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COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
Citta’ Metropolitana di Palermo
3° Settore - Tecnico - Urbanistico e Ambiente

AVVISO ESPLORATIVO
ACQUISIZIONE
MANIFESTAZIONI
DI
INTERESSE
FINALIZZATA
ALL’INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE PER
L’AFFIDAMENTO DI LAVORI PUBBLICI DI IMPORTO INFERIORE A 40 MILA €URO AI
SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. N. 50 DEL 18/04/2016 E SS.MM.II.
LAVORI DI ADEGUAMENTO EX EDIFICIO VIAGGIATORI FF.SS. DA DESTINARE A
CASERMA DEI CARABINIERI UBICATA IN VIA PIETRO NENNI - C.U.P.:
C61E15000560002
IL RESPONSABILE DEL III SETTORE
il quale dichiara l’assenza di situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, in relazione al
presente provvedimento;
VISTO il Provvedimento da parte della Commissione Straordinaria con i poteri del Sindaco n.
06 del 23/10/2018 con il quale è stato nominato Responsabile del III Settore Tecnico con le attribuzioni
conferite ai sensi dell’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
VISTA la Determina del Segretario Generale n. 06 del 15/03/2019, con la quale viene nominato
Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31, comma 1 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5
della legge 241/90 e s.m.i.;
VISTA l’approvazione in linea tecnica del progetto esecutivo in data 14/03/2019 relativamente
all’intervento relativo ai “Lavori di adeguamento ex edificio viaggiatori FF.SS. da destinare a
Caserma dei Carabinieri ubicata in Via Pietro Nenni”, resa ai sensi dell’art. 5, comma 3 della L.R.
12 Luglio 2011 n. 12 per l’importo complessivo pari ad €uro 39.981,73 di cui €uro 30.627,95 per
lavori, compreso oneri per la sicurezza e manodopera, ed €uro 9.353,78 per somme a disposizione
dell’Amministrazione;
VISTA la delibera G.M. n. 42 del 22/03/2019 di approvazione del progetto esecutivo in linea
amministrativa ai sensi dell’art. 27, comma 1 del D.Lgs 50 del 18/04/2016 e ss.mm.ii.;
VISTO D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e ss.mm.ii.;
VISTO il D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii. per gli articoli rimasti in vigore;
VISTE le Linee Guida A.N.A.C. n. 4 (Rev. 1) - Procedure per l’affidamento dei contratti
pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e
gestione degli elenchi di operatori economici (G.U. n. 69 del 23 marzo 2018) approvate dal Consiglio
dell’Autorità n. 1097 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al D.Lgs 19/04/2017 n. 56 con delibera del
Consiglio n. 206 del 01/03/2018;
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VISTA la propria determinazione n. 144 del 03/06/2019 registrata al n. 243 del 03/06/2019 del
registro di Segreteria, con la quale è stato approvato il presente avviso,
RENDE NOTO
 che il Comune di Palazzo Adriano intende effettuare un’indagine di mercato preordinata ad
acquisire manifestazioni di interesse da parte di Operatori Economici interessati finalizzate
all’affidamento dei seguenti lavori di importo inferiore ad €uro 40.000,00 mediante affidamento ai
sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e delle linea guida Anac n. 4
(Rev. 1):
Oggetto dei lavori

Lavori di adeguamento ex edificio
viaggiatori FF.SS. da destinare a
Caserma dei Carabinieri ubicata in Via
Pietro Nenni

