
Allegato alla Determina Reg. Area V- 11°58 del 26/03/2012

COMUNE DI CASTELDACCIA
Provincia di Palermo

AREA V
pianificazione e programmazione del territorio - riqualificazione urbana - igiene urbana - espropriazioni -

servizio di protezione civile - lavori pubblici e manutenzione del patrimonio comunale

AVVISO
PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALL'AF'FIDAMENTO DI LAVORI PUBBLICI

(art. 122, comma 7 e art 57 comma 6 del D. Lgs 12 aprile 2006, n. 163)

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

secondo le disposizioni di cui all'art. 122 comma 7 e all'm't 57 comma 6 del d. 19s. n. 163/2006,
applicabile in Sicilia ai sensi della L.R. n° 12/11, per snellire e velocizzare la procedura di
affidamento, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e
trasparenza, intende acquisire manifestazioni di interesse per procedere all'aftìdamento dei" Lavori
di messa in sicurezza d'emergenza della discarica in c/da ciandrotto - Area 2" Codice CUP: n?
E42D05000090000 - Codice CIG: 4064117770

1. ENTE APPALTANTE: COMUNE DI CASTELDACCIA (PA), Via Veneto n. 3, C.A.P. 90014,
Tel.091949411l.
2. CRITERIO AGGIUDICAZIONE: L'appalto sarà aggiudicato con il criterio del prezzo più
basso con l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso
pari o superiore alla soglia di anomalia determinata ai sensi dell'ari 86, comma 1, del D.Lgs. n"
163/2006, qualora il numero delle offerte ammesse non sia inferiore a dieci; in caso contrario si
applicherà il comma 3 del citato art. 86;
3.1. LUOGO DI ESECUZIONE: Comune di Casteldaccia -- C'da Ciandrotto
3.2. DESCRIZIONE: " Lavori di messa in sicurezza d'emergenza della discarica in c/da
ciandrotto - Area 2/1. Codice CUP: n" E42D050000900()O - Codice CIG: 4064117770
3.3.IMPORTO COMPLESSIVO DELL'APPALTO a base d'asta (compresi oneri per la
sicurezza): € 115.737,47 -importo lavori soggetto a ribasso € 95.589,74; oneri per l'attuazione dei
piani della sicurezza non soggetti a ribasso: € 20.147,73;
3.5. LAVORAZIONI DI CUI SI COMPONE L'INTERVENTO:
3.5.1 Categoria: OG 12. - Opere e Impianti di Bonifica e ProIezione Ambientate - classifica I
"Fino ad Euro 258.228,00 "; subappaltabili nella misura di legge (20%)
3.6. MODALITÀ DI PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI: sono disposti, in corso d'opera,
pagamenti in acconto in base a stati d'avanzamento emessi ogni qualvolta l'ammontare dei lavori
eseguiti raggiunga l'importo netto non inferiore a Euro 30.000,00.
4. TERMINE DI ESECUZIONE: giorni 240 (duecento quaranta) naturali successivi e continui
decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori;
5. FINANZIAMENTO: Agenzia Regionale per i Rifiuti e le Acque - settore 5°_ Rifiuti e Bonifiche
- giusta decreto n° 306/SRB del 1911112009
6. SOGGETTI AMMESSI Sono ammessi alla presentazione della manifestazione di interesse tutti
i soggetti di cui all'art. 34 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. in possesso dei requisiti di ordine generale,
di idoneità professionale e di qualificazione di cui agli artt. 38 e 39 del D.Lgs. 163/2006.
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I requisiti di ordine generale in caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo ovvero in
consorzio, devono essere posseduti da ciascuna impresa raggruppata o consorziata. I requisiti
economico finanziari e tecnico organizzativi previsti dal presente avviso devono essere posseduti
nella misura di cui all'art. 92 del D.P.R. 207/2010;
per le imprese artigiane, iscritte nel relativo Albo da almeno due anni, e, per le cooperative di
produzione e lavoro, iscritte al Registro Prefetti zio sempre da almeno due anni, è richiesta la sola
iscrizione alla C.C.I.A.A. nel settore di attività corrispondente alla categoria sopra descritta, oltre
alla indicazione degli estremi di iscrizione nel suddetto Albo o Registro.
E' richiesta l'iscrizione all' Albo nazionale dei gestori ambientali per la categoria 9 classe D ai sensi
del D.Lgs n. 152/2006."
7. SOGGETTI NON AMMESSI - Non è ammessa la partecipazione di concorrenti per i quali
sussistei sussistono:
<Ie cause di esclusione di cui all'art. 38, comma l, lettere a), b), e), d), e), t), g), h), i), l), m), mbis),
m-ter), m-quater) del D.Lgs. 163/2006;
- l'estensione, negli ultimi cinque anni, nei propri confronti degli effetti delle misure di prevenzione
della sorveglianza di cui all'art. 3 della legge n. 1423/1956, irrogate nei confronti di un convivente.-
sentenze, ancorché non definitive, relative a reati che precludono la partecipazione alle gare di
appalto;
- l'esistenza dei piani individuali di emersione di cui all'art. 1 bis, comma 14 della legge n.383/200 1
e SS.mm.ll.;
- l'inosservanza all'interno della propria azienda, degli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente
normativa;
- l'esistenza di forme di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile o una qualsiasi relazione,
anche di fatto, con altri concorrenti partecipanti, che comportino che le eventuali offerte potranno
essere imputabili ad un unico centro decisionale;
E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di una associazione temporanea e/o
consorzio di cui all'art. 34, comma l lett. d), e), f) del D.Lgs. 163/2006 ovvero partecipare in forma
individuale qualora partecipi in associazione e/o consorzio di cui all'art. 34, comma l lett. b) d), e),
