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OGGETTO: Determina a contrarre. Approvazione schema di awiso pubblico di manifestazione di
interesse per I'affrdamento per la fornitura di materiali, afÍîez;zatvîe, noli e trasporti
occonenti al Cantiere di Lavoro Regionale N.195/ME relativo ai lavori di "Ripristino
e sistemazione vialetti cimitero comunale lato sud e lavori di ripristino e messa a
norma di un tratto di marciapiede ubicato nella frazione Santa Nicolella del
Comune di Montagnareale". - Cantiere di Lavoro no 195/lVfE
-C.I.P. : n.PAC_POC -l 420 18 l8 _9 I CLC| 195 INIE;
-C.U.P.:833G18000110002; CrGz
DyZS t:

Z4)Z

I

Premesso che:
. con determina dirigenziale n. 35 del 30/1012018 è stato conferito I'incarico di R.U.P. REO e
di progettista per cantiere di lavoro il geom Saverio Sidoti dipendente dell'Ente e
responsabile dell' Area Tecnica;
. con delibera di G.M. n. 32 dell'11/04/2019 è stato approvato il progetto di cantiere di lavoro
per disoccupati ai sensi della L.R. n.3 del 17 marzo 2016 avente ad oggetto: (Ripristino e
sistemazione vialetti cimitero comunale lato sud e lavori di ripristino e messa a norma

il

di un tratto di

marciapiede ubicato nella frazione Santa Nicolella del Comune di
Montagnareale" e successivamente riapprovato con delibera di G. M. n' 70 del3110812019,
a seguito rimodulazione secondo le richieste da parte dell'Assessorato;
. con D.D.G. n. 2988 del 1910912019 dell'Assessorato Regionale della Famiglia, delle
Politiche Sociali e del Lavoro, notificato a questo Comune in data 3011012019 prot. no 6412
è stato finanziato il cantiere di lavoro di che trattasi per I'importo complessivo di €.
58.788,95, la cui gestione dovrà essere attuata in conformità a quanto disposto dall'ar,'viso
2/2018 e dalle norme di gestione;
Considerato che per ath.rare I'intervento relativo al cantiere di lavoro in questione si rende
necessario procedere, tra le altre, all'affidamento della fomitura dei materiati, delle
attrezzafure, dei noli e dei trasporti;
Visto il progetto approvato con il decreto sopra citato dal quale si evince c.l1e la spesa relativa alla
fomitura di quanto sopra, ammonta ad €. 15.400,36, oltre IVA;il L Zth
Considerata I'urgenza di procedere ad awiare il suddetto cantiere di lavoro entro i termini di
scadenza:

Attesa pertanto la necessità di fissare in cinque giomi il termine di durata della pubblicazione
dell'Awiso della indagine di mercato oggetto della presente;
Visti:
. I'art. 192 del D. Lgs. 267 /2000, che prescrive I'adozione di preventiva determinazione a
contrattare, indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, I'oggetto del conftatto,
la sua lorma e le clausole ritenute essenziali, le modalita di scelta del contraente rìmmesse
dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato e le ragioni
che ne sono alla base;

. il Decreto Legislativo n. 50 del

18 aprile 2016 - Nuovo codice degli appalti che disciplina la
materia di appalti pubblici e dei Contratti di Concessione e ss.mm.ii.;

