
l STAZIONE APPALTANTE
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA "TRINAKR1A SUD"

Comuni di Comiso, Mazzarrone, Vittoria, Acate, Santa Croce
Art. 33, comma 3-bis, D.Lgs 16312006

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

COMUNE DI VITTORIA
DIREZIONE C.D.C. - OO.PP.
Centrale Unica di Committenza

"Sezione di Vittoria"
(Via Cacciatori delle Alpi n. 432 - Vittoria - Tel 0932/514932 - fax 0932/864352)
(dirigente.cuc(à)pec.comuneyittoria. gOY.it - dirigente.cuc(G)comuneyittoria.goy. it)

AVVISO PUBBLICO

DI INDAGINE DI MERCATO
MANIFEST AZIONE D'INTERESSE E DISPONIBILITA' PER L'AFFIDAMENTO DEI
LAVORI DI "REALIZZAZIONE CENTRO DI AGGREGAZIONE SPORTIV A ZONA FS

DEL PRG EX CAMPO DI CONCENTRAMENTO"

CUP: D58B18000080006
C.l.G: 78426263B6

IL COMUNE DI VITTORIA
AVVISA

Che in esecuzione della determina a contrarre n. 750 del 10/04/2019 si procederà a mezzo procedura
negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett.c) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. all'affidamento dei lavori
indicati in oggetto, previa indagine di mercato per manifestazione di interesse e disponibilità ai sensi delle
Linee Guida ANAC n. 4 aggiornata con determinazione n. 206 del 01/03/2018, finalizzata ad individuare i
soggetti da invitare.

ART. 1 - Ente affidante
Comune di Vittoria, con sede in via Bixio n. 34 - 97019 Vittoria (RG).
indirizzo Internet: www.comunevittoria.gov.it

ART. 2 - Oggetto
Oggetto dell'affidamento sono i lavori di "Realizzazione Centro Aggregazione Sportiva Zona F5 ex
Campo di Concentramento".

ART. 3 - Tipologia dei lavori ed importo
I lavori consistono nella "Realizzazione Centro Aggregazione Sportiva Zona F5 ex Campo di
Concentramento" .

l lavori rientrano nelle seguenti categorie:
Categoria prevalente per l'importo € 325.611,68: OS24 (Verde e arredo urbano) - II Classifica
Categoria scorporabile per l'importo € 82.519,26: OGIO (Impianti per la trasformazione alta/media)
(pubblica illuminazione) I Classifica

http://www.comunevittoria.gov.it
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L'importo dei lavori soggetti a ribasso è pari ad € 398.482,99 oltre ad € 9.647,95 per oneri di sicurezza non
soggetti a ribasso, oltre IVA al 10%.

I lavori sono finanziati dall' Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro -
Dipartimento delle famiglie e delle Politiche Sociali" PO FESR 2014-2020 Azione 9.6.6 - 1 Finestra D.D.G.
n. 1355 del4 Luglio 2018.

La procedura riveste carattere d'urgenza, e pertanto viene esperita in deroga all'art. 40 del D.L.gs
50/2016 e s.m.i. che ai sensi dell'art. 52 dello stesso D.L. che stabilisce le ipotesi di deroga applicabili
alle comunicazioni elettroniche, ed in particolare quelle contenute al comma tlett. b) e c):
b) i programmi in grado di gestire i formati di file, adatti a descrivere l'offerta, utilizzano formati che
non possono essere gestiti mediante altri programmi aperti o generalmente disponibili ovvero sono
protetti da licenza di proprietà esclusiva e non possono essere messi a disposizione per essere scaricati
o per farne un uso remoto da parte della stazione appaltante;
c) l'utilizzo di mezzi di comunicazione elettronici richiede attrezzature specializzate per ufficio non
comunemente disponibili alle stazioni appaltanti.

ART. 4 - Soggetti ammessi
Possono presentare domanda di manifestazione di interesse e disponibilità alla successiva procedura
negoziata i soggetti in possesso di attestazione SOA di cui al DPR n. 207/2010, in corso di validità, per
categoria e classi richiesti: OS24 (Verde e arredo urbano) - II Classifica e OGI0 (Impianti per la
trasformazione alta/media) (pubblica illuminazione) I Classifica.

