COMUNE DI VALLELUNGA PRATAMENO
Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta
--------------Area Tecnica P.O.III
Manifestazione d’interesse

Oggetto: Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 per l’affidamento
dei lavori per realizzazione della pubblica illuminazione delle Vie Mascagni, Paganini, Donizetti,
Toscanini, Zandonai e Cilea.
Determina a contrarre n. 202 del 19/12/2018

Responsabile Unico del Procedimento: Geom. Claudio Rigatuso

Data scadenza per adesione : 28 gennaio 2019 - ore 12:00
La data del sorteggio individuazione operatori economici da invitare, sarà comunicata a mezzo avviso
pubblico, pubblicato, almeno 5 giorni prima, sul sito istituzionale della Staziona Appaltante
www.vallelunga.cl.it
e
nel
sito
http://185.56.8.32/vallelunga/zf/index.php/bandi-di-gara/bandi-digara/elenco/sezione/attivi
Qualificazione, minima, richiesta:
- Requisiti di cui all’art. 90 del DPR 207/2010
(oppure)
- Attestazione SOA, Categ. OG 10 classifica I oppure categorie analoghe tipo OG9, OG11 e OS30.
AVVISO MANIFESTAZIONE INTERESSE
Per l’individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata di cui all’oggetto,
ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. b), del d.lgs. n. 50 del 18.04.2016 e s.m.i., con il criterio del minor prezzo,
per l’affidamento dei lavori per realizzazione della pubblica illuminazione delle Vie Mascagni, Paganini,
Donizetti, Toscanini, Zandonai e Cilea.

1. DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO

Ente Appaltante:

Comune di Vallelunga Pratameno (CL)
Via Garibaldi, 180, 93010 – Vallelunga Pratameno
Partita Iva/Codice fiscale: 01429450859
Tel. 0934 810011
PEC: comune.vallelunga.cl.it@pec.it
Sito Internet: www.comune.vallelunga.cl.it

Punti di contatto:

RUP: Geom. Claudio Rigatuso

Capo Area: Arch. Antonio Francesco Izzo
Email: c.rigatuso@comune.vallelunga.cl.it
Email: a.izzo@comune.vallelunga.cl.it
E-mail: ufficiotecnico@comune.vallelunga.cl.it – 0934/810043 –
0934/810041
Indirizzo postale a cui vanno
inviate le offerte:

Comune di Vallelunga Pratameno (CL) – Via Garibaldi, 180 – 93010
Vallelunga Pratameno

Espletamento della Gara:

Comune di Vallelunga Pratameno (CL)
Stanza Capo Area Tecnica sita in Vallelunga Pratameno (CL) – Via Garibaldi,
180 - primo piano- Ufficio Tecnico

Punti di contatto per
informazioni e scaricare
documentazione:

area.tecnica@pec.vallelunga.cl.it
www.comune.vallelunga.cl.it
http://185.56.8.32/vallelunga/zf/index.php/bandi-di-gara/bandi-digara/elenco/sezione/attivi
https://www.serviziocontrattipubblici.it/PubbAvvisiBandiEsiti/InitTrovaBandi.do
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/

FINALITA’ DELL’AVVISO ESPLORATIVO
Con il presente avviso, in esecuzione della determina a contrarre dell’Area Tecnica n. ____ del XX/XX/2018,
nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e
proporzionalità contemplati dall'art. 30 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, si intende effettuare un'indagine di
manifestazione di interesse, propedeutica allo svolgimento di una procedura negoziata per l’affidamento dei
lavori di cui sopra finalizzata alla individuazione di un numero massimo di venti operatori economici
interessati, in possesso dei requisiti di ordine morale e speciale previsti dal Codice. Qualora, entro i termini
assegnati, pervengano richieste di invito superiori a 20 sarà effettuato un sorteggio pubblico per individuare i
soggetti da invitare. Mentre nel caso in cui il loro numero sia inferiore, la negoziazione sarà effettuata con gli
operatori che, sempre nei termini assegnati, abbiano manifestato l’interesse alla procedura. Si evidenzia
che, al fine di assicurare il rispetto del principio di rotazione negli inviti e negli affidamenti, previsto dall’art.
36, comma 1, del Codice, nella presente procedura trovano applicazione le Linee Guida ANAC n. 4, di
attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti
pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione
degli elenchi di operatori economici”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26
ottobre 2016, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 dell’1
marzo 2018, precisando che non può presentare manifestazione di interesse né può essere invitato
l’operatore economico affidatario di un appalto mediante una delle procedure semplificate previste dall’art.36
del Codice, immediatamente precedente al presente, per il quale era/erano stata/te richiesta/ste la/le
stessa/se categoria/e di qualificazione o l’esecuzione di lavori analoghi, nel caso in cui trovi applicazione
l’art. 90 del D.P.R. 207/2010.