.l'art.32comma2delD.Lgs.5012016ilqualestabiliscecheprimadell'awiodelleprocedure
di affrdamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri
ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del
contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
Dato atto che, ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. 26712000:
- il fine che si intende perseguire è I'espletamento di procedura negoziata senza previa
pubblicazione di un bando di gara di importo inferiore a 40.000 euro peÌ I'aflidamento della
fomitura di materiali, attîezzatvÍe, noli e trasporti occorrenti al Cantiere di Lavoro
Regionale n.195/ME relativo ai lavori di oRipristino e sistemtzione vialetti cinitero
comunale lato sud e lavori di ripristino e melsa a norma di un tratto di marciapiede
ubicato nella frazione Santa Nicolella del Comune di Montagnareale";
- che in relazione all'importo si procederà alla selezione di n.3 operatori economici, mediante
sorteggio pubblico, tra quelli che ne faranno istanza;
- I'oggetto del contratto è l'affidamento della fornitura dei materiati trasporto e noti per il
cantiere di lavoro regionale per disoccupati n.195/ME, relativo ai lavori di 'Ripristino e
sistemazione vialetti cimitero comunale lato sud e lavori di ripristino e messa a norma
di un tratto di marciapiede ubicato nella frazione Santa Nicolella del Comune di
Montagnareale'; ";
- I'importo del contratto sarà di €. 15.4003ó, soggetto al ribasso, oltre IVA;
- l'obbligazione venà perfezionata mediante scrittura privata;
- le clausole ritenute essenziali sono contenute nell'Awiso indagine di mercato predisposto da
questo U.T.C, ed allegato alla presente determinazione;
Visto I'awiso pubblico di manifestazione di interesse e relativi allegati predisposti dall'Ufficio
Tecnico Comunale:
Dato atto che, ai sensi dall'art. 13 della legge 13 Agosto 2006, come modificata dal decreto legge
12 Novembre 2010 no 187, convertito in legge, con modificazioni dalla legge 17 Dicembre
2010, no 217 , avente ad oggetto norme sulla tracciabilità finanziaria, cosi come previsto dalla
Determinazione no 10 del 2211212010 dell'AVCP, per i lavori di cui in oggetto è stato
acquisito il seguente codice CIG:- 242
Visto il D.Lgs. n. 50 del 18104/2016 e s.m.i.;
Visto il D.P.R. n. 207 del 05/10/2010 per le parti ancora in vigore;
Visto I'Ord.Amm. EE.LL. vigente nella Regione Sicilia approvato con L.R' 15103/1963, n. 16 e
s.m.i.;
Vista la Legge n. 142/90, così come recepita dalla Regione Siciliana 11-12-199I, n. 48;
Viste le LL.RR. n. 23 del 07/09/1998 e n. 30 del 23/1212000;
Visto il Decreto Legislativo 1810812000 n.267;
Viste le Determinazioni Sindacali n. 01 del 02/01/2019 e n. 05 del 20/05/2019;
Visto il Regolamento di Contabilità Comunale;
Visto lo Statuto Comunalel

DETERM INA

-

Di approvare lo schema di Alviso pubblico di manifestazione d'interesse e relativi allegati,

in atti;
2) Di precisare che, ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. 267 /2000:
fine che si intende perseguire è I'espletamento di procedura negoziata senza previa
pubblicazione di un bando di gara di importo inferiore a 40.000 euro per l'affidamento della
fomitura di materiali, attrezzatttre, noli e trasporti occorrenti al Cantiere di Lavoro Regionale
N.I95A4E relativo ai lavori di rRipristino e sistemazione vialetti cinitero comunale lato
sud e lavori di ripristino e messa a norma di un tratto di marciapiede ubicato nella
frazione Santa Nicolella del Comune di Montagnareale";
- che in relazione all'importo si procedera alla selezione di n.3 operatori economici, mediante
sorteggio pubblico, tra quelli che ne fmanno istanza;
- I'oggetto del contratto è I'affidamento della fomitura di materiali, attîezzat'uîe, noli e trasporti
per il cantiere di lavoro regionale per disoccupati n.195/lvfE, relativo ai lavori di 'Ripristino
e sistemazione vialetti cimitero comunale lato sud e lavori di ripristino e messa a norma

- il

l'art. 32 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 il quale stabilisce che prima dell'awio delle procedure
di a{fidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformita ai propri
ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del
contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
Dato atto che, ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. 26712000:.
- il fine che si intende perseguire è l'espletamenlo di procedrna negoziala senza previa
pubblicazione di un bando di gara di importo inferiore a 40.000 euro per l'affrdamento della
fomitura di materiali, allrezzatuÍe, noli e trasporti occorrenti al Cantiere di Lavoro
Regionale n.195/ÙlE relativo ai lavori di'Ripristino e sistemazione viriletti cimitero
comunale lato sud e lavori di ripristino e mersa r norma di un tratto di marciapiede
ubicato nella frazione Santa Nicolella del Comune di MontagnarealeD;
- che in relazione all'importo si procederà alla selezione di n.3 operatori economici, mediante
sorteggio pubblico, tra quelli che ne faranno istanza;
- I'oggetto del contratto è l'affrdamento della fomitura dei materiati trasporto e noti per il
cantiere di lavoro regionale per disoccupati n.195,{vfE, relativo ai lavori di "R.ipristino e
sistemazione vialetti cimitero comunale lato sud e lavori di ripristino e messa a norma
di un tratto di marciapiede ubicato nella frazione Santa Nicolella del Comune di

