Regione Siciliana

Repubblica Italiana

Assessorato Regionale della Famiglia
delle Politiche Sociali e del Lavoro
Dipartimento Regionale del Lavoro,
dell’Impiego, dell’Orientamento, dei Servizi
e delle Attività Formative

Comune di Maniace
Provincia di Catania

AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE A
PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA
PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA
FORNITURA DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI NECESSARI PER I CANTIERI DI
SERVIZIO come meglio sotto specificato mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara ai
sensi dell’art. 57 comma 6 ( individuazione operatori economici ) e con le modalità di cui all’’art. 125 comma 11 del
D.lgs n. 163/2006 e s.m.i.

N.B.

L’istanza di partecipazione alla manifestazione di interesse deve essere accompagnata
da offerta economica sul prezzo a base d’asta.
Art. 125 comma 11 secondo periodo, art. 57 comma 6 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.
Appalti di forniture sotto soglia
Data di Pubblicazione: 21/11/2014
Data di Scadenza: 01/12/2014 ore 10:00
Ufficio Responsabile: Area Tecnica.
IMPORTO della fornitura: € 950,82 oltre iva;
CUP n. E31H14000100002 CIG n. Z2311C024A
1. PREMESSA
Il Comune di Maniace intende acquisire manifestazioni di interesse per procedere all’affidamento
della fornitura DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI NECESSARI PER I CANTIERI DI
SERVIZIO, secondo le disposizioni dell’art. 125 comma 11, art. 57 comma 6 del D.Lgs. 163/06.
2- DESCRIZIONE DELL’AFFIDAMENTO
L’Amministrazione Comunale intende procedere all’affidamento della fornitura dei dispositivi di
protezione individuali necessari per i cantieri di servizio,
3- IMPORTO PRESUNTO DELLA FORNITURA
L’importo complessivo presunto della fornitura viene stabilito in Euro 950,82 esclusa iva.
4 - TEMPO MASSIMO DELL’ESPLETAMENTO DELLA FORNITURA
Le attività di cui al precedente punto 2, dovranno essere concluse entro tre giorni
dell’aggiudicazione;
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5) PROCEDURA DI GARA: procedura negoziata da esperire ai sensi dell’art. 125 comma 11 del
Dlgs n. 163/2006 e s.m.i. con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso di cui all’art. 82
del citato decreto
6. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Le ditte che intendano presentare la propria manifestazione d’interesse per l’affidamento della
fornitura devono possedere i seguenti requisiti:
A. Situazione giuridica: Non è ammessa la partecipazione alla presente procedura dei concorrenti
per i quali sussistano le cause di esclusione di cui all’art. 38 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., nonché
le altre cause di esclusione previste dalla legislazione vigente.
B. Qualificazione: Possono partecipare alla selezione i soggetti di cui all’art. 34 del D.Lgs. 163/06
e smi, in possesso dei seguenti requisiti:
- Requisiti di cui all’art. 42 del D.lgs 163/2006 e s.m.i.;
- Iscrizione alla C.C.I.A.A. per la categoria richiesta;
7) MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DEL PLICO DI PARTECIPAZIONE
CONTENENTE DOCUMENTAZIONE ED OFFERTA:
Sul plico di partecipazione dovrà:
- apporsi chiaramente la seguente scritta: “Contiene documenti ed offerta del giorno 01/12/2014
relativa alla manifestazione di interesse a partecipare alla procedura negoziata ristretta per
affidamento della fornitura dei dispositivi di protezione individuali necessari per i cantieri di
servizio, essere indicato il nominativo della ditta mittente ed indirizzato al Comune di Maniace Via
