COMUNE DI GIARRE
CITTA' METRPOLITANA DI CATANIA

ORIGINALE

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. SETTORIALE 1 del 09/04/2018
Il Resp. Del Proc. Ing. Giuseppa Rita Leonardi

OGGETTO: “COSTRUZIONE DEL CENTRO COMUNALE
DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI DI
MASCALI”.
IMPORTO TOTALE DEI LAVORI A BASE D’ASTA:
€ 401.477,11 OLTRE IVA, DI CUI € 7.955,53 PER
COSTI DI SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO
– C.U.C.;
OGGETTO :
IMPORTO DEI LAVORI SOGGETTO A RIBASSO: €
393.481,58.
N. GARA: 7045193
CIG: 7442958B3C
CUP: E57H17000600002.
CODICE FISCALE CUC: CFAVCP-000103F.

IL RESPONSABILE DELLA C. U. C.
RICHIAMATA:
- La Convenzione per lo svolgimento delle funzioni di Centrale Unica di Committenza, ai sensi
dell’art. 33, comma 3 bis, D.Lgs. 163/2006, regolarmente sottoscritta in data 2 febbraio 2017;
- La Determinazione Sindacale n. 28 del 09/02/2017 del Sindaco di Giarre con la quale viene
confermata la nomina quale Responsabile della Centrale Unica di Committenza il responsabile
dell’Ufficio Tecnico Area III “Attività Tecniche” la Dott.ssa Ing. Giuseppa Rita Leonardi;
VISTA
-

La Determina del Sindaco di Giarre n. 14 del 31/03/2018 con la quale viene conferito
l’incarico per la direzione della III Area alla Dott.ssa Ing. Giuseppa Rita Leonardi;
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PREMESSO CHE
-

Con Determinazioni Dirigenziali n. 679 del 27/10/2016 e n. 277 del 05/04/2018 il Capo
Area III Tecnica del Comune di Mascali ha nominato:
1) Responsabile Unico del Procedimento per il Servizio in oggetto il Dott. Urb. Orazio
Ferrara Responsabile del Servizio 1° e 2° dell’Area III Tecnica;
2) Supporto al RUP il Geom. Salvatore Torrisi Responsabile del Servizio 1° e 2° dell’Area
III Tecnica;
3) Supporto al RUP la Geom. Leonarda Antonella Caltabiano del servizio 1° e 2° Area III
Tecnica;

- Con nota prot. 5096 del 05/04/2018 il Responsabile del Servizio 2 Ecologia Geom. Salvatore
Torrisi e il Responsabile Unico del Procedimento Dott. Urb. Orazio Ferrara del Comune di Mascali
hanno trasmesso la Determinazione del Capo Area III Tecnica del Comune di Mascali n° 275 del
05/04/2018 con la quale sono stati approvati tutti gli elaborati tecnici ed il quadro economico per
l'esecuzione della procedura di gara mediante Manifestazione di Interesse per Procedura negoziata
ai sensi dell'art. 36 comma 2) del D.Lgs 50/2016 per come integrato e modificato dal D.Lgs
56/2017. Con la stessa Determinazione è stato conferito mandato a procedere per le operazioni di
gara alla Centrale Unica di Committenza di Giarre – Santa Venerina e Mascali essendo l'importo
superiore a quello gestibile dallo stesso Comune di Mascali e sottosoglia europea stante che
l'importo dei lavori è pari a € 401.477,11 oltre IVA, di cui € 7.955,53 per Costi di Sicurezza non
soggetti a ribasso e importo dei lavori soggetto a ribasso € 393.481,58;
- Considerata l'urgenza rappresentata dal Comune di Mascali con la citata nota del 05/04/2018 e che
ai fini della pubblicità dell'appalto è sufficiente la pubblicazione nell'albo pretorio informatico dei
Comuni facenti parte della C.U.C.
RITENUTO
- Di dover stabilire che dovrà essere nominata apposita Commissione di Gara, con atto successivo,
per come stabilito dal vigente art. 77 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. per gli appalti sotto soglia
comunitaria, al fine di procedere all’esame delle Offerte a seguito della procedura stabilita di
Manifestazione di Interesse per Procedura Negoziata con le modalità previste nella citata
Determinazione del Capo Area III Tecnica del Comune di Mascali n° 275 del 05/04/2018;
DATO ATTO
- Che in merito alla gara in argomento, si procederà all'espletamento della procedura AVCPASS per
la Verifica del possesso dei Requisiti di Carattere Generale, Tecnico-Professionale e dei requisiti
economici e finanziari richiesti nel bando di gara, ai fini dell’Aggiudicazione, così come stabilito
dall’Art. 36 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.
- Che le Verifiche di cui sopra saranno espletate dal RUP incaricato dell’Intervento.
CONSIDERATO che al fine di garantire principi di pubblicità e trasparenza, in conformità a
quanto sopra richiamato di prevedere che la gara sia aggiudicata con Procedura ad “Evidenza
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Pubblica”, ai sensi dell’art. dell'art. 36 comma 2) del D.Lgs 50/2016 per come integrato e
modificato dal D.Lgs 56/2017, e nel caso in cui pervengano più di 20 (venti) manifestazioni di
interesse procedere a sorteggio pubblico per la scelta delle 20 imprese da invitare a partecipare alla
Procedura Negoziata come disciplinato dall’art. 95 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. applicando i
parametri di cui all'art. 97 e con esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi del comma 8)
modalità riportate nell'Avviso di Manifestazione di Interesse per Procedura Negoziata che sarà
pubblicato nei siti istituzionali dei Comuni di Giarre, Mascali e S. Venerina in data 09/04/2018 per
30 giorni.
RAVVISATA la necessità di definire le modalità di scelta del contraente, i criteri di aggiudicazione,
nonché gli altri elementi di cui all’art. 36 comma 2 , dell’Art. 95 e dell'art. 97 del D.Lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii.
CONSIDERATO
− Che iI CIG relativo alla Concessione del presente Servizio non rientra tra le fattispecie escluse
dagli obblighi in materia di CIG e pertanto è stato acquisito il Codice Identificativo di Gara (CIG) e
il CUP.
VISTI
− L'Art. 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, il quale dispone che l'Autorità per la
vigilanza sui lavori pubblici, ai fini della copertura dei costi relativi al proprio funzionamento,
determini annualmente l'ammontare delle contribuzioni dovute dai soggetti, pubblici e privati,
sottoposti alla sua vigilanza, nonché le relative modalità di riscossione.
− La deliberazione dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture
22 dicembre 2015, n. 163, che fissa per l’entità della contribuzione per i contratti di lavori pubblici,
forniture e servizi.
VISTI
- Il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti
Locali” e, in particolare:


L'articolo 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa la
responsabilità delle procedure di gara e l’impegno di spesa e l’articolo 109, comma 2, che
assegna le funzioni dirigenziali ai responsabili di servizi specificamente individuati.



L’articolo 151, comma 4, il quale stabilisce che le determinazioni che comportano impegni
di spesa sono esecutivi con l’apposizione, da parte del responsabile del servizio finanziario
del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.



Gli articoli 183 e 191, sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa.



L’articolo 192, che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a contrattare
per definire il FINE, L’OGGETTO, la FORMA, le CLAUSOLE ritenute essenziali del
Contratto che si intende stipulare, le MODALITÀ DI SCELTA DEL CONTRAENTE e le
RAGIONI che ne sono alla base.
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L'art. 147-bis, in tema di controlli di regolarità amministrativa e contabile.



L'articolo 3 della legge 136/2010, in tema di tracciabilità di flussi finanziari.



La L.R. n.12 del 2011 di recepimento della Legge sugli Appalti pubblici in Sicilia.



La Circolare – Prot. N°86313/DRT del 04/05/2016, emanata dal Dipartimento Regionale
Tecnico – dell’Assessorato Regionale delle Infrastrutture e Mobilità - “Circolare Recante
Disposizioni Attuative”, in merito all’Applicazione in Sicilia del D.Lgs n. 50/2016 – Testo
Unico sugli Appalti Pubblici.



Il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti
pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia,
dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, per come modificato e integrato dal
D.Lgs 56/2017, di seguito denominato D.lgs 50/2016 e, in particolare:
a) L’Art. 30, sui PRINCIPI PER L'AGGIUDICAZIONE e l’esecuzione di appalti e
concessioni

