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COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
Citta’ Metropolitana di Palermo
III Settore - Tecnico - Urbanistico e Ambiente

AVVISO DI MANIFESTAZIONE INTERESSE
ACQUISIZIONE
MANIFESTAZIONI
DI INTERESSE FINALIZZATE
ALL’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI INTERESSATI
ALLA PRESENTAZIONE DI OFFERTA PER L’AFFIDAMENTO DI
LAVORI PUBBLICI DI IMPORTO INFERIORE A 150 MILA €URO
(Procedura di affidamento con le modalità di cui all’art. 1, comma 2 di cui alla Legge 11/09/2020 n. 120 Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 16/07/2020 n. 76, recante «Misure urgenti per la
semplificazione e l’innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni) previa consultazione di più Operatori
Economici (Procedura negoziata, senza bando, di cui all’articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016)

OGGETTO: ART. 1, COMMA 311 DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2019 N. 160 – LEGGE DI
BILANCIO 2020 – DECRETO DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DEL
21/05/2020 - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA PAVIMENTAZIONE ESTERNA E DEI
MURETTI DI RECINZIONE LIMITROFI ALLA PALESTRA ANNESSA ALL’ISTITUTO
SCOLASTICO F.SCO CRISPI – CUP: C68C20000810001- C.I.G: 8574887C98
IL RESPONSABILE DEL III SETTORE TECNICO
URBANISTICO E AMBIENTE
il quale dichiara l’assenza di situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, in relazione al presente
provvedimento;
VISTA la Determinazione Sindacale n. 25 del 18/09/2019 con il quale sono state conferite le funzioni
Dirigenziali ai sensi del D. Lgs. n. 267/2000 (ex art. 51, comma 3, Legge n. 142/90 e s.m.i.);
VISTA la Determina Dirigenziale n. 431 del 17/12/2020 da parte del Responsabile del III Settore Tecnico Urbanistico e Ambiente - Registro di Segreteria n. 605 del 16/12/2020 con la quale viene avocato
l’incarico di R.U.P. ai sensi dell’art. 31, comma 1 del D.lgs. n. 50/2016 e dell’art. 5 della legge
07/08/1990 n. 241;

VISTO/A:
 il Parere Tecnico da parte del R.U.P. – Geom. Francesco LA SALA in data 17/12/200 con il quale,
relativamente al progetto relativo ai lavori di “Messa in sicurezza della pavimentazione esterna e
dei muretti di recinzione limitrofi alla Palestra annessa all’Istituto Scolastico F.sco Crispi”,
esprime PARERE FAVOREVOLE in linea tecnica sul progetto esecutivo ai sensi dell’art. 5,
comma 3 della L.R. 12 luglio 2011 n. 12, per l’importo complessivo di €uro 31.721,30 di cui €uro
24.211,63 per lavori compreso oneri per la sicurezza ed €uro 7.509,67 per somme a disposizione
dell’Amministrazione;
 il rapporto conclusivo di verifica del progetto esecutivo redatto in data 17/12/2020 da parte del
R.U.P. – Geom. Francesco LA SALA ai sensi dell’art. 26 comma 3 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
con il quale è stata espressa una valutazione positiva del progetto stesso;
 il verbale di validazione del progetto esecutivo redatto in data 17/12/2020 dal proponente R.U.P. –
Geom. Francesco LA SALA ai sensi dell’art. 26, comma 8 del D. Lgs 50/2016 con il quale viene
attestata la validità del progetto;
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 l’attestazione da parte del R.U.P. in ordine all’art. 4, comma 4 del D.P. Regione Sicilia n. 13 del
13.01.2012 in data 17/12/2020;
 l’attestazione da parte del progettista incaricato sullo stato dei luoghi ai sensi dell’art. 4 del
decreto 07/04/2018 n. 49 Regolamento recante: <<Approvazione delle linee guida sulle modalità di
svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione>> in data
17/12/2020;

