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AVVISO
ISO PUBBLICO ESPLORATIVO
TIVO
DI MANIFE
NIFESTAZIONE DI INTERESS
RESSE
PREMESSO
 che con nota prot. n. 46699
6699 del 06/09/2019, pervenuta al protocollo dell’
dell’Ente Gestore in data
16/09/2019 prot. n. 5841,, nell'ambito
nell
dell’Avviso n. 2/2018 (di seguito,
ito, pe
per brevità, “Avviso”),
pubblicato dall’Assessorato
to Regionale
Re
della Famiglia, delle Politichee Sociali
Soc
e del Lavoro Dipartimento Regionale del La
Lavoro, dell'Impiego, dell'Orientamento, dei Servizi
Se
e delle Attività
Formative (di seguito, perr brevità,
brev
“Amministrazione” o “Regione”), è stato
tato comunicato
c
che è stato
ammesso a finanziamento il Prog
Progetto dal Titolo: “Lavori di riqualificazione della Piazza San Giovanni
nel quartiere Ariella del Comun
mune di Alì” – CUP: E39J19000010002, per un im
importo complessivo pari
a €. 58.775,15;
7037 del 13/12/2019, pervenuta al protocollo dell’
dell’Ente Gestore in data
 che con nota prot. n. 67037
19/12/2019 prot. n. 8328, l’Assessorato
l’Asse
Regionale della Famiglia, delle Politiche
litiche Sociali e del Lavoro Dipartimento Regionale del Lavoro,
La
dell'Impiego, dell'Orientamento, dei Se
Servizi e delle Attività
Formative ha notificato il decret
decreto D.D.G. n. 3400 del 17/10/2019 con il qualee a Codesto
C
Comune viene
autorizzato e finanziato il Canti
antiere di Lavoro n. 270/ME dal titolo: “Lavori
ri di riqualificazione della
Piazza San Giovanni nel quartie
artiere Ariella del Comune di Alì” – CUP: E39J190
9J19000010002.
Considerato che:
provvedere all’affidamento della fornitura di materia
ateriali, di attrezzature, di
 il Comune di Alì deve provv
noli e di trasporti occorren
correnti per l’avvio del cantiere regionale di lavoro
avoro n. 270/ME, finanziato
dall’Assessorato Regionale
nale ddella Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavo
voro, come da Avviso n.
2/2018.
on dis
discriminazione, parità di
 al fine di individuare, le ditte da invitare, nel rispetto dei principi di non
trattamento, proporzionalità
nalità e trasparenza, intende procedere mediante
ante ppreventiva indagine di
mercato.
Si riportano qui di seguito,, med
mediante articolazione, le informazioni utili
ili alla
all formulazione delle
manifestazioni di interesse a partecipa
rtecipare alla procedura.

1.

EnteAppaltante:
COMUNE DI ALI’ con sede
de legale
leg in via Roma, 45 – 98020 Alì (ME)
Codice fiscale/Partita IVA 00399640838
00399
– tel. 0942700301 – fax 0942700217
e-mail: comunedialitecnico@virg
o@virgilio.it
Pec: area.tecnica@pec.comune.a
une.ali.me.it
RUP: Antonina Agnello

2.

Oggetto:
Fornitura di materiali, attrezzature, noli e trasporti per il Cantiere Regionale: “Lavori di
riqualificazione della Piazza San Giovanni nel quartiere Ariella del Comune di Alì” – CUP:
E39J19000010002 – C.I.P. n. PAC_POC_1420/8/8_9/CLC/270/ME, durata prevista gg. 47 lavorativi;

3.

Procedura:
La scelta dell’operatore economico sarà effettuata, ex art. 36, comma 2 lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016 e
ss.mm.ii. mediante procedura di acquisizione di fornitura sottosoglia con invito ad operatori economici
in possesso dei requisiti richiesti nel presente avviso che abbiano manifestato interesse.
Le modalità, le quantità e le condizioni di esecuzione della fornitura in oggetto sono contenute
nell’allegato Capitolato Speciale d’Appalto e nell’elenco prezzi/computo metrico.
Il relativo CIG sarà comunicato in sede di procedura negoziata.

4.

Importo a base d’asta e durata del contratto:
Importo a base d’asta: €. 16.031,17, IVA esclusa, soggetto a ribasso.
Durata: 47 (quarantasette) giorni lavorativi e comunque per tutta la durata delle attività di cantiere.

5.

Criterio di aggiudicazione:
Prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, ai sensi dell’art. 36, comma 9-bis, comma 4 del
D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..

6.

Soggetti ammessi a partecipare alla procedura:
Possono presentare istanza di manifestazione di interesse i soggetti di cui all’art. 45 del D. Lgs. n.
50/2016, ed in possesso dei seguenti requisiti da attestare mediante dichiarazione sostitutiva di
certificazione e di atti di notorietà in conformità alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 445 del 28/12/2000.

