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SETTORE TECNICO

A\ryISO DI INDAGINE DI MERCATO PER MANIFESTAZIONE
D'INTERESSE PER I}W'ITO A SUCCESSIVA PROCEDURA NEGOZIATA
PER L'AFFIDAMENTO DEI LAYORI DI COMPLETAMENTO DEL CAMPO
DI CALCETTO SITO NELLA BORGATA FILAGA (FRAZ. DEL COMUIIE DI
PI{IZZI). CUP: I53G1 5000480004 - CIG : 69 44891158)

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
PREMESSO:

-

il

Comune di Pizzi, intende affidare i lavori di completamento del campo di
calcetto sito ne1la Borgata Filaga, consistenti, sostanzialmente, nella
rcalizzazione degli spogliatoi;
che f intervento è stato ftnanzialo tramite l'assunzione di un mutuo agevolato
con l'Istituto per i1 Credito Sportivo;
che f importo complessivo dei lavori è pari ad € 106.060,38;
RITENUTO di dover procedere ali'acquisizione di manifestazioni di interesse per il
successivo invito alla procedura negoziata di cui all'art. 36, comma 2, lett. b), del
D.Lgs. 50/2016, come recspito in Sicilia;
che

-

RENDE NOTO
1- STAZIONE APPALTAITE
Comune di Pizzi (Città Metropolitana di Palermo)
Indtizzo'. Corso Umberto I no 56 - 90038 Prizzi (PA)
TeI: 097/834 46 1l Fax: 091/834 46 30
PEC : comunediprizzi.protocollo@certifi cata. com
Sito web: www.comunediprizzi.gov.it
2 - OGGETTO DELL'APPALTO
Lavori di completamento del campo di calcetto sito neila Borgata Filaga.
I lavori consistono sostanzialmente nella realizzazione degli spogliatoi al servizio
dell'esistente campo di calcetto in erba sintetica, sito nel1a Borgata Filaga (Frazione del
Comune di Prizzi).
I lavori che formano oggetto dell'appalto possono riassumersi come appresso:
esecuzione di scavi - movimenti, di terra - realizzzzione stn:tture in c.a. in fondazione ed
in elevazione - tompagnature - trarnezzatlore - pavimentazioni e rivestimenti - fomitura
e collocazione di pezzi sanitalì - rcalizzazione impianti idrico, fogtario, riscaldamento
ed elettrico - intonaci intemi ed estemi - infissi intemi ed estemi - recinzioni a mezzo
rete e cancelli in fero.
3 . IMPORTO COMPLESSIVO DELL'APPALTO
L'importo complessivo dei lavori da appaltare è pari ad € 106.060,38, oltre IVA.
L'importo dei lavori soggetto a ribasso è pari ad € 102.407 ,03.
Gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso sono pari ad € 3.653,35.

1

Il prezziario utilizzato per larcdazione del computo metrico estimativo

è 1l

prezziaio

regionale 2013.
4 - CATEGORIA PREVALENTE: OGl
5 - SOGGETTI AMMESSI
Possono aderire a1la presente manifestazione di interesse i soggetti in possesso dei
seguenti requisiti:
che siano operatori economici individuati dall'art.45 del D.Lgs. 5012016;
che siano in possesso dei requisiti previsti dall'art. 83, comma 2, del D.Lgs.
5012016;
che non sussistano motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 5012076 e di
ogni altra situazione considerata dalla legge pregiudizievole o limitativa della
capacità contrattuale;
che siaro in possesso di capacità tecnico-economica ed in particolare:
a) di avere eseguito direttamente, nel quinquennio antecedente 1a data di
pubblicazione del presente alwiso, lavori analoghi di importo non inferiore a
quelli da appaltarel
b) di avere sostenuto un costo complessivo per il personale dipendente non
inferiore al 15 %o dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di
pubblicazione del presente awiso;
c) di essere in possesso di un'adeguata attrezzafira tecnica in riferimento ai
lavori da eseguirsi;
OWERO (in caso di impresa in possesso di attestazione SOA per i lavori da
eseguire): di essere in possesso di attestazione SOA per i lavori da eseguirsi.
6 - PROCEDURA DI AFFIDAMENTO
La presente procedura costifuisce una selezione preventiva delle candidature quale
indagine di mercato fnahzzata al successivo invito per l'affidamento mediante
procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando, ai sensi de1 combinato
disposto di cui agli articoli 36 e 37 del D.Lgs. 5012016.
Ai fini deIl'aggiudicazione della successiva procedura negoziata, sarà applicato i1
criterio di aggiudicazione del minor prezzo (magg;ore ribasso), ai sensi dell'art. 95,
comma 4, 1ett. a), del Codice dei Contratti (D.Lgs. n" 5012016), con la procedura di cui
all'an. 97, comma 8, olryero con i'esclusione automatica dalla gara delle offerte che
presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalìa,
individuata ai sensi dell'art. 97 comma 2, de1 Codice, con l'awertenza che tale
procedura di esclusione automatica non potrà essere applicata nel caso in cui il numero
del1e offerte ammesse risultasse inferiore a dieci.
Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta ammessa.
7 - CONDIZIONI REGOLANTI LA PROCEDURA
11 presente awiso è finaiizzato 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
per essere invitati a presentare offerta.
Con presente aw'iso non sono previste graduatorie di merito o attribuzione di
punteggi.
un'indagine conoscitiva finalizzata
tratta semplicanente
da
consultare
di
operatori
economici
ne1 rispetto dei principi di non
a1l'individuazione
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.
Questa Stazione appaltante si riserva di individuare soggetti idonei ai quali sarà
richiesto, con successiva lettera d'invito, da inviare tramite PEC, a presentare offerta.
La stazione appaltante, adottando g1i opportuni accorgimenti affinchè i nominativi degli
operatori economici selezionati tramite sorteggio non vengano resi noti, né siano
accessibili, prima della scadenza de1 termine di presentazione delle offerte, procederà a1
sorteggio di no 20 (venti) operatori economici (sempre che le richieste pervenute siano