 la delibera G.M. n. 173 DEL 20/12/2020 DI approvazione del progetto esecutivo in linea
amministrativa ai sensi dell’art. 27, comma 1 del D.Lgs 50 del 18/04/2016 e ss.mm.ii.;
VISTO D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e ss.mm.ii.;
VISTO il D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii. per gli articoli rimasti in vigore;
VISTE le Linee Guida A.N.A.C. n. 4 (Rev. 1) - Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di
importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e
gestione degli elenchi di operatori economici (G.U. n. 69 del 23 marzo 2018) approvate dal
Consiglio dell’Autorità n. 1097 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al D.Lgs 19/04/2017 n. 56 con
delibera del Consiglio n. 206 del 01/03/2018;
VISTA la legge 11/09/2020 n. 120 - Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 16/07/2020 n.
76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali» (Decreto
Semplificazioni);
VISTA la propria determinazione n. 443 del 22/12/2020 - registrata al n. 638 del 23/12/2020 del
registro di Segreteria, con la quale è stato approvato il presente avviso,
RENDE NOTO
che il Comune di Palazzo Adriano intende consultare il mercato, al fine di favorire anche l’accesso
alle micro - piccole e medie imprese, e acquisire manifestazioni di interesse da parte di Operatori
Economici interessati per l’affidamento del seguente lavoro, di importo inferiore ad €uro 150 mila
€uro, mediante affidamento ai sensi dell’art. 1, comma 2 di cui alla Legge 11/09/2020 n. 120 Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 16/07/2020 n. 76, recante «Misure urgenti per la
semplificazione e l’innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni) e delle linea guida Anac n. 4
(Rev. 1) con confronto comparativo senza pubblicazione di bando (Procedura negoziata, senza
bando, di cui all’articolo 63 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.):
Oggetto dei lavori

Lavori di messa in sicurezza della
pavimentazione esterna e dei muretti di
recinzione limitrofi alla Palestra
annessa all’Istituto Scolastico F.sco
Crispi

Categoria
lavori

Cl.

OG 3

1^

Importo
Totale €uro
(a)

Importo
Base Asta
€uro
(b)

Oneri
Sicurezza
€uro
(c)

24.211,63

23.414,51

797,12

 che il presente avviso è preordinato a conoscere l’assetto del mercato, alla partecipazione e alla
ricezione di domande per l’affidamento dei lavori, sopra identificati, a Operatori Economici
interessati e disponibili a presentare offerta, da affidare nel rispetto dei principi di non
discriminazione, rotazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza ed
economicità di cui all’art. 30 del D.Lgs 5072016 e ss.mm.ii.;
 che nel rispetto delle norme che disciplinano il procedimento amministrativo questa Stazione
Appaltante, per sopravvenute cause non imputabili alla stessa, a garanzia formale e
sostanziale della procedura di scelta del contraente, può sospendere, modificare o annullare la
procedura, in tutto o in parte, o non procedere all’affidamento dei lavori in qualsiasi momento,
senza che gli offerenti possano avanzare pretese di qualsiasi genere o natura;
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 che con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara, di affidamento concorsuale o
para-concorsuale e non sono previste graduatorie o attribuzione di punteggi;
 che tale indagine conoscitiva non ingenera negli operatori economici alcun affidamento, non
determina l’instaurarsi di posizioni giuridiche od obblighi negoziali, non vincola in alcun modo
l’Ente che si riserva infatti la possibilità di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il
procedimento avviato e di non dar quindi seguito all’indizione della successiva procedura per
l’affidamento dell’esecuzione dei lavori in oggetto;
 che il Comune di Palazzo Adriano si riserva di invitare, con successiva e distinta procedura di gara
(procedura negoziata, senza previa pubblicazione di bando di gara, ai sensi dell’art. 63,
comma 6 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.), gli Operatori Economici idonei e selezionati
previo sorteggio ai quali sarà richiesto, con lettera d’invito, di presentare la relativa offerta;
La manifestazione di interesse ha pertanto l’unico scopo di comunicare all’Ente la disponibilità
ad essere invitati a presentare l’offerta in una fase successiva.
PER QUANTO SOPRA SI INFORMA CHE:
1. STAZIONE APPALTANTE:

Denominazione:
COMUNE DI PALAZZO ADRIANO

Punto di contatto:
III SETTORE – TECNICO – URBANISTICO E
AMBIENTE
C.A.P. - Località/Città
90030 – PALAZZO ADRIANO (PA)

Indirizzo:
PIAZZA UMBERTO I, 46
Ufficio Tecnico: 091/8349917

Codice AUSA: 0000243522

Indirizzo di posta elettronica certificata:
protocollo@pec.comune.palazzoadriano.pa.it
Indirizzo posta elettronica:
ufficiotecnico@comune.palazzoadriano.pa.it
Indirizzo Internet:
http:// www.comune.palazzoadriano.pa.it

