Prot. n.

Data 11/05/2017

OGGETTO: Invito alla gara mediante procedura negoziata per l’affidamento dei lavori “Allaccio alla rete
fognaria comunale degli scarichi del Micronido Comunale nel Viale Libertà" - CIG: 6542234648
Spett.le Impresa
In esecuzione della Determina a contrarre del Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Rodì Milici n. 94
del 02/05/2017, codesta Impresa, ai fini dell’affidamento dei lavori indicati in oggetto, è invitata a partecipare
alla procedura negoziata senza previo bando di gara, da effettuarsi ai sensi dell’articolo 63 comma 2 lett. c),
con le modalità previste dall’art. 36 comma 2 e con il criterio di aggiudicazione di cui all’art. 95 comma 4 lett.
a) del D.lgs 50/2016, sulla base delle condizioni di seguito specificate e di quelle indicate nel disciplinare di
gara.
1. ENTE APPALTANTE:
COMUNE DI RODI' MILICI (Me) – Piazza Martino – 98059 Rodi' Milici (ME) telefono: 0909741010 –fax:
0909741057 - e-mail: PEC comunerodimilici@pec.it – sito internet; www.comune.rodimilici.me.it;
2. SOGGETTO DELEGATO ALLA PROCEDURA DI GARA: Centrale Unica di Committenza dell’Unione dei
Comuni “Valle del Patrì”, con sede presso il Comune di Terme Vigliatore via del Mare, 69 – 98050 Terme
Vigliatore - Posta elettronica certificata: unionevalledelpatri@pec.it;
3. PROCEDURA DI GARA: Appalto per la sola esecuzione con procedura negoziata senza bando di gara da
esperirsi ai sensi dell’art. 63, comma 2 lett. c) del D.Lgs 50/2016 e con applicazione del criterio di
aggiudicazione di cui all’art. 95 comma 4 lett. a) dello stesso D.Lgs 50/2016.
4. DESCRIZIONE, IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI, ONERI PER LA SICUREZZA E MODALITA’ DI
PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI
4.1 descrizione: “Allaccio alla rete fognaria comunale degli scarichi del Micronido Comunale nel viale
Libertà";
4.2 CIG: 6542234648;
4.3 CUP: G41B14000440001;
Le caratteristiche generali dell’opera, la natura ed entità delle prestazioni come da programma lavori e le
modalità essenziali di pagamento con riferimento alla normativa che le disciplina sono specificatamente
indicate negli atti del progetto.
4.4 importo complessivo dell’appalto a base di gara Euro 1.544,00 (diconsi Millecinquecentoquarantaquattro/00)
di cui:
a)- Euro 1.544,00 (diconsi millecinquecentoquarantaquattro/00), soggetti a ribassa;
4.5. lavorazioni di cui si compone l’intervento:
Lavorazioni
“Allaccio alla rete fognaria comunale degli scarichi
del Micronido Comunale nel viale Libertà”

Categoria
OG6
Classifica I

Importo lavori
Prevalente

€. 1.544,00
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4.6 modalità di determinazione del corrispettivo:

a misura;

5. TERMINE DI ESECUZIONE:
giorni 10 (Dieci) naturali e consecutivi decorrenti dalla data risultante nel verbale di consegna dei lavori.
6. LUOGO DI ESECUZIONE:
“Viale Libertà” nel Comune di Rodì Milici.
Obbligo di sopralluogo, a pena di esclusione, per la visione dello stato dei luoghi. I giorni disponibili per il
sopralluogo dei luoghi sono il dal Lunedì al Venerdì, dalle ore 09:30 alle ore 13:00 previa prenotazione,
telefonando al numero 0909741010 – Responsabile Unico del Procedimento: Geom. Filippo Torre;;
7. DOCUMENTAZIONE:
Si precisa che l’istanza di partecipazione alla gara con le previste dichiarazioni dovrà essere redatta
preferibilmente utilizzando il modello predisposto dall’Amministrazione, che viene allegato al presente
bando (Modello A).
Il predetto modello, unitamente, ai modelli delle dichiarazioni, si può scaricare dal
sito
www.comune.rodimilici.me.it; nella sezione relativa specificatamente al bando di gara attinente ai
lavori in oggetto.
- le norme integrative della presente lettera d’invito relative alle modalità di partecipazione alla gara, alle
modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa
ed alle procedure di aggiudicazione dell’appalto, il computo metrico, l’elenco prezzi sono visionabili o se
ne può acquistare copia presso l'Area Tecnica del Comune di Rodì Milici (ME) sito in Piazza Martino –
98059 Rodì Milici (ME) telefono: 0909741010 tutti i giorni feriali e non festivi, sabato escluso, dal lunedì
al venerdì ore 9,00/13,00, martedì e giovedì dalle 16,00 alle 17,00.
- I testi del bando, ed allegati sono altresì disponibili su web ed opzionalmente scaricabili dal sito

www.comune.rodimilici.me.it;

