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COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
Citta’ Metropolitana di Palermo
3° Settore - Tecnico - Urbanistico e Ambiente

AVVISO
ACQUISIZIONE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE - INDAGINE DI MERCATO
FINALIZZATA ALLA PARTECIPAZIONE E ALLA RICEZIONE DI OFFERTE PER
L’AFFIDAMENTO DI LAVORI PUBBLICI DI IMPORTO INFERIORE A EURO 40
MILA
(Procedura di affidamento con le modalità di cui all’art. 36 comma 2, lett. a) del D.lgs 50/2016 e
ss.mm.ii. come modificato dalla legge 14 giugno 2109 n. 55, conversione, con modificazioni, del D.L.
18/04/2019 n. 32)
ESECUZIONE DEI LAVORI DI CUI AL DECRETO LEGGE 30/04/2019 N. 34 (DECRETO
CRESCITA) CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 28/06/2019 N. 58
LAVORI DI: “MIGLIORAMENTO DELL’ISOLAMENTO TERMICO DELL’INVOLUCRO
EDILIZIO E SOSTITUZIONE INFISSI A MINOR DISPERSIONE TERMICA NELL’EDIFICIO
DELL’EX PALAZZO MUNICIPALE UBICATO IN PIAZZA UMBERTO I” – C.U.P.:
C62H19000110001 – C.I.G.: 8066190E8C
IL RESPONSABILE DEL III SETTORE
il quale dichiara l’assenza di situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, in relazione al presente
provvedimento;
VISTO il Provvedimento Sindacale n. 25 del 18/09/2019 con il quale è stato nominato Responsabile del
III Settore Tecnico, con le attribuzioni conferite ai sensi dell’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000 e
s.m.i.;
VISTO il Provvedimento da parte del Segretario Comunale n. 12 dell’11/10/2019 con il quale è stato
nominato, ai sensi dell’art. 31, comma 1 del D.lgs. n. 50/2016 e dell’art. 5 della legge 07/08/1990 n.
241, Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.), per l’attuazione degli interventi di cui in
oggetto;
VISTA l’approvazione in linea tecnica del progetto esecutivo in data 14/10/2019 relativamente
all’intervento relativo ai “Miglioramento dell’isolamento termico dell’involucro edilizio e
sostituzione infissi a minor dispersione termica nell’edificio dell’ex Palazzo Municipale
ubicato in Piazza Umberto I”, resa ai sensi dell’art. 5, comma 3 della L.R. 12 Luglio 2011 n. 12
per l’importo complessivo pari ad €uro 50.000/00 per un importo complessivo pari ad €uro
50.000/00 di cui €uro 34.609,77 per lavori compreso oneri per la sicurezza ed €uro 15.390,23 per
somme a disposizione dell’Amministrazione;
VISTA la delibera G.M. n. 172 del 15/10/2019 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.;
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VISTO il 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 propria determinazione n. 321 del 15/10/2019 registrata al n. 526 del 15/10/2019 del registro
di Segreteria, con la quale è stato approvato il presente avviso,
RENDE NOTO
 che il Comune di Palazzo Adriano intende acquisire, al fine di favorire l’accesso alle micro - piccole e
medie imprese, manifestazioni di interesse/indagine di mercato finalizzata alla partecipazione e alla
ricezione di offerte per l’affidamento di lavori pubblici di importo inferiore a €uro 40 mila da parte di
Operatori Economici interessati per il seguente lavoro di importo inferiore ad €uro 40.000,00
mediante affidamento ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. come
modificato dalla legge 14 giugno 2109 n. 55, conversione, con modificazioni, del D.L. 18/04/2019 n. 32
e delle linea guida Anac n. 4 (Rev. 1):
Oggetto dei lavori

Categoria
dei lavori

Classifica

Importo
€uro

Importo oneri
per la sicurezza
€uro

Miglioramento
dell’isolamento
termico
dell’involucro edilizio e sostituzione infissi a
minor dispersione termica nell’edificio
dell’ex Palazzo Municipale ubicato in Piazza
Umberto I