Beato Placido n 13 Maniace. Il plico dovrà pervenire, a mano o a mezzo del servizio postale o di
altri servizi, entro le ore 10:00 del 01.12.2014.
Il recapito del suddetto plico sigillato contenente i documenti per la partecipazione alla gara in
oggetto, rimane ad esclusivo rischio del mittente.
L’Amministrazione Comunale è esente da responsabilità qualora per qualsiasi motivo, anche di
forza maggiore, lo stesso non giunga a destinazione entro il suddetto termine perentorio, pena non
ammissione alla gara.
La gara sarà esperita il giorno 01.12.2014 alle ore 10:00 e segg. presso il Comune di Maniace Via
Beato Placido n 13 Maniace.
Il plico dovrà essere perfettamente chiuso con ceralacca apposta su tutti i lembi di chiusura, pena
esclusione, sulla quale deve essere impressa l’impronta di un sigillo a scelta dell’impresa e dovrà
contenere:
A) DOCUMENTAZIONE
1 DICHIARAZIONE:
Per partecipare alla suddetta manifestazione le ditte concorrente dovranno presentare
dichiarazione sottoscritta ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, con la
quale il legale rappresentante delle Ditte devono dichiarare, a pena di esclusione, facendo
espresso riferimento all’oggetto dell’appalto:
a) di possedere comprovata capacità economico-finanziaria ed in particolare di aver realizzato,
nell’ultimo triennio un fatturato globale d'impresa e l’importo relativo alla fornitura di che
trattasi stesso tipo descritti nel C.S.A, non inferiore al 50% all’importo a b.a. della presente
gara;
b) di possedere comprovata capacità tecnica e professionale attestata mediante la presentazione
dell’elenco delle principali forniture identici e/o similari descritti nel C.S.A per importi non
inferiore al 50% di quello a base d’asta prestati negli ultimi tre anni (dal termine di
presentazione dell’offerta) con indicazione degli importi, delle date e dei destinatari;
c) di essere iscritto alla C.C.I.A.A. con n. ______ per la categoria richiesta;
d) Di avere esaminato il capitolato speciale d’appalto;
e) Che sulla ditta e sul sottoscritto, come in premessa generalizzato, non gravano procedimenti
penali e/o fallimentari che incidono sull’espletamento dell’attività e sulla propria moralità
professionale.
f) Che l’offerta economica è improntata a serietà, integrità, indipendenza e segretezza e che si
impegna a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, che
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non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla gara per limitare od eludere in
alcun modo la concorrenza; sicchè, qualora la Stazione Appaltante accerti, nel corso del
procedimento di gara, una situazione di collegamento sostanziale, attraverso indizi gravi, precisi
e concordanti, le imprese verranno escluse con la sanzione accessoria del divieto di
partecipazione per un anno alle gare d'appalto bandite in ambito regionale.
g) Di non trovarsi in alcuno dei motivi di esclusione indicati dall’art. 38, c. 1, dalla lett. a) alla
lett. mquater), D. Lgs. 163/2006 e smi. Specificandoli dettagliatamente a pena di esclusione.
h) Di essere in regola nei confronti degli obblighi della legge n. 68/99, pena l’esclusione.
i) L’indicazione del proprio indirizzo, postale, telefonico, servizio fax e di posta elettronica
certificata, per comunicazioni inerenti l’appalto de quo.
l) Si obbliga, nel caso di aggiudicazione dell’appalto, ai sensi dell’ art. 2 della L.r. 20.11.2008,
n. 15, 1 comma, ed ai sensi dell’art. 3 della legge 13.08.2010, n. 136 e smi, di aprire un numero
di conto corrente unico, del quale avvalersi per tutte le operazioni relative all’appalto medesimo,