sugli

appalti

di

forniture

e

servizi

SOTTO

LA

SOGLIA

COMUNITARIA;
b) L’Art. 35 sulle SOGLIE DI RILEVANZA COMUNITARIA e METODI DI
CALCOLO del valore stimato degli appalti;
c) L’Art. 32 sulle FASI DELLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO;
d) L’Art. 33 sui CONTROLLI sugli atti delle PROCEDURE DI AFFIDAMENTO;
e) L’Art. 36 comma e lettera c);
f) L’Art.73 (nonché l’Art. 36) sulle PUBBLICAZIONE A LIVELLO NAZIONALE;
g) L’Art. 29 IN MATERIA DI TRASPARENZA;
h) L’Art. 95 sui CRITERI DI AGGIUDICAZIONE;
i) L’Art. 80 sui MOTIVI DI ESCLUSIONE;
j) L’Art. 29 sui PRINCIPI IN MATERIA DI TRASPARENZA;
k) L’Art. 60 D. Lgs 50/2016 sulle “PROCEDURE APERTE”;
l) L’Art. 95 comma 4 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 per come integrato e modificato dal
D.Lgs. 56/2017;
m) L’Art. 97 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 per come integrato e modificato dal D.Lgs.
56/2017;
n) L’Art.37 - comma 4, lettera b – ed Art. 37 – comma 1 del D.Lgs.50/2016 sulle
CENTRALI DI COMMITTENZA;
o) L’Art. 77 del D.Lgs. 50/2016 – COMMISSIONE GIUDICATRICE;
p) L’Art. 216 del D.Lgs.50/2016 sulle DISPOSIZIONI TRANSITORIE;
q) L’Art. 217 del D.Lgs.50/2016 sulle ABROGAZIONI PREVIGENTI in
Numero Pagine Proposta Pag. 4 di 14

materia di Appalti Pubblici.
r) La Convenzione per lo svolgimento delle funzioni di Centrale Unica di Committenza
tra i Comuni di Giarre, Sant’Alfio, Santa Venerina e Mascali;
s) La Determinazione Sindacale n. 28 del 09/02/2017 del Sindaco di Giarre.
VISTO l’art. 107 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n.267.
DETERMINA
Per i motivi in premessa specificati e che qui si intendono integralmente riportati:
1) DI RICHIAMARE E DICHIARARE la premessa parte integrante e sostanziale del
presente Provvedimento;
2) DI CONFERMARE la procedura a contrarre per l'affidamento in appalto del Servizio in
oggetto mediante procedura ai sensi dell'art. 36 comma 2) lettera c) del D.Lgs. n. 50/2016 e
ss.mm.ii. con procedura mediante Manifestazione di Interesse per Procedura Negoziata e
successiva aggiudicazione secondo il criterio individuata sulla base del maggior ribasso ai
sensi dell'art.95 e dell'art. 97 comma 2) e 8) del D.Lgs. n°50/2016 e ss.mm.ii. e secondo
tutte le relative normative disposte dal D.Lgs. n. 50/2016 e ssmm.ii. e dal regolamento di
esecuzione ed attuazione D.P.R. n. 207 del 05/10/2010 e ss.mm.ii. in ossequio degli atti già
espletati e richiamati in premessa;
3) DI PUBBLICARE la presente determinazione all’albo pretorio dei Comuni di Giarre,
Santa Venerina e Mascali, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di
trattamento, proporzionalità e trasparenza;
4) DI PUBBLICARE l'Avviso di Manifestazione di Interesse per Procedura Negoziata nei Siti
Istituzionali dei Comuni di Giarre, Santa Venerina e Mascali oltre che nelle apposite pagine
riservate alla C.U.C.
5) REITERARE L’APPROVAZIONE in riferimento alla procedura in oggetto, la
documentazione di gara allegata al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale
così come stabilito dal nuovo D.Lgs 56/17:
-

Avviso di gara approvato con Determina del Capo Area III Tecnica del Comune di Mascali
n. 275 del 05/04/2018 pubblicato nel sito istituzionale del Comune di Mascali;

-

Disciplinare di gara;

-

Dichiarazione Protocollo di Legalità;

-

Patto di Integrità ai sensi dell’Art. 1, Comma 17 della legge 190/2012;

-

Capitolato speciale di appalto completo dei relativi allegati;

-

Schema Contratto di Appalto;

-

Relazione Tecnica Illustrativa;

6) DI STABILIRE CHE
a) nel caso in cui pervengano un numero maggiore a 20 (Venti) manifestazioni di interesse
alla Procedura Negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2) lettera c) del D.Lgs. n. 50/2016 e
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ss.mm.ii. si procederà al sorteggio pubblico per la scelta delle 20 imprese da invitare
alla procedura negoziata ai sensi e successiva aggiudicazione secondo il criterio
individuata sulla base del maggior ribasso ai sensi dell'art.95 e dell'art. 97 comma 2) e 8)
del D.Lgs. n°50/2016 e ss.mm.ii. e secondo tutte le relative normative disposte dal
D.Lgs. n. 50/2016 e ssmm.ii., e al regolamento di esecuzione ed attuazione D.P.R. n. 207
del 05/10/2010 e ss.mm.ii;
b) di dare atto che l’opera ha un costo complessivo di € 520.884,80 così suddiviso:
1) € 401.477,11 per importo totale dei lavori di cui:
€