7.

Requisiti di partecipazione
A. Requisiti di ordine generale
 Assenza di cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.
nonché delle ulteriori situazioni che comportano l’incapacità di contrarre con la
Pubblica Amministrazione ai sensi delle vigenti disposizioni normative in materia –
assenza delle cause di divieto decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D. Lgs.
n. 159/2011 e ss.mm.ii.;
 Essere in regola con gli obblighi contributivi, previdenziali e assistenziali;
 Non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. n. 165/2001
o in ulteriori divieti a contrarre con la pubblica amministrazione.
B. Requisiti di idoneità professionale (art. 83, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016)
Iscrizione alla Camera di Commercio Industria e Artigianato, o analogo registro professionale
di Stato o Regionale aderente alla U.E., per l’attività inerente l’oggetto del presente appalto.
C. Requisiti di capacità economico-finanziaria (art. 83, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n.
50/2016) e tecnica professionale (art. 83, comma 1, lett. c) del D. Lgs. n. 50/2016)
 Fatturato globale d’impresa, iva esclusa, realizzato negli ultimi tre esercizi finanziari
2017/2018/2019 per un importo almeno pari a €. 16.031,17, iva esclusa;

8.

Modalità e termini di presentazione delle comunicazioni d’interesse:
Le istanze/manifestazione d’interesse devono pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune
esclusivamente via PEC al seguente indirizzo: protocollo@pec.comune.ali.me.it, entro e non oltre
le ore 12:00 del giorno martedì 07 luglio 2020.
Nell’oggetto della PEC dovrà necessariamente essere indicata la seguente dicitura:
“Manifestazione di interesse per la fornitura di materiali, noli e trasporti – Cantiere di Lavoro
Regionale n. 270/ME”
Il modello di comunicazione d’interesse (All. A), parte integrante e sostanziale del presente avviso,
appositamente predisposto e liberamente scaricabile assieme al presente avviso, dovrà essere compilato
e completato in ogni sua parte, firmato dal dichiarante, scansionato unitamente alla copia del documento
di
riconoscimento
del
dichiarante,
e
trasmesso
tramite
PEC
all’indirizzo:
protocollo@pec.comune.ali.me.it (in formato .pdf).
Non saranno accettati file in formati differenti dallo standard .pdf, in quanto non se ne garantisce la
lettura.
Non saranno prese in considerazione le comunicazioni pervenute oltre le ore 12:00 del 03/07/2020.
Il recapito tempestivo della manifestazione rimane ad esclusivo rischio del mittente.
La stazione appaltante declina ogni responsabilità per il mancato arrivo nel termine sopra stabilito.
Ai fini del rispetto del termine di cui sopra verranno considerate le comunicazioni pervenute
all’indirizzo PEC della Stazione Appaltante protocollo@pec.comune.ali.me.it entro il termine sopra
indicato. Farà fede la data ed orario di arrivo della PEC.
Decorso il termine perentorio di scadenza previsto non verrà ritenuta valida alcun’altra dichiarazione,
anche se sostitutiva o aggiuntiva di precedente inoltrata.
Non si terrà conto delle manifestazioni di interesse presentate in modo difforme dalle prescrizioni del
presente avviso o pervenute dopo la scadenza.

9.

Modalità di selezione dei concorrenti:
Le istanze dei candidati, pervenute entro i suddetti termini, ed in possesso dei requisiti richiesti verranno
elencate secondo una numerazione progressiva assegnata ad ogni operatore economico in base
all’ordine di arrivo della PEC (data e ora).
Tale numero identificativo verrà utilizzato per il sorteggio.

10. Numero minimo degli operatori economici da invitare e criteri di scelta:
La Stazione Appaltante effettuerà l’esame delle dichiarazioni pervenute e formerà l’elenco di quelle
risultante regolari rispetto alle prescrizioni del presente avviso, secondo l’ordine di arrivo (data e ora).
Tra gli operatori inclusi nell’elenco predetto verranno invitati a presentare offerta n. 3 (tre) soggetti,
selezionati come segue:
Qualora gli operatori economici iscritti in elenco siano in numero superiore a 3 la Stazione Appaltante
procederà in data 08/07/2020 alle ore 10:00 all’estrazione, tramite sorteggio, di altrettanti numeri,
associati agli operatori economici ammessi. Il sorteggio sarà effettuato presso la sede dell’ufficio
tecnico, sito in Via Roma, 45 – 98020 Alì (ME), al quale saranno ammessi i legali rappresentanti dei
concorrenti ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai
suddetti legali rappresentanti.
Il sorteggio eventuale avverrà con le seguenti modalità:
1) ciascuna domanda di partecipazione verrà contrassegnata da un numero progressivo (da 1 a n.**)
secondo l’ordine di arrivo della pec (data e ora);
2) prima dell’estrazione verrà esposto l’elenco delle pec pervenute (solo data e ora) associate ai numeri
progressivi, senza indicazione dei nomi dei concorrenti;