comprese i pagamenti delle retribuzioni al personale e nei rapporti con eventuali subappaltatori,
da effettuarsi esclusivamente a mezzo bonifico bancario e sul quale l’ente appaltante farà
confluire tutte le somme relative ai pagamenti dovuti;
m) Di autorizzare l’utilizzo dei suddetti dati dichiarati esclusivamente per l’istruttoria
dell’istanza formulata e per le finalità strettamente connesse alle procedure di appalti pubblici
espletati da codesto Ente, ai sensi della Legge 675/96, art. 10;
o) Di accettare il protocollo di legalità “ Accordo quadro Carlo Alberto Dalla Chiesa” stipulato
il 12.07.2005 tra la Regione Siciliana e il Ministero dell’Interno ed altri Enti, che si allega alla
presente sotto la lettera “B”.
p) Di essere consapevole che in caso di false dichiarazioni andrà incontro alle sanzioni penali
previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e decadrà dai benefici eventualmente conseguiti.
2) Documentazione dimostrante il possesso del requisito della regolarità contributiva, ai
sensi dell’art. 19, comma 12/bis, del testo coordinato, secondo le modalità attuative contenute
nel Decreto dell’Assessore Regionale per i Lavori Pubblici del 15 gennaio 2008, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 5 dell’01.febbraio 2008, relativo alle
modifiche del Decreto Assessoriale n. 26 del 24 febbraio 2006 e precisamente:
- dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. 445/2000, su apposito modello predisposto da
questa Amministrazione che si allega al presente invito (Allegato A);
3). DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLE CLAUSOLE CONTENUTE NEL
PROTOCOLLO UNICO DI LEGALITÀ di cui alla Circolare n. 593 del 31.01.2006
dell’Assessorato Regionale LL.PP., allegata al presente invito, di cui costituisce parte
integrante, e sottoscritta dal legale rappresentante di ciascuna Impresa partecipante alla
gara.(Allegato B);
4. CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO firmato per accettazione, a pena di esclusione
(Allegato C);
B) OFFERTA:
L’offerta di ribasso, la cui validità viene fissata in 90 giorni dalla data di presentazione, deve
essere redatta in lingua italiana e deve, a pena di esclusione:
- essere sottoscritta in forma leggibile dal legale Rappresentante della Ditta;
- contenere l’indicazione in cifre ed in lettere dell’offerta percentuale di ribasso da applicare
all’importo posto a base d’asta;
- essere racchiusa in busta sull’esterno della quale dovrà essere riportata la scrittura “Offerta
per la gara del 01.12.2014 relativa alla procedura negoziata ristretta per affidamento della
fornitura dei dispositivi di protezione individuali necessari per i cantieri di servizio,
La suddetta busta contenente l’offerta di ribasso deve essere controfirmata su tutti i lembi di
chiusura, sui quali deve essere, altresì, apposta ceralacca con impressa l’impronta di un sigillo a
scelta della Ditta, pena esclusione, e racchiusa, unitamente alla documentazione per la
partecipazione alla gara, nel plico di cui sopra.
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8- Trattamento dei dati
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.
9 - Responsabile del procedimento: Il Responsabile del Procedimento è il ing. Angelo Lupica
Cordazzaro
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi al sottoscritto al numero di tel. 095690391.
Maniace, 21/12/2014
Il RUP
F.to Dott. Ing. Angelo Lupica Cordazzaro
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All. “B”
MODELLO DI DICHIARAZIONE RESA AI SENSI DEL PROTOCOLLO DI LEGALITA’ E DELLA CIRCOLARE N. 593
DEL 31 GENNAIO 2006 DELL’ ASSESSORE REGIONALE PER I LAVORI PUBBLICI.