Qualora, entro i termini assegnati, pervengano richieste di invito superiori a 20, si procederà ad effettuare il
sorteggio. La data del sorteggio per l’individuazione degli operatori economici da invitare, sarà comunicata a
mezzo avviso pubblico, pubblicato, almeno 5 giorni prima, sul sito istituzionale della Staziona Appaltante
www.vallelunga.cl.it e nei seguenti link:
http://185.56.8.32/vallelunga/zf/index.php/bandi-di-gara/bandi-di-gara/elenco/sezione/attivi
Mentre nel caso in cui il loro numero sia inferiore, la negoziazione sarà effettuata con gli operatori che,
sempre nei termini assegnati, abbiano fatto pervenire la manifestazione di interesse.
Nel giorno fissato per il sorteggio, il R.U.P., a porte chiuse presso la sede dell’Ufficio Tecnico ubicato Via
Garibaldi, 180 – Vallelunga Pratameno, alla presenza di due testimoni, formerà l’elenco degli operatori
economici che hanno aderito al presente avviso. Tale elenco, sarà inserito in una apposita busta che,
debitamente sigillata, sarà acquisita agli atti di gara. A conclusione di dette operazioni, in seduta pubblica si
procederà al sorteggio. Per il sorteggio, il R.U.P, utilizzerà un foglio di calcolo Excel di Microsoft Office,
contenente delle macro, tali da permette di estrarre numeri casuali, senza ripetizione, da un intervallo di
numeri compresi da 1 a n, corrispondenti a quelli associati agli operatori economici che, entro il termine
assegnato, hanno fatto pervenire manifestazione di interesse.
Lo stesso R.U.P. provvederà all’apertura dei plichi degli operatori sorteggiati ed alla valutazione della
documentazione, in essi contenuta, ai fini dell’inoltro della relativa richiesta di offerta, tutte le attività svolte
saranno riportate in apposito verbale.
Il verbale di sorteggio, privo dell’allegato elenco, sarà pubblicato sul portale informatico dell’ente ove
risultano inseriti gli atti ai sensi dell’art. 29 del Codice dei Contratti. Per tale elenco - acquisito agli atti di gara
e idoneamente custodito - a norma dell’art. 53, co. 2, del Codice dei Contratti pubblici l’accesso è differito
fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte che sarà stabilito nella lettera d’invito e fino
a tale data i nominativi degli o.e. ivi indicati non saranno resi pubblici, comunicati a terzi o resi in qualsiasi
altro modo noti.
Eventuali esclusioni nella fase del sorteggio saranno tempestivamente comunicate agli interessati.
Si avverte che in sede di sorteggio, saranno adottate tutte le cautele necessarie, per non rendere noti i
nominativi dei concorrenti che hanno aderito all’avviso di indagine di mercato e quelli da invitare.
Possono presenziare alla seduta di sorteggio i legali rappresentanti degli operatori economici invitati ovvero
soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti.
Attraverso il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale e, pertanto, non
sono previste graduatorie, attribuzione di punteggi, o altre classificazioni di merito.
Le manifestazioni di interesse hanno il solo scopo di comunicare la disponibilità ad essere invitati a
presentare l’offerta.
Il presente Avviso non costituisce altresì un invito ad offrire né un’offerta al pubblico ai sensi dell’art. 1336
c.c. o promessa al pubblico ai sensi dell’art. 1989 c.c.
L’Amministrazione aggiudicatrice si riserva di non procedere all’indizione della successiva procedura per
l’affidamento dei lavori, avviare diversa procedura, e/o sospendere, modificare o annullare in tutto o in parte
la presente indagine di mercato con atto motivato.
Si dà atto questa fase della procedura si limiterà alla sola acquisizione delle manifestazioni
d’interesse da parte degli O.E., mentre l’avvio della fase successiva, sorteggio operatori economici,