f) del D.Lgs. 163/2006 ovvero partecipare contemporaneamente come autonomo concorrente e
come consorziato.
I consorzi stabili sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio partecipa; a questi ultimi
è fatto divieto di partecipare in qualsiasi altra forma. In caso di violazione sono esclusi sia il
consorzio che il consorziato e si applica l'art. 353 del Codice Civile.
L'Ente a suo insindacabile giudizio si riserva la facoltà di sospendere, modificare, annullare o
revocare la procedura relativa al presente avviso esplorativo e di non dare seguito all'indizione della
successiva procedura negoziata per l'affidamento dei lavori senza che ciò comporti alcuna pretesa
dei partecipanti alla selezione.
9. TERMINE: entro le ore 12,00 del 26/04/2012
lO. INDIRIZZO: Comune di Casteldaccia - Via Veneto n. 3, C.A.P. 9()()]4 Casteldaccia(PA);
11. DOCUMENTAZIONE la documentazione complementare di progetto è visionabile presso
l'Ufficio Tecnico nei giorni da lunedì a venerdì dalle ore 9,30 alle 13,30 e martedì dalle ore 16,00
alle ore 18,30, fino al giorno prima della scadenza. Su richiesta può essere rilasciata copia degli
elaborati, esclusivamente in formato digitale, gratuitamente, su CD-Rom vergine fornito
dall'interessato.
12. SELEZIONE DEI PARTECIPANTI (nO max 15) da invitare successivamente alla procedura
negoziata di cui all'art. 122 comma 7 e all'art 57 comma 6 del d. 19s. n. 163/2006: a mezzo sorteggio
pubblico il giorno 27/04/2012 alle ore 11,00, qualora le imprese ammesse siano in numero
superiore a quindici.
Le Imprese interessate ad essere invitate, devono far pervenire, a pena l'esclusione, entro il termine
e all'indirizzo sopra riportato, la domanda di partecipazione alla selezione in plico chiuso, recante
l'indicazione del mittente e la seguente dicitura:
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Manifestazionediinteresse,aiparteciparea.pJ!Ocedu ••anegoziataper l'affidamento dei: Lavori
di messa in.sicurezzad'ernergenza.della ..discarica.inclda ciandrotto ~ Area 2 ", a mezzo
raccomandata del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata. Non farà fede il
timbro postale.
E' altresì facoltà dei concorrenti la consegna a mano dei plichi all'Ufficio Protocollo (orario di
apertura) del Comune di Casteldaccia.
Sono ammessi al sorteggio pubblico i legali rappresentanti dei concorrenti ovvero soggetti, uno per
ogni concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti.
13. MODALITA' DEL SORTEGGIO - Il sorteggio avverrà con le seguenti modalità:
• ciascuna domanda di partecipazione verrà contrassegnata da un numero progressivo (da l a n.***)
in base al numero di iscrizione al registro di protocollo dell'Ente.
• estrazione di quindici numeri: le domande corrispondenti ai numeri di protocollo estratti saranno
ammesse alla gara, le altre saranno escluse.
• al termine della seduta verranno resi noti solo i nomi delle ditte escluse, mentre i nomi delle
quindici ditte ammesse verranno mantenuti riservati fino ad avvenuta presentazione delle offerte.
Delle suddette operazioni verrà steso apposito verbale, per cui non ne verrà data comunicazione con
altro mezzo.
Nel caso, invece, che le manifestazioni di interesse siano in numero inferiore a quello suddetto, si
procederà ad invitare alla consultazione tutti gli operatori economici che hanno manifestato
l'interesse e che risulteranno ammissibili.
La manifestazione di interesse, contenente dichiarazione sostitutiva di atto notorio, dovrà essere
redatta in conformità al fac-simile ALLEGATO, datata e sottoscritta dal titolare o dal legale
rappresentante del concorrente, corredata di fotocopia del documento di riconoscimento del
sottoscrittore, a pena di esclusione. In alternativa può essere sottoscritta anche da un procuratore
del legale rappresentante ed in tal caso va trasmessa la relativa procura.
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per
favorire la partecipazione e la consultazione del maggior numero di operatori economici in modo
non vincolante per l'Ente. La manifestazione di interesse ha l'unico scopo di comunicare all'Ente la
disponibilità delle ditte ad essere invitati a presentare offerta.
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale o
paraconcorsuale e non sono previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggi; si tratta di
un'indagine conoscitiva, in attuazione del principio di pubblicità preventiva, finalizzata
all'individuazione di operatori economici da consultare nel rispetto dei principi di non
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza contemplati dall'art 122,
comma 7, sopra richiamato.
14.VALIDITA' DELLE ISTANZE - Le manifestazioni d'interesse pervenute saranno
esclusivamente utilizzate per la procedura negoziata indicata in oggetto, che verrà attivata entro 30
gg dalla data di scadenza del presente avviso, salvo quanto sopra.
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.
15. PUBBLICITA' Il presente avviso è pubblicato all'albo pretori o on-line e sulle pagine del sito
istituzionale www.comune.casteldaccia.pa.it
Il Responsabile del Procedimento è l'arch. Maria De Nembo.
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi all'Ufficio Tecnico ai numeri
te!. 091- 949409 - 091949111
fax 091- 091954238
e-mail area_quinta@comune.casteldaccia.p ~""\\m.{J/,,, •