OGGETTO:Procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara ai sensi del comma 6 dell’art. 57 del Dlgs
163/2006 e s.m.i. da esperirsi con il criterio del prezzo più basso come previsto dall’art. 82 coma 2 lettera a) riguardante
il servizio per la FORNITURA DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI NECESSARI PER I
CANTIERI DI SERVIZIO
IMPORTO a base d’asta € 950,82 oltre iva CUP n. E31H14000100002 CIG n. Z2311C024A
Dichiarazione resa ai sensi del protocollo di legalità “Accordo quadro Carlo Alberto Dalla Chiesa” stipulato il 12 luglio
2005 fra la Regione siciliana, il Ministero dell’interno, le Prefetture dell’Isola, l’Autorità di vigilanza sui lavori pubbl ci,
l’INPS e l’INAIL (circolare Assessore regionale LL.PP. n. 593 del 31 gennaio 2006).

Con la presente dichiarazione, il sottoscritto/a ..................................................................................................,
nato a .................. il ............... e residente……………………. via ...................................................................
nella qualità di ......................................................... della ditta ..........................................................................
iscritta nel registro delle imprese tenuto presso la Camera di Commercio di ....................................................
partecipante alla gara pubblica sopra indicata
Si obbliga espressamente nel caso di aggiudicazione:
— a comunicare, tramite il RUP, quale titolare dell’ufficio di direzione lavori, alla stazione appaltante e
all’Osservatorio regionale lavori pubblici, lo stato di avanzamento dei lavori, l’oggetto, l’importo e la titolarità dei
contratti di subappalto e derivati, quali il nolo e le forniture, nonché le modalità di scelta dei contraenti e il numero e le
qualifiche dei lavoratori da occupare;
— a segnalare alla stazione appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento
della gara e/o durante l’esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare
le decisioni relative alla gara in oggetto;
— a collaborare con le forze di polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di
natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l’assunzione di personale o l’affidamento di subappalti a
determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere etc.);
— a inserire identiche clausole nei contratti di subappalto, nolo, cottimo etc. ed è consapevole che, in caso contrario, le
eventuali autorizzazioni non saranno concesse.
Dichiara espressamente ed in modo solenne
— di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti e che non si
è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla gara;
— che non subappalterà lavorazioni di alcun tipo ad altre imprese partecipanti alla gara – in forma singola od associata
– ed è consapevole che, in caso contrario, tali subappalti non saranno autorizzati;
— che l’offerta è improntata a serietà, integrità, indipendenza e segretezza, e si impegna a conformare il proprio
comportamento ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza; e che non si è accordato e non si accorderà con altri
partecipanti alla gara per limitare od eludere in alcun modo la concorrenza;
— che nel caso di aggiudicazione si obbliga espressamente a segnalare alla stazione appaltante qualsiasi tentativo di
turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l’esecuzione del contratto, da parte di
ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto;
— di obbligarsi a collaborare con le forze di polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o
condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l’assunzione di personale o
l’affidamento di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere etc..);
— di obbligarsi ancora espressamente a inserire identiche clausole nei contratti di subappalto, nolo, cottimo etc. ed è
consapevole che, in caso contrario, le eventuali autorizzazioni non saranno concesse.
Dichiara, altresì, espressamente di essere consapevole che le superiori obbligazioni e dichiarazioni sono condizioni
rilevanti per la partecipazione alla gara sicché, qualora la stazione appaltante accerti, nel corso del procedimento di
gara, una situazione di collegamento sostanziale, attraverso indizi gravi, precisi e concordanti, l’impresa verrà esclusa.

____________li____________

Timbro e firma
______________________________

N.B. - Si allega documento di riconoscimento in corso di validità.
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All. “A”

OGGETTO:Procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara ai sensi del comma 6 dell’art. 57 del Dlgs
163/2006 e s.m.i. da esperirsi con il criterio del prezzo più basso come previsto dall’art. 82 coma 2 lettera a) riguardante
il servizio per la FORNITURA DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI NECESSARI PER I
CANTIERI DI SERVIZIO
IMPORTO a base d’asta € 950,82 oltre iva CUP n. E31H14000100002 CIG n. Z2311C024A

Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà
(Artt. 47 e 48 del DPR 445 del 28.12.2000)
Il sottoscritto/a________________________________________nato/a_________________ il _________________residente
a _______________ via ___________________________________n. _______ in qualità di legale rappresentante della ditta
_______________________________________________________
consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dalla Legge per false attestazioni e mendaci dichiarazioni, sotto la sua
personale responsabilità, ai sensi art. 76 del DPR n. 445 del 28.12.2000
(ipotesi di cui all’ art.5 del D.A. regionale LL.PP. n.26/gab del 24.02.2006 (G.U.R.S. n.12 del 10.03.2006)
DICHIARA
- Di avere chiesto tempestivamente il rilascio del D.U.R.C. in data _______________________________ con istanza
trasmessa a_______ ____________________ con raccomandata postale n. _____________ del __________
che si allega in copia fotostatica corredata di ricevuta postale;
- Che alla data odierna non ha ottenuto il rilascio del D.U.R.C. richiesto né ha ricevuto alcuna risposta interlocutoria e pertanto
considera applicabile il procedimento di formazione del silenzio assenso.
ovvero
- Che in atto esiste il seguente contenzioso _______________________ come da documentazione attestante la pendenza di
azione giudiziaria avverso la pretesa degli enti previdenziali o assicurativi accompagnata da relazione esplicativa.
________________, li ___________
FIRMA DEL DICHIARANTE
_____________________________
oppure
(ipotesi di cui all’ art.6 del D.A. regionale LL.PP. n.26/gab del 24.02.2006 (G.U.R.S. n.12 del 10.03.2006)
DICHIARA
a) Numero di matricola o iscrizione:
- INPS: ____________________
- INAIL: ___________________
- CASSA EDILE:____________