invito ecc., è comunque subordinata all’esito del quesito, proposto all’Ufficio Legislativo e Legale
della Regione Sicilia, di cui alla nota del Sindaco, prot. 12294 del 11 dicembre 2018, trasmessa
all’U.T.C..
Si forniscono di seguito, in sintesi, le informazioni utili per la manifestazione d’interesse e che costituiscono
elementi a base della documentazione della successiva procedura negoziata.
2. OGGETTO DELL’APPALTO, DESCRIZIONE DEI LAVORI E IMPORTO A BASE DI GARA
2.1 Oggetto: realizzazione della pubblica illuminazione delle Vie Mascagni, Paganini, Donizetti,

Toscanini, Zandonai e Cilea.
- CIG: 7742382FBB
- CUP: D89I18000010004
2.2 descrizione dei lavori:
- L’intervento si compone delle seguenti lavorazioni:

Qualificagatoria
(si/no)
Realizzazione della pubblica
illuminazione delle Vie Mascagni,
Paganini, Donizetti, Toscanini, OG10
Zandonai e Cilea

2.3

Importo:

l’importo

Importo lavori

Categ. Class. zione obbli- compresi

Lavorazioni

a

base

oneri della
sicurezza

Prevalente o
scorporabile

Subappaltabile

Max 30%
I

di

gara,

SI

IVA

€ 115.289,90

esclusa,

ammonta

Prevalente

ad

€

dell’importo del
contratto ex art.
105 co.2 del
Codice

114.146,10

(euro

centoquattordicicentoquarantasei/10), ed € 1.143,80 (euro millecentoquarantatre/80) per gli oneri derivanti
dall’applicazione delle misure in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, non soggetti a ribasso, per
un totale complessivo di € 115.289,90 (euro centoquindiciduecentoottantanove/90). Ai sensi dell’art. 23,
comma 16 del Codice, l’incidenza della manodopera è stato determinato in € 18.603,88 (euro
diciottoseicentotre/88).
2.4 Suddivisione in lotti: Data la natura dell'intervento non si rende possibile la suddivisione in lotti
funzionali.

3. SUBAPPALTO
Il subappalto è disciplinato dall’art.105 del Codice ed dal D.M. 248/2016, le cui disposizioni si intendono
integralmente richiamate e riportate nella presente lettera d’invito. Ai sensi del medesimo art. 105, comma 4,
lett. b) il subappalto è ammesso, previa autorizzazione dell’Ente committente, purché l'affidatario del
subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto; il subappaltatore sia
qualificato nella relativa categoria; all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i
servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intendono subappaltare. E’ onere dell’aggiudicatario
dimostrare l’assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016.

Si precisa che, ai sensi del predetto art. 105, il subappalto non può superare la quota del 30%
dell’importo complessivo del contratto.

4. DURATA DELL'APPALTO:
Durata in giorni: 90 (novanta) giorni naturali e consecutivi dalla consegna dei lavori
5. MODALITÀ DI FINANZIAMENTO E DI PAGAMENTO
5.1 I lavori sono finanziati come segue:
Per Euro 155.960,00, come da quadro economico, da fondi Comunali.
5.2 Il pagamento del corrispettivo della prestazione oggetto dell’appalto avverrà nella seguente modalità:


Raggiungimento importo per ogni S.A.L. pari ad €. 35.000,00:



Stato finale;



Rata di Saldo a seguito di approvazione contabilità ed emissione certificato di regolare esecuzione
dei lavori;

Il contratto è soggetto agli obblighi previsti dalla normativa vigente in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.
5.3 Il pagamento delle prestazioni contrattuali avverrà “a misura”, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. eeeee)
del Codice.
6. STAZIONE APPALTANTE
Comune di Vallelunga Pratameno.
7. ENTE COMMITTENTE
Comune di Vallelunga Pratameno.
8. LUOGO DI ESECUZIONE DEI LAVORI
Comune di Vallelunga Pratameno
9. MODALITA’ DI AFFIDAMENTO E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:
9.1 Procedura negoziata, ai sensi dell’art.36 comma 2 lettera b) del Codice, con il criterio del minor prezzo
previsto dall’art. 95, comma 4, lettera a) del medesimo Codice.
La stazione appaltante valuterà la congruità delle offerte secondo le modalità stabilite dall’art. 97, comma 2
del Codice. Il relativo calcolo sarà effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a dieci.

