COMUNE DI CAST ELL’UMBERTO
PROVINCIA di MESSINA
AREA TECNICA PROGETTAZIONE – LL-PP.

Attuazione del Primo Programma “6000 Campanili”
AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO
PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALL’AFFIDAMENTO DI LAVORI PUBBLICI MEDIANTE
PROCEDURA NEGOZIATA DI IMPORTO INFERIORE ad €. 1.000.000,00
(art. 122, comma 7 ed art. 57, comma 6 del D.Lgs n. 163/2006 e ss.mm.ii.)
RELATIVAMENTE ALL’APPALTO :
“INTERVENTI DI SISTEMAZIONE E MIGLIORAMENTO DEL CENTRO UBANO E DELLE VIE INTERNE
AL CENTRO ABITATO E DELLE AREE INTERNE AL PARCO URBANO – 1° STRALCIO FUNZIONALE”
Codice Unico Progetto (CUP) : H61B06000580006
Codice Identificativo Gara (CIG) : 583509263E

SI RENDE NOTO
Che l’Amministrazione del Comune di Castell’Umberto, in esecuzione alla Determinazione del Responsabile Area Tecnica
– Progettazione – LL.PP. n. 267 del 18/07/2014, secondo le disposizioni dell’art.122, comma 7 del D.Lgs. n.163/2006 e
ss.mm.ii. (in prosieguo Codice) come recepito dalla Legge Regionale n.12/2011 intende acquisire manifestazioni di
interesse per l’affidamento dei lavori di “Intervento di Sistemazione e miglioramento del Centro Urbano delle Vie
interne al parco urbano – 1° stralcio Funzionale”, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento,
proporzionalità e trasparenza, al fine di individuare gli operatori economici da invitare alla successiva procedura
negoziata, senza previa pubblicazione di bando, di cui all’art.57, comma 6 del “Codice”.
Il presente avviso è finalizzato, esclusivamente, a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione e la
consultazione di operatori economici in modo non vincolante per l’Ente; la manifestazione di interesse ha l’unico scopo di
comunicare all’Ente la disponibilità ad essere invitati a presentare offerta.
1.Stazione Appaltante: Comune di Castell’Umberto – Provincia di Messina, Via Garibaldi, n° 27 – 98070, tel.
0941/438350 - fax 0941/438657. Sito internet: www.comune.castellumberto.me.it - PEC : comune.castellumbert@pec.it.
ulteriori informazioni sono disponibili presso l’Area Tecnica Progettazione – LL.PP – int. 218 o al n. tel. 0941/438113.
2. Oggetto, termine di esecuzione ed importo dell’appalto:
2.a) L’oggetto dell’ appalto consiste nella manutenzione della pavimentazione dei marciapiedi e dell’impianto di P.I. delle
Vie Garibaldi, Giovanni XXIII, Crispi, Mazzini e spazi interni al parco urbano, nella sistemazione aree interne al
parco urbano, delle vie di accesso, della piazza e della sistemazione degli accessi alla piscina comunale e
sistemazione del del Borgo Luigi, secondo le prescrizioni stabilite dal Capitolato Speciale d’Appalto e dai
documenti ed elaborati del progetto esecutivo posto a base di gara. - Codice CUP H61B06000580006– Codice
C.I.G. 583509263E;
2.b) Il luogo di esecuzione dei lavori è: territorio comunale di Castell’Umberto.
2.c) Il termine di esecuzione: giorni 241 decorrenti dalla data del verbale di consegna;
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2.d) L’importo complessivo dell’appalto, compresi gli oneri per la sicurezza ed il costo del personale ammonta ad €.
675.000,00 , di cui €. 27.462,00 per l’attuazione dei piani di sicurezza ed €. 205.531,47 per costo del personale entrambi
non soggetti a ribasso.
- gli importi delle lavorazioni di cui si compone l’intervento, compresi gli oneri per la sicurezza ed il costo del personale, ai
sensi dell’All. A) al D.P.R. n.207/10 “quale Regolamento di attuazione del Codice” (in prosieguo Regolamento) sono le
seguenti:
Categorie prevalente
Lavorazione e Categoria

Importo €.