2. RESPONSABILE DEL III SETTORE:

Geom. Francesco LA SALA - Responsabile del III Settore del Comune di Palazzo Adriano (PA)
III SETTORE – TECNICO - URBANISTICO E AMBIENTE
Centralino +39 091/8349085 - Ufficio Tecnico +39 091/8349917
3. OGGETTO DELL’APPALTO E DESCRIZIONE DEI LAVORI:
Il contratto ha per oggetto i “Messa in sicurezza della pavimentazione esterna e dei muretti di recinzione
limitrofi alla Palestra annessa all’Istituto Scolastico F.sco Crispi”.
I lavori consistono:
- Demolizioni di massetti di malta e trasporto di materie alle pubbliche discariche
- Pavimentazione in mattonelle autobloccanti previa pulitura di pavimentazione
- Fornitura e collocazione di orlatura
- Conglomerato cementizio
- Fornitura e collocazione di lastre di marmo
- Verniciatura di cancellate
- Fornitura e posa in opera di strutture in ferro
- Intonaci esterni e risanamento di strutture
- Oneri per la sicurezza
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4. IMPORTO E CATEGORIA:
Oggetto dei lavori

Categoria
lavori

Lavori di messa in sicurezza della
pavimentazione esterna e dei muretti di
recinzione limitrofi alla Palestra annessa
all’Istituto Scolastico F.sco Crispi

OG 3

Cl.

Importo
Totale €uro
(a)

Importo
Base Asta
€uro
(b)

Oneri
Sicurezza
€uro
(c)

1^

24.211,63

23.414,51

797,12

Ai sensi dell’art. 83, comma 3 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. l’Operatore Economico dovrà
essere iscritto nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura o nel
registro delle Commissioni Provinciali per l'Artigianato, per attività inerenti all’oggetto dell’appalto
(Delibera ANAC n. 165 – Adunanza del 11/06/2003 e ss.mm.ii. - Categorie assimilate) o
attestazione SOA regolarmente autorizzata in corso di validità che documenti ai sensi degli artt. 83 e 84
del Codice e art. 61 del Regolamento, la qualificazione in categorie e classi adeguate ai lavori da
assumere (OG3 classifica 1^);
5. LUOGO DI ESECUZIONE: Viabilità extraurbana - Palestra annessa all’Istituto Scolastico F.sco
Crispi
6. AMMISSIBILITA’ VARIANTI:

Non sono ammesse varianti, offerte in aumento, alla pari, indeterminate, condizionate, parziali,
plurime o con riserve.
7. REQUISITI

