C O M U N E

D I

R O C C A M E N A

CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO
Servizio Lavori Pubblici e Infrastrutture
********** **********
AVVISO ESPLORATIVO PER INDAGINE DI MERCATO VOLTO AD INDIVIDUARE
OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALL’AFFIDAMENTO DIRETTO ART. 2
COMMA 1 LETT. A DELLA LEGGE 120/2020, DA ESPERIRE NEL SEGUITO
MEDIANTE RdO SULLA PIATTAFORMA TELEMATICA TIRRENO ECOSVILUPPO
2000, RIGUARDANTE LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI “MESSA IN SICUREZZA
DELLE STRADE COMUNALI”. CUP: J69G19000200001 - CIG: 8562633C46
Si rende noto che il Comune di Roccamena, tramite il presente avviso, intende acquisire
manifestazioni di interesse per procedere all’affidamento del servizio in oggetto.
Il presente avviso, nel rispetto dei principi di efficacia, imparzialità e trasparenza, viene pubblicato
sul sito del Comune di Roccamena ed è finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazioni
di interesse a partecipare alla procedura di affidamento dei lavori di realizzazione dei lavori di
“MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE COMUNALI” al fine di individuare, nel rispetto dei
principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, 4 (quattro)
operatori economici da invitare alla eventuale successivo affidamento diretto ai sensi all’art. 36,
comma 1 lett. A);
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di interrompere in qualsiasi momento, ovvero di
sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il presente procedimento o di non dar
seguito alla selezione per l’affidamento di cui trattasi, senza che i soggetti partecipanti possano
vantare alcuna pretesa.
1.

STAZIONE APPALTANTE

Comune di Roccamena
Servizio Lavori Pubblici e Infrastrutture
Via Umberto I, 173 - 90040 Roccamena

Tel. 0918469011 PEC: comune.roccamena@anuel.it
Sito istituzionale: www.comune.roccamena.pa.gov.it
2.

OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E DURATA

Oggetto dell’appalto sono i lavori per la “Messa in sicurezza delle strade comunali”.
L’importo dell’appalto è pari a € 125.005,01 di cui € 121.134,60 per lavori soggetti a ribasso, €
3.870,41 per costi della sicurezza esclusi da ribasso, oltre IVA con aliquota al 22%, per un totale di
€ 152.506,11 IVA inclusa.
Il termine previsto per l’esecuzione dei lavori: 61 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla
consegna dei lavori.
Il CUP del progetto è J69G19000200001;
Il CIG della procedura di gara è 8562633C46;
3.

REQUISITI RICHIESTI PER LA PARTECIPAZIONE

 Requisiti di ordine generale: secondo il disposto dell’art. 80 D.Lgs n. 50/2016 s.m.i.,
l’operatore economico dovrà dichiarare che nei confronti dell'impresa e di tutte le persone fisiche
dotate di potere di rappresentanza non ricorre in alcuna delle cause di esclusione previste
dall'art. 80 del D.Lgs n°50/2016 s.m.i.;
 Requisiti di qualificazione professionale, capacità economica e finanziaria, capacità
tecnica:
I concorrenti dovranno essere iscritti alla competente Camera di Commercio, Industria,
Artigianato ed Agricoltura, per l’espletamento di attività inerenti l’oggetto dell’appalto, ovvero,
per i Soggetti residenti in altri Paesi dell’Unione Europea, iscrizione per settore di attività
attinente all’oggetto d’appalto;
Per partecipare alla gara i concorrenti, all’atto dell’offerta devono possedere attestazione di
qualificazione in corso di validità, rilasciata da una società di attestazione SOA
regolarmente autorizzata, che documenti il possesso della qualificazione in categorie e
classifiche adeguate ai lavori da assumere, ovverosia: categoria OG3 classifica I;
Ovvero, tenuto conto che l’importo del contratto è inferiore a 150.000 euro, qualora non in
possesso di attestazione SOA per la categoria e classifica richiesta potranno avvalersi dell’art. 90
del D.P.R. 207/2010 s.m.i., in tal caso dovranno rendere apposita dichiarazione.
4.

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

Gli operatori economici devono presentare la manifestazione di interesse a partecipare alla
procedura prevista dal presente avviso mediante l’invio di una comunicazione all’indirizzo di posta
elettronica certificata: comune.roccamena@anutel.it, la pec dovrà contenere:
-

Istanza di partecipazione redatta secondo l’allegato modulo;

-

Autocertificazione di iscrizione alla CC.I.AA.;

-

Dichiarazione sul possesso degli altri requisiti richiesti al punto 3 specificandoli
dettagliatamente.

Le manifestazioni di interesse trasmesse a mezzo PEC dovranno essere inviate entro le ore
14:00 del 02.03.2021 (farà fede l’attestazione di avvenuta consegna emessa dal sistema). Le
PEC

pervenute

oltre

detti

termini

saranno

considerate

irricevibili.

Nell’oggetto della PEC deve essere riportata la seguente dicitura “Manifestazione d’interesse per
l’affidamento dei lavori di “Messa in sicurezza delle strade comunali”.
Tutti i documenti trasmessi dovranno essere firmati digitalmente in formato p7m, le
dichiarazioni corredate da valido documento di identità, pena l’esclusione.
5.