7.995,53 per importo costi della sicurezza;

€ 393.481,58 per importo soggetto a ribasso
2) € 119.407,69 per somme a disposizione dell’Amministrazione;
6) DI STABILIRE, CHE al fine di consentire l’eventuale Proposizione del Ricorso, ai sensi
dell’Art. 120 del Codice del Processo Amministrativo, sono altresì pubblicati, nei successivi due
giorni dalla data di adozione dei relativi atti, il provvedimento che determina le esclusioni dalla
procedura di affidamento e le ammissioni all’esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi,
economico-finanziari e tecnico-professionali;
7) DI STABILIRE che sarà nominata apposita Commissione, così come previsto nell’art. 77 del
D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. per gli appalti sotto soglia comunitaria, composta da cinque elementi,
compreso il presidente, esperti in materia Tecnica e Amministrativa la cui scelta e nomina avverrà
successivamente alla data di scadenza della presentazione delle manifestazioni di interesse, con
apposito e ulteriore Atto al fine di procedere all’esame delle offerte in base ai criteri di valutazione
stabiliti nella lettera di invito che sarà trasmessa alle 20 ditte scelte a seguito di eventuale sorteggio
per come prima specificato;
8) DI DARE ATTO che il Contratto da stipularsi con la Ditta aggiudicataria dell’Appalto del
Servizio in oggetto, sarà del Tipo “Atto in Forma Pubblica Amministrativa” a cura dell’Ufficiale
Rogante del Comune di Mascali;
9) DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di Regolarità Tecnica/Amministrativa di cui
all’art. 49 e all’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui
parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del
Responsabile del Servizio;
10) DI DARE ATTO altresì ai sensi dell’Art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e dell’Art. 1, comma 9,
lettera e) della Legge n. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche
potenzialmente nei confronti del responsabile del presente provvedimento;
11) DI DARE IMMEDIATA ESECUTIVITA’ al presente provvedimento.
IL RESPONSABILE DELLA C.U.C.
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Dei Comuni di Giarre - S.Venerina – Mascali
F.to

Dott.ssa Ing. Giuseppa Rita Leonardi

All. 01”

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
Comuni di
Giarre – Santa Venerina - Mascali
Centro di Costo MASCALI
************************************************************************
REGIONE SICILIANA
REPUBBLICA ITALIANA

AVVISO ESPLORATIVO PER L’ACQUISIZIONE MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE PER PARTECIPAZIONE A PROCEDURA NEGOZIATA
Ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera c) del D.Lgs. n. 50/2016 coordinato con il D.Lgs 56/2017
(correttivo appalti) intende acquisire manifestazioni di interesse per partecipare alla
procedura negoziata per l’affidamento dei lavori relativi alla “Costruzione del Centro
Comunale di Raccolta differenziata dei rifiuti di Mascali.”
Importo totale dei lavori a base d’asta: € 401.477,11 oltre IVA, di cui € 7.955,53 per Costi di
Sicurezza non soggetti a ribasso;
Importo dei lavori soggetto a ribasso: € 393.481,58.
N. GARA: 7045193
CIG: 7442958B3C
CUP: E57H17000600002.
CODICE FISCALE CUC: CFAVCP-000103F.
1. STAZIONE APPALTANTE:
Centrale Unica di Committenza di Giarre – Santa Venerina – Mascali (C.U.C.) – Presso Ufficio
Tecnico Sede di Via P.ssa Iolanda n. 3 – Dirigente: 095/963410 - fax 095931649 - 95014
GIARRE (ITALIA) protocollo.generale@giarrepec.e-etna.it
Per Informazioni: Comune di Mascali con sede in Piazza Duomo n. 1 – 95016 Mascali (CT) Tel.
095/7709111 – sito informatico: www.comune.mascali.ct.it - PEC: protocollomascali@pec.it
2. LUOGO, NATURA E DESCRIZIONE, IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI, COSTI PER LA
SICUREZZA, COSTO PER IL PERSONALE E MODALITA’ DI PAGAMENTO DELLE
PRESTAZIONI:
 luogo di esecuzione: Via Carlino, Mascali (CT);
 natura e descrizione dei lavori: i lavori da realizzare attengono alla realizzazione di
opere murarie e stradali nel terreno di proprietà comunale sito in via Carlino per la
costruzione di un Centro Comunale per la Raccolta Differenziata dei Rifiuti (C.C.R.). Le
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specifiche tecniche sono riportate negli elaborati di cui al progetto esecutivo, verificato
e validato in data 29/12/2016 ed approvato con Deliberazione della Giunta Comunale
n. 56 del 18/05/2017;
importo
complessivo
dell’affidamento:
€
401.477,11
(euro
quattrocentomilaunoquattrocentosettantasette/11) oltre IVA, di cui € 7.995,53 (euro
settemilanovecentonovantacinque/53) per Costi ed Oneri relativi alla Sicurezza non
soggetti a ribasso d’asta;
incidenza della manodopera: pari ad € 85.014,69;
Importo
soggetto
a
ribasso:
€
393.481,58
(euro
trecentonovantatremilaquattrocentoottantuno/58);
classificazione dei lavori: le categorie delle lavorazioni di cui si compone l’intervento
sono quelle elencate nella seguente tabella:

CATEGORIA

DESCRIZIONE

CLASSIFICA

IMPORTO

%

QUALIFICA

OG1
(Prevalente)

Edifici Civili e
Industriali

Classifica II

€ 304.808,50

75,92

Obbligatoria

OG11
(scorporabile
e/o
subappaltabile)

Impianti
Tecnologici

Classifica I

€ 96.668,61

24,08

Obbligatoria



modalità di determinazione del corrispettivo: a misura.

2. SUBAPPALTO
Ai sensi dell’art. 105, comma 2, del Codice, il subappalto non può superare il 30% dell’importo
complessivo dell’appalto.
La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore e al cottimista l’importo
dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei casi indicati dall’art. 105, comma 13, del
Codice.
La ditta in fase di presentazione dovrà fornire apposita terna di nominativi per come previsto
dal dall’art. 105, comma 6, del Codice.
3. TERMINE DI ESECUZIONE
Giorni 112 (centododici), naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del Verbale di Consegna.
4. FINANZIAMENTO E MODALITÀ DI PAGAMENTO
I lavori sono finanziati con Fondi Regionali giusto D.D.S. n. 1020 del 17/07/2017. I pagamenti
verranno disposti in conformità alla normativa vigente in materia, secondo le modalità
stabilite dal Capitolato Speciale d’Appalto. Ai sensi dell’art. 35, comma 18, del Codice, è
consentita un’anticipazione pari al 20 per cento da corrispondere in seguito alla sottoscrizione
del Contratto d’Appalto.
5. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
Sarà adottato il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 95 comma 4 del Codice,
selezionando la migliore offerta con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 97 comma
2 del medesimo Decreto con riferimento al massimo ribasso percentuale sui prezzi, depurati
della percentuale degli oneri del costo della sicurezza, dell’elenco prezzi posto a base di gara
con l'esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell'art. 97 comma 8 del D.Lgs
50/2016, coordinato con il D.Lgs 56/2017 (correttivo appalti), se parteciperanno un numero
pari o superiore a 10 ditte oppure e con applicazione dell’art. 97 comma 6 del D.Lgs. 50/16
ultimo periodo (contratto da stipulare a misura) in caso di un numero sia inferiore a dieci
ditte partecipanti.
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Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempreché sia
ritenuta congrua e conveniente.
6. SOGGETTI AMMESSI A PRESENTARE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
I soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 coordinato con il D.Lgs 56/2017 (correttivo
appalti), le imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. n.
50/2016 coordinato con il D.Lgs 56/2017 (correttivo appalti), nonché le imprese che
intendano avvalersi dei requisiti di altri soggetti ai sensi dell’art. 89 del citato Decreto, in
possesso dei requisiti appresso specificati:
6.1 Requisiti di ordine generale: quelli di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 coordinato con il
D.Lgs 56/2017 (correttivo appalti);
6.2 Requisiti di idoneità professionale: quelli di cui all’art. 83 comma 1 lett. a) del D.Lgs. n.
50/2016 coordinato con il D.Lgs 56/2017 (correttivo appalti);
6.3 Requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi: quelli di cui all’art. 83 comma 1
lett. b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016 coordinato con il D.Lgs 56/2017 (correttivo appalti);
attestazione (SOA) di cui all’art. 84 del D.Lgs. n. 50/2016 coordinato con il D.Lgs 56/2017
(correttivo appalti) e dell’art. 61 del D.P.R. 207/2010, regolarmente autorizzata, in corso di
validità alla data di scadenza per la presentazione dell’offerta che documenti il possesso della
qualificazione per esecuzione nelle categorie OG1 Classifica II, OG11 Classifica I.
I requisiti di ordine generale, in caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo ovvero
in consorzio, devono essere possedute da ciascuna impresa raggruppata o consorziata.
I requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi previsti dal presente avviso devono
essere posseduti nella misura di cui all’art. 92 del DPR n. 207/10.
Non è ammessa la partecipazione di concorrenti per i quali sussiste/sussistono:
- Le cause di esclusione di cui all’80 del D.Lgs. n. 50/2016 coordinato con il D.Lgs
56/2017 (correttivo appalti);
- 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 di piani individuali di emersione di cui all’art. 1-bis, comma 14, della Legge
383/01 e s.m.i.;
- 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.
E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di una associazione
temporanea e/o consorzio di cui all’art. 45 comma 2 lett. d), e, g) del D.Lgs. n. 50/2016
coordinato con il D.Lgs 56/2017 (correttivo appalti), ovvero partecipare in forma
individuale qualora partecipi in associazione e/o consorzio di cui all’art. 45 comma 2 lett.
d), e), g) del D.Lgs. n. 50/2016 coordinato con il D.Lgs 56/2017 (correttivo appalti), ovvero
partecipare contemporaneamente come autonomo concorrente e come consorziato. I
consorzi stabili sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio partecipa; a
quest’ultimi è fatto divieto di partecipare in qualsiasi altra forma. In caso di violazione
