Comune di Maniace
Provincia di Catania
Ufficio Tecnico
Via Beato Placido, 13 95030 Maniace (CT) Tel/Fax: 095690391

AVVISO PUBBLICO
PER L’INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE
ALLA PROCEDURA RISTRETTA DELLA PRESTAZIONE DI SERVIZIO
RELATIVA ALLE PROVE SUI MATERIALI DA COSTRUZIONE DA
UTILIZZARE NELL’AMBITO DEI LAVORI PER IL MIGLIORAMENTO
DELL’ASSETTO IDROGEOLOGICO DI UN TRATTO DEL TORRENTE
MARTELLO CUP: E36E10000600001 - CIG: 6444701F7E
-

Termine perentorio per la presentazione della richiesta di invito 08.08.2017–

SI COMUNICA
Che l’Amministrazione Comunale sta per avviare una procedura Ristretta per l’affidamento della
prestazione di servizio relativa alle prove sui materiali da costruzione da utilizzare
nell’ambito dei Lavori per il Miglioramento dell’assetto Idrogeologico di un tratto del
torrente Martello,
Gli operatori da invitare alla procedura ristretta di cui sopra verranno individuati tramite indagine di
mercato effettuata mediante avviso pubblico sul “Profilo del Committente”.
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara, trattasi di un'indagine conoscitiva
finalizzata all'individuazione di operatori economici da consultare nel rispetto dei principi di non
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza ai sensi e per gli effetti del
combinato disposto dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 coordinato con il Dlgs
56/2017 e con riferimento alla Comunicazione Interpretativa della Commissione Europea (2006/C

179/02).
Il Comune si riserva di invitare i soggetti idonei ai quali sarà richiesto, con lettera d'invito, di
presentare un'offerta. La manifestazione di interesse ha l'unico scopo di comunicare all'Ente la
disponibilità ad essere invitati a presentare l'offerta.
L'ente si riserva altresì di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente
avviso esplorativo e di non dar seguito all'indizione della successiva gara informale per
l'affidamento del servizio in argomento.
1. Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Maniace (CT), Via Beato Placido 13;
- Telefono 095690139 – 095690391 – Fax: 095690391
- Sito Web: www.comune.maniace.ct.it
- Pec: comunedimaniacect@legalmail.it
Settore Tecnico: Lavori Pubblici. Responsabile del Procedimento: Dott. Ing. Angelo Lupica C.
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2. Oggetto dell’appalto: Prestazione di servizio relativa alle prove sui materiali da
costruzione da utilizzare nell’ambito dei Lavori per il Miglioramento dell’assetto
Idrogeologico di un tratto del torrente Martello,
3. Importo della prestazione: € 13.400,30 di cui € 10.983,85 per la prestazione di servizio richiesto ed
€ 2.416,45 per iva al 22%;

4. Termine ultimo per la ricezione delle domande di partecipazione: giorno 08.08.2017 ore
13:00;
5. Procedura di aggiudicazione prescelta: Procedura ristretta ai sensi degli art. 36 comma 2 lett.,
a del D.lgs 50/2016, con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, c.4 lett. a in percentuale
unica sull’elenco prezzi, con valutazione della congruità delle offerte, ai sensi dell’art. 97 del Dlgs
n. 50/2016;
6. Soggetti ammessi all’affidamento:
a. Situazione personale degli operatori:
1. Iscrizione alla C.C.I.A.A. o altro registro ufficiale per i concorrenti stabiliti in altri
paesi della U.E.;
2. Requisiti di ordine generale e assenza cause di esclusione previste dall’art. 80 del
Dlgs n. 50/20016;
3. Ai sensi dell’art. 1-bis, comma 14, legge n. 383 del 2001, di non essersi avvalso
dei piani individuali di emersione o di essersi avvalso di tali piani a condizione
che gli stessi si sono conclusi;
4. Assenza di partecipazione plurima di cui all’art. 48 c. 7 del D.lgs. n. 50/2016.
b.