Si provvederà all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentino una percentuale di ribasso
pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del predetto comma 2. Non si procederà
all’esclusione automatica qualora il numero delle offerte ammesse sia inferiore a dieci.
9.2 In merito al calcolo della soglia di anomalia, si ritiene opportuno precisare:
9.2.1 relativamente ai metodi previsti alle lett. a), b) ed e) del citato comma 2 dell’art. 97 del Codice, che il
cosiddetto taglio delle ali, il quale consiste nel tralasciare e non considerare le offerte estreme nella misura
percentuale indicata dalla legge, si applica per individuare le offerte tra le quali calcolare la media aritmetica
dei ribassi percentuali offerti; che il calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano
la predetta media sarà effettuato esclusivamente prendendo in considerazione i ribassi delle offerte che
sono residuate dopo il suddetto taglio delle ali; che, sempre per taglio delle ali, le offerte aventi un uguale
valore di ribasso, sia all’interno che all’esterno delle stesse, saranno considerate un’unica offerta ai fini della
determinazione del contingente delle offerte da accantonare;
9.2.2 che, nel caso in cui sia sorteggiato il metodo di cui alla all’art. 97, comma 2, lettera b), una volta
operato il taglio delle ali, saranno sommati i ribassi percentuali delle offerte residue e, calcolata la media
aritmetica degli stessi, sarà applicata l’eventuale decurtazione stabilita dalla norma tenendo conto della
prima cifra decimale del numero che esprime la sommatoria dei ribassi di dette offerte residue;
9.2.3 Non saranno prese in considerazione le cifre decimali delle offerte oltre la quarta e non sarà operato
alcun arrotondamento o taglio di decimali sia nelle operazioni di calcolo della soglia di anomalia che del
valore numerico della stessa.
9.3 Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta
congrua e conveniente. In caso di offerte uguali si procederà immediatamente al sorteggio

10. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
10.1 Requisiti di ordine generale:
10.1.1 Possono concorrere alla gara gli operatori economici di cui all’art. 45 del Codice per i quali non
sussistano le cause di esclusione previste dall’art. 80 dello stesso Codice, le condizioni di cui all’art. 53,
comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori
divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.
10.1.2 Rientrano nella definizione di operatori economici i seguenti soggetti:
a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative;
b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno
1909, n. 422, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n.1577, e
successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;

c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice
civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di
produzione e lavoro. I consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con
decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto
nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a
cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa;
d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali,
prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con
rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto
proprio e dei mandanti;
e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui
alle lettere a), b) e c) del presente comma, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter
del codice civile;
f)

le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del
decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33;

g) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi
del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240;
10.1.3 E' consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all’articolo 45, comma 2, lettere d)
ed e), anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori
economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere
l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo
speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il
quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti

10.2 Requisiti di Ordine Speciale
10.2.1 Idoneità professionale
Iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle
commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali. All’operatore economico
di altro Stato membro non residente in Italia, è richiesta la prova dell'iscrizione, secondo le modalità vigenti
nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI del codice,
mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito ovvero
mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei
registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residente.
10.2.2 Qualificazione
a) Attestazione di qualificazione, rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente
autorizzata, in corso di validità, che documenti, ai sensi degli artt. 84 del Codice e 61 del Regolamento, la
qualificazione in categorie e classifiche relative ai lavori da assumere (OG 10) oppure categorie analoghe,

secondo questa Stazione Appaltante, considerando anche quanto formulato dall’A.V.C.P. (oggi ANAC) nella
deliberazione n. 165 dell’11/06/2003 e di seguito indicato, per la categoria OG 10: lavori impiantistici quelli
appartenenti alle categorie OG9, OG11 e OS30.
OVVERO (ai sensi dell’art. 90 del DPR 207/2010, per il concorrente non in possesso di attestazione SOA):
a)

importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data della lettera
d’invito non inferiore all'importo del contratto da stipulare.