La richiesta di copia degli atti, su prenotazione anche a mezzo e-mail: unionevalledelpatri@pec.it o al fax al
n. 090 9782311, dovrà pervenire entro e non oltre giorni cinque antecedenti la data del termine di
presentazione delle offerte. Il rilascio della documentazione richiesta sarà preceduto dall’inoltro della
copia della ricevuta di versamento su bollettino di c/c postale n. 14082986 intestato a Comune di Terme
Vigliatore via Del Mare n. 69, attestante l’avvenuto pagamento delle spese di riproduzione e copia di € 0,52
per foglio.
8. TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITA’ DI PRESENTAZIONE E DATA DI APERTURA DELLE
OFFERTE:
9.1 termine: entro e non oltre le ore 10.00 del 23/05/2017
9.2 indirizzo: Centrale Unica di Committenza c/o Comune di Terme Vigliatore via Del Mare, n. 69 – 98050
Terme Vigliatore (ME) Si precisa che l’Ufficio Protocollo osserva il seguente orario di apertura: dal
lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00, il martedì anche dalle ore 15:00 alle ore 18:00.
9.3 modalità: secondo quanto previsto nel disciplinare di gara, allegato.
9.4 apertura offerte: prima seduta alle ore 11.00 del giorno 23/05/2017 presso la sede della Centrale
Unica di Committenza c/o Comune di Terme Vigliatore via Del Mare, n. 69 – 98059 Terme Vigliatore
(ME).
Eventuale/i ulteriore/i seduta/e pubblica/che presso la medesima sede - ove necessaria/e- verrà
dichiarata in pubblica seduta nel verbale di rinvio e ne sarà data notificazione mediante pubblicazione
all’Albo del sito del Comune di Terme Vigliatore. Nelle stesso verbale verrà disposta la custodia degli
atti in plichi sigillati ad assicurarne la perfetta integrità e conservazione.
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9. SOGGETTI AMMESSI ALL’APERTURA DELLE OFFERTE:
Esclusivamente i legali rappresentanti delle imprese concorrenti ovvero soggetti incaricati, uno per ogni
concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti.
10.FINANZIAMENTO: Il finanziamento dell’opera trova copertura, mediante finanziamento accordato con
D.D. n. 87 del 20/04/2015, registrato alla corte dei conti in data 17/03/2015 reg. 1 fg.397, dell'Assessorato
regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, che nella fattispecie l'importo necessario é
presente nel quadro economico tra le somme a disposizione dell'amministrazione in ragione di € 6.646,28;
11.SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA:
Esclusivamente le 5 ditte il cui elenco é stato formato dietro consultazione dall'albo dell'imprese di fiducia
del comune istituito con Determina n. 35 del 27/02/2014, in possesso dell’attestazione SOA in corso di
validità per la categoria e la classifica dei lavori di appaltare (OG6 Class. I) e/o dell'iscrizione al registro
della camera di Commercio ed in possesso dei requisiti prescritti dal D.Lgs n. 50/2016;..
12. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: L'aggiudicazione avverrà con il criterio del prezzo più basso, mediante
procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara ai sensi dell’art. 63, comma 2 lett. c) e
le modalità di cui all’art. 36, comma 2 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50, con applicazione dell’esclusione
automatica delle offerte anomale individuate ai sensi dell’art. 97, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016. La
soglia di anomalia delle offerte è valutata ai sensi dell’art. 97, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016. La facoltà
di esclusione automatica non è comunque esercitabile quando il numero delle offerte ammesse è
inferiore a 5. In tal caso si aggiudicherà la gara al concorrente che offrirà il massimo ribasso.
Il contratto sarà stipulato mediante scrittura privata.
13. ALTRE INFORMAZIONI:
Il possesso di tutti i requisiti di partecipazione alla gara deve essere attestato in un'unica dichiarazione, in
uno all’istanza resa dal partecipante a norma di legge, con allegazione eventuale o necessaria, ove
richiesto, delle documentazione relative in originale o copia conforme autenticata nelle modalità prescritte
a norma.
In ottemperanza alle previsioni di cui all’art. 32 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 si evidenzia che l’appalto è
stato indetto con determinazione a contrarre del Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Comune n.
94 del 02/05/2017.
a) non sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti privi dei requisiti generali di cui al D.Lgs. n. 50/2016
e il mancato rispetto di quanto alla legge n. 68/99. Per quanto riguarda i requisiti di carattere generale che
le imprese devono possedere (rappresentanti legali, direttori tecnici, amministratori, soci ed ogni altro
soggetto), si precisa che influiscono sull’affidabilità morale e professionale dei concorrenti anche i reati
commessi contro la pubblica amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica ed il patrimonio, se
relativi a fatti la cui natura e contenuto siano idonei ad incidere negativamente sul rapporto fiduciario con
le stazioni appaltanti.
Sarà cura, pertanto, della commissione giudicatrice valutare le singole concrete fattispecie che possono
incidere negativamente sulla partecipazione o aggiudicazione del contratto. Comportano, invece,