'

Montagnarealet;

';

- l'importo del contratto smà di €. 15.400,36, soggetto al ribasso, oltre IVA;
- l'obbligazione verrà perfezionata mediante scrittura privata;
- le clausole ritenute essenziali sono contenute nell'Awiso indagine di mercato predisposto da
questo U.T.C, ed allegato alla presente determinazione;
Visto l'awiso pubblico di manifestazione di interesse e relativi allegati predisposti dall'Ufficio
Tecnico Comunale;
Dato atto che, ai sensi dall'art. 13 della legge 13 Agosto 2006, come modificata dal decreto legge
12 Novembre 2010 no 187, convertito in legge, con modificazioni dalla legge 17 Dicembre
2010, no 217, avente ad oggetto norme sulla tracciabilità finanziaria, cosi come previsto dalla
Determinazione no 10 del 2211212010 dell'AVCP, per lavori di cui in oggetto è stato
acquisito il seguente codice CIc: Z47Z Ag23è4
Visto il D.Lgs. n. 50 del l8/04/2016 e s.m.i.;
Visto il D.P.R. n.207 del05/10/2010 per le pàni ancora in vigore;
Visto I'Ord.Amm. EE.LL. vigente nella Regione Sicilia approvato con L.R. 1510311963, n. 16 e
s.m.i.;
Vista la Legge n. 142/90, così come recepita dalla Regione Siciliana ll-12-1991, n. 48;
Viste le LL.RR. n. 23 del 07 /09/1998 e n. 30 del 23/12/2000;
Visto il Decreto Legislativo 18/0812000 n.267;
Viste le Determinazioni Sindacali n. 0l óel02/01/2019 e n. 05 del20/05/2019:
Visto il Regolamento di Contabilita Comunale;
Visto lo Statuto Comunale;

i

DET ERMINA

-

Di approvare 1o schema di Awiso pubblico di manifestazione d'interesse e relativi allegati,
in attil
2) Di precisare che, ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. 267 /2000:
- fine che si intende perseguire è I'espletamento di procedura negoziata senza previa
pubblicazione di un bando di gara di importo inferiore a 40.000 euro peî l'affrdamento della
fomitnra di materiali, atlezzatlxe, noli e traspofii occorîenti al Caritiere di Lavoro Regionale
N.195/I4E relativo ai lavori di (Ripristino e sistemazione vialetti cimitero comunale lato
sud e lavori di ripristino e messa a Dorma di un tratto di marciapiede ubicato nella
frazione Santa Nicolella del Comune di Montagnareale";
- che in rélazione alf importo si procederà alla selezione di n.3 operatori economici, mediante
sorteggio pubblico, tra quelli che ne faranno istanza;
- I'oggetto del contratto è I'affidamento della fomitura di materiali, aftezzatwe, noli e trasporti
per il cantiere di lavoro regionale per disoccupati n.195/lr4E, relativo ai lavori di 'R.ipristino
e sistemazione vialetti cimitero comunale lato sud e lavori di ripristino e messa a norma