sono esclusi sia il consorzio che il consorziato e si applica l’art. 353 del Codice Penale.
6.4 Attestazione Presa Visione dei luoghi e documenti rilasciata dal Servizio 1° LL.PP.
7. TERMINE E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
I soggetti interessati dovranno far pervenire l’istanza di partecipazione alla selezione,
preferibilmente redatta sul modulo predisposto dall’Ente (ALL. A), in plico chiuso,
idoneamente sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, e deve recare all’esterno, oltre
all’intestazione del mittente e all’indirizzo dello stesso, la seguente dicitura: Manifestazione
di interesse a partecipare a procedura negoziata per l’affidamento dei lavori relativi
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alla “Costruzione del Centro Comunale di Raccolta differenziata dei rifiuti di Mascali.”,
data e ora di scadenza.
I plichi contenenti la domanda di partecipazione completa di copia conforme all’originale del
Certificato SOA, dichiarazione di iscrizione alla C.C.I.A.A., dell’eventuale possesso dei requisiti
UNI-EN-ISO e OHSAS 18001 (Sicurezza sul Lavoro) ed eventuale altre certificazioni UNI-ISO
per qualità ambientali dovranno pervenire, a mezzo raccomandata del servizio postale, ovvero
mediante agenzia di recapito autorizzata, perentoriamente entro il __/__/2018 ore 12,00 al
seguente indirizzo: Centrale Unica di Committenza (CUC) di Giarre-Santa VenerinaMascali presso Ufficio Protocollo Generale del Comune di Giarre sito in Via Callipoli n.
81 - 95014 Giarre (CT). E’ altresì facoltà dei concorrenti effettuare la consegna a mano dei
plichi contenenti la documentazione di gara tutti i giorni dal Lunedì al Venerdì dalle ore 09,00
alle ore 12,00 ed anche nei giorni di Lunedì e Giovedì negli orari pomeridiani di ricevimento al
pubblico, entro i 3 (tre) giorni lavorativi antecedenti l’ora e il giorno di scadenza per la
presentazione dei plichi all’Ufficio Protocollo del Comune di Giarre sito in Via Callipoli n.
81 – Giarre.
Non si terrà conto dei plichi pervenuti oltre il predetto termine di scadenza, anche se
sostitutivi o integrativi di plichi già pervenuti.
La manifestazione d’interesse, contenente dichiarazione sostitutiva di atto notorio, dovrà
essere redatta, preferibilmente, in conformità al modello allegato al presente avviso, datata e
sottoscritta dal titolare o dal titolare o dal legale rappresentante del concorrente, e dovrà
essere accompagnata, da copia fotostatica di documento di identità, in corso di validità, del
sottoscrittore (l’utilizzo del modello è consigliabili al fine di evitare eventuali omissioni nelle
dichiarazioni che il concorrente è tenuto a produrre; tuttavia esso non è obbligatorio né esime il
partecipante dal controllo della correttezza, completa e rispondenza delle proprie
comunicazioni e dichiarazioni con quelle previste nel presente Avviso). IN alternativa potrà
essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso dovrà
essere trasmessa la relativa procura.
L’apertura dei Plichi contenenti la documentazione sarà effettuata il giorno 14/05/2018 alle
ore 10:00 presso la competente Centrale Unica di Committenza (CUC) di Giarre-Sant'AlfioSanta Venerina-Mascali presso Ufficio Tecnico Sede di Via Principessa Iolanda n. 3 - 95014
Giarre (CT).
Si precisa che il possesso dei requisiti UNI-ISO/UNI CEI EN ISO/UNI CEI EN/UNI EN ISO o
Certificazione OHSAS 18001 garantirà le agevolazioni previste dal comma 7 dell’art. 93 del
D.Lgs 50/2016 per come integrato e modificato dal D.Lgs 56/2017.
8. CONDIZIONI E MODALITA’ REGOLANTI LA PROCEDURA
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse e, quindi,
favorire la partecipazione e la consultazione, in modo non vincolante per l’Ente, del maggior
numero di operatori economici in possesso dei requisiti richiesti. La manifestazione di
interesse, pertanto, ha l’unico scopo di comunicare all’Ente la disponibilità delle ditte ad
essere invitate a presentare offerta.
Per quanto sopra specificato, con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di
affidamento lavori, non sono previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggi, né il
presente costituisce proposta contrattuale; si tratta di un’indagine conoscitiva, in attuazione
del principio di pubblicità preventiva, finalizzata all’individuazione di operatori economici da
consultare nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento,
proporzionalità e trasparenza contemplati dall’art. 36 comma 2 lettera c) del D.Lgs n. 50/2016
coordinato con il D.Lgs 56/2017 (correttivo appalti).
L’Ente, a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di sospendere, modificare, annullare o
revocare la procedura relativa al presente Avviso Esplorativo e, quindi, di non dare seguito
all’indizione della successiva procedura negoziata per l’affidamento dei lavori, senza che ciò
comporti alcuna pretesa dei partecipanti alla selezione.
Resta inteso che la partecipazione di cui al presente avviso non costituisce prova di possesso
dei requisiti generali e speciali richiesti per l’affidamento dei lavori che invece dovrà essere
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dichiarato dall’interessato ed accertato dalla Commissione di Gara della C.U.C. in occasione