~"-Y.'è·.'.'..'..~.;.·.'~.•,,;t, esponsabile d.ella V Area e RUP
~'!."Ie<.. ;;/ . ,."" \ ~ Ar~!\4Jarza lH lf~m o....;l\ { ..c';,,}, ~ 'V\ Q..V\. V~V
~ ~t"'>, ",;;' .;:;
~.:';;~;'y""5 F~" ' 3
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ISTANZA DI MANIFESTAZIONE D'INTERESSE

La dichiarazione sostitutiva di cui al presente modello deve essere sottoscritta dal legale rappresentante
della ditta concorrente o da suo procuratore, giusta procura allegata

N.B Barrare la casella relativa ad ogni singolo elemento da dichiarare - le caselle non barrate saranno
considerate dichiarazioni non effettuate

Spett.le Comune di Casteldaccia
Via Vittorio Veneto n03

90014 Casteldaccia (Pa)

OGGETTO: Manifestazione di interesse per la partecipazione alla procedura negoziata ai
sensi dell'art.122 c.7 dell'art. 57 c.6 del d. Lgs. 163/2006 e s.m.i. per l'affidamento dei" Lavori
di messa in sicurezza d'emergenza della discarica in c/da ciandrotto -Area 2".
Codice CUP: n? E42D05000090000 - Codice CIG: 4064117770

Progetto Finanziato da: Agenzia Regionale per i Rifiuti e le Acque - settore 5°_ Rifiuti e Bonifiche
- giusta decreto n" 306/SRB del 19/11/2009

lIlLa sottoscritto/a:
cognome e nome _
nato/a a il----------------------------------- --------------------------------
residente a Provo-------------------------------------- -------------------------viwpiazza n. _
in qualità di:
________________________ dell'impresa _

con sede in ------------------------------------------------------------------
con partita IVA n° tel _
fax e-mail-------------------- ---------------------------------------------