l'automatica esclusione dalla gara d'appalto, in quanto già valutati quali reati che influiscono
sull'affidabilità morale e professionale, ogni condanna per i delitti previsti dagli articoli 316 bis, 316 ter,
317, 318, 319, 319-bis, 320, 321, 322, 322 bis, 353, 355, 356, 416, 416- bis, 437,501, 501-bis, 629, 640
nr.1 del 2° comma , 640-bis, 644, 648, 648 bis e 648 ter del codice penale, commessi in danno o in
vantaggio di un'attività imprenditoriale o comunque in relazione ad essa.
b) si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta
congrua e conveniente;
c) le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l'offerta devono essere in lingua italiana o
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corredati di traduzione giurata;
d) tutte le comunicazioni relative alla gara verranno effettuate a mezzo pec; il concorrente è tenuto ad
indicare l’indirizzo e-mail a cui desidera che le comunicazioni siano inviate valido anche ai sensi del D.Lgs.
n. 50/2016 o numero di fax o sistema equivalente;missis;
e ) nel caso di offerte uguali si procederà ai sensi dell'art. 77 del R.D. n. 827/1924;
Nel caso in cui la seduta non possa concludersi nel giorno fissato, sarà portata avanti nel giorno seguente
non festivo. In caso di problemi organizzativi d'ufficio o per situazioni debitamente motivate la seduta di
gara potrà essere differita o sospesa mediante avviso affisso all'albo.
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di non dar luogo alla procedura di gara e/o all'aggiudicazione
definitiva e/o alla stipula del contratto d'appalto per ragioni di pubblico interesse, debitamente motivate,
senza che gli offerenti abbiano nulla a che pretendere in merito per aver rimesso offerta quale a titolo
esemplificativo e non esaustivo la perdita e/o la revoca del finanziamento.
La documentazione non in regola con l'imposta di bollo sarà regolarizzata ai sensi della vigente normativa
in materia; si precisa che la presenza di un rappresentante dell'Impresa alle sedute pubbliche, purché
munito di idonea procura, è rilevante e serve da notifica ai fini della decorrenza dei termini di
impugnazione degli atti della Commissione di gara. A tal fine la stessa registrerà le generalità, funzioni e
poteri dei presenti che intervengono per le ditte partecipanti.
NORME SULLA PRIVACY
Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30.06.2003 recante l'oggetto: "Codice in materia di
protezione dei dati personali".
Informiamo che provvederemo al trattamento dei dati strettamente necessari per le operazioni e gli
adempimenti connessi ai procedimenti e/o provvedimenti relativi all'espletamento della procedura di gara di
cui alla presente lettera di invito. Il trattamento dei dati forniti dai concorrenti è finalizzato all'espletamento di
funzioni istituzionali da parte dell'Amministrazione aggiudicatrice ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. n. 196/2003;
quindi, per le procedure che qui interessano, non saranno trattati "dati sensibili". I dati forniti, nel
rispetto dei principi costituzionali della trasparenza e del buon andamento, saranno utilizzati osservando le
modalità e le procedure strettamente necessarie per condurre l'istruttoria finalizzata all'emanazione del
provvedimento finale a cui i concorrenti sono interessati. Il trattamento, la cui definizione è rilevabile dall'art.
4, comma 1, del D.Lgs. n. 196/2003, è realizzato con l'ausilio di strumenti informatici ed è svolto da
personale dipendente dell'Ente Si informa, infine, che il titolare del trattamento dei dati è il
Responsabile del Procedimento individuato. Con la firma della domanda di partecipazione il soggetto
partecipante autorizza implicitamente il trattamento dei dati. Tutti i documenti sono oggetto di diritto di
accesso ai sensi e modalità del D.Lgs n. 50/2016, senza preventiva informativa ai controinteressati.
Richiesta di eventuali chiarimenti:
I concorrenti potranno richiedere eventuali chiarimenti inerenti la presente procedura di gara entro il giorno
antecedente la scadenza della presentazione delle offerte, a mezzo posta elettronica all'indirizzo:
unionevalledelpatri@pec.it indicando l'oggetto della gara.
Il Responsabile Unico del Procedimento è il Geom. Filippo Torre
Non verranno prese in considerazione richieste di chiarimenti pervenute a voce, telefonicamente o comunque
dopo la scadenza sopra indicata.
AVVERTENZA: L'operatore aggiudicatario è espressamente avvertito che la sottoscrizione del contratto è
subordinata all'accettazione di tutte le clausole del Protocollo di Legalità per come meglio specificato nel
disciplinare di gara.
Terme Vigliatore, lì ………………………………..
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Modelli allegati:
Modello A) - (Istanza di partecipazione)
Modello B) - (Dichiarazione sostitutiva amministratori e D.T.)
Modello C) - (Dichiarazione sostitutiva amministratori cessati dalla carica)
Modello D) - (Dichiarazione in luogo degli amministratori)
Modello E) – (Attestazione presa visione dei luoghi)
Modello F) - (Dichiarazione protocollo di legalità)
Modello G) - (Offerta economica).
Il Responsabile
della Centrale Unica di Committenza
(Geom. Filippo Torre)
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