il

di un tratto di

marciapiede ubicato nella frazione Santa Nicolella del Comune di
Montagnarealett;
- I'importo del contratto sarà di €.15,400J6, soggetto al ribasso - oltre IVA;É C ZZyo ',
- l'obbligazione verrà perfezionata mediante scrittura privata;
- le clausole ritenute essenziali sono contenute nell'Awiso indagine di mercato predisposto da
questo U.T.C ed allegato alla presente determinazione.
3) Di autorizzare la pubblicazione dell'Awiso pubblico suddetto, per la durata di cinque giomi, sul
sito web, Albo Pretorio e Amministrazione trasparente di questo Comune.
4) Di dare atto che saranno selezionate mediante sorteggio pubblico n.3 operatori economici ai
quali rivolgere I'invito.
5) Che si procederà alla selezione dell'operatore economico a cui affidare I'appalto secondo il
criterio previsto dall'art. 95 comma 4 lettera "b" del D.lgs 50/2016 owero quello del minor
pfezzo;
6) Di disporre la pubblicazione del presente atto secondo le modalità ed i termini previsti dalla
normativa visente.
Montagnareale
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PARERE DI REGOLARITA' E CORRETTNALA TECNICA
OGGETTO: Determina a contrarre. Approvazione schema di awiso pubblico di manifestazione di
interesse per l'affidamento per la fomitura di materiali, attezz.attrîe, noli e trasporti
occonenti al Cantiere di Lavoro Regionale N.195/l\4E relativo ai lavori di 'Ripristino
e sistemazione vialetti cimitero comunale lato sud e lavori di ripristino e messr r
norma di un tratúo di marciapiede ubicato nella frazione Sanúa Nicolella del
Comune di Montagnareale'1 - Cantiere di Lavoro no 195/ME

Il

sottoscritto Saverio Sidofi, Responsabile dell'Area Tecnic4 esprime parere favorevole sulla
dell'art. 147 -bis,
comrna 1, del D-Lgs. 267/2000 .
presente determinazione, in ordine alla regolarita e corîeflezza tecnica, ai sensi

Data

VISTO

DI REGOLARITAI CONTABILE ATTESTAI\ITE LA COPERTURA
FINAI{ZIARIA

La sottoscritta Dott.ssa Lucia Truglio, Responsabile dell'Area Economica Finanziaria, ai sensi e
per gli effetti dell'art. 183, comma 7o del D.Lgs. 267 /2000 nonché del vigente Regolamento
comunale sui controlli intemi, vista la Determinazione APPONE il visto di regolarita contabile o
FAVOREVOLE (owero) o NON FAVOREVOLE ed ATTESTA la copertura finanziaria con le
seguenti modalità ed imputazioni contabili regolarmente registrati ai sensi dell'art.l9l, comma I
del D.lgs.n. 267/2000:

Impegn
o

Data

ImpoÉo

Codice
bilancio/capitolo

Esercizio

Data

Responsabile dell'A
(Dott.ssa Lu

,onomico-Finanziaria
ruglio )

VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA

Si attesta la compatibilita del programma dei pagamenti conseguenti alla predetta spesa con i
relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art.9 comma 1, lett.a), punto 2
del D.L. 78/2009\
Data

Responsabile dell'Area
@ott.

lco-Finanziaria
ia Truglio )

g

#

Comune di Montagnareale
Città Metropolitana di

Messina

- 98060 MONTAGNAREALE - ]0941-315252- A0941-315235 - CF.: E600027N31 -P-I-:
e-noiliplg@d@a@e4!ryúgrsledei! - Fc: protlxpll@Irc.comunedinonla9narcslè.il

Via Víttorìo Emanuele

00751120E37

SCHEMA AWISO PUBBLICO
di interesse per I'espletamento di procedura negoziata senza previa

Per Manifestazione
pubblicazione di un bando di gara di importo inferiore a 40.000 euro per l'affidamento della
'F'ORNITURA DI MATERIALI. ATTR]EZZATURE. NOLI E TRASPORTI OCCORRENTI
AL CANTIERE Dl LAVORO R-EGIONALE (N.195/ME) relativo ai lavori di "Àipristino e
sistemazione vialetti cimitero comunale lato sud e lavori di ripristino e messa a norma di un
tratto di marciapiede ubicato nella frazione Santa Nicolella del Comune di Montagnareale'.