DI IDONEITÀ PROFESSIONALE DI CAPACITÀ ECONOMICA E
FINANZIARIA:
Possono presentare istanza di partecipazione tutti i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. n.
50/2016 e ss.mm.ii. che, al momento della presentazione della domanda, siano in possesso dei
seguenti requisiti:
1) assenza di cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e
insussistenza delle condizioni di cui all’art. 53, comma 16 ter del D. Lgs. n. 165/2001;
2) idoneità professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. a), del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
3) ai sensi del comma 3, dell'art. 83 del D.Lgs. 50/2016, ai fini della sussistenza dei requisiti di
cui al comma 1, lett.a) del medesimo articolo, iscrizione nel registro della Camera di
Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura o nel registro delle Commissioni
Provinciali per l’Artigianato, per attività inerenti all’oggetto dell’appalto (Delibera ANAC
n. 165 – Adunanza del 11/06/2003) o attestazione SOA regolarmente autorizzata in
corso di validità che documenti ai sensi degli artt. 83 e 84 del Codice e art. 61 del
Regolamento, la qualificazione in categorie e classi adeguate ai lavori da assumere (OG3
classifica 1^);
4) requisiti di ordine tecnico/organizzativo di cui all’articolo 90, comma 1, del D.P.R.
207/2010 e ss.mm.ii. e dell’allegato XVII del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., ai sensi dell’art.
83, comma 2 ai fini dei requisiti e la capacità di cui al comma 1 del medesimo articolo,
comprovati da propria dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, in seguito
verificabile:
4.1 ai sensi dell'art. 83, comma 2 e All. XVII, parte I del D.Lgs. 50/2016 un fatturato
minimo globale, negli ultimi 3 (tre) esercizi disponibili, attraverso apposita
dichiarazione nel DGUE, che dovrà essere prodotta per il lavoro a cui intende
partecipare, che non dovrà essere inferiore all’importo totale dei lavori a cui
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l’Operatore Economico intende partecipare indicato nella colonna (a) del punto 4
del presente avviso - €uro 25.000,00 (€uro Venticinquemila/00);
4.2 ai sensi dell’art. 83 e All. XVII, parte II D.Lgs. 50/2016, elenco dei lavori stradali e/o
lavori analoghi o assimilati eseguiti (Delibera ANAC n. 165 – Adunanza del
11/06/2003) negli ultimi 5 (cinque) anni precedenti la gara (2016 – 2017 - 2018, 2019
e 2020), DA DIMOSTRARE ATTRAVERSO APPOSITA DICHIARAZIONE NEL
DGUE CHE DOVRÀ ESSERE PRODOTTO PER IL LAVORO IN OGGETTO A
CUI INTENDE PARTECIPARE; TALE ELENCO DEVE ESSERE CORREDATO
DA CERTIFICATO DI CORRETTA ESECUZIONE E BUON ESITO DI
ALMENO UN LAVORO E CIOÈ QUELLO RITENUTO DI MAGGIORE
RILIEVO DA ALLEGARE;
4.3 costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15% (quindici
per cento) dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di
pubblicazione dell’avviso che dovrà essere prodotto per il lavoro in oggetto a cui
l’Operatore Economico intende partecipare; 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 al punto 2);
4.4 adeguata attrezzatura tecnica, il materiale e l’equipaggiamento tecnico di cui l’operatore
economico dispone per l’esecuzione dell’appalto;
5) Gli operatori economici interessati alla partecipazione e alla presentazione dell’offerta di cui
al presente avviso dovranno essere in regola, PENA ESCLUSIONE, con gli
adempimenti contributivi e previdenziali (DURC) e di regolarità fiscale (Agenzia delle
Entrate) - << Art. 80, comma 4 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.e art. 8, comma 5, lett. b)
della legge 11 settembre 2020, n. 120 - Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e
l’innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni) – Motivi di esclusione - Un operatore
economico è escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se ha commesso
violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle
imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello
Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso
pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono
violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non
più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e
previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva
(DURC), di cui al all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali
30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015, ovvero
delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema
dello sportello unico previdenziale. «Un operatore economico può essere escluso dalla
partecipazione a una procedura d’appalto se la stazione appaltante è a conoscenza e può
adeguatamente dimostrare che lo stesso non ha ottemperato agli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali non definitivamente accertati
qualora tale mancato pagamento costituisca una grave violazione ai sensi rispettivamente
del secondo o del quarto periodo. Il presente comma non si applica quando l’operatore
economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a
pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe,
ovvero quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto,
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purché l’estinzione, il pagamento o l’impegno si siano perfezionati anteriormente alla
scadenza del termine per la presentazione delle domande.»;
6) Non si trova in una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma
2, D. Lgs. 50/2016, non diversamente risolvibile.
7) Di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’articolo 2359 codice civile con
alcun soggetto partecipante alla selezione;
8) Di non trovarsi in situazione di distorsione della concorrenza derivante dal precedente
coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d’appalto di
cui all'articolo 67 che non possa essere risolta con misure meno intrusive;
I requisiti possono essere auto dichiarati dall’Operatore Economico interessato alla
partecipazione e verranno verificati dalla Stazione Appaltante in successiva fase.
Non verranno prese in considerazione le istanze di partecipazione che, alla data di
scadenza del termine per la relativa ricezione, non risultino complete di quanto sopra richiesto.
8. CONTRIBUTO ALL’AUTORITÀ PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI

LAVORI SERVIZI E FORNITURE: Ai sensi dell’art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre
2005 n. 266 e della delibera dell'Autorità n. 1197 del 18 dicembre 2019, PER LA
PARTECIPAZIONE ALLA GARA NON È DOVUTO ALCUN CONTRIBUTO DI GARA.
9. AVCPASS: Ai sensi dell’art. 81 comma 1 e 2 e per quanto previsto dal comma 13 dell’art. 216 del

