COMUNE DI SAN CIPIRELLO
Città Metropolitana di PALERMO

AREA 4 TECNICA-SUAP

AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE D'INTERESSE

(Art. 36 c. 2 lett. c) e art. 63 del Decreto L.vo 8 aprile2016 n. 50 “Codice dei contratti pubblici” nel testo così
come vigente nel territorio della Regione - giusto art. 24 della L.R. 8/2016 di modifica della L.R. 12/2011 - ed
integrato e corretto con le disposizioni di cui al Decreto L.vo 19 aprile 2017 n. 56, cd. “misure correttive”)

P.A.G. – Sicurezza e Legalità. Iniziativa “Io Gioco legale”
Finanziato dalle risorse del Fondo di rotazione nell’ambito del Piano Azione e Coesione
"Realizzazione Campo di calcio a 5"
CUP C89B11000180001
DATA DI SCADENZA RICEZIONE MANIFESTAZIONE:

entro e non oltre le ore 12,00 del 8 giu 2017

Il RESPONSABILE DELL’AREA 4 TECNICA-SUAP
Premesso che:
-

-

-

-

Decreto dell'Autorità di Gestione del Programma Operativo Nazionale “Sicurezza per lo
sviluppo – Obiettivo Convergenza 2007-2013”, del 07 luglio 2011, notificato in data 22/07/11, è
stato formalmente ammesso al finanziamento il progetto "Realizzazione Campo di calcio a 5"
per l’importo complessivo pari ad € 261.000,00;
con nota pervenutaCi in data 10/02/2017 Nota/PEC Prot. 555/PON… veniva comunicatoCi
l’approvazione del Contratto (Rep. Nn. 1745/15-1750/16-1756/16) relativi ai Servizi ingegneria
di progettazione;
con nota del 29/03/2017 il Progettista incaricato trasmetteva la Progettazione esecutiva
relativa all’intervento in argomento;
con nota Pec del 25/05/17 il Responsabile della Linea di Intervento aderiva alla N/s richiesta di
parere circa le modalità di gara con la quale, appunto, si richiedeva parere sulla possibilità, per
ridurre i tempi al minimo, di attivare apposita procedura negoziata, previo pubblicazione di
Avviso ai fini della selezione degli operatori economici da invitare e con le modalità di cui all’art.
36 c. 2 lett. c) del Decreto L.vo 8 aprile2016 n. 50 “Codice dei contratti pubblici” e non già
procedura aperta così come indicato in sede di presentazione di progetto;
il N/s Comune è costituito in Centrale Unica di Committenza dei Comuni di San Giuseppe Jato,
San Cipirello e Camporeale, giusto Atto C.C. n. 54 del 26/11/2015 del Comune di San Giuseppe
Jato, alla quale CUC , ai sensi dell’art. 37 c. 1 del Decreto L.vo 8 aprile2016 n. 50 “Codice dei
contratti pubblici” sono demandate le competenze per l’espletamento delle gare di importo
sopra soglia, così come dallo stesso art. 37 c.1 indicato;
il presente AVVISO ha lo scopo di selezionare gli operatori economici, in numero di 15 (quindici)
da invitare a successiva procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. c) del Decreto L.vo 8
aprile2016 n. 50 “Codice dei contratti pubblici”;
tale selezione, avente carattere meramente ricognitivo, può preliminarmente essere
formalizzata da questa A.C. ferme restando le successive competenze della CUC in merito
all’espletamento della procedura di gara;
con

Tutto ciò premesso, ritenuto procedere in merito a quanto sopra detto:

RENDE NOTO

Il Comune di San Cipirello intende acquisire MANIFESTAZIONI DI INTERESSE per procedere
all’affidamento dei lavori in oggetto indicati, di importo compreso tra 150.000 e 1.000.000 di €uro,
a mezzo successiva procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. c) del Decreto L.vo 8
aprile2016 n. 50 “Codice dei contratti pubblici” nel testo così come vigente nel territorio della
Regione - giusto art. 24 della L.R. 8/2016 di modifica della L.R. 12/2011 - ed integrato e corretto
con le disposizioni di cui al Decreto L.vo 19 aprile 2017 n. 56, cd. “misure correttive”
Nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e
trasparenza, il presente AVVISO è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d’interesse e
disponibilità ad essere invitati a presentare offerta, favorendo la partecipazione e la consultazione
degli operatori economici in modo non vincolante per la Stazione Appaltante;
Il presente AVVISO non costituisce proposta contrattuale, restando l’Amministrazione libera di
seguire anche altre procedure.
Il Comune di San Cipirello, nel rispetto del richiamato principio di proporzionalità, anche in
rapporto all’entità dei lavori, si riserva di individuare un numero di 15 (quindici) operatori
economici, se sussistono aspiranti idonei in tale numero, ai quali sarà richiesto, con successiva
LETTERA d’INVITO a presentare offerta con prezzo più basso;
Qualora le richieste pervenute e ritenute valide fossero superiori a 15 (quindici), si procederà
contestualmente alla scadenza del presente Avviso a sorteggio pubblico anonimo, ai fini di
garantire, sino alla scadenza del termine della presentazione delle offerte, l’anonimato degli
operatori economici selezionati –coerentemente con le modalità stabilite dalla Linea Guida n.4
dell’ANAC- presso gli uffici dell’AREA TECNICA;
Il Comune di San Cipirello si riserva, per ragioni di sua esclusiva competenza e a proprio
insindacabile giudizio, la facoltà di sospendere, modificare o annullare in tutto o in parte la
procedura relativa al presente avviso esplorativo e di non dare seguito all’indizione della successiva
gara mediante procedura negoziata per l’affidamento dei lavori. In tal caso nessuno dei concorrenti
potrà vantare alcuna pretesa o richiedere alcun risarcimento per danni a qualsiasi titolo.
OGGETTO DELL’APPALTO, IMPORTI, DURATA, MODALITÀ
L’appalto ha per oggetto l’esecuzione dei lavori di "Realizzazione Campo di calcio a 5" nel Comune
di San Cipirello (PA), dettagliatamente indicati nel progetto esecutivo.
L’importo complessivo posto a base dell’appalto è distinto come segue:
Importo dei lavori soggetti a ribasso
€.
174.588,53
Importo Oneri sulla sicurezza
€.
6.400,70
Importo complessivo lavori
€.
180.989,23
Lavorazioni di cui si compone l’intervento:
LAVORAZIONE

CATEG

CLASSIF.

QUALIF.
OBBLIG.

IMPORTO

%

INDICAZIONI

SUBAPP.

Opere edili

OG1

I

SI

€. 180.989,23

100

PREVALENTE

SI

Il termine per l’esecuzione dei lavori è di 90 (novanta) giorni consecutivi decorrenti dalla data del
verbale di consegna dei lavori medesimi. La penale per il ritardo è stabilita nella misura giornaliera
dello 1,00 per mille dell’importo contrattuale pari ad € 180,99.
Il corrispettivo sarà determinato a misura ai sensi di quanto previsto dall’art. 53, comma 4 del
“Codice dei contratti pubblici”;
FINANZIAMENTO:
Decreto dell'Autorità di Gestione del Programma Operativo Nazionale “Sicurezza per lo sviluppo –

Obiettivo Convergenza 2007-2013”, del 07 luglio 2011, notificato in data 22/07/11, è stato
formalmente ammesso al finanziamento il progetto "Realizzazione Campo di calcio a 5" per
l’importo complessivo pari ad € 261.000,00;
OPERATORI ECONOMICI AMMESSI E REQUISITI MINIMI DI PARTECIPAZIONE:
Possono presentare istanza relativamente al presente AVVISO gli operatori economici di cui all’art.
45, comma 2 del “Codice dei contratti pubblici” in possesso:

1. attestazione S.O.A., regolarmente autorizzata e in corso di validità che documenti il possesso
della qualificazione della richiesta Cat. OG1 cl. I o superiore;
2. iscrizione alla White - List della competente Prefettura;
3. D.U.R.C.

Ai sensi dell’art. 89 del “Codice dei contratti pubblici” il concorrente può fare ricorso all’istituto
dell’avvalimento ed in tal caso il concorrente e l’impresa ausiliaria devono rendere e produrre, a
pena di esclusione, le dichiarazioni e documentazioni prescritte;
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D'INTERESSE
Gli operatori economici interessati ad essere invitati a presentare la loro offerta devono inviare un
PLICO contenente;
- domanda di manifestazione di interesse e copia del documento del dichiarante;
- attestato SOA;
- certificazione relativa alla iscrizione alla White - List della competente Prefettura;
- D.U.R.C.
che dovrà pervenire, a pena di esclusione, a mezzo raccomandata del servizio postale, oppure
mediante agenzia di recapito autorizzata, ovvero mediante consegna a mano presso l’ufficio
protocollo del Comune di San Cipirello entro e non oltre le ore 12,00 del 8 giu 2017, al
seguente indirizzo:

Comune di San Cipirello – Corso Trieste, 30 – 90040 SAN CIPIRELLO (PA);