Categoria
dei lavori

Classifica

Importo
€uro

Importo oneri
per la sicurezza
€uro

OG 1

1^

30.301,92

326,03

 che il presente avviso è preordinato esclusivamente a conoscere l’assetto del mercato, gli operatori
economici interessati e disponibili ad essere invitati a presentare offerta per i lavori suddetti, da
consultare nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e
trasparenza;
 che con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara, di affidamento concorsuale o
para-concorsuale e non sono previste graduatorie o attribuzione di punteggi;
 che tale indagine conoscitiva non ingenera negli operatori economici alcun affidamento, non
determina l’instaurarsi di posizioni giuridiche od obblighi negoziali, non vincola in alcun modo
l’Ente che si riserva infatti la possibilità di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il
procedimento avviato e di non dar quindi seguito all’indizione della successiva procedura per
l’affidamento dell’esecuzione dei lavori in oggetto;
 che il Comune di Palazzo Adriano si riserva di invitare con successiva e distinta procedura di gara
(procedura negoziata, senza previa pubblicazione di bando di gara, ai sensi dell’art. 36, comma 2,
lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.), gli operatori economici idonei e selezionati ed ai quali sarà
richiesto, con lettera d'invito, di presentare la relativa offerta;
La manifestazione di interesse ha pertanto l'unico scopo di comunicare all'Ente la disponibilità ad
essere invitati a presentare l'offerta.
PER QUANTO SOPRA SI INFORMA CHE:
1. STAZIONE APPALTANTE:

Denominazione:
COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
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Punto di contatto:
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Indirizzo:
PIAZZA UMBERTO I, 46
Telefono:
091/8349085

Codice AUSA: 0000243522

C.A.P. - Località/Città
90030 – PALAZZO ADRIANO (PA)
Indirizzo di posta elettronica certificata:
protocollo@pec.comune.palazzoadriano.pa.it
Indirizzo posta elettronica:
ufficiotecnico@comune.palazzoadriano.pa.it
Indirizzo Internet:
http:// www.comune.palazzoadriano.pa.it

2. RESPONSABILE DEL III SETTORE

Arch. Giovanni SPERANZA - Responsabile del III Settore del Comune di Palazzo Adriano (PA)
3° SETTORE – TECNICO - URBANISTICO E AMBIENTE
Centralino +39 091/8349085 - Fax +39 091/8349085
3. OGGETTO DELL’APPALTO E DESCRIZIONE DEI LAVORI:

Il contratto ha per oggetto i lavori di “ADEGUAMENTO EX EDIFICIO VIAGGIATORI FF.SS.
DA DESTINARE A CASERMA DEI CARABINIERI UBICATA IN VIA PIETRO NENNI”.
I lavori consistono:
Piano Terra
- Chiusura a tutta altezza della parete delimitante l’ingresso di servizio dalla sala d’attesa;
- Chiusura completa del vano di comunicazione con la sala polivalente adiacente;
- Sostituzione di vetri attualmente presenti nella porta di ingresso principale, con elementi antivandalismo e “specchiati” verso l’esterno;
- Sostituzione della porta di accesso al piano cantinato, attualmente in legno, con una porta in ferro;
- Installazione di porta tra la sala attesa e l’ufficio militare di servizio;
- Ripristino intonaci ammalorati e ripristino battiscopa mancante;
- Manutenzione infissi esterni in legno;
- Tinteggiatura parziale e lucidatura pavimenti in piastrelle;
- Integrazione punti prese impianto elettrico;
Piano Primo
- Demolizione solaio impianti tecnici sopra wc (17) e ricostruzione con struttura metallica per garantire
l’altezza minima al locale;
- Modifica da wc a ripostiglio del locale (14), adiacente alla cucina alloggio militari (13);
- Installazione estrattori d’aria forzata nella cucina (13) e wc (17);
- Chiusura a tutta altezza della parete delimitante il ripostiglio cucina (14) ed il wc camera (17);
- Nuova porta di accesso all’alloggio comandante (29);
- Rimodulazione bagni alloggio comandante (24, 25) con relativi impianti;
- Realizzazione di un ripostiglio alloggio comandante (22);
- Realizzazione locale cucina alloggio comandante (26) con relativi impianti idrico, scarico, gas ed
elettrico;
- Ripristino intonaci ammalorati e tinteggiatura parziale;
- Manutenzione infissi esterni in legno;
- Separazione impianto elettrico alloggio comandante;
- Lucidatura pavimentazione in piastrelle;
- Modifiche impianto elettrico;
Prospetti
- Ripristino intonaci ammalorati;
- Tinteggiatura parziale;
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4. IMPORTO E CATEGORIA
Oggetto dei lavori

