizione Sommaria Importo Contrattuale
Esecuzione contratto
1 ____________
___________________ __________________
______________
2 ____________
___________________ __________________
______________
3 ____________
___________________ __________________
______________
….
10
B) che il costo complessivo sostenuto per il personale dipendente è non inferiore al 15%
dell’importo dei lavori (riferito alla Categoria OG1) eseguiti nel quinquennio antecedente la data di
pubblicazione del presente Avviso;
C) di possedere adeguata attrezzatura tecnica per l’esecuzione dei lavori (riferito alla Categoria
OG1);
o in alternativa

-

di possedere Attestazione SOA, rilasciata da società di attestazione regolarmente autorizzata, ai
sensi dell'art. 40 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., in corso di validità, che documenta il possesso della
qualificazione in categorie e classifiche adeguate, come specificato nell'avviso;
In caso di possesso della attestazione SOA, compilare l'allegata dichiarazione.
Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 79 del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i.)
DICHIARA, INOLTRE
che il domicilio eletto per il ricevimento delle comunicazioni è il seguente: ___________________
- di autorizzare espressamente l'Ente ad effettuare le comunicazioni di interesse a mezzo fax, del
quale indica il seguente numero: _______________________________
- di autorizzare espressamente l'Ente ad effettuare l'invito eventuale alla procedura negoziata a
mezzo PEC, del quale indica il seguente indirizzo: _______________________________
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente all'Amministrazione, via fax al numero 0931
920437, ogni variazione sopravvenuta nel corso della presente procedura circa l'indirizzo o il
numero di fax sopra indicati al quale ricevere le comunicazioni.
(Luogo e data)
Firma
_________________

(allegare copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità)
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In caso di A.T.I. ecc.. la presente dichiarazione dovrà essere prodotta da ogni singola impresa.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
DELLA CERTIFICAZIONE SOA
Manifestazione d'interesse per l'esecuzione dei “Manutenzione straordinaria servizi igienici del I° Istituto
Comprensivo di via Giusti nel Comune di Floridia”.”.
Il/la sottoscritto/a______________________________________________________________________________
nato/a il __/__/____ a____________________________________________________________________ ( ____)
residente in _______________________ via _________________________________________ n. ____________
in qualità di:
TITOLARE
LEGALE RAPPRESENTANTE
ALTRO (specificare) _______________________________________________________
della Ditta:
Ragione sociale: ____________________________________________________________
Sede Legale: Città ____________________________________________ cap ___________
Prov. (_____) via ______________________________________________ n° __________
Sede operativa: Città ____________________________________________ cap ________
Prov. (_____) via ______________________________________________ n° __________
Codice fiscale ________________________ Partita Iva ______________________________
Tel. _______/______________ Fax _______/______________
Indirizzo di posta elettronica _______________________________________@__________
CONSAPEVOLE



della responsabilità penale cui può incorrere, ex art. 76 D.P.R. 28/12/2000 n. 445, in caso di dichiarazione
mendace o, comunque, relativa a dati non più rispondenti a verità;



che quanto dichiarato potrà essere verificato dalla presente Stazione Appaltante sia a campione, ai sensi
dell’art. 48 del D.Lgs. n.163/06 e ss.mm., sia qualora sussistano ragionevoli dubbi sulla veridicità del suo
contenuto;
DICHIARA

ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 che:
di essere in possesso dell’Attestazione di qualificazione alla esecuzione di lavori pubblici e che i dati di seguito riportati
corrispondono a vero:



nominativo della SOA ________________



rilasciata all’Impresa _________________



con sede in ________________________



indirizzo Via/Piazza _________________ cap: _________________



Provincia _________________



Iscritta alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di ______________ al numero
___________



codice fiscale: ____________



partita I.V.A. ____________

RAPPRESENTANTI LEGALI



nome _________________



cognome _________________



codice fiscale: _________________

CATEGORIE E CLASSIFICHE DI QUALIFICAZIONE



categorie _________________



classifiche _________________



attestazione numero _________________



data rilascio attestazione originaria _________________



data rilascio attestazione in corso _________________



data scadenza validità triennale _________________



data effettuazione verifica triennale _________________



data scadenza intermedia _________________



data scadenza validità quinquennale _________________



data di iscrizione: _________________

di essere/non essere
in possesso della certificazione di qualità ISO, e che i dati di seguito riportati corrispondono a vero:



nominativo della Società certificante _____________



data di validità _________________

Data _______________________

Firma ____________________