OG3 – Lavori stradali
513.040,18
E’ subappaltabile la categoria prevalente OG3 nella misura massima del 20%;
Categorie scorporabili
Lavorazione e Categoria

Importo €.

Classifica
II^

Classifica

OG10 – Impianti di pubblica illuminazione
161.959,82
I^
La categoria generale OG1O, a qualificazione obbligatoria, è scorporabile e subappaltabile.

Qualificazione
obbligatoria
SI

Qualificazione
obbligatoria
SI

3. Finanziamento: l’intervento Cod. Int. 0274 è finanziato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai sensi della
L. n.98 del 09.08.2013, nell’ambito del Primo Programma “6000 Campanili”.
4. Criterio di aggiudicazione: appalto con corrispettivo a misura sarà aggiudicato, ai sensi dell’art.82, comma 2, lett. a)
del “Codice” con il criterio del prezzo più basso determinato mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara, al
netto degli oneri per la sicurezza e del costo del personale, con applicazione dell’art.122, comma 9 del medesimo Codice.
5. Condizioni di partecipazione: sono ammessi a presentare manifestazione di interesse i soggetti di cui all’art. 34,
comma 1, del “Codice”, ed in possesso dei seguenti requisiti:
a) requisiti di ordine generale, di cui all’art.38 comma 1, del “Codice”.
b) requisiti di idoneità professionale, di cui all’art.39 del “Codice”;
c) requisiti di qualificazione, di cui all’art.40 del “Codice”:
- caso di concorrente stabilito in Italia: possesso di attestazione di qualificazione rilasciata da Società Organismo di
Attestazione (SOA), regolarmente autorizzata, in corso di validità, per le categorie e classifica adeguati ai lavori da
assumere oggetto del presente avviso.
- caso di concorrente stabilito in altri stati aderenti all’Unione Europea: possesso dei requisiti di qualificazione, di cui
all’art.47, comma 2 del “Codice ed all’art.62 del “Regolamento”, in base alla documentazione prodotta secondo le norme
vigenti nei rispettivi Paesi.
Ai sensi dell'art. 49 del “Codice” l’operatore economico potrà fare ricorso all’istituto dell’avvalimento. Il concorrente e
l'impresa ausiliaria devono rendere e produrre le dichiarazioni e documentazioni prescritte dal comma 2 del citato art. 49,
con le specificazioni di cui all'art. 88, comma 1 del “ Regolamento”. Ai sensi dell’art.49, comma 6, del “Codice” il
concorrente potrà avvalersi di una sola impresa ausiliaria per ciascuna categoria di qualificazione. Non è
c ons enti to, a pena di esclusione, che la medesima ausiliaria si avvalga più di un concorrente, e che partecipino sia
l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.
In caso di raggruppamento temporaneo ovvero di consorzio i requisiti di cui al precedente punto 5.a) devono essere
posseduti da ciascuna impresa raggruppata o consorziata ; i requisiti di cui al precedente punto 5.c) devono essere
posseduti nella misura di cui all’art.92 del “Regolamento”.
Non è ammessa la partecipazione di concorrenti per i quali sussiste/sussistono:
• le cause di esclusione di cui all'art. 38, comma 1, lettere a), b), e), d), e), f), g), h), i), 1), m), m-bis), m-ter), m-quater) del
D.Lgs. n.163/06 e ss.mm.ii;
• l’estensione, negli ultimi cinque anni, nei propri confronti degli effetti delle misure di prevenzione della sorveglianza di cui
all'art. 3 della legge n. 1423/1956, irrogate nei confronti di un convivente;
• sentenze, ancorché non definitive, relative a reati che precludono la partecipazione alle gare di appalto;
• l'esistenza dei piani individuali di emersione di cui all'art. 1 bis, comma 14 della legge n.383/2001 e ss.m.ii.;
• l'inosservanza all'interno della propria azienda, degli obblighi. di sicurezza previsti dalla vigente normativa;
• l'esistenza di forme di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile o una qualsiasi relazione, anche di fatto, con altri
concorrenti partecipanti, che comportino che le eventuali offerte potranno essere imputabili ad un unico centro