D.Lgs. 50/2016, la registrazione al servizio AVCPASS allo scopo di ottenere un IL PASSOE
NON E’ DOVUTO.
10. AVVALIMENTO: I richiedenti singoli o consorziati o raggruppati, possono utilizzare l’istituto

dell’avvalimento secondo le modalità e le condizioni di cui all’art. 89 del D. Lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii.. Si precisa che più concorrenti non potranno avvalersi della stessa impresa ausiliaria e che
l’impresa ausiliaria ed il concorrente non possono partecipare entrambi alla gara.
11. SUBAPPALTO: l’istituto del subappalto può essere autorizzato, previo accertamento dei necessari

requisiti tecnici/organizzativi/antimafia, nei limiti di cui all’art. 105, comma 2 del DLgs 50/2016 e
ss.mm.ii. La mancata espressione della volontà di subappalto comporta l’esclusione dalla gara. La
stazione appaltante corrisponderà al subappaltatore e al cottimista i pagamenti relativi ai lavori da
essi svolti solo nel caso previsto dal comma 13 dell’art. 105 del D.lgs 50/2016; In tal caso gli
affidatari dovranno comunicare alla stazione appaltante la parte delle prestazioni eseguite dal
subappaltatore o dal cottimista con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di
pagamento. Il concorrente, inoltr,e deve dichiarare se, eventualmente, intende avvalersi di noli a
freddo per l’esecuzione dei lavori e in dica l’elenco dei mezzi disponibili.
12. TERMINE ULTIMO PER LA RICEZIONE DELLE ISTANZE DI MANIFESTAZIONE

INTERESSE: ORE 10:00 DEL 19/01/2021.
13. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE DI MANIFESTAZIONE:

Gli Operatori Economici interessati, in possesso dei requisiti sopra individuati, dovranno
presentare entro il termine perentorio di cui al punto 10), PENA L’ESCLUSIONE, istanza di
partecipazione di cui al presente avviso utilizzando gli allegati modelli, completi di documento
d’identità e debitamente compilati, da trasmettere a mezzo posta raccomandata A/R o corriere o
consegnata a mano, presso l’Ufficio protocollo del Comune di Palazzo Adriano (PA) – Piazza
Umberto I° cv. 46, che ne rilascerà apposita ricevuta. Si precisa che non farà fede la data di
spedizione ma quella di arrivo.
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Per tali adempimenti si rappresenta la necessità di inoltrare la documentazione richiesta
presso l’ufficio protocollo dalle ore 8:00 alle ore 14:00 di tutti i giorni lavorativi e dalle ore 15:30
alle 18:30 nel giorno di mercoledì. Se il plico verrà inoltrato l’ultimo giorno utile tale
adempimento dovrà avvenire, PENA ESCLUSIONE, entro le ore 10:00, quale termine ultimo di
presentazione delle offerte.
Il plico principale deve essere idoneamente sigillato, controfirmato sui lembi di chiusura e deve
recare all’esterno:
a. l’intestazione del mittente;
b. la relativa partita IVA e/o codice fiscale
c. l’indirizzo dello stesso;
d. l’indirizzo di posta elettronica, numero di fax
Sul plico principale dovrà essere riportata, oltre al mittente, la seguente dicitura:
ACQUISIZIONE
MANIFESTAZIONI
DI
INTERESSE
FINALIZZATE
ALL’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI INTERESSATI AL LA
PRESENTAZIONE DI OFFERTA PER L’AFFIDAMENTO DI LAVORI PUBBLICI DI
IMPORTO INFERIORE A 150 MILA €URO - OFFERTA per l’affidamento con le modalità di
cui all’art. 1, comma 2 di cui alla legge 11/09/2020 n. 120 - Conversione in legge, con
modificazioni, del D.L. 16/07/2020 n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e
l’innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni) previa consultazione di più Operatori Economici
(procedura negoziata, senza bando, di cui all’articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016) dei
“ART. 1, COMMA 311 DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2019 N. 160 – LEGGE DI BILANCIO 2020 –
DECRETO DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DEL 21/05/2020 - LAVORI DI
MESSA IN SICUREZZA DELLA PAVIMENTAZIONE ESTERNA E DEI MURETTI DI RECINZIONE
LIMITROFI ALLA PALESTRA ANNESSA ALL’ISTITUTO SCOLASTICO F.SCO CRISPI” - CUP:

C68C20000810001 - C.I.G: 8574887C98
NON APRIRE
Il recapito tempestivo della manifestazione di interesse rimane ad esclusivo rischio del mittente
e questa Stazione Appaltante declina ogni responsabilità per il mancato arrivo nei termini stabiliti della
manifestazione o dello smarrimento della stessa.
Ai fini del rispetto del termine di cui sopra verranno considerate le dichiarazioni pervenute e
allegate all’istanza di manifestazione d’interesse entro il termine sopra indicato; decorso il termine
perentorio di scadenza previsto non verrà ritenuta valida alcun’altra dichiarazione, anche se sostitutiva
o aggiuntiva di precedente inoltrata.
Le dichiarazioni di interesse non saranno dichiarate ammissibili qualora:
 siano pervenute oltre il termine previsto;
 risultino incomplete nelle parti essenziali;
 non risultino sottoscritte;
 non risultino corredate da fotocopia di un valido documento di identità del/i soggetto/i
sottoscrittore/i;
 nei casi di divieto sopra indicati.
Considerato che i sigilli di ceralacca, a causa della loro vetrificazione, sollecitati da urti e
pressioni, possono facilmente staccarsi, è opportuno utilizzare sistemi equipollenti, quali la
sovrapposizione ai lembi di chiusura ed in corrispondenza del timbro e della firma del suo
rappresentante, di strisce incollanti trasparenti, che impediscano qualsiasi manomissione.
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ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE NON DOVRÀ ESSERE ALLEGATA ALCUNA
OFFERTA ECONOMICA, PENA LA MANCATA PRESA IN CONSIDERAZIONE ED
ESCLUSIONE DELLA STESSA.
14. DOCUMENTAZIONE DA TRASMETTERE:

12.1 - Istanza di partecipazione e dichiarazioni debitamente compilata e firmata (Allegato 1);
12.2 - DGUE (Allegato 2);
12.3 - Dichiarazioni integrative (Allegato 3);
12.4 - Informativa ai sensi del regolamento UE 2016/679 (Allegato 4);
12.5 - Protocollo di Legalità (Allegato 5);
12.6 - Modulistica antimafia (Allegato 6);
12.7 - Dichiarazione resa ai sensi del protocollo di legalità “Accordo quadro Carlo Alberto Dalla
Chiesa” stipulato il stipulato il 12 luglio 2005 fra la Regione Siciliana, il Ministero
dell'Interno, le Prefetture dell'isola, l'Autorità di vigilanza sui lavori pubblici, l'INPS e l'INAIL
- Circolare Assessore Regionale LL.PP. n. 593 del 31/01/2006 - (Allegato 7);
12.8 - Attestazione SOA per gli Operatori economici in possesso di tale certificazione o apposita
dichiarazione;
12.9 - Visura della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura o nel registro delle
Commissioni Provinciali per l’Artigianato o apposita dichiarazione;
12.10 - Documento di identità allegato in ogni dichiarazione;
Ai sensi dell’articolo 40, comma 2 del codice dei contratti che così recita: “A decorrere
dal 18 ottobre 2018, le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell’ambito delle procedure di
cui al presente codice svolte dalle stazioni appaltanti sono eseguiti utilizzando mezzi di
comunicazione elettronici” e a seguito di quanto disciplinato nella nota ANCI prot. 76/VSG/SD
del 19 ottobre 2018, sia la DOCUMENTAZIONE che le varie OFFERTE ECONOMICHE
dovranno essere prodotte, PENA ESCLUSIONE, dall’Operatore Economico su supporto
informatico CD sottoscritta con FIRMA DIGITALE e contestualmente essere prodotta anche in
formato cartaceo debitamente sottoscritta dal legale rappresentante con allegata la copia
fotostatica di un documento di identità.
15. CRITERIO DI SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI:

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà, a proprio insindacabile giudizio, sia di non
procedere all’espletamento della selezione e sia di non procedere all’appalto; in tal caso nessuno dei
concorrenti potrà richiedere alcun risarcimento per danni a qualsiasi titolo.
L’Ente procederà a selezionare ed invitare, alla successiva fase di procedura di
affidamento dei lavori, tutti gli Operatori Economici che avranno trasmesso regolare
manifestazione di interesse e ritenuti idonei, con le modalità descritte nel presente avviso, che
dovranno parimenti dichiarare il proprio interesse secondo le modalità ivi indicate.
Sulla base di quanto sopracitato, i soggetti saranno selezionati come segue:
a) Ad ogni ditta partecipante sarà assegnato un numero progressivo in funzione del protocollo
generale di ingresso al fine di mantenere riservato l’operatore da selezionare nel rispetto
dell’art. 53, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
b) Delle suddette operazioni verrà redatto apposito verbale. Nella seduta verranno resi noti i
nomi dei soggetti esclusi, mentre la denominazione degli operatori economici da invitare alla
procedura sarà mantenuta riservata fino ad avvenuta presentazione delle offerte, nel rispetto
dell’art. 53, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
c) Nel caso in cui il numero degli Operatori Economici ritenuti idonei sia inferiore a quello
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minimo richiesto 5 (cinque) - Art. 1, comma 2 di cui alla Legge 11/09/2020 n. 120 - Conversione
in legge, con modificazioni, del D.L. 16/07/2020 n. 76, recante «Misure urgenti per la
semplificazione e l’innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni) previa consultazione di più
Operatori Economici (Procedura negoziata, senza bando, di cui all’articolo 63 del decreto
legislativo n. 50 del 2016) - il Responsabile del III Settore Tecnico si riserva di esperire la

