Cantiere di Lavoro n.269/PA
C.U.P n. E67H19000730006 – CIG ZDD2DF6681
C.I.P. n. PAC_POC_1420/8/8_9/CLC/269/PA

COMUNE DI CAMPOFELICE DI FITALIA
CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO
SETTORE TECNICO
AVVISO PUBBLICO
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
APPROVATA CON DETERMINA DIRIGENZIALE N. ___ DEL 11/08/2020

Il COMUNE DI CAMPOFELICE DI FITALIA
Oggetto:

Manifestazione di interesse alla procedura negoziata ex art. 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016 (e s.
m. i.) per l’appalto della fornitura di materiali a piè d'opera, trasporti e noli, attrezzature e dispositivi di
sicurezza per il Cantiere di Lavoro per disoccupati n. 269/PA autorizzato nel comune di Campofelice di
Fitalia, relativo ai “Lavori di manutenzione straordinaria della pavimentazione della Piazza Umberto I”.
CUP E67H19000730006 – CIG: ZDD2DF6681
Premesso che:
➢ con D.D.G. n. 3399 del 17.10.2019 dell’Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del
Lavoro, è stato approvato il piano di riparto delle risorse assegnate a ciascun Comune avente diritto, da cui
risulta che l’importo spettante al Comune di Campofelice di Fitalia, con i criteri di cui all’art. 36 della L. R. 6/2009
è pari ad € 56.434,24;
➢ con Delibera di Giunta Municipale n. 78 del 22.11.2018 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori in
oggetto, validato e verificato dal RUP;
➢ con D.D.G. N. 3399 del 17.10.2019, notificato a questo Ente, è stato finanziato il cantiere in oggetto;
➢ con Delibera di Giunta Municipale n. 12 del 04/02/2020 è stato riapprovato il quadro economico del progetto di
cantiere di lavoro per disoccupati n. 269/PA, che l’importo complessivo rimodulato dell’intervento è pari ad €
56.434,24;
➢ è necessario, pertanto, attivare la procedura per l’approvvigionamento dei materiali a piè d'opera, trasporti e
noli, attrezzature e dispositivi di sicurezza richiesti e inseriti nel progetto approvato, che ammontano ad €
22.567,17, IVA compresa, comprensivi della somma derivante dalle spese generali per la sicurezza e attrezzi,
come di seguito in dettaglio indicate nella sottostante tabella:
A.1.

Materiali, trasporti, e noli

€

17.230,05

A.2.

Oneri provvisionali della sicurezza

€

1.267,63

Totale materiali, noli, trasporti ed oneri sicurezza

€ 18.497,68

B.1

IVA sui materiali, trasporti e noli

€

3.790,61

B.2

IVA oneri della sicurezza

€

278,88

€

4.069,49

Totale IVA
TOTALE GENERALE

€

22.567,17

RENDE NOTO CHE
L’Ente, secondo le disposizioni dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. 18/04/2016 n. 50 (e s. m. i.), intende acquisire
manifestazioni di interesse per procedere all'affidamento della fornitura di materiali a piè d'opera, trasporti e noli,
attrezzature e dispositivi di sicurezza per il Cantiere di Lavoro per disoccupati n. 269/PA, autorizzato nel comune di
Campofelice di Fitalia, relativo ai “Lavori di manutenzione straordinaria della pavimentazione della Piazza Umberto I”,
per un importo di euro 22.567,17, IVA inclusa, comprensivi dall'importo derivante dalle spese generali per la sicurezza
e attrezzi.