della procedura negoziata di affidamento.
La lettera d’invito a presentare offerta verrà inviata esclusivamente tramite posta elettronica
certificata (PEC), all’indirizzo indicato da ciascun partecipante nella manifestazione di
interesse di cui al presente Avviso.
Qualora le manifestazioni di interesse pervenute ed ammesse siano in numero superiore a
venti, la stazione appaltante individuerà i soggetti da invitare a presentare offerta mediante
sorteggio pubblico, che avverrà giorno __/__/2018 alle ore 10:00 presso l’Ufficio della
competente CUC nella sede già sopra indicata.
La data, l’ora e il luogo in cui verrà eseguito il sorteggio verranno comunicati mediante avviso
pubblico, sul Sito Internet e all’Albo Pretorio dell’Ente, almeno cinque giorni prima della data
fissata per il sorteggio.
L’eventuale sorteggio avverrà con le seguenti modalità:
- Ciascuna domanda di partecipazione ammessa verrà contrassegnata da un numero
progressivo a partire dal n. 1 assegnato in ordine crescente compreso in range tra 1 e il
numero complessivo delle domande di partecipazione, senza indicazione dei nomi dei
soggetti concorrenti, che stabilirà la Commissione di Gara il giorno indicato per
l’esecuzione del sorteggio;
- Estrazione di venti numeri. Le domande corrispondenti ai numeri assegnati dalla
commissione estratti saranno ammesse alla gara, le altre saranno escluse. I nomi dei
venti soggetti sorteggiati verranno mantenuti riservati fino ad avvenuta presentazione
delle offerte.
Delle operazioni di sorteggio verrà redatto apposito verbale che sarà pubblicato dopo la
scadenza del termine utile per la presentazione delle offerte economiche della procedura
negoziata de qua.
Nel caso, invece, che le manifestazioni di interesse fossero in numero inferiore o uguale a
venti, si procederà ad invitare alla procedura negoziata tutti gli operatori economici che
hanno manifestato l’interesse e le cui domande risultino ammesse.
9. CLAUSOLE DI AUTOTUTELA
La stazione appaltante acquisirà, sia preventivamente alla stipulazione del contratto sia
preventivamente all’autorizzazione di subappalti e/o sub-contratti di qualsiasi importo le
informazioni antimafia ai sensi dell’art. 100 del D.Lgs 159/11. Qualora dovesse emergere la
sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’art. 67 del citato
Decreto o di un tentativo di infiltrazione mafiosa, di cui art. 84 comma 4 ed all’art. 91comma 6
nelle società o imprese interessate, la stazione appaltante non potrà stipulare, approvare o
autorizzare i contratti, subappalti o subcontratti.
Qualora la sussistenza di una causa di divieto sopra citata sia accertata successivamente alla
stipula del contratto, la stazione appaltante recederà dai contratti fatto salvo il pagamento del
valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l’esecuzione del
rimanente, nei limiti delle utilità conseguite.
10. FONDI ECONOMICI FINANZIAMENTO DELL’INTERVENTO
L’intervento oggetto del presente Avviso è finanziato con Fondi Regionali giusto D.R.S. n. 1020
del 17/07/2017 comunicato con nota dell’Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di
Pubblica Utilità Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti Servizio V – Gestione Integrata
Rifiuti prot. 36313 del 28/08/2017. Si avvisa che in caso di mancata emanazione del Decreto
di Approvazione del progetto in variante allo Strumento Urbanistico da parte dell’Ass.to Reg.le
del Territorio e dell’Ambiente o in caso di annullamento del superiore D.R.S. e revoca del
finanziamento il Comune di Mascali, in autotutela, procederà all’annullamento delle procedure
di gara già intraprese o da intraprendere successivamente senza che le ditte partecipanti
possano avanzare o pretendere richieste risarcitorie di qualsiasi tipo per le spese sostenute
ne/o mancato utile d’impresa.
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11. PUBBLICITA’
Il presente Avviso viene pubblicato sul sito:
- della stazione appaltante: http://www.comune.giarre.ct.it
-del
profilo
committente:
http://www.comune.mascali.ct.it,
http://www.comune.santavenerina.ct.it,
nonché all’Albo Pretorio dei rispettivi: Comune di Mascali, Comune di Giarre e Comune di
Santa Venerina.
12. TRATTAMENTO DEI DATI
I dati forniti saranno trattati in conformità al D.Lgs n. 196/03 ed utilizzati esclusivamente ai
soli fini del presente avviso. L’invio della domanda presuppone l’esplicita autorizzazione al
trattamento dei dati e la piena accettazione delle precedenti disposizioni.
13. INFORMAZIONI
L’appalto è disciplinato, oltre che dal Nuovo Codice Appalti di cui al D.Lgs n. 50/2016
coordinato con il D.Lgs 56/2017 (correttivo appalti), dal Regolamento di cui al DPR n. 207/10,
dalla L.R. n. 12/11 e dal relativo Regolamento approvato con D.P.R.S. n. 13/12.
Eventuali ulteriori informazioni potranno essere richieste al Responsabile Unico del
Procedimento (RUP) Dott. Urb. Orazio Ferrara, tel. 095/7709120-41, dal Lunedì al Venerdì
dalle
ore
09,00
alle
ore
13,00
o
mediante
la
seguente
e-mail:
geom.torrisi.llpp@comune.mascali.ct.it
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
F.to
Dott. Urb. Orazio Ferrara