I soggetti inten:ssati dovranno inoltre dichiarare di non trovarsi in alcuna della condizioni di esclusione di cui
I.' all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. o in ogni altra situazione che possa determinare l'esclusione o
"":~) l'incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione, nonché l'assenza di procedure interdittive ai sensi

:::-\dell'art. 67 del D.L.gs 159/2011 (Codice Antimafia).
')
,~ ART. 5 - Durata dei lavori

I lavori avranno la durata di 180 (centottanta) giorni, intesi naturali e consecutivi, a decorrere dalla data del
verbale di consegna.

ART.6: Criterio di scelta dei candidati
I concorrenti da invitare alla successiva fase di procedura negoziata dovranno dichiarare di possedere tutti
i requisiti di cui all'art. 3 e 4; a tale procedura verranno invitati 30 (trenta) operatori economici fra quelli
che hanno manifestato l'interesse.
Ove il numero di candidature pervenute sia complessivamente maggiore di 30 la S.A. effettuerà un
pubblico sorteggio che si terrà presso la direzione C.U.C .. OO.PP. - Centrale Unica di Committenza
"Sezione di Vittoria" sito in Via Cacc. Delle Alpi n.432, in data 09/05/2019 alle ore 10,00.
Dopo il sorteggio si procederà all'apertura dei plichi e alla verifica del possesso dei requisiti richiesti e
della regolarità della documentazione presentata.

I candidati sorteggiati saranno invitati alla procedura negoziata ex art. 36 comma 2 lett.c) del D.lgs. n.
50/2016 e s.m.i. con lettera d'invito inviata via PEC, entro lO (dieci) giorni dalla data di scadenza per la
ricezione della manifestazione d'interesse, assegnando il termine di 15 (quindici) giorni per la
presentazione delle offerte.

L'aggiudicazione dei lavori verrà effettuata con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95 comma 4
lett.a) del D.Lgs. n. 5012016 e s.m.i., applicando l'esclusione automatica ai sensi dell'art. 97 comma 8 del
D.Lgs. n. 5012016, qualora il numero di concorrenti ammessi sia pari o superiore a dieci.

ART. 7 : Presentazione della domanda
La domanda di manifestazione di interesse e disponibilità dovrà materialmente pervenire a mezzo
raccomandata del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, o anche consegnata a
mano, all'Ufficio Protocollo del Comune, entro e non oltre le ore 10,00 del giorno 07/05/2019.
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L'indirizzo da riportare sulla busta è: Comune di Vittoria, Via Bixio n. 34 - 97019 Vittoria (RG).
La domanda dovrà essere contenuta in un plico chiuso riportante all'esterno le indicazioni relative
all'oggetto della selezione "Indagine di Mercato - Manifestazione di interesse e disponibilità
all'affidamento dei lavori di "Realizzazione Centro Aggregazione Sportiva Zona FS ex Campo di
Concentramento". CUP: DS8B18000080006 - C.I.G: 78426263B6 - non aprire", al mittente, al giorno e
all'ora dell'espletamento della medesima.

La domanda dovrà contenere tutte le generalità del concorrente e le dichiarazioni richieste attestanti il
possesso dei requisiti richiesti all'art. 3 e 4, e dovrà essere corredata da fotocopia di documento di
riconoscimento in corso di validità. Deve essere indicato un indirizzo di posta elettronica certificata (P.E.C.)
da utilizzare per le tutte le comunicazioni necessarie (AlI. 1).

ART. - Avvertenze
n è prevista la formazione di alcuna graduatoria tra i concorrenti, ma solo un giudizio di idoneità alla

-u~ e--i\a procedura negoziata.

Iter iori dettagli inerenti i lavori e le condizioni contrattuali verranno esplicitati nella seconda fase della
~edura.

-I procederà alla successiva procedura negoziata anche se perviene una sola candidatura idonea ed una sola
.- rta \alida.

1Il Dirigente

Il R.U.P.
(Arch. Sa vatore Sallemi)

L'Istruttore Amm.vo
ig.ra Giuseppa Bongiorno~f-n

T. 9 - Responsabile Unico del Procedimento
- re-pon abi le unico del procedimento è l'Arch. Salvatore Sallemi, dipendente in servizio presso la
ir zione C.U.c.- OO.PP. - Centrale Unica di Committenza "Sezione di Vittoria".

La partecipazione alla manifestazione di interesse e disponibilità non impegna in alcun modo
YA.mministrazione, che si riserva di sospendere, modificare o revocare la procedura in qualunque
momento e senza necessità di motivazione.
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