COMUNE DI SAN CIPIRELLO
Città Metropolitana di PALERMO

AREA 4 TECNICA-SUAP

AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE D'INTERESSE con richiesta
offerta PER REALIZZAZIONE LAVORI IN ECONOMIA
Ai sensi del ”Regolamento per la disciplina dei contratti e per l’effettuazione dei lavori, forniture e servizi in economia”,
giusta Delibera di Consiglio Comunale n° 67 del 24.06.2016 e s.m.i..

“ Sfalcio erbe infestanti nei viali ed aree adiacenti del cimitero comunale” CIG: Z2027E4CB9

DATA DI SCADENZA RICEZIONE MANIFESTAZIONE:
entro e non oltre le ore 11,00 del 12 Aprile 2019
VISTA la propria Determinazione a contrarre n° 85 Reg. G.le del 09 .04.2019, per “ Sfalcio erbe infestanti
nei viali ed aree adiacenti del cimitero comunale”, emana il presente AVVISO:

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

che a seguito delle copiose piogge di questa stagione invernale, il cimitero comunale risulta infestato da erbacce;
che con l’ approssimarsi della santa Pasqua le visite ai defunti presso il cimitero comunale aumenteranno con
probabile disagio per tutti i visitatori, a causa delle erbe infestanti ;
che occorre intervenire urgentemente per liberare il cimitero comunale dalle erbacce infestanti;
All’uopo è stata redatta d’ufficio una spesa per effettuare gli interventi di cui sopra pari a complessive €. 1.000,00
IVA al 22% compresa;
Visto i disagi per la cittadinanza, etc.. si attiva apposita manifestazione d’interesse, previa pubblicazione di Avviso,
atta ad individuare il migliore offerente per la realizzazione dei lavori in oggetto.

Ritenuto di dover predisporre apposito

AVVISO

pubblico atto a creare un dialogo competitivo fra i

concorrenti.

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

RENDE NOTO
Il Comune di San Cipirello intende acquisire MANIFESTAZIONI DI INTERESSE con richiesta offerta PER
REALIZZAZIONE LAVORI IN ECONOMIA, ai sensi del ”Regolamento per la disciplina dei contratti e per l’effettuazione
dei lavori, forniture e servizi in economia”, giusta Delibera di Consiglio Comunale n° 67 del 24.06.2016, per

(Sfalcio erbe infestanti nei viali ed aree adiacenti del cimitero comunale).
Nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, l ’AVVISO è
finalizzato a ricevere manifestazioni d’interesse, favorendo la partecipazione e la consultazione degli operatori
economici;

- Il presente AVVISO non costituisce proposta contrattuale, restando l’Amministrazione libera di seguire
anche altre procedure.
- 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 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 di “Sfalcio erbe infestanti nei viali ed aree adiacenti del cimitero

comunale”.

- L’importo complessivo posto a base dell’appalto è pari a complessive €. 1.000,00 IVA al 22%
compresa;
Lavorazioni di cui si compone l’intervento:
LAVORAZIONE

Lavori stradali

CATEG

OG3

CLASSIF.

1

QUALIF.

IMPORTO

OBBLIG.

Iva 22%
compresa

SI

€. 1.000,00

%

INDICAZIONI

SUBAPP.

---------

----------------

----------

Il termine per l’esecuzione dei lavori è di 5 (cinque) giorni consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei
lavori di manutenzione ordinaria, la penale per il ritardo è stabilita nella misura giornaliera dello 0,1% dell’importo
contrattuale.
Il corrispettivo sarà determinato a misura ai sensi di quanto previsto dall’art. 53, comma 4 del “Codice dei contratti
pubblici”;

FINANZIAMENTO: Fondi Bilancio Comunale;
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. OG3 classifica I, e/o valida Iscrizione Camera
Commercio, per la categoria dei lavori da realizzare e/o similari;
2. D.U.R.C. in corso di validità;
3. Sono ammessi a partecipare i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lvo n. 50/2016 per i quali il valore
dei servizi è quello sopra indicato, iscritti alla Camera di Commercio per l’attività
corrispondente all’oggetto della prestazione da affidare (art. 83, c. 1- lett. a e comma 3 del
Codice);
4. gli stessi devono dichiarare a pena di esclusione di non versare in alcuno dei motivi di
esclusione indicati dall’art. 80 del D.Lvo 50/2016.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D'INTERESSE
Gli operatori economici interessati ad essere invitati a presentare la loro offerta devono inviare un PLICO sigillato
contenente:
-

-

domanda di manifestazione di interesse e copia del documento del dichiarante;
attestato SOA e/o certificazione relativa alla iscrizione alla CC.II.AA. in corso di validità e adeguata
qualificazione nella categoria dei lavori da realizzare;
D.U.R.C. regolare;
Busta sigillata contenente l’offerta espressa in ribasso percentuale con max. quattro decimali sull’importo a
base d’asta di €. 1.000,00 iva al 22% compresa; 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 11,00
del 11 Aprile 2019, al seguente indirizzo: Comune di San Cipirello – Corso Trieste, 30 – CAP

90040 SAN CIPIRELLO (PA).
-

L’apertura delle offerte pervenute sarà effettuata in data 11 Aprile 2019 alle ore 13:00.

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 con richiesta offerta per (Sfalcio erbe infestanti nei viali ed aree
adiacenti del cimitero comunale).
Il plico deve essere sigillato con qualsiasi mezzo idoneo che escluda ogni possibilità di manomissione e
controfirmato sui lembi di chiusura.
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.

Prima dell’inizio lavori si fa obbligo della presentazione del POS.
INFORMAZIONI
Eventuali informazioni possono essere richieste esclusivamente a mezzo E-Mail o PEC ai seguenti indirizzi:

E-mail: picardo.s@comune.sancipirello.pa.it
PEC: protocollo@pec.comune.sancipirello.pa.it
Responsabile del Procedimento: Geom. Salvatore Picardo Res.le Area Tecnica “4” Suap.
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

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

Il RESPONSABILE DELL’AREA 4 TECNICA-SUAP
F.to Geom. Salvatore Picardo

COMUNE DI SAN CIPIRELLO
CITTA’ METROPOLITANA DI PALERMO
Area 4 Tecnica - Suap

1.

NP1 – Sfalcio erbe infestanti dei viali e aree limitrofe del cimitero comunale, con l’ausilio di adeguata
attrezzatura. Accatastamento delle stesse erbacce e trasporto a punti di raccolta da individuarsi in loco,
compresi i costi per la sicurezza (POS).
A corpo €. 1.000,00 IVA al 22% compresa.

Il Responsabile dell’AREA 4 TECNICA-SUAP
Geom. Salvatore Picardo