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 1° LL.PP/
ASSISTENTE AL R.U.P.
F.to
Geom. Salvatore Torrisi

F.to

IL CAPO AREA III TECNICA
Dott. Ing. Massimiliano Leotta

La Responsabile della C.U.C. Giarre – Santa Venerina – Mascali
F.to
Dott. Ing. Giuseppa Rita Leonardi
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ
Si certifica che la presente determinazione è stata pubblicata all’albo pretorio on line di questo Ente
per giorni quindici dal ________________ al _____________________.
___________, ____________________
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Il sottoscritto Segretario Comunale, a seguito della suddetta certificazione, certifica che la presente
determinazione di aggiudicazione definitiva è rimasta affissa all’albo pretorio on line di questo Ente
per 15 giorni consecutivi, dal ________________ al _________________, ai soli fini di trasparenza
amministrativa ed ai sensi del Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei
servizi.
___________, _____________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
________________________________
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IL RESPONSABILE DEL Centrale Unica di Committenza
Vista la suddetta proposta
Visto lo statuto;
Visto l’O.R.EE.LL;
DETERMINA
Approvare la proposta sopra riportata avente ad oggetto: OGGETTO: “COSTRUZIONE
DEL CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI DI
MASCALI”.
IMPORTO TOTALE DEI LAVORI A BASE D’ASTA: € 401.477,11 OLTRE IVA, DI CUI €
7.955,53 PER COSTI DI SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO – C.U.C.;
IMPORTO DEI LAVORI SOGGETTO A RIBASSO: € 393.481,58.
N. GARA: 7045193
CIG: 7442958B3C
CUP: E57H17000600002.
CODICE FISCALE CUC: CFAVCP-000103F.
E ne attesta la regolarità e la correttezza ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis
del D. Lgs. 267/2000
Giarre li, 09/04/2018

Il Responsabile del Settore
Giuseppa Rita Leonardi / INFOCERT SPA

,
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