Lavori di adeguamento ex edificio
viaggiatori FF.SS. da destinare a
Caserma dei Carabinieri ubicata in Via
Pietro Nenni

Categoria
dei lavori

Classifica

Importo
€uro

Importo oneri
per la sicurezza
€uro

OG 1

1^

30.301,92

326,03

Ai sensi del comma 3 dell'art. 83 del D.Lgs. 50/2016 l’Operatore Economico dovrà essere
iscritto nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura o nel registro delle
Commissioni Provinciali per l'Artigianato, per attività inerenti all’oggetto dell’appalto (Delibera ANAC
n. 165 – Adunanza del 11/06/2003 e ss.mm.ii. - Categorie assimilate) o attestazione SOA regolarmente
autorizzata in corso di validità che documenti ai sensi degli artt. 83 e 84 del Codice e art. 61 del
Regolamento, la qualificazione in categorie e classi adeguate ai lavori da assumere (OG1 classifica 1^);
5. REQUISITI

DI IDONEITÀ PROFESSIONALE
FINANZIARIA

DI CAPACITÀ ECONOMICA E

Possono presentare istanza di manifestazione di interesse tutti i soggetti di cui all’art. 45 del
D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. che, al momento della presentazione della domanda, siano in possesso
dei seguenti requisiti:
1) assenza di cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e
insussistenza delle condizioni di cui all’art. 53, comma 16 ter del D. Lgs. n. 165/2001;
2) idoneità professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. a), del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
3) ai sensi del comma 3, dell'art. 83 del D.Lgs. 50/2016, ai fini della sussistenza dei requisiti di
cui al comma 1, lett.a) del medesimo articolo, iscrizione nel registro della camera di
commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali
per l'artigianato, per attività inerenti all’oggetto dell’appalto (Delibera ANAC n. 165 –
Adunanza del 11/06/2003) o attestazione SOA regolarmente autorizzata in corso di validità
che documenti ai sensi degli artt. 83 e 84 del Codice e art. 61 del Regolamento, la
qualificazione in categorie e classi adeguate ai lavori da assumere (OG1 classifica 1^);
4) requisiti di ordine tecnico/organizzativo di cui all’articolo 90, comma 1, del D.P.R.
207/2010 e ss.mm.ii. e dell’allegato XVII del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., ai sensi dell’art.
83, comma 2 ai fini dei requisiti e la capacità di cui al comma 1 del medesimo articolo,
comprovati da propria dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, in seguito
verificabile:
4.1 ai sensi dell'art. 83, comma 2 e All. XVII, parte I del D.Lgs. 50/2016 un fatturato
minimo globale, negli ultimi tre esercizi disponibili, (attraverso apposita
dichiarazione nel DGUE) non inferiore a €uro 30.627,95;
4.2 ai sensi dell’art. 83 e All. XVII, parte II D.Lgs. 50/2016, elenco dei lavori edili e/o lavori
analoghi o assimilati eseguiti (Delibera ANAC n. 165 – Adunanza del 11/06/2003) negli
ultimi 5 (cinque) anni precedenti la gara (2014 – 2015 - 2016, 2017 e 2018), DA
DIMOSTRARE ATTRAVERSO APPOSITA DICHIARAZIONE NEL DGUE;
TALE ELENCO DEVE ESSERE CORREDATO DA CERTIFICATO DI
CORRETTA ESECUZIONE E BUON ESITO DI ALMENO UN LAVORO E
CIOÈ QUELLO RITENUTO DI MAGGIORE RILIEVO;
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4.3 costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15% (quindici
per cento) dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di
pubblicazione del dell’avviso; nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e
l'importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l'importo dei lavori è figurativamente
e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta; l'importo dei
lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito di
cui al punto 2);
4.4 adeguata attrezzatura tecnica, il materiale e l’equipaggiamento tecnico di cui l’operatore
economico dispone per l’esecuzione dell’appalto;
Gli operatori economici interessati ai fini della partecipazione alla presente manifestazione
d’interesse dovranno essere in regola con gli adempimenti contributivi e previdenziali (DURC).
I requisiti di cui ai superiori punti possono essere autodichiarati dall’Operatore
Economico interessato alla partecipazione e verranno verificati nella fase di espletamento della
procedura negoziata.
Non verranno prese in considerazione le manifestazioni di interesse che, alla data di
scadenza del termine per la relativa ricezione, non risultino complete di quanto sopra richiesto.
AVVALIMENTO: I richiedenti singoli o consorziati o raggruppati, possono utilizzare l’istituto
dell’avvalimento secondo le modalità e le condizioni di cui all’art. 89 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..
Si precisa che più concorrenti non potranno avvalersi della stessa impresa ausiliaria e che l’impresa
ausiliaria ed il concorrente non possono partecipare entrambi alla gara.
SUBAPPALTO: l’istituto del subappalto può essere autorizzato, previo accertamento dei necessari
requisiti tecnici/organizzativi/antimafia, nei limiti di cui all’art. 105, comma 2 del DLgs 50/2016 e
ss.mm.ii..
6. TERMINE ULTIMO PER LA RICEZIONE DELLE ISTANZE DI MANIFESTAZIONE