3) estrazione di tre numeri;
4) le domande corrispondenti ai numeri estratti saranno ammesse alla gara, le altre saranno escluse;
5) i primi 3 (tre) numeri sorteggiati verranno invitati mediante lettera d’invito alla procedura negoziata
relativa alla fornitura di materiale, noli e trasporti per il cantiere regionale di lavoro n. 270/ME;
6) al termine della seduta verranno resi noti solo i nomi dei concorrenti esclusi, mentre i nomi dei
concorrenti ammessi verranno mantenuti riservati fino ad avvenuta presentazione delle offerte nel
rispetto dell’art.53 comma 2 lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
L’Amministrazione si riserva altresì la facoltà di procedere anche in presenza di una sola candidatura
presentata.

11. Verifica delle candidature
Saranno ritenute inammissibili le manifestazioni di interesse:
a) pervenute a questa Amministrazione oltre il termine di cui al precedente paragrafo 8;
b) dalla cui formulazione non possa desumersi il pieno possesso dei requisiti di cui al precedente
art. 7, fatta salva la facoltà di questa Amministrazione di chiedere chiarimenti a seconda delle
circostanze concrete verificate;
c) che presentino, secondo le circostanze concrete, situazioni di incertezza assoluta sul proprio
contenuto o provenienza dell'istanza, ovvero per difetto di sottoscrizione della stessa o di altri
elementi essenziali.

12. Procedura per l'affidamento
In esito alla verifica delle manifestazioni di interesse, sulla base della documentazione ricevuta,
l'Amministrazione Comunale darà corso alla procedura negoziata mediante l'invio ai soggetti
sorteggiati di apposita lettera d'invito a presentare offerta, attraverso piattaforma MEPA (a mezzo
posta certificata), ai sensi dell’art.75, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
Successivamente, previa trasmissione della lettera di invito l'Amministrazione Comunale procederà
all'aggiudicazione secondo il criterio del prezzo più basso da intendersi come maggiore percentuale di
ribasso sull’importo posto a base d’asta da applicare all’elenco prezzi allegato.

13. Informazioni
Il presente Avviso pubblico non costituisce proposta contrattuale, non determina alcuna instaurazione
di posizioni giuridiche od obblighi negoziali e non vincola in alcun modo l'Amministrazione
Comunale che sarà libera di:
 avviare altre procedure e/o di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, la
presente indagine di mercato;
 avviare la procedura negoziata anche in presenza di una sola manifestazione d'interesse;
 non procedere all'indizione della successiva procedura negoziata per l'affidamento della
fornitura.
Il Comune di Alì si riserva la facoltà interrompere in qualsiasi momento, di modificare o annullare, in
tutto o in parte, il procedimento avviato e di non dar seguito all’indizione della successiva gara per
l’affidamento della fornitura di cui trattasi, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna
pretesa. I dati forniti dai soggetti proponenti verranno trattati, ai sensi del D. Lgs. n. 193/2003 e
ss.mm.ii. esclusivamente per le finalità connesse all’espletamento della suddetta procedura.

14. Privacy
Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal D. Lgs. n. 196/2003, si informa che i dati raccolti nel
corso dell’espletamento della presente procedura saranno trattati unicamente per le finalità ad essa
connesse e per i fini previsti dalla normativa di settore, dalla normativa in materia di semplificazione
amministrativa ovvero in caso di richiesta di accesso agli atti o di ricorso all’autorità giudiziaria.

15. Chiarimenti/informazioni.
Per ogni eventuale ulteriore informazione e/o chiarimento si potrà contattare il settore competente ai
seguenti recapiti:
 Ufficio Tecnico Comunale – Municipio via Roma, 45 – 98020 Alì (ME) – tel. 0942700301

16. Pubblicità.
Il presente avviso sarà pubblicato per 10 giorni consecutivi, all’Albo Pretorio on-line del sito web del
Comune www.comune.ali.me.it e, unitamente agli allegati (All.A- Istanza di manifestazione di
interesse, Capitolato Speciale d’Appalto, Computo Metrico/Elenco Prezzi), nella sezione
“Amministrazione trasparente” – sottosezione “bandi di gara e contratti”.

17. Allegati
Fanno parte integrante del presente Avviso i seguenti documenti:
1. Allegato A: modulo per la presentazione di manifestazione d’interesse.
2. Capitolato Speciale d’Appalto ed Elenco Prezzi/Computo Metrico – Cantiere n. 270/ME.

Alì, lì 25 giugno 2020
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
SINDACO
F.to Dott. Ing. Natale Rao
________________________________________

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
F.to Sig.ra Antonina Agnello
________________________________________