OG 1

1^

31.095,40

3.514,37

 che il presente avviso è preordinato a conoscere l’assetto del mercato, alla partecipazione e alla
ricezione di offerte per l’affidamento dei suddetti lavori a Operatori Economici interessati e disponibili
a presentare offerta per i suddetti lavori, da affidare nel rispetto dei principi di non discriminazione,
parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza;
 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;
PER QUANTO SOPRA SI INFORMA CHE:
1. STAZIONE APPALTANTE:
Denominazione:
COMUNE DI PALAZZO ADRIANO

Punto di contatto:
3° SETTORE – TECNICO – URBANISTICO E AMBIENTE

Indirizzo:
PIAZZA UMBERTO I, 46

C.A.P. - Località/Città
90030 – PALAZZO ADRIANO (PA)
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Telefono:
091/8349085

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 Tecnico – Urbanistico e Ambiente del Comune
di Palazzo Adriano (PA) - Centralino +39 091/8349911 - Fax +39 091/8349085
3. OGGETTO DELL’APPALTO E DESCRIZIONE DEI LAVORI:

Il contratto ha per oggetto l’esecuzione dei lavori di cui al D.L. 30/04/2019 n. 34, pubblicato nella
G.U.R.I. n. 100 del 30/04/2019 e in vigore dal 01/05/2019 convertito, con modificazioni, dalla legge
28/06/2019 n. 58, sono state disposte, da parte del legislatore, “Misure urgenti di crescita economica
e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi” e successivi decreti direttoriali da parte del
Ministero dello Sviluppo Economico relativamente ai lavori di: “Miglioramento dell’isolamento
termico dell’involucro edilizio e sostituzione infissi a minor dispersione termica nell’edificio
dell’ex Palazzo Municipale ubicato in Piazza Umberto I”.
Trattasi di realizzazione di progetto relativo a investimenti nel campo dell’efficientamento energetico e dello
sviluppo territoriale sostenibile e le lavorazioni sono dettagliatamente descritti negli elaborati tecnici,
appartenenti all’intervento approvato da questa Stazione Appaltante, agli atti dell’Ufficio Tecnico – III Settore
Urbanistico e Ambiente, di cui ogni Operatore Economico potrà prenderne visione e che, in via esemplificativa,
le lavorazioni consistono:

- Rimozione di infissi esterni o interni;
- Trasporto di materie dismesse alle pubbliche discariche;
- Smontaggio e riparazione di infissi esterni in legno;
- Verniciatura di infissi esterni in legno;
- Fornitura e posa in opera di serramenti esterni in legno;
- Fornitura e posa in opera di persiane in legno esterne;
- Fornitura e collocazione di portone esterno in legno;
- Picchettatura di intonaco esterno;
- Fornitura e posa in opera di detergente per la rimozione di residui organici;
- Fornitura e messa in opera di prodotto neutro per la pulizia di pietre naturali;
- Fornitura e messa in opera di primer a base di resine;
- Posa in opera di rasante termico;
4. IMPORTO E CATEGORIA:
Oggetto dei lavori

Cat.
Lavori

Cl.

Miglioramento dell’isolamento termico
dell’involucro edilizio e sostituzione
infissi a minor dispersione termica
nell’edificio dell’ex Palazzo Municipale
ubicato in Piazza Umberto I

Importo
Totale €uro
(a)

Importo B.A.
€uro
(b)

Oneri Sicurezza
€uro
(c)

OG 1

1^

34.609,77

31.095,40

3.514,37
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Ai sensi del comma 3 dell'art. 83 del D.Lgs. 50/2016 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 (OG1 classifica 1^);
5. LUOGO DI ESECUZIONE: Piazza Umberto I° - Ex Palazzo Municipale oggi sede della Polizia

Municipale
6. AMMISSIBILITA’ VARIANTI:

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

DI
FINANZIARIA:

IDONEITÀ

PROFESSIONALE

DI

CAPACITÀ

ECONOMICA

E

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 (OG1 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 tre esercizi disponibili, (attraverso apposita dichiarazione nel
DGUE che non dovrà essere inferiore all’importo totale del lavoro oggetto del
presente avviso a cui l’Operatore Economico intende partecipare;
4.2 ai sensi dell’art. 83 e All. XVII, parte II D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 90, comma 1, lett. a) del
D.P.R. 207/2010, elenco dei lavori edili e/o lavori analoghi o assimilati eseguiti (Delibera
ANAC n. 165 – Adunanza del 11/06/2003) negli ultimi 5 (cinque) anni precedenti la gara
(2014 – 2015 - 2016, 2017 e 2018), DA DIMOSTRARE ATTRAVERSO APPOSITA
DICHIARAZIONE NEL DGUE; TALE ELENCO DEVE ESSERE CORREDATO DA
CERTIFICATO DI CORRETTA ESECUZIONE E BUON ESITO DI ALMENO UN
LAVORO E CIOÈ QUELLO RITENUTO DI MAGGIORE RILIEVO;
4.3 costo complessivo sostenuto per il personale dipendente, ai sensi dell’art. 90, comma 1, lett.
b) del D.P.R. 207/2010, non inferiore al 15% (quindici per cento) dell'importo dei lavori
eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione dell’avviso; nel caso in
cui il rapporto tra il suddetto costo e l'importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto,
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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 (art. 90, comma 1, lett. c) del D.P.R.
207/2010);
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. – 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 2-bis, 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. 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, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della

scadenza del termine per la presentazione delle domande>>.
I requisiti possono essere autodichiarati 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. 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..
9. TERMINE ULTIMO PER LA RICEZIONE DELLE ISTANZE DI MANIFESTAZIONE

INTERESSE: ORE 09:00 DEL 28 OTTOBRE 2019.
10. 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 9), 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.
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
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dovrà avvenire, PENA ESCLUSIONE, entro le ore 09:00, 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:
MANIFESTAZIONI DI INTERESSE - INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA ALLA
PARTECIPAZIONE E ALLA RICEZIONE DI OFFERTE PER L’AFFIDAMENTO DI LAVORI
PUBBLICI DI IMPORTO INFERIORE A EURO 40 MILA
OFFERTA PER AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A)
D.LGS. 50/2016 E S.M.I. PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI DI “MIGLIORAMENTO
DELL’ISOLAMENTO TERMICO DELL’INVOLUCRO EDILIZIO E SOSTITUZIONE INFISSI A
MINOR DISPERSIONE TERMICA NELL’EDIFICIO DELL’EX PALAZZO MUNICIPALE
UBICATO IN PIAZZA UMBERTO I” –DECRETO LEGGE 30/04/2019 N. 34 (DECRETO
CRESCITA) CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 28/06/2019 N. 58 - C.U.P.:
C62H19000110001 – C.I.G.: 8066190E8C.

NON APRIRE
Il plico principale dovrà contenere al suo interno numero 2 (due) plichi denominati, “Busta - A” e
“Busta - B”.
1. “BUSTA - A” - DOCUMENTAZIONE contenente, PENA ESCLUSIONE, l’istanza e le sotto
elencate dichiarazioni, predisposte da questo Ufficio Tecnico III Settore:
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) 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 5)
6) Modello per acquisizione dati informativa antimafia (Allegato 6)
La “BUSTA - A” deve essere idoneamente sigillata, controfirmata 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
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Sulla “BUSTA - A” dovrà essere riportata all’esterno, oltre al mittente, la seguente dicitura:
MANIFESTAZIONI DI INTERESSE - INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA ALLA
PARTECIPAZIONE E ALLA RICEZIONE DI OFFERTE PER L’AFFIDAMENTO DI LAVORI
PUBBLICI DI IMPORTO INFERIORE A EURO 40 MILA