(art

36, comma 2 lett. a) del D.lgs. n,50/2016 e ss.mm.ii)

-Cantiere di Lavoro n. 195/ME;
-C.U.P.: 833G18000110002::
-C.I.P.: n. PAC POC-1420/8/8 9/CLC/195/IVIE:
-CIG:

sh\ZRlLÈl

Il Comune di MONTAGNAREALE intende procedere all'affidamento della fomitura di materiali,
di allrezzattxe, di noli

e di hasporti occorrenti per I'alwio del cantiere di lavoro regionale, mediante
procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara di importo inferiore a 40.000,
ai sensi dell'art.3 6, comma 2,lett.a) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
Al fine di individuare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento,
proporzionalità e trasparenza, gli operatori economici da invitare alla procedura negoziata intende
procedere mediante preventiva indagine di mercato.
Si riportano qui di seguito, mediante articolazione, le informazioni utili alla formulazione delle
manifestazioni di interesse a partecipare alla procedura.
Ente Appaltante: Comune di MONTAGNARBALE (ME), Via Vittorio Emanuele
C.A.P.
98060
CF:86000270834 -Pl:00751420837
re1.0941 1315252-Fax 0941315235-e-mail:

l.

-

-

protocollo@comunedimontagnareale.it

-

- PEC:@

RUP: Geom. Saverio Sidoti.
di materiali, afîrezzatrúe, noli e traspofi occonenti al Cantiere di Lavoro
Regionale N.195/l\4E relativo ai lavori di 'Ripristino e sistemazione vialetti cimitero comunale
lato sud e lavori di ripristino e messa a norma di un tratto di marciapiede ubicato nella
frazione Santa Nicolella del Comune di Montagnareale"- C.U.P. B33G18000110002;
-C.I.P. PAC POC-14201818 glCLCllgSlME: - CIG: "
un.36, comma 2, lett. a) del
3. Procedura:
scelta dell'operatore economico sa.à
"*
D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii, mediante procedura negoziata previa consultazione di almeno tre
operatori individuati sulla base di indagine di mercato effettuata con il presente awiso pubblico
e successivo sorteggio, La fomitura sarà appaltata separatamente secondo le condizioni che
saranno specificate nella successiva procedura di negoziazione Le modalità, le quantità e le
condizioni di esecuzione della fornitura in oggetto sono contenute negli uniti Foglio Patti e
Condizioni e nell'elenco prezzi del progetto di cantiere.
2. Oggetto: Fomitura

la

"Eft-*t4

Importo a base d'asta e durata del confratto: €. 15.400,36, oltre IVA, soggetto a ribasso
Durata: 50 (cinquanta) giomi lavorativi e comunque per tutta la durata delle attivita di cantiere.
5. Criterio di aggiudicazionei prezzo pir) basso, inferiore a quello posto a base di gara, ai sensi
dell'art.36, comma 9-bis e dell'art. 95 comma 4, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. .
6, Soggetti ammessi a partecipare alla procedura: Possono presentare istanza di manifestazione
di interesse i soggetti di cui all'art.45 del D.lgs 50/2016, ed in possesso dei seguenti requisiti da
attestare mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atti di notorietà in conformità
alle disposizioni di cui al Decreîo del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,n.445.
7. Requisiti di partecipazione
7.A Requisiti di ordine generale - assenza di cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs.
50/2016 e ss.mm.ii. nonché delle ulteriori situazioni soggettive che comportano I'incapacita di
contrarre con la Pubblica Amministrazione ai sensi delle vigenti disposizioni normative in
materia - assenza delle cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D.Lgs. 6
Settembre 2011 n. 159 e ss.mm.ii - essere in regola con gli obblighi contributivi, previdenziali e
assistenziali; - non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 53, comma 16{er, del D.Lgs. del 2001
n. 165 o in ulteriori divieti a contrarre con la pubblica amministrazione.
7.8- Ai sensi dell'art. art.83, comma 1, i concorrenti devono possedere I'iscrizione alla Camera
di Commercio Industria e Artigianato (CCIAA) per la categoria di attività inerente I'oggetto
della fomitura olwero equivalente, accompagnata dalla dimostrazione di aver effettuato negli
ultimi tre anni servizi analoghi per natura a quello oggetto dell'affrdamento ed equivalenti per
4.