decisionale.
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Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell’art.37, comma 7 - primo periodo, del “Codice”, è vietato di proporre
manifestazione d’interesse in più di un raggruppamento temporaneo e/o consorzio, ovvero anche in forma individuale
qualora gli stessi abbiano partecipato in raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione
di imprese al contratto di rete.
E’ vietato, ai sensi dell’art.37, comma 7 - secondo periodo, del “Codice”, ai consorziati indicati per l’esecuzione da un
consorzio di cui all'art.34, comma 1, lett. b) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane), di
partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima gara.
E’ infine vietato, ai sensi dell’art. 36, comma 5, del “Codice”, ai consorziati indicati per l’esecuzione da un consorzio di cui
all'art., comma 1, lett. c) (consorzi stabili), di partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima gara.
E’ fatto obbligo agli operatori economici che intendono riunirsi o si sono riuniti in raggruppamento di indicare, a pena di
esclusione, le quote di partecipazione al raggruppamento, al fine di rendere possibile la verifica dei requisiti percentuali
richiesti dall’art. 92 del Regolamento, nonché l’impegno ad eseguire le prestazioni oggetto dell’appalto nella percentuale
corrispondente; il medesimo obbligo si applica agli operatori economici che partecipano alla gara in aggregazione di
imprese di rete.
E’ prevista, a pena di esclusione, l’accettazione delle clausole contenute nel Protocollo Unico di Legalità “Accordo Quadro
Carlo Alberto Dalla Chiesa” di cui alla Circolare n.593/06 dell’Assessorato Regionale LL.PP. ed al DA. LL.PP. 04/05/06.
6. Modalità e termine per la presentazione della Manifestazione di Interesse: gli operatori economici interessati ad
essere invitati alla negoziazione devono inviare, in plico chiuso, l’istanza di manifestazione di interesse che dovrà
pervenire al Comune di Castell’Umberto, Via Garibaldi 27 - 98070 Castell’Umberto, a pena di esclusione, a mezzo
raccomandata del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, o mediante consegna a mano, all'Ufficio
Protocollo della Stazione Appaltante entro, e non oltre, le ore 9:00 del 04/08/2014.
L’istanza di manifestazione di interesse, sottoscritta con timbro e firma dal legale rappresentante del concorrente, corredata
di copia del documento d’identità del sottoscrittore in corso di validità, ai sensi del D.P.R. n.445/2000, completa delle
dichiarazioni, dovrà essere redatta in carta semplice secondo l’allegato “Mod. A” al presente avviso.
Nel caso di Associazione Temporanea di Imprese, anche da costituire, l’istanza dovrà essere sottoscritta da tutte le
imprese del raggruppamento. Nel caso di Consorzi dovrà essere indicata l'impresa o le imprese per le quali il consorzio
concorre. Nel caso di procuratore deve essere allegata anche copia semplice della procura.
Sul plico, idoneamente sigillato con l’apposizione sui lembi di chiusura di strisce incollanti (nastro adesivo o materiale
equivalente) idoneo a garantire la sicurezza contro eventuali manomissioni e controfirmato sui lembi di chiusura, deve
essere riportata, oltre all'intestazione del mittente, l'indirizzo, numero di fax, numero di telefono, l’indirizzo di posta
elettronica certificata (PEC) e la Partita IVA dell’operatore economico, anche la dicitura: NON APRIRE “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PROCEDURA NEGOZIATA LAVORI DI INTERVENTI DI SISTEMAZIONE E
MIGLIORAMENTO DEL CENTRO UBANO E DELLE VIE INTERNE AL CENTRO ABITATO E DELLE AREE INTERNE
AL PARCO URBANO, 1° STRALCIO FUNZIONALE – PRIMO PROGRAMMA 6000 CAMPANILI – del 04/08/2014
– Codice CUP H61B06000580006 – Codice C.I.G. 583509263E;
Il suddetto termine è perentorio, pertanto, non saranno prese in considerazione le domande che non siano pervenute