Capacità economica e finanziaria:
1. Essere inclusi negli elenchi dei laboratori autorizzati da Consiglio Superiore dei
Lavori Pubblici (Circolare 08.09.2010 n. 7617/STC) Autorizzazione Ministero
Infrastrutture e Trasporto ai sensi del D.P.R. 380/2001 per le prove da effettuare;
2. Dichiarazione sostitutiva sottoscritta dall’impresa ai sensi del DPR 28.12.2000 n.
445 di essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale capacità tecnica ed
economica finanziaria cosi come previsto dall’art. 83 del Dlgs n. 50/2016;
7. Modalità di presentazione e contenuto della domanda di partecipazione: I soggetti
economici interessati ad essere inseriti nell’elenco degli operatori da consultare per
l’affidamento della prestazione del servizio di che trattasi dovranno presentare entro il termine
previsto, (10.08.2017 ore 13:00), in busta chiusa al seguente indirizzo: Comune di Maniace Ufficio Protocollo Via Beato Placido n 13 CAP 95030 MANIACE (CT) ovvero a mezzo pec
con documenti firmati digitalmente, recante all’esterno la dicitura “contiene istanza di
partecipazione per formazione elenco operatori economici per l’affidamento della prestazione
di servizio relativa alle prove sui materiali da costruzione da utilizzare nell’ambito dei Lavori
per il Miglioramento dell’assetto Idrogeologico di un tratto del torrente Martello, la
documentazione di seguito indicata:
• Richiesta di inserimento nell’elenco degli operatori economici e connessa dichiarazione
del possesso dei requisiti soggettivi e di qualificazione di cui al D.lgs. 50/2016, sottoscritta
dal legale rappresentante o dal titolare o dal procuratore del concorrente. Alla domanda deve
essere allegata copia fotostatica di un documento di identità del/dei sottoscrittore/i in corso
di validità.
8.

Informazioni complementari:
In esito al presente avviso esplorativo saranno invitati alla procedura un numero massimo di tre
operatori economici, qualora dovessero pervenire domande di partecipazione in un numero
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inferiore a cinque, il Responsabile Unico del Procedimento provvederà ad individuare altri
operatori economici, fino ad arrivare ad un numero minimo complessivo di tre operatori, sempre
che risultino sussistenti in tale numero soggetti idonei; di contro, in caso di richieste di
partecipazione maggiore di tre, lo stesso RUP procederà, mediante sorteggio pubblico con
l’estrazione dei tre operatori da invitare tra tutti i soggetti che ne avranno fatto richiesta, al
fine di garantire una sufficiente concorrenza, nel rispetto dei principi di non discriminazione,
parità di trattamento e proporzionalità;
-

Si precisa che nell'istanza di partecipazione la ditta deve autorizzare espressamente l'ente ad
inoltrare comunicazioni afferenti ad un indirizzo pec indicato in apposito spazio.

-

E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un’associazione temporanea
e/o consorzio, ovvero partecipare in forma individuale qualora partecipi in associazione e/o
consorzio ovvero partecipare contemporaneamente come autonomo concorrente e come
consorziato.

-

Ai sensi dell’art.13 del codice della privacy si informa che il trattamento dei dati personali
forniti è finalizzato unicamente all’espletamento dei quanto in oggetto ed avverrà presso il
Comune di Maniace con l’utilizzo di procedure anche informatizzate nei modi e nei limiti
necessari per il proseguimento di dette finalità. I dati potranno essere comunicati ad altri
servizi dell’Ente o ad altri enti per l’utilizzo in base alla normativa vigente.

-

Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs.n. 196/2003. Titolare del
trattamento dei dati è il Comune di Maniace nella persona del Responsabile del Settore Dott.
Ing. Angelo Lupica C.

-

Il presente avviso sarà pubblicato all’albo pretorio online del Comune di Maniace nel sito
internet all’indirizzo www.comune.maniace.ct.it.,

L’Ufficio Tecnico Comunale resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e/o integrazione in
merito alla presente nella persona del RUP Dott. Ing. Angelo Lupica C. al tel: 095690391.

Maniace li 25.07.2017
Il Responsabile del Procedimento
F.to: Dott. Ing. Agelo Lupica Cordazzaro
Il Responsabile dell’Area Tecnica
F.to: Geom. Trusso Cafarello Giuseppe
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