b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al quindici per cento
dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data della lettera d’invito; nel caso in
cui il rapporto tra il suddetto costo e l'importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l'importo dei
lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta;
l'importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito di
cui al punto 1);
c) adeguata attrezzatura tecnica
In merito al requisito di cui alla suddetta lettera a), sulla base delle indicazioni fornite dall’ANAC con la
deliberazione n. 165 dell’11/06/2003, relativamente alla categoria OG 10, stante che le lavorazioni hanno
natura impiantistica, ai fini della verifica del rapporto di analogia, si considerano similari o aventi correlazione
tecnica, i lavori eseguiti appartenenti alle categorie OG 10: lavori impiantistici quelli appartenenti alle
categorie OG9, OG11 e OS30;
I requisiti dei predetti punti a), b) e c) dell’art. 90, comma 1, del D.P.R. 207/2010 sono determinati e
documentati secondo quanto previsto dagli art. 79, 83 ed 86 dello stesso D.P.R. 207/2010.
Si rammenta che essendo necessaria per l’esecuzione dei lavori l'abilitazione per gli impianti di cui all’art. 1,
comma 2 lett. a), c), d) e g) del Decreto 22 gennaio 2008 n. 37, prima della stipula del contratto d’appalto,
l’operatore economico dovrà documentare l’abilitazione impiantistica richiesta, con la necessaria iscrizione
camerale.
11. MODALITÀ DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale e speciale avverrà ai sensi dell’art. 81, comma 2,
ultimo periodo e dell’art. 216 comma 13, del Codice, attraverso l’utilizzo del sistema AVCPass reso
disponibile dall’Autorità Nazionale Anticorruzione con Delibera attuativa n.111 del 20.12.2012 e s.m.i.
Pertanto, tutti i soggetti invitati alla procedura devono, obbligatoriamente, registrarsi al sistema AVCPass,
accedendo all’apposito link sul portale dell’Autorità (servizi ad accesso riservato-avcpass), secondo le
istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il “PASSOE” di cui all’art. 2, comma 3.2, della succitata delibera,
da produrre in sede di partecipazione alla gara, debitamente sottoscritto.
12. AVVALIMENTO

12.1 E’ ammesso l’avvalimento per la categoria prevalente OG10, nei limiti e con le modalità previste
dall’art.89 del Codice, il cui contenuto si intende qui integralmente richiamato e riportato.
13. GARANZIE RICHIESTE
13.1 L’offerta dei concorrenti deve essere corredata di una garanzia fideiussoria, denominata “garanzia
provvisoria” di € 2.305,80 pari al 2% dell’importo complessivo dell’appalto, fatte salve le riduzioni previste
dall’art. 93 del codice, costituita con le modalità e nel rispetto del stesso articolo 93, sotto forma di cauzione
o fideiussione. Le polizze dovranno essere redatte secondo gli schemi di cui al Decreto MISE 19/01/2018 n.
31, indicando come beneficiario il Comune di Vallelunga Pratameno.
13.2 All’atto della stipula del contratto, l’aggiudicatario, ai sensi dell’art.103 del Codice il cui contenuto, attesa
la natura cogente, si intende integralmente richiamato, deve presentare la garanzia definitiva secondo le
modalità stabilite dall’art. articolo 93, commi 2 e 3, dello stesso Codice, il cui importo sarà determinato in
base al ribasso offerto. L’aggiudicatario è inoltre obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante
all’atto della stipula del contratto o almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori una polizza
assicurativa che copra i danni subiti dalla stessa a causa del danneggiamento o della distruzione totale o
parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. Tale polizza
deve altresì assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel
corso dell'esecuzione dei lavori, per i seguenti massimali:
- per i danni di esecuzione: pari all’importo contrattuale;
- per la responsabilità civile verso terzi: € 500.000,00 (euro Cinquecentomila/00).
14. PRESA VISIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA
14.1 Gli atti di gara ed il capitolato speciale d’appalto unitamente alla determinazione a contrarre e agli
elaborati

progettuali,

saranno

pubblicati

sul

sito

web

dell’Ente

al

http://185.56.8.32/vallelunga/zf/index.php/bandi-di-gara/bandi-di-gara/elenco/sezione/attivi,

seguente

link

oltre

nei

che

seguenti link:
https://www.serviziocontrattipubblici.it/PubbAvvisiBandiEsiti/InitTrovaBandi.do
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/;

15. TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
15.1 Le modalità di presentazione delle offerte da parte dei soggetti invitati sono indicate nella lettera d’invito
a cui si rinvia e nella quale sarà, anche, indicata la data di scadenza.
16. DOCUMENTAZIONE
16.1 Documentazione amministrativa
La documentazione richiesta, da non produrre in questa fase ma a seguito di invito, è indicata nella
lettera d’invito a cui si rinvia per averne contezza.