importo.
7.C- Non possono partecipare alla medesima gara conconenti che si trovino fra di loro in una
delle situazioni di controtlo di cui all'art. 2359 del codice civile. Saranno escluse dalla gara i
concoffenti per i quali si accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro
decisionale, sulla base di univoci elementi.
7.D- si richiede, ai sensi dell'art.83, comma 4, lett. a), che I'importo relativo alle fomiture
identiche degli ultimi tre esercizi sia almeno pari alla meta dell'importo posto a base di gara.
8. Modalità e termini di presentazione delle comunicazioni d'interesse:
8.1. Le comunicazioni di interesse dei soggetti interessati, in possesso dei requisiti richiesti,
PEC
dowanno essere presentate esclusivamente
. seguente índiltzzo:
nrotocollo@nec.comunedimontagnareale.it, entro e non oltre le orey'Z,úàel giorno 2i /lzf 2alÉ
8,2. Nell'oggetto della PEC dovrà necessariamente essere indicata la seguente dicitura:
"Manifestazione di interesse per la fomitura di materiali, noli trasporto- Cantiere di lavoro
regionale n. 072lME" Il modello di comunicazione d'interesse (All.A), parte integrante e
sostanziale del presente awiso, appositamente predisposto e liberamente scaricabile assieme al
presente awiso, dovrà essere compilato e complefato in ogni sua parte, firmato dal dichiarante,
scansionato unitamente alla copia del documento di riconoscimento del dichiarante, e trasmesso
tramite PEC all'indirizzo PEC: protocollo@pec.comunedimontagnareale.it (in formato pdf)
NB: non saranno accettati file in formati differenti dallo standard pdf, in quanto non se ne
garantisce la lettura Non saranno prese in considerazione le comunicazioni pervenute oltre il
termine di cui al superiore punto 8.1;
8.3. Il recapito tempestivo della manifestazione rimane ad esclusivo rischio del mittente. La
Stazione Appaltante declina ogni responsabilita per il mancato arrivo nel termine sopra stabilito..
Ai fini del rispetto del termine di cui sopra veranno considerate le comunicazioni pervenute
all'indirizzo PEC della Stazione Appaltante, nrotocollo@nec.comunedimontagnareale.it' entro
il termine sopra indicato. Farà fede la data e I'ora di arrivo della PEC. Decorso il termine
perentorio di scadenza previsto non verrà ritenuta valida alcun'altra dichiarazione, anche se
sostitutiva o aggiuntiva di precedente inoltrata. Non si terrà conto delle manifestazioni di
interesse presentate in modo difforme dalle prescrizioni del presente al'viso o pervenute dopo la

via

scadenza.