VALUTAZIONE DELLE RICHIESTE D’INTERESSE

Trattandosi di una preliminare indagine di mercato, propedeutica al successivo espletamento
dell’affidamento diretto di cui art. 2 comma 1 lett a) della Legge 120/2020, la stazione appaltante
inviterà QUATTRO soggetti che avranno presentato domanda nel termine perentorio sopra
indicato e che risulteranno in possesso dei requisiti richiesti nel presente avviso.
Nel caso dovessero pervenire manifestazione d’interesse superiori a 4 (quattro) si procederà ad
effettuare un’estrazione a sorte di 4 (quattro) operatori economici.
6.

PROCEDURA DI AFFIDAMENTO

Gli operatori ammessi alla procedura di selezione previa valutazione della documentazione, e
sorteggiati, saranno invitati a presentare offerta attraverso la piattaforma telematica della CUC
Consorzio

Tirreno

Ecosviluppo

2000

Società

Consortile

a

r.l.

(sito internet: https://tirrenoecosviluppo.acquistitelematici.it/) cui questo Comune aderisce e a cui
gli operatori dovranno essere iscritti.
Gli stessi dovranno presentare la documentazione richiesta e presentare la comprova dei requisiti
professionali dichiarati con le modalità che verranno indicate nella lettera di invito, il tutto
attraverso la predetta piattaforma telematica. La procedura di gara verrà svolta con il criterio del
prezzo più basso.

Alla data fissata e all’ora stabilita nella lettera di invito, in seduta pubblica, il Presidente procederà
alla lettura delle offerte.
7.

PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO

Il presente avviso è reso pubblico mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune e
pubblicazione sul sito internet del Comune: http://www.comune.roccamena.pa.gov.it per 15
(quindici) giorni consecutivi.
8.

DISPOSIZIONI E INFORMAZIONI FINALI

Le manifestazioni di interesse pervenute, saranno esaminate e valutate circa la rispondenza ai
requisiti richiesti.
L’acquisizione e la valutazione della candidatura non comporta l’assunzione di alcun obbligo
specifico da parte dell’Amministrazione, né attribuzione di alcun diritto o pretesa del candidato, in
ordine all’eventuale conferimento dell’incarico.
L’Amministrazione si riserva inoltre di non procedere all’affidamento se nessuna candidatura risulti
conveniente o idonea in relazione all’oggetto dell’avviso.
L'Amministrazione si riserva, ancora, la facoltà di non affidare l'incarico qualora venga meno il
pubblico interesse.
La Stazione Appaltante si riserva il diritto di procedere all’affidamento dell’incarico anche in
presenza di una sola candidatura valida.
L'incarico sarà conferito con determinazione motivata del Responsabile del Settore.
9.

TRATTAMENTO DEI DATI

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 s.m.i., si precisa che tutti i dati personali trasmessi con la domanda
saranno trattati esclusivamente per le finalità di gestione della presente procedura di affidamento.
Il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti
dei concorrenti e della loro riservatezza.
Il trattamento dei dati sarà effettuato nei limiti necessari a perseguire le sopra citate finalità, con
modalità e strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei richiedenti;
I dati potranno essere comunicati o portati a conoscenza di responsabili o incaricati o di dipendenti
coinvolti a vario titolo con l’incarico professionale da affidare o affidato.
10. DOCUMENTI ALLEGATI AL PRESENTE AVVISO
I seguenti documenti sono allegati al presente avviso e ne fanno parte integrante ed essenziale.

 (Allegato 1) Modulo istanza di partecipazione alla manifestazione di interesse.
Roccamena li 16.02.2021
Il RUP
F.to Geom. Francesco Foto
Il Responsabile del Servizio
Lavori Pubblici e Infrastrutture
F.to Ing. Francesco Roppolo

(Allegato 1)
Al Comune di Roccamena
via Umberto I, 173
90040 Roccamena ( PA )
PEC: comune.roccamena@anutel.it
Oggetto: Avviso esplorativo per indagine di mercato volto ad individuare operatori
economici da invitare all’affidamento diretto ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. a) della legge
120/2020, dei lavori di “Messa in sicurezza delle strade comunali”.

Il/la sottoscritto/a _____________________ in qualità di_______________ e legale
rappresentante del/della _____________________(indicare denominazione e forma giuridica),
con sede legale in _________, prov. ___, via ____________, n. _____, ____________________
codice fiscale n._____________________________, partita IVA n.________________________
Tel.____________________________________, E-mail _______________________________,
________________________________________________
PEC ________________________, quale soggetto proponente la presente manifestazione di
interesse, consapevole della responsabilità penale a cui può andare incontro in caso di
dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,
tenuto conto degli artt. 46 e 47 del citato D.P.R. n. 445/2000 e
PRESO ATTO
di tutte le condizioni e dei termini di partecipazione stabiliti nell’Avviso pubblicato sul sito
internet del Comune di Roccamena e recante la data del ___/___/______
MANIFESTA
L’ interesse del soggetto suindicato a partecipare alla procedura individuata in oggetto ed a
questo effetto
DICHIARA
- di accettare che ogni comunicazione relativa alla procedura, di cui trattasi, venga validamente
inviata al seguente indirizzo di posta elettronica certificata (della cui operatività il dichiarante
assume ogni rischio): _____________________________-;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del decreto legislativo
n. 196/2003, che i dati personali raccolti nel presente modulo e nella documentazione allegata
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento
per il quale la presente dichiarazione viene resa.
Luogo e data __/__/______
FIRMA
_______________________

n.b.: Tutti i documenti trasmessi dovranno essere firmati digitalmente in formato p7m, le
dichiarazioni corredate da valido documento di identità, pena l’esclusione.
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