È facoltà del concorrente la consegna a mano del plico, entro il suddetto termine perentorio, allo
stesso indirizzo, tutti i giorni feriali, dalle ore 8,30 alle ore 14.00, escluso il sabato.
Il recapito tempestivo del plico rimane in ogni caso ad esclusivo rischio del mittente. La Stazione
appaltante non è tenuta ad effettuare alcuna indagine circa i motivi di ritardo nel recapito del plico,
essendo esonerata da qualsiasi responsabilità ove, per qualsiasi motivo, anche di forza maggiore, il
plico non giunga a destinazione entro il termine di cui sopra.
Il plico deve recare all’esterno, oltre all’intestazione del mittente, all’indirizzo dello stesso e
all’indirizzo mail di posta certificata, la dicitura:
“ MANIFESTAZIONE D’INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER LA
"Realizzazione Campo di calcio a 5
P.A.G. – Sicurezza e Legalità. Iniziativa “Io Gioco legale”
Il plico deve essere sigillato con qualsiasi mezzo idoneo che escluda ogni possibilità di
manomissione e controfirmato sui lembi di chiusura.
N.B.: alla manifestazione di interesse non dovrà essere allegata alcuna offerta economica.
Non saranno prese in esame eventuali generiche richieste di invito presentate prima e dopo la
pubblicazione del presente avviso. Non saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi
pervenuti oltre il suddetto termine perentorio di scadenza.
Si precisa, altresì, che saranno esclusi dalla gara i concorrenti che si trovino nelle condizioni
ostative di cui al presente avviso, o che abbiano omesso di produrre o di attestare/dichiarare
compiutamente quanto richiesto.

INFORMAZIONI
Eventuali informazioni possono essere richieste esclusivamente a mezzo EMail o PEC ai seguenti
indirizzi:
EMail
todaro.o@comune.sancipirello.pa.it
PEC
protocollo@pec.comune.sancipirello.pa.it
Responsabile del Procedimento:

Dott.Geom. O.M.Todaro
Recapiti telefonici 091 85810 00 – 70- 71

II presente AVVISO sarà pubblicato sul profilo del committente, nonché all’Albo Pretorio OnLine –
Sez. Bandi del Comune di San Cipirello (PA) all’indirizzo www.comune.sancipirello.pa.it
Inoltre, con riferimento al finanziamento si precisa quanto segue:
- La corresponsione del corrispettivo a valere sul finanziamento PON Sicurezza è subordinata al
concretizzarsi dell’impegno di spesa relativo ai lavori e dunque, all’approvazione da parte del
Responsabile dell’Obiettivo Operativo del relativo contratto;
- è esclusa la possibilità di cessione del credito derivante dall’appalto dei lavori di che trattasi;
- il pagamento delle spese sostenute, derivante dall’appalto dei lavori di che trattasi è delegato al
Fondo di Rotazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze previa richiesta di erogazione da
parte dell’Ufficio Pagamenti della Segreteria Tecnica del PAG Subordinata all’esito positivo dei
controlli di primo livello.
- il contratto è sottoposto, ai sensi dell’art.32 c. 12 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. alla condizione
sospensiva dell’esito positivo dell’approvazione da parte dell’Autorità competente (Responsabile di
Linea di intervento) e qualora previsto, del controllo della Corte dei Conti di cui all’art.3 c. 2 lett. g)
della Legge 14/01/1994 n. 20
- il pagamento in ogni caso è subordinato alla disponibilità delle risorse nazionali e comunitarie
presso il Fondo di Rotazione e quindi l’Amministrazione non potrà essere ritenuta responsabile dei
ritardi che potrebbero verificarsi nella liquidazione delle fatture dovuti alla mancata disponibilità
delle citate risorse;
- la sottoscrizione del contratto non impegna il beneficiario finché non è stato approvato dalla
Autorità competente, Responsabile di Obiettivo Operativo – di Linea di Intervento, e registrato,
qualora previsto, presso gli Organi di Controllo;
- ai sensi della L. 136/10 “Piano straordinario contro le mafie”, come modificato dal Decreto Legge
n. 287 del 2010, il pagamento delle spese sostenute, derivante dall’esecuzione del contratto di che
trattasi, sarà effettuato esclusivamente tramite l’utilizzo di bonifico bancario o postale ovvero degli
altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, pena la risoluzione di
diritto del presente contratto;
- a pena di nullità assoluta, l’appaltatore assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui
alla richiamata legge L. 136/10;
TRATTAZIONE DATI PERSONALI
I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,
esclusivamente per le finalità di gestione della gara e per quelle inerenti alla gestione del rapporto
medesimo.
San Cipirello, lì 01/06/2017

Il RESPONSABILE DELL’AREA 4 TECNICA-SUAP
F.to Dott.Geom. O.M. Todaro