al

9. Modalità di selezione dei concorrenti: Le istanze dei candidati, pervenute entro i suddetti
termini, ed in possesso dei requisiti richiesti venanno elencate secondo una numerazione
progressiva assegnata ad ogni operatore economico in base all'ordine di arrivo della pec (data e
ora). Tale numero identificativo venà utilizzato per il sorteggio.
10. Numero minimo degli operatori economici da invitare e criteri di scelta: La Stazione
Appaltante effettuerà I'esame delle dichiarazioni pervenute e formerà I'elenco di quelle risultate
regolari rispetto alle prescrizioni del presente arviso, secondo I'ordine di anivo (data e ora). Tra
gli operatori inclusi nell'elenco predetto verranno invitati a presentare offerta n 3 (tre) soggetti
selezionati come segue:
Qualora gli operatori economici ipcrilti i4 plenco siano in numero superiore a 3 la Stazione
procederà in data 2? | l)l 'rdf
all'estrazione, tramite sorteggio,
appaltante
, ore y'tlr0
-altrettanti
urn-"ssi.
Il sorteggio sarà effettuato
numeri
dl
"conofr-ici
presso la sede dell'Ufficio Tecnico, sito in piazza Pirandello, n. l, al quale saranno ammessi i
legali rappresentanti dei concorrenti ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di
specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti, Il sorteggio eventuale awerrà
con le seguenti modalità:
l. ciascuna domanda di partecipazione verrà contrassegnata da un numero progressivo (da 1 a
n.**) secondo I'ordine di arrivo della pec (data e ora),
2. Prima dell'estrazione venà esposto I'elenco delle pec pervenute (solo data e ora) associate ai
numeri progtessivi, senza indicazione dei nomi dei concorrenti,
3. estrazione di tre numeri,
4. Le domande corrispondenti ai numeri estratti saranno arnmesse alla gara e quindi verranno
invitati mediante lettera d'invito alla procedura negoziata relativa alla fomitura di materiale, noli
e trasporti per il cantiere, le altre saranno escluse;
5. al termine della seduta verranno resi noti solo i nomi dei conconenti esclusi, mentre i nomi dei
concorrenti ammessi verarìno mantenuti riservati fino ad awenuta presentazione delle offerte
nel rispetto dell'art.53 comma 2 lett.b) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii;
6. Nel caso, invece, che le candidature/disponibilita siano in numero in numero inferiori o pari a
3 (tre) si procederà ad invitare tutti gli operatori economici che hanno manifestato interesse ad
essere invitati. L'Amministrazione si riserva altresì la facoltà di procedere anche in presenza di
una sola candidatura presentata;
7. Verifica delle candidature: Saranno ritenute inammissibili le manifestazioni di interesse:
a) pervenute a questa Amministrazione oltre il termine di cui al precedente paragrafo 8;
b) dalla cui formulazione non possa desumersi il pieno possesso dei requisiti di cui al precedente
7, fatta salva la facoltà di questa Amministrazione di chiedere chiarimenti a seconda delle
^rt.
circostanze concrete verificate:
c) che presentino, secondo le circostanze concrete, situazioni di incerlezza assoluta sul proprio
contenuto o provenienza dell'istarza, owero per difetto di sottoscrizione della stessa o di altri
elementi essenziali.
Procedura per I'affidanento: In esito alla verifica delle manifestazioni di interesse, sulla base
della documentazione ricevuta, I'Amministrazione Comunale darà corso alla procedura negoziata
mediante I'invio ai soggetti sorteggiati di apposita lettera d'invito a presentare offerta. a mezzo
posta certificata, ai sensi dell'art.75, comma 3 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii; successivamente,
previa trasmissione della lettera di invito I'A.C. procederà all'aggiudicazione secondo il criterio
del prezzo più basso da intenderci come maggiore percentuale di ribasso sull'importo posto a
base d'asta da applicare all'elenco prezzi allegato.
12. Informazioni: Il presente Awiso pubblico non costituisce proposta contrattuale, non determina
alcuna instaurazione di posizioni gitnidiche od obblighi negoziali e non vincola in alcun modo
I'Amministrazione Comunale che sarà libera di:
- awiare altre procedure e/o di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, la presente
indagine di mercato;
- awiare la procedura negoziata anche in presenza di una sola manifestazione d'interesse;
- non procedere all'indizione della successiva procedura negoziata per l'affidamento della
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fomitura;
Il Comune di MONTAGNAREALE si riserva la facolta interrompere in qualsiasi momento, di

modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento arviato e di non dar seguito
all'indizione della successiva gara per I'affidamento della fomitura di cui trattasi, senza che i
soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.
I dati fomiti dai soggetti proponenti verranno trattati, ai sensi del D.lgsl93/2003 e ss.mm.ii.
esclusivamente per le finalità connesse all'espletamento della suddetta procedura.
13. Privacy: Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal D.Lgs. n, 19612003, si informa che i
dati raccolti nel corso dell'espletamento della presente procedura saranno trattati unicamente per
le finalità ad essa connesse e per i fini previsti dalla normativa di settore, dalla normativa in
materia di semplificazione amministrativa ovvero in caso di richiesta di accesso agli atti o di
ricorso al I'autorità giudiziaria.
14. Chiarimenti/informazioni: Per ogni eventuale ulteriore informazione e/o chiarimento si potrà
contattare il settore competente ai seguenti recapiti: - Ufficio Tecnico Comunale - lndirizzo: Via
Vittorio Emanuele, 98060 MONTAGNARIALE (ME) - tel 0941i315252 - email:
protocollo@comunedimontasnareale.it - PEC:
.
15. Pubblicità: Il presente awiso sarà pubblicato per 5 giomi consecutivi, all'Albo Pretorio online
del sito web del Comune: www.comunedimontagnareale.it e, unitamente all'allegato ( All. AIstanza di manifestazione di interesse), nella sezione "Amministrazione trasparente" sottosezione "bandi di gara e contratti". ll progetto può essere visionato presso I'Ufficio Tecnico
dalle ore 10,00 alle ore 12,00 di ogni giomo lavorativo.
16, Allegati
l. Allegato A: Schema domanda di partecipazione alla manifestazione di interesse;
2. Alleeato B - Modello dichiarazione Protocollo di Lesalità.
Monragnareare
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ALLEGATO ''ADitta
Via