procedura tra i soli soggetti idonei che hanno manifestato interesse o, se necessario, integrando
l’elenco dei soggetti da invitare mediante altri operatori economici in possesso dei requisiti
richiesti, individuati mediante il portale MEPA o mediante appositi elenchi in possesso di altre
Amministrazioni Pubbliche;
16. SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE DI SELEZIONE:

Le procedure di selezione si svolgeranno in data 19/01/2021 a partire dalle ore 10:00
presso la sede del Palazzo di Città – Ufficio Tecnico – III Settore – Urbanistico e Ambiente. L’Ente si
riserva, nel caso di imprevisti non prevedibili, la facoltà di non procedere e rinviare la data, senza che i
concorrenti possono avanzare alcuna pretesa al riguardo. La seduta di selezione può essere sospesa o
aggiornata ad altra data da stabilirsi, ed ogni qualsiasi comunicazione ai concorrenti avverrà tramite il
sito istituzionale del Comune di Palazzo Adriano.
17. PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DEI LAVORI RIVOLTA AGLI OPERATORI

ECONOMICI IDONEI E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:
Gli operatori economici idonei saranno invitati a presentare offerta, mediante lettera di invito ai
sensi dell’art. 1, comma 2 di cui alla Legge 11/09/2020 n. 120 - Conversione in legge, con modificazioni, del
D.L. 16/07/2020 n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali» (Decreto
Semplificazioni) previa consultazione di più Operatori Economici (Procedura negoziata, senza bando, di cui
all’articolo 63 del D.Lgs n. 50 del 2016).

Gli stessi dovranno confermare le dichiarazioni di possesso dei requisiti individuati nel
presente avviso, con le modalità che verranno indicate nella lettera di invito.
L’affidamento dei lavori avverrà sulla base del criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 9 bis del citato art. 36, determinato mediante offerta, espressa in cifre percentuali di ribasso con un
massimo di 3 (tre) cifre decimali sull’importo complessivo del corrispettivo di cui al punto 4 della
presente lettera. Si precisa che non si terrà conto delle eventuali cifre oltre la quarta.
Ai sensi dell’art. 1, comma 3, ultimo periodo della Legge 11/09/2020 n. 120 - Conversione in
legge, con modificazioni, del D.L. 16/07/2020 n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e
l’innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni), nella considerazione che l’aggiudicazione avverrà
con il criterio del prezzo più basso, questa Stazione Appaltante procederà all’esclusione automatica
delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia
individuata ai sensi dell’art. 4 della L.R. 13 del 19/07/2019 “Norme sulle modalità di gara e sui metodi di
aggiudicazione dei lavori in Sicilia”, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a 5
(cinque); non opererà l’esclusione automatica se le offerte ammesse saranno inferiori a 5 (cinque)
e il calcolo di cui all’art. 4 della L.R. 13 del 19/07/2019 è effettuato ove il numero delle offerte
ammesse è pari o superiore a 5 (cinque).
Si procederà all’affidamento anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta
congrua e conveniente; in caso di offerte uguali si procederà immediatamente al sorteggio.
18. PERIODO MINIMO DI VALIDITA’ DELL’OFFERTA:

Le imprese partecipanti sono vincolati per 180 (centottanta) giorni dalla scadenza fissata per la
ricezione dell’offerta.
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19. GARENZIE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA:

Ai fini della partecipazione alla procedura di manifestazione di interesse e alla relativa
presentazione dell’offerta da parte degli Operatori Economici, ai sensi dell’art. 93, comma 2 ultimo
periodo del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. e dell’art. 1, comma 4 della Legge 11/09/2020 n. 120 Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 16/07/2020 n. 76, recante «Misure urgenti per la
semplificazione e l’innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni) non è richiesta garanzia fideiussoria

denominata “garanzia provvisoria”. Ai fini della stipula del contratto l’Operatore Economico
affidatario dei lavori dovrà costituire, ai sensi dell’art. 103, comma 1 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.,
apposita garanzia denominata “garanzia definitiva”, a sua scelta, sotto forma di cauzione o
fideiussione con le modalità di cui all’art. 93, comma 2 e 3 del Codice dei Contratti. Tale garanzia non
è richiesta per importi di lavori a base d’asta inferiori a €uro 5 mila. Per quanto non previsto si fa
riferimento al capitolato di appalto.
20. STIPULA DEL CONTRATTO:

Ai sensi dell’art. 32, comma 14, del Codice dei contratti pubblici, la stipula del contratto
avverrà con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti
per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della
stazione appaltante o mediante scrittura privata ai sensi dei regolamenti Comunali. Ai sensi dell’art.
32, comma 10, lett. b), del Codice dei contratti pubblici non si applica il termine dilatorio di stand-still
di 35 giorni per la stipula del contratto. Poiché l’importo dei lavori è inferiore a €uro 40 mila e
successiva modifica di cui all’art. 1, comma 2, lett. a) e b) della Legge 11/09/2020 n. 120 - Conversione in
legge, con modificazioni, del D.L. 16/07/2020 n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e
l’innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni). In caso di aggiudicazione, i diritti di segreteria, se dovuti,

e le imposte di bollo, ivi compresi quelli dell’offerta, sono a carico dell’aggiudicatario dei lavori.
21. INFORMAZIONI ULTERIORI:

Il trattamento dei dati inviati dai soggetti è disciplinato dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003,
n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e si svolgerà conformemente alle
disposizioni normative in materia e per le finalità unicamente connesse alla procedura di affidamento dei
lavori di cui al presente avviso. Ai sensi art. 40, comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. i mezzi di
comunicazione individuati per la procedura in oggetto sono costituiti da posta elettronica certificata e
mediante pubblicazione sul sito web della Stazione Appaltante nella sezione dedicata.
22. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI:

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679, si informa che si procederà al
trattamento dei dati personali forniti da ciascun concorrente con la presentazione dell'offerta nei limiti
e secondo quanto indicato nell’informativa allegata alla documentazione di gara. Il trattamento dei
dati verrà effettuato in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza, e potrà essere attuato
mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a trattarli nel rispetto delle regole di
sicurezza previste dal Regolamento.
23. PUNTI DI CONTATTO PER INFORMAZIONI:

Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio Tecnico Comunale - III
Settore - Piano Secondo - Piazza Umberto I cv. 46, nei giorni da lunedì a venerdì.
Gli interessati potranno rivolgersi:
Responsabile del Servizio LL.PP.: Geom. Francesco LA SALA
Pec.: protocollo@pec.comune.palazzoadriano.pa..it
mail: ufficiotecnico@comune.palazzoadriano.pa.it
Centralino: 091/8349911 - Ufficio Tecnico: 091/8349917 – 091/8349924 – 091/8349922 - 091/8349920
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24. PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO:

Il presente avviso verrà reso pubblico per 15 (quindici) giorni consecutivi mediante
pubblicazione all’Albo Pretorio on-line e sul sito internet bandi e avvisi del Comune di Palazzo
Adriano (PA) nonché sulla home page del sito istituzionale: www.comune.palazzoadriano.pa.it
25. ESPLETAMENTO DELLE PROCEDURE DI SELEZIONE:

Geom. Francesco LA SALA
Pec.: protocollo@pec.comune.palazzoadriano.pa..it
mail: ufficiotecnico@comune.palazzoadriano.pa.it
ALLEGATI AL PRESENTE AVVISO:
1) Istanza di partecipazione e dichiarazioni debitamente compilata e firmata (Allegato 1);
2) DGUE (Allegato 2);
3) Dichiarazioni integrative (Allegato 3);
4) Informativa ai sensi del regolamento UE 2016/679 (Allegato 4);
5) Protocollo di Legalità (Allegato 5);
6) Dichiarazione resa ai sensi del protocollo di legalità “Accordo quadro Carlo Alberto Dalla
Chiesa” stipulato il stipulato il 12 luglio 2005 fra la Regione Siciliana, il Ministero dell'Interno, le
Prefetture dell'isola, l'Autorità di vigilanza sui lavori pubblici, l'INPS e l'INAIL - Circolare
Assessore Regionale LL.PP. n. 593 del 31/01/2006 - (Allegato 7);
Palazzo Adriano li, 28 dicembre 2020
IL RESPONSABILE DEL SETTORE III
TECNICO – URBANISTICO E AMBIENTE
Geom. Francesco LA SALA
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