Le ditte interessate alla fornitura devono possedere i seguenti requisiti:
➢ assenza delle cause ostative alla partecipazione alle gare pubbliche di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016;
➢ iscrizione alla CCIAA per l’espletamento della prestazione di cui trattasi;
➢ iscrizione ed abilitazione sul MePA;
e quelli riportati nella modulistica allegata alla presente.
Il presente avviso, in esito a quanto indicato dal documento interpretativo della Commissione Europea 23.06.2006, è
finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione e la consultazione del
maggior numero di operatori economici in modo non vincolante per questo Ente. Le manifestazioni di interesse hanno
l'unico scopo di comunicare all'Ente la disponibilità ad essere invitati a presentare offerta. Con il presente avviso non è
indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale o paraconcorsuale e non sono previste graduatorie di merito o
attribuzione di punteggi. Si tratta semplicemente di un'indagine conoscitiva finalizzata all'individuazione di operatori
economici da consultare nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento,
trasparenza, proporzionalità ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. n. 50/2016 (e s. m. i). L'Ente, per rispettare il principio di
proporzionalità, rapportato anche all’entità della fornitura, procederà agli inviti con il seguente metodo:
➢ qualora il numero delle candidature non sia superiore a 4, saranno invitate alla gara tutte le ditte che hanno
presentato, entro i termini, apposita manifestazione di interesse e che siano in possesso dei requisiti minimi di
partecipazione alla gara;
➢ nel caso in cui le ditte candidate siano in numero superiore a 4, la Stazione Appaltante inviterà alla gara n. 4
ditte, individuate tramite sorteggio pubblico tra quelle che avranno presentato manifestazione di interesse e che
siano in possesso dei requisiti minimi di partecipazione alla gara;
➢ nel caso in cui delle prime quattro ditte sorteggiate una o più di una non sia in possesso dei requisiti si procederà
con la quinta sorteggiata e così via purché in possesso dei requisiti;
➢ si procederà ad invitare alla successiva gara con procedura telematica sul MePA anche in presenza di una sola
adesione alla manifestazione di interesse.
L'Ente si riserva altresì di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente avviso esplorativo e di
non dar seguito all'indizione delle successive gare per l'affidamento del servizio.
Criterio di aggiudicazione.
Nell’ambito della presente procedura la selezione della migliore offerta avverrà con il criterio del minor prezzo ai sensi
dell'art. 95 C. 4 lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016 e s. m. i..
Le Ditte interessate che intendono essere invitate a presentare l’adesione alla manifestazione di interesse entro le ore
12:00 del 21 agosto 2020, a mano, mezzo PEC (all’indirizzo pec: campofelicedifitalia@pec.it ) o mezzo
raccomandata A/R, al seguente indirizzo: Comune di Campofelice di Fitalia, Corso Vittorio Emanuele, n. 41, cap 90030
Campofelice di Fitalia (PA).
Non saranno prese in considerazione le istanze comunque presentate prima della data di pubblicazione del presente
avviso.
Le manifestazioni di interesse dovranno essere redatte in conformità all'allegato MODULO DI PARTECIPAZIONE del
presente Avviso, allegando la relativa modulistica debitamente compilata, a pena di esclusione, sottoscritte dal legale
rappresentante della Ditta interessata. All'istanza dovrà essere allegato un documento di riconoscimento in corso di
validità del sottoscrittore. La Ditta interessata dovrà dichiarare il possesso dei requisiti sopraccitati nonché
l'inesistenza delle cause di esclusione previste dall'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..
Alla manifestazione di interesse non dovrà essere allegata alcuna offerta economica. Sul sito del comune verrà resa
nota la data e l’ora nella quale verranno avviate le procedure relative al sorteggio in seduta pubblica, assegnando alle
singole ditte un numero al fine di non rendere note le ditte partecipanti.
Ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679, si informa che i dati forniti dai richiedenti saranno trattati dal
comune di Campofelice di Fitalia per le finalità connesse al presente avviso e potranno essere oggetto di
comunicazione al personale dipendente dall’Amministrazione comunque coinvolto nel procedimento per ragioni di
servizio e a tutti i soggetti aventi titolo ai sensi della Legge 241/1990 e s. m. i..
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ed il rifiuto a fornire gli stessi comporta l’impossibilità di dare corso al
procedimento.
Il presente avviso viene divulgato mediante pubblicazione sulla home-page del sito web istituzionale dell’Ente, all’Albo
Pretorio on line e sul profilo del Committente - sezione “Amministrazione Trasparente”, sottosezione di primo livello
“Bandi di gara e Contratti”.
Campofelice di Fitalia,
Il proponente
Ing. Angelo Castiglione
Il Responsabile del Settore Tecnico e Rup
Arch. Enrico Gulotta