Spett.le COMUNE DI

MONTAGNMAREALE
Uflicio Tecnico
Via Vittorio Emanuele - 98060 MONTAGNAREALE (ME)
PEC: protocollo@pec.comunedimontagnareale.it

di partecipazione alla selezione delle Ditte da invitare alla procedura
negoziata ai sensi dell'art.36, comma 2 del D. Lgs. 5012016 per l'affidamento della

OGGETTO: Richiesta

"FORNITURA DI MATERIALI, ATTNEZZATURE, NOLI E TRASPORTI
occoRRENTI AL CANTIERE Dt LAVORO REGIONALE (N.195/ME)
relativo ai lavori di 'Ripristino e sistemazione vialetti cimitero comunale lato sud e
lavori di ripristino e messa a nonna di un tratto di marciapiede ubicato nella
frazione Santa Nicolella del Comune di Montagnareale".
IMPORTO A BASE D'ASTA €. 15.400.36.

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA E CONNESSE DICHIARAZIONI

I/la

natola

sottoscritto/a

in

qualità di

dell'impresa

con sede in

con codice fiscale

con partita IVA
Telefono

a

n.

cel.

PEC
Fax

Email

CHIEDE
di essere invitato alla procedura negoziata in oggetto. A tal fine ai sensi degli articoli 46, 47 e 77- bis del
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modifiche, consapevole delle sanzioni penali previste
dall'articolo 76 del medesimo D.P.R. n. 44512000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi
indicate,

DICHIARA
tutti i requisiti di ordine generale di cui all'articolo 80 del D.Lgs. 50/20161,
b) di essere in possesso di attestazione di qualificazione (SOA), ai sensi dell'art. 60 del DPR n:207/2010 e
art. 84 del D.Igs. n. 50/2016 nelle categorie e classifiche adeguate alla fomitura da assumere, in proprio o
tramite awalimento o tramite R.T.I. da costituire o già costituito; o in alternativa di essere inscritto alla
Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA) per la categoria di attività inerente
la fomitura in oggetto owero equivalente, e di aver effettuato negli ultimi tre anni servizi analoghi per

a) di possedere

natura a quello oggetto dell'affidamento ed equivalenti per importo,
c) di essere interessato alla partecipazione alla procedura in oggetto;

d) di essere a conoscenza che la presente richiesta, non costituisce proposta contrattuale e non vincola in
alcun modo la Stazione Appaltante che sarà libera di seguire anche altre procedure e che la stessa
Stazione Appaltante si riserva di intenompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva
competenza, il procedimento awiato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa;
e) di essere a conoscenza che la presente dichiarazione non costituisce prova di possesso dei requisiti
generali e speciali richiesti per I'affidamento dei lavori che invece dovrà essere dichiarato dall'interessato
ed accertato dalla Stazione Appaltante nei modi di legge in occasione della procedura negoziata di
affidamento, e pertanto, allega alla presente:
. copia fotostatica del documento di identita in corso di validità;
. copia attestazione di qualificazione (SOA), ai sensi dell'art.60 del DPR n. 20712010 e art. 84 del D.Lgs.
n.50/2016 e s.m.i. nelle categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere, in proprio o tramite
avvalimento o tramite R.T.L da costituire o già costituito; o in altemative dichiarazione di essere
inscritto alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA) per la categoria di
attività inerente la fornitura in oggetto owero equivalente, e di aver effettuato negli ultimi tre anni
servizi analoghi per natura a quello oggetto dell'affidamento per un importo di almeno meta di quello
posto a base di gara.
Data, timbro e firma

Firma leggibile