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE

a partecipare alla selezione per la procedura negoziata di cui agli artt. 122, cornrna 7, e 57, comma 6,
del D.L.vo 12/4/2006 n" 163, relativa all'affidamento dell'esecuzione dei lavori di cui in oggetto,
come
D impresa singola;

ovvero
D capo gruppo di una associazione temporanea di imprese o di un consorzio o di un GEIE di

tipo orizzontale/verticale/misto già costituito fra le imprese:

(oppure) da costituirsi fra le imprese

ovvero
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O mandante di una associazione temporanea di imprese o di un consorzio o di un GEIE di tipo
orizzontale/verticale/misto già costituito fra le imprese

(oppure) da costituirsi fra le imprese

A tal fine ai sensi degli articoli 46 a 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali
previste dall'art. 76 del medesimo D.P.R. 28.12.2000, n. 445, per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci ivi indicate,

DICHIARA:

Odi possedere i requisiti di cui all'art. 38 del D. Lgs. n. 163/2006 ed in particolare di non trovarsi
in nessuna delle cause di esclusione dalle procedure di affidamento di lavori pubblici previste dal
medesimo art. 38 e dalla vigente normativa in materia;

Oche non sussiste alcune delle seguenti condizioni:
Oestensione, negli ultimi cinque anni, nei propri confronti degli effetti delle misure di

prevenzione della sorveglianza di cui all'art. 3 della legge n. 1423/1956, irrogate nei
confronti di un convivente;

Osentenze, ancorché non definitive, relative a reati che precludono la partecipazione alle
gare di appalto;

Oesistenza dei piani individuali di emersione di cui all'art. 1 bis, comma 14 della legge n.
383/2001 e ss.mm.ii.;

Oinosservanza all'interno della propria azienda, degli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente
normativa;

Odi non partecipare per sé e contemporaneamente sotto qualsiasi altra forma quale componente di
altri soggetti concorrenti;

Odi possedere Attestazione SOA, rilasciata da società di attestazione regolarmente autorizzata, ai
sensi dell'art. 40 del D. Lgs. 163/2006, in corso di validità che documenta il possesso della/e
qualificazione/i in categorie e classifiche adeguate, come specificato nell'avviso.
In caso di partecipazione di un raggruppamento l'attestazione dovrà essere posseduta a pena
di esclusione da tutti i componenti del raggruppamento
Ovvero

Oche l'impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria,
Agricoltura e Artigianato di

per la seguente attività (equivalente alla Categoria Prevalente):

ed attesta i seguenti dati (per le imprese con sede in uno stato straniero, indicare i dati di iscrizione
nel! 'Albo o Lista ufficiale dello Stato di appartenenza):

lJ numero e data di iscrizione:
D durata della ditta/data termine: ---------------------------------------------
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,l
forma giuridica:
codice attività (relativamente all'attività principale):

Odi possedere iscrizione all'Albo dei Gestori Ambientale nella categoria 9 (bonifica siti), classe D
Odi essere in regola con gli adempimenti in materia di contributi sociali e in materia di contributi
previdenziali a favore dei lavoratori dipendenti secondo la legislazione vigente e di possedere le
seguenti posizioni previdenziali e assicurative INPS, INAIL e Cassa Edile, indicando, a pena di
esclusione, in caso di mancata iscrizione, i motivi: (Barrare la casella che interessa):

INPS - sede di - Matricola n ----------------------
INAIL - sede di - Matricola n ----------------------
Cassa Edile - sede di - Matricola n ----------------------
Edilcassa- sede di - Matricola n ----------------------

Oppure
_ di non essere iscritta alla Cassa Edile/Edil Cassa per il seguente motivo:

ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 79 del D.Lgs. n.163/06, dichiara altresì:
Oche il domicilio eletto per il ricevimento delle comunicazioni è il seguente:

--------------------------------------------------------------------------,
Odi autorizzare espressamente l'Ente ad effettuare le comunicazioni di interesse a mezzo fax, del

quale indica il seguente numero: ,
Odi impegnarsi a comunicare tempestivamente all'Amministrazione, via fax al numero 091954238,
ogni variazione sopravvenuta nel corso della presente procedura circa l'indirizzo o il numero di fax
sopra indicati al quale ricevere le comunicazioni.

lì------------------------------ --------------------
Firma

N.B. La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di
identità del sottoscritto re, in corso di validità.
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