16.2 OFFERTA ECONOMICA
L’offerta non va prodotta in questa fase ma a seguito di invito. Per le modalità si rimanda alla lettera
d’invito.
17. PROCEDURA DI AFFIDAMENTO
Le modalità di esperimento della gara sono indicate nella lettera d’invito a cui si rinvia per averne piena
cognizione
17. MANIFETSAZIONE DI INTERESSE
La manifestazione di interesse dovrà essere redatta in lingua italiana.
Il modulo di manifestazione di interesse, scaricabile dal sito web: www.comune.vallelunga.cl.it dovrà essere
debitamente compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal legale rappresentante dell’impresa. Unitamente al
modulo compilato e sottoscritto dovrà essere prodotta copia di un documento di riconoscimento in corso di
validità del sottoscrittore.
La mancata sottoscrizione e/o allegazione della copia del documento di riconoscimento determinerà la non
ammissibilità dell’adesione alla richiesta di manifestazione d’interesse.
Si applicano per la ricerca della manifestazione d’interesse i divieti previsti dagli artt. 45, 47 e 48 del Codice
dei Contratti.
I plichi contenenti la manifestazione d’interesse, pena l’irricevibilità, devono pervenire, a mezzo
raccomandata del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, entro il termine
perentorio delle ore 12:00 del giorno 28 gennaio 2019 al seguente indirizzo: Comune di Vallelunga
Pratameno Via Garibaldi, 180 - 93010 Vallelunga Pratameno; è altresì facoltà degli operatori economici la
consegna a mano dei plichi, pena l’irricevibilità degli stessi, entro il suddetto termine ed orario, all’ufficio
Protocollo del Comune di Vallelunga Pratameno, sito in Via Garibaldi, 180 che ne rilascerà apposita ricevuta.
I plichi devono essere idoneamente sigillati, controfirmati sui lembi di chiusura, e devono recare all’esterno:
l’intestazione del mittente, la relativa partita IVA e/o codice fiscale, l’indirizzo dello stesso, l’indirizzo di posta
elettronica e/o Pec, il numero di fax, la dicitura: “Richiesta di invito per la partecipazione alla procedura di
affidamento, a mezzo procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e succ.
mm.ii., dei

lavori di per realizzazione della pubblica illuminazione delle Vie Mascagni, Paganini, Donizetti,

Toscanini, Zandonai e Cilea – scadenza 28/01/2019 ore 12:00”. Considerato che i sigilli di ceralacca, a
causa della loro vetrificazione, sollecitati da urti e pressioni, possono facilmente staccarsi, è opportuno
utilizzare sistemi equipollenti, quali la sovrapposizione ai lembi di chiusura ed in corrispondenza del timbro
dell’impresa e della firma del suo rappresentante, di strisce incollanti trasparenti, che impediscano qualsiasi
manomissione.
Si precisa che ai sensi dell’art. 59, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016, sono considerati irregolari e pertanto
irricevibili i plichi che pervengono all’indirizzo indicato oltre il citato termine perentorio. In tal caso i
concorrenti verranno esclusi dal sorteggio ed i plichi non saranno aperti. Il recapito tempestivo degli stessi
rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.

19. PUBBLICAZIONI:
La pubblicazione del presente avviso di indagine di manifestazione di interesse sarà effettuata, per un
periodo non inferiore a giorni 20 (venti):
- sul profilo di committenza:
http://185.56.8.32/vallelunga/zf/index.php/bandi-di-gara/bandi-di-gara/elenco/sezione/attivi
- sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture di cui al D.M.LL.PP. 6-4-2001 n. 20:
https://www.serviziocontrattipubblici.it/PubbAvvisiBandiEsiti/InitTrovaBandi.do
- sul sito informatico dell’ANAC:
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/

Vallelunga Pratameno lì, 28 dicembre 2018
Il Responsabile Unico del Procedimento
F.to Geom. Claudio Rigatuso
Il Capo Area P.O.III
F.to Arch. Antonio Francesco Izzo