OFFERTA PER AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A)
D.LGS. 50/2016 E S.M.I. PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI DI “MIGLIORAMENTO
DELL’ISOLAMENTO TERMICO DELL’INVOLUCRO EDILIZIO E SOSTITUZIONE INFISSI A
MINOR DISPERSIONE TERMICA NELL’EDIFICIO DELL’EX PALAZZO MUNICIPALE
UBICATO IN PIAZZA UMBERTO I” – DECRETO LEGGE 30/04/2019 N. 34 (DECRETO
CRESCITA) CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 28/06/2019 N. 58 - C.U.P.:
C62H19000110001 – C.I.G.: 8066190E8C.
BUSTA A” - DOCUMENTAZIONE
2. “BUSTA - B” – OFFERTA ECONOMICA contenente, PENA ESCLUSIONE, l’offerta
economica predisposta secondo il modello “Allegato 7”.
L’offerta dovrà essere redatta in lingua italiana e dovrà espressamente indicare:
a. denominazione, ragione sociale, sede esatta della ditta, numero di codice fiscale e partita IVA;
b. l’indicazione del prezzo complessivo offerto che il concorrente richiede per l’esecuzione dei
lavori, inferiore al prezzo posto a base d’asta dell’appalto, al netto IVA e/o di altre imposte e
contributi di legge e del costo degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, espresso in cifre e
in lettere;
c. IL RIBASSO PERCENTUALE, espresso in cifre e in lettere, da applicare al prezzo posto a
base d’asta dell’appalto, al netto IVA e del costo degli oneri di sicurezza non soggetti a
ribasso;
d. Indicazione dei costi aziendali (non di sicurezza di cui al progetto) relativi alla salute e
sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi dell'art. 95, comma 10 D.Lgs. 50/2016. Detti costi
relativi alla sicurezza connessi con l’attività d’impresa dovranno risultare congrui rispetto
all’entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell’appalto. La stazione appaltante
procede alla valutazione di merito circa l’adeguatezza dell’importo in sede di eventuale verifica
della congruità dell’offerta.
e. Indicazione dei costi della manodopera, ai sensi dell'art. 95 comma 10 D. Lgs. 50/16 La
stazione appaltante procede alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall’art.
97, comma 5, lett. d) del Codice o in sede di eventuale verifica della congruità dell’offerta,
oppure prima dell’aggiudicazione;
Sulla “BUSTA - B” dovrà essere riportata all’esterno, oltre al mittente, la seguente dicitura:
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MANIFESTAZIONI DI INTERESSE - INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA ALLA
PARTECIPAZIONE E ALLA RICEZIONE DI OFFERTE PER L’AFFIDAMENTO DI LAVORI
PUBBLICI DI IMPORTO INFERIORE A EURO 40 MILA

OFFERTA PER AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A)
D.LGS. 50/2016 E S.M.I. PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI DI “MIGLIORAMENTO
DELL’ISOLAMENTO TERMICO DELL’INVOLUCRO EDILIZIO E SOSTITUZIONE INFISSI A
MINOR DISPERSIONE TERMICA NELL’EDIFICIO DELL’EX PALAZZO MUNICIPALE
UBICATO IN PIAZZA UMBERTO I” – DECRETO LEGGE 30/04/2019 N. 34 (DECRETO
CRESCITA) CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 28/06/2019 N. 58 - C.U.P.:
C62H19000110001 – C.I.G.: 8066190E8C.
BUSTA B ” – OFFERTA ECONOMICA
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 L’OFFERTA ECONOMICA dovrà essere prodotta, 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;
Qualora vi sia discordanza tra i valori in cifre e in lettere verrà preso in considerazione solo quello
espresso in lettere. Il ribasso potrà essere espresso fino alla quarta cifra decimale. L’offerta formulata si
deve intendere comprensiva di tutti i servizi, le prestazioni e le forniture previste dal capitolato, oltre le
spese e ogni altro onere, espresso e non, derivante dal capitolato e dalla offerta tecnica. La mancata
indicazione dell’oggetto e la mancata chiusura sigillata o l’indicazione del mittente costituiscono clausola
di esclusione. L’offerta dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o dal suo
procuratore. All’offerta dovrà essere allegato copia del documento di riconoscimento a pena di
esclusione.
Il recapito tempestivo dei plichi relativi alla manifestazione d’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.
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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.
11. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI APERTURA PLICHI:

L’apertura dei plichi si svolgerà in data 28/10/2019 partire dalle ore 09:00 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 gara 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.
12. PERIODO MINIMO DI VALIDITA’ DELL’OFFERTA:

Le imprese partecipanti sono vincolati per 180 (centottanta) giorni dalla scadenza fissata per la
ricezione dell’offerta.
13. CRITERIO DI AFFIDAMENTO: MINOR PREZZO

a) L’affidamento dei lavori avverrà ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs 50/2016 (Codice
degli Appalti) e s.m.i. di cui al D.L. 32/2019 5 del codice, sarà effettuata con il criterio del minor
prezzo più basso inferiore di quello a base di offerta, ai sensi dell’art. 9-bis del citato art. 36,
determinato mediante offerta, espressa in cifre percentuali di ribasso con un massimo di 4 (quattro)
cifre decimali sull’importo complessivo del corrispettivo del singolo lavoro riportato nella tabella
di cui al punto 4 della presente lettera. Si precisa che non si terrà conto delle eventuali cifre oltre la
quarta;
b) 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.
14. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:

La congruità delle offerte è effettuata ai sensi dell’art. 97, comma 2 (numero offerte ammesse pari o
superiore a 15) o 2-bis (offerte ammesse inferiori a 15) del D.Lgs 50/2016 modificato dal D.L. 32/2019
convertito con legge 55/2019. Si procederà all’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 e 2-bis dell’art. 97 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.; non opererà l’esclusione automatica se le
offerte ammesse saranno inferiori a 10 (dieci). Il calcolo di cui ai commi 2 e 2-bis dell’art. 97, ai sensi
dell’art. 3-bis del medesimo articolo, è effettuato ove il numero delle offerte ammesse è pari o superiore a
5 (cinque). L’esclusione automatica non opera se il numero delle offerte ammesse è inferiore a 10 (dieci).
15. 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, 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
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quanto non previsto si fa riferimento al capitolato di appalto.
16. STIPULA DEL CONTRATTO

Ai sensi dell’art. 32, comma 14, del Codice dei contratti pubblici, la stipula del contratto avverrà,
mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche
tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli Stati membri ovvero tramite piattaforma
telematica in caso di acquisto su mercati elettronici e/o 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
si avverte che l’offerta costituisce impegno contrattuale, atteso che non si procederà alla stipula del
contratto intendendosi il contratto stipulato per adesione costituendo l’offerta accettazione delle clausole
contrattuali nella presente contenute. In caso di aggiudicazione, i diritti di segreteria, se dovuti, sono a
carico dell’aggiudicatario dei lavori.
17. 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.
18. 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.
19. 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 III Settore Tecnico: Geom. Francesco LA SALA
Pec.: protocollo@pec.comune.palazzoadriano.pa..it
mail: ufficiotecnico@comune.palazzoadriano.pa.it
Centralino: 091/8349911 - Fax +39 091/8349085
Ufficio Tecnico: 091/8349917 – 091/8349924 – 091/8349922 - 091/8349920
20. PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO:

Il presente avviso verrà reso pubblico 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
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21. ESPLETAMENTO DELLE PROCEDURE DI APERTURA PLICHI:

Responsabile el III Settore - 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) 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 5);
6) Modello per acquisizione dati Informativa Antimafia (Allegato 6);
7) Modello offerta economica (Allegato 7)
Palazzo Adriano li, 15/10/2019
IL RESPONSABILE DEL SETTORE III - R.U.P.
Geom. Francesco LA SALA

Piazza Umberto I, cv 46 - 90030 Palazzo Adriano (PA)
Pec.: protocollo@pec.comune.palazzoadriano.pa.it
mail: ufficiotecnico@comune.palazzoadriano.pa.it
P.IVA: 00774460828 - C.F.: 85000190828

www.comune.palazzoadriano.pa.it
Centralino +39 091/8349085
Fax +39 091/8349085
Conto Corrente Postale n. 15721905