entro lo stesso termine anche se sostitutive o aggiuntive di precedenti manifestazioni di interesse.
Non fa fede il timbro postale, ma, la data e l’ora di arrivo apposta sul plico dall’Ufﬁcio protocollo comunale.
Si precisa che il recapito tempestivo dei plichi e la loro integrità rimangono ad esclusivo rischio dei concorrenti ove, per
qualsiasi motivo, gli stessi non giungano a destinazione in tempo utile ovvero pervengano laceri o aperti.
Alla domanda di partecipazione non dovrà, a pena di esclusione, essere allegata alcuna offerta economica.
7. Criteri e modalità di selezione delle istanze: sulla base delle istanze pervenute, entro il termine stabilito al
precedente punto 6), si procederà ai sensi dell’art.122, comma 7 del “Codice” alla selezione di n. 20 (VENTI) operatori
economici se sussistono aspiranti idonei in tale numero.
Qualora le manifestazioni di interesse siano in numero superiore a n. 20 si procederà al sorteggio pubblico, a cura del
Responsabile dell’Area Tecnica Progettazione – LL.PP., che fin d’ora è fissato per le ore 12:00 del giorno 05/08/2014
, presso il Palazzo Municipale – Ufficio Contratti, di n. 20 operatori economici da invitare successivamente alla procedura
negoziata, di cui all’art.57, comma 6 del “Codice”, che avverrà con le seguenti modalità:
in seduta riservata si provvederà a numerare esternamente i plichi pervenuti, contenenti le istanze di manifestazione di
interesse, da un numero progressivo (da 1 a n…) secondo l’ordine di arrivo al protocollo comunale, in modo da
identificarli in fase di sorteggio;
in seduta pubblica si procederà all’estrazione a sorte di 20 numeri, le istanze corrispondenti a n. 20 numeri estratti
saranno ammesse alla gara, le altre saranno escluse. Al fine di stabilire l’ordine di apertura dei relativi plichi, gli stessi,
verranno contrassegnati con la lettera “E” (estratto) e rinumerati progressivamente dal n.1 al n.20;
in seduta riservata verranno aperti i plichi corrispondenti ai venti (20) numeri sorteggiati per la verifica del possesso
dei requisiti richiesti ed autocertificati dai concorrenti che:
- nel caso di validità delle richieste i corrispondenti operatori economici estratti saranno invitati alla procedura negoziata;
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- nel caso in cui il numero di richieste pervenute, ritenute valide, sia inferiore a n. 20 la successiva procedura negoziata
avverrà con tutti gli operatori economici purchè idonei;
- nel caso in cui pervenga una sola manifestazione di interesse, comunque valida per l’Amministrazione, si procederà ad
una trattativa diretta.
Conformemente e quanto prescritto dall’art.13, comma 2, lett. b) del “Codice” l’estrazione a sorte degli operatori
economici da invitare a gara, anche se espletata in seduta pubblica, avverrà in maniera tale da garantire il riserbo in
ordine all’identità degli stessi, con possibilità di accedere all’elenco dei soggetti che hanno manifestato interesse, nonché
di quelli estratti ed invitati a gara, solo dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte stesse.
Della procedura di sorteggio verrà redatto apposito verbale allegato e reso pubblico poi con gli atti di gara.
8. Soggetti ammessi: sono ammessi alle operazioni di sorteggio i legali rappresentanti dei concorrenti ovvero soggetti,
uno per ciascuna impresa partecipante, muniti di specifica delega loro conferita dai legali rappresentanti stessi.
9. Invito a Procedura Negoziata: entro 20 gg. dalla seduta pubblica, in cui si è proceduto al sorteggio degli operatori
economici da invitare alla procedura negoziata, si provvederà ad invitare gli operatori sorteggiati assegnandogli un
termine per la presentazione dell’offerta non inferiore a giorni 10.
Per le relative modalità e termini si rinvia alle prescrizioni della lettera di invito.
10. Informazioni complementari:
con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara, di affidamento concorsuale o paraconcorsuale e non
sono previste graduatorie di merito o attribuzioni di punteggi; si tratta semplicemente di un’indagine conoscitiva
finalizzata all’individuazione di operatori economici da invitare;
l’Amministrazione a suo insindacabile giudizio si riserva la facoltà di sospendere, modificare, o annullare la procedura
relativa al presente avviso esplorativo e di non dar seguito all’indizione della successiva procedura negoziata per
l’affidamento dei lavori, senza che ciò comporti alcuna pretesa degli operatori che hanno manifestato interesse alla
negoziazione;
l’Amministrazione Comunale si riserva, altresì, di non procedere all’aggiudicazione definitiva nel caso di mancato
perfezionamento della procedura di finanziamento dell’opera nell’ambito del programma del M.I.T. denominato Primo
Programma “6000 Campanili” senza che ciò comporti a favore dell’operatore economico aggiudicatario provvisorio
diritto a indennizzi o riconoscimenti di sorta;
il mancato possesso dei requisiti richiesti, in tutto o in parte, preclude la possibilità di manifestare interesse per essere
invitati alla procedura di selezione;
l’omessa allegazione di una dichiarazione o di un documento previsti non può essere considerata alla stregua di
un’irregolarità sanabile in applicazione dell’art.46 del “Codice” e, quindi, non è permessa l’integrazione o la
regolarizzazione postuma. - (sentenza Consiglio di Stato n.123/2014);
resta inteso che la richiesta di partecipazione non costituisce prova del possesso dei requisiti richiesti per l’affidamento
dei lavori i quali, oltre ad essere riconfermati in sede di presentazione dell’offerta ed eventualmente comprovati nella
stessa sede, verranno accertati dalla stazione appaltante in sede della procedura di aggiudicazione.
ai sensi dell’art. 77 del “Codice” tutte le comunicazioni relative alla presente gara d’appalto, avverranno, solo ed
esclusivamente tramite posta elettronica e/o fax (tutte le imprese partecipanti dovranno pertanto tassativamente,
indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata ed il numero di fax); la lettera di invito a presentare offerta
verrà inviata mediante P.E.C.;
ogni altra eventuale comunicazione e/o rettifica avverrà verrà resa nota mediante la pubblicazione all’Albo Pretorio online e sul sito istituzionale del Comune di Castell’Umberto www.comune.castellumberto.me.it;
la documentazione relativa al progetto esecutivo dei lavori è visionabile presso l’Area Tecnica Progettazione – LL.PP
del Comune di Castell’Umberto nei giorni feriali dalle ore 10,00 alle ore 13,00, sabato escluso;
il trattamento dei dati inviati dagli operatori economici interessati sarà effettuato conformemente alle disposizioni di
cui al D.Lgs. n.196/2003 e ss.mm.ii. unicamente per le finalità connesse alla presente procedura;
per quanto non riportato nel presente avviso si rimanda a quanto previsto dalla normativa vigente in materia;
il Responsabile del Procedimento, ai sensi e per gli effetti dell’art.10 del “Codice” è il Geom. Antonino Pruiti Ciarello
tel. 094l/438350 int. 18, e-mail: progettazione@comune.castellumberto.me.it;
Il Responsabile dell’Area Tecnica Progettazione – LL.PP. è il Dott. Calogero CAPUTO tel. 0941/438113, e-mail:
gestioneterritorio@comune.castellumberto.me.it;
Il presente Avviso sarà pubblicato all’Albo Pretorio on-line del Comune, sul sito internet (profilo del committente)
all’indirizzo www.comune.castellumberto.me.it - link “Bandi di Gara” e sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti all’indirizzo www.serviziocontrattipubblici.it.
Castell’Umberto li’ 18/07/2014
Il Responsabile Unico del Procedimento
f.to Geom. Antonio PRUITI CIARELLO

Il Responsabile dell’ Area
f.to Dott. Calogero CAPUTO
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