□ b) Che in favore dei suddetti Enti:
- esiste la correttezza degli adempimenti periodici relativi ai versamenti contributivi;
- non esistono inadempienze in atto e rettifiche notificate, non contestate e non pagate;
ovvero:

□ c) Che è stata conseguita procedura di sanatoria, positivamente definita con atto dell'Ente
interessato n. _______ del _____________

___________________ li _____________

FIRMA DEL DICHIARANTE
__________________________

N.B.: Sbarrare l'ipotesi b) o c) ed allegare copia documento di riconoscimento
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Regione Siciliana

Repubblica Italiana

Assessorato Regionale della Famiglia
delle Politiche Sociali e del Lavoro
Dipartimento Regionale del Lavoro,
dell’Impiego, dell’Orientamento, dei Servizi
e delle Attività Formative

Comune di Maniace
Provincia di Catania

ALLEGATO C

OGGETTO: Capitolato d’appalto per acquisto al cantiere di servizio n.089/CT D.D.G. N.4707 del 25.07.2014 – C.U.P. N.E31H14000100002.
Art. 1.
In esecuzione della Determina della I^ Area n. 263 del 18.11.2014 è stato stabilito di procedere
all’acquisto di dispositivi di sicurezza per il Cantiere di servizio di cui ala direttiva Assessoriale del
26.07.2013 pubblicata sulla G.U.R.S. N. 39 del 28.08.2013 e precisamente:
Cantiere di servizio: Supporto al personale docente e non nei confronti degli alunni con difficoltà,
con particolare riferimento a quelli con disabilità.
Supporto al servizio di assistenza domiciliare per accudire persone anziane e ai diversamente abili.
Ricognizione e ripristino di aree in stato di abbandono, pulizia, custodia e manutenzione di strade e
decoro urbano piazze, ville e giardini comunali e cimitero comunale; pulizia, custodia e
manutenzione delle micro discariche comunali.
¾ N.9 paia di scarpe antinfortunistica con puntale a lamina sottosuola
¾ N.9 Gilè rifrangente
¾ N.9 Elmetti protettivi
¾ N.50 guanti da lavoro in pelle
¾ N.8 Grembiuli
¾ N.30 Tute usa e getta
¾ N.20 Maschere antipolvere usa e getta
¾ N.10 Cf. di guanti lattice PZ 100
Art.2
Il prezzo a base d’asta è di € 950,80 (esclusa IVA).

Art.3
IL prezzo di aggiudicazione non potrà subire variazioni o aggiornamenti e dovrà essere
comprensivo di trasporto, consegna.
Art.4
Il pagamento della fornitura avverrà a presentazione eseguita, con ulteriore determina dietro
presentazione di regolare fattura, vistata dal Capo della I^ area, mediante ordine di accredito presso
la Tesoreria Comunale, subordinatamente all’adozione da parte dell’Assessorato Regionale della
Famiglia e delle Politiche Sociali e del Lavoro del decreto di finanziamento della somma di
€.35.794,63, già assegnati a questo Comune con D.D.G. n.4707 del 25.07.2014.
IL RESPONSABILE DELLA I^ AREA
Sebastiano Galati Giordano
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