-

,

il

Si

di

i

2

pari a tale numero), che verranno successivamente invitati a partecipare alla gara con
procedura negoziata.
I1 sorteggio sarà effettuato ii giomo 01 febbraio 2017 alle ore 10:00, presso la sede del
Settore Tecnico dell'Ente, sita in Corso Umberto I no 64 (primo piano).
Qualora dovessero pervenire manifestazioni di interesse in numero inferiore a 20 (venti)
la stazione appaltante prenderà in considerazione tutte le richieste pervenute, se ritenute
vaiide.

8-

MODALITA'

DI

PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI

INTERESSE
I soggetti interessati dovranno presentare:
1) domanda debitamente sottoscritta dal titolare/legale rappresentante con 1a quale sia
manifestato l'interesse a partecipare alla selezione in oggetto, come da modello allegato
(allegato A);
2) dichiarazione sostitutiva sul possesso dei requisiti richiesti, come da modello allegato
(allegato B).
La domanda, con allegata la suddetta dichiarazione, dorrà pervenire all'Ufficio
Protocollo de1 Comune di Pizzi, sito in Corso Umberto I n" 56 - 90038 Prizzi (PA),
entro e non oltre le ore 13:00 del 30 gennaio 2017. La domanda può essere trasmessa o
consegnata a mano in formato cartaceo o inviata mediante posta elettronica certificata al
seguente indirizzo: comunediprizzi.protocollo@certificata.com
Non saranno prese in esame le richieste pervenute oltre tali termini.
9 - TERMINE PERL'ESECUZIONE DEI LAVORI
I1 ternpo utile per l'ultimazione dei lavori compresi nel1'appalto è {issato in giomi 110
(centodieci) naturali e consecutivi. E' prevista una penale in caso di ritardo pari all'uno
per mille dell'importo contrattuale per ogni gtorno di ritardo.
10 -

\'ISIONE DEGLI ATTI

capitolato speciale d'appalto, 1o schema di contratto, l'elenco prezzi,la relazione del
progetto e la lettera d'invito sono pubblicati sul sito web de1 Comune diPrirzzi nella
sezione Amministrazione Trasparente/Bandi di gara e contratti.
10 - A\ryERTENZE
Tra le manifestazioni di interesse che perverranno, la stazione appaltante sceglierà, in
base alla procedura descritta, i soggetti da invitare a mez:zo pec a presentare offerta per
la procedura negoziata per l'affidamento dei lavori di che trattasi.
La manifestazione d'interesse non è in alcun modo vincolante per la stazione appaltante,
non costituisce iscrizione ad un albo di imprese di fiducia e non costituisce presupposto
per alcun affidamento o contratto.
La stazione appaltante si riserva la facoltà di prorogare, riaprire i termini, sospendere,
revocare o modificare, in tutto o in parte, la presente procedura.
La procedura sarà definita anche in presenza di una sola istanza pervenuta e ritenuta
valida.
11 - TRATTAMENTO DEI DATI
11 trattamento dei dati inrriati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle
disposizioni contenute nel D.Lgs. 19612003 e ss.mm.ii. per le fina.lità unicamente
connesse alla procedura in oggetto.
12 - RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
I1 Responsabile Unico del Procedimento è l'ing. Castrenze Collum, Responsabile del
Settore Tecnico dell'Ente, a cui gli interessati potranno rivolgersi per eventuali
informazioni. Recapiti: tel. 0911834 46 08 - fax 0911834 46 30.
11

Pizzi, ylg GEll. 2017
Tecnico
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