INTERESSE: ORE 12:00 DEL 18 GIUGNO 2019.
7. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE DI MANIFESTAZIONE:

Le imprese interessate, in possesso dei requisiti sopra individuati, dovranno presentare entro il
termine perentorio di cui al punto 6), pena l’esclusione, manifestazione d’interesse utilizzando gli
allegati modelli, completi di documento d’identità e debitamente compilati, da trasmettere a mezzo
posta raccomandata A/R o corriere o consegnata a mano, presso l’Ufficio protocollo del Comune di
Palazzo Adriano (PA) – Piazza Umberto I° cv. 46, che ne rilascerà apposita ricevuta. Si precisa che
non farà fede la data di spedizione ma quella di arrivo. Per tali adempimenti si rappresenta la
necessità di inoltrare la documentazione richiesta presso l’ufficio protocollo dalle ore 8:00 alle ore
14:00 di tutti i giorni lavorativi e dalle ore 15:30 alle 18:30 nel giorno di mercoledì. I plichi devono
essere idoneamente sigillati, controfirmati sui lembi di chiusura, e devono recare all’esterno:
a. l’intestazione del mittente;
b. la relativa partita IVA e/o codice fiscale
c. l’indirizzo dello stesso;
d. l’indirizzo di posta elettronica, numero di fax
Sulla busta dovrà essere riportata, oltre al mittente, la seguente dicitura:
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ACQUISIZIONE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO
DI LAVORI PUBBLICI DI IMPORTO INFERIORE A 40.000,00 EURO RELATIVO
ALL’INTERVENTO DI:
“ADEGUAMENTO EX EDIFICIO VIAGGIATORI FF.SS. DA DESTINARE A CASERMA DEI
CARABINIERI UBICATA IN VIA PIETRO NENNI” - C.U.P.: C61E15000560002”
NON APRIRE

Il recapito tempestivo della manifestazione di interesse rimane ad esclusivo rischio del mittente
e questa Stazione Appaltante declina ogni responsabilità per il mancato arrivo nei termini stabiliti della
manifestazione o dello smarrimento della stessa.
Ai fini del rispetto del termine di cui sopra verranno considerate le dichiarazioni pervenute e
allegate all’istanza di manifestazione d’interesse entro il termine sopra indicato; decorso il termine
perentorio di scadenza previsto non verrà ritenuta valida alcun’altra dichiarazione, anche se sostitutiva
o aggiuntiva di precedente inoltrata.
Le dichiarazioni di interesse non saranno dichiarate ammissibili qualora:
 siano pervenute oltre il termine previsto;
 risultino incomplete nelle parti essenziali;
 non risultino sottoscritte;
 non risultino corredate da fotocopia di un valido documento di identità del/i soggetto/i
sottoscrittore/i;
 nei casi di divieto sopra indicati.
Considerato che i sigilli di ceralacca, a causa della loro vetrificazione, sollecitati da urti e
pressioni, possono facilmente staccarsi, è opportuno utilizzare sistemi equipollenti, quali la
sovrapposizione ai lembi di chiusura ed in corrispondenza del timbro e della firma del suo
rappresentante, di strisce incollanti trasparenti, che impediscano qualsiasi manomissione.
Alla manifestazione di interesse non dovrà essere allegata alcuna offerta economica, pena
la mancata presa in considerazione ed esclusione della stessa.
8. DOCUMENTAZIONE DA TRASMETTERE:

8.1 - Istanza di partecipazione e dichiarazioni debitamente compilata e firmata (Allegato 1);
8.2 - DGUE (Allegato 2);
8.3 - Dichiarazioni integrative (Allegato 3);
8.4 - Informativa ai sensi del regolamento UE 2016/679 (Allegato 4);
8.5 - Dichiarazione resa ai sensi del protocollo di legalità “Accordo quadro Carlo Alberto Dalla
Chiesa” stipulato il stipulato il 12 luglio 2005 fra la Regione Siciliana, il Ministero
dell'Interno, le Prefetture dell'isola, l'Autorità di vigilanza sui lavori pubblici, l'INPS e
l'INAIL - Circolare Assessore Regionale LL.PP. n. 593 del 31/01/2006 - (Allegato 5);
8.6 - Dichiarazione antimafia (Allegato 6);
Ai sensi dell’articolo 40, comma 2 del codice dei contratti che così recita: “A decorrere dal 18
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ottobre 2018, le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell’ambito delle procedure di cui al
presente codice svolte dalle stazioni appaltanti sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione
elettronici” e a seguito di quanto disciplinato nella nota ANCI prot. 76/VSG/SD del 19 ottobre 2018, la
documentazione richiesta dovrà essere prodotta, pena esclusione, dall’Operatore Economico
all’interno del plico su supporto informatico (CD o PEN-DRIVE) sottoscritta con firma digitale e
contestualmente essere prodotta, sempre all’interno del plico anche in formato cartaceo, debitamente
sottoscritta dal legale rappresentante con allegata la copia fotostatica di un documento di identità.
9. CRITERIO DI SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI:

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà, a proprio insindacabile giudizio, sia di non
procedere all’espletamento della selezione e sia di non procedere all’appalto; in tal caso nessuno dei
concorrenti potrà richiedere alcun risarcimento per danni a qualsiasi titolo.
L’Ente, come da modifica introdotta dal D.L. 32 del 18/04/2019 (sblocca cantieri) procederà ad
invitare, alla successiva fase di procedura di affidamento dei lavori ai sensi dell’art. 36, comma 2,
lettera a) del D.Lgs. 50/2016 ess.mm.ii., almeno un numero minimo di 3 (tre) Operatori Economici tra
quelli che avranno trasmesso regolare manifestazione di interesse, con le modalità descritte nel
presente avviso, che dovranno parimenti dichiarare il proprio interesse secondo le modalità ivi
indicate.
Qualora le ditte in possesso dei requisiti siano pari o inferiore a 9 (nove) saranno tutte
selezionate, nel caso in cui verrà superato il numero di 9 (nove) questa Stazione Appaltante si riserva
la facoltà di procedere all’individuazione dei numero 9 (nove) Operatori Economici per il tramite di
sorteggio o, viceversa, procedere alla selezione di tutti gli Operatori Economici che hanno fatto
richiesta di essere invitati alla selezione.
Sulla base di quanto sopracitato, i soggetti saranno selezionati come segue:
a) Ad ogni ditta partecipante sarà assegnato un numero progressivo in funzione del protocollo
generale di ingresso al fine di mantenere riservato l’operatore da selezionare nel rispetto
dell’art. 53, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
b) Qualora gli operatori economici ritenuti idonei siano in numero superiore a 9 (nove) e questa
Stazione Appaltante abbia optato ad effettuare il sorteggio per la individuazione di 9 (nove)
Operatori Economici, previo avviso pubblicato sul profilo del committente <<sito ufficiale
internet>> del Comune di Palazzo Adriano (PA): www.comune.palazzoadriano.pa.it, verrà resa
nota la data e l’ora della seduta pubblica per l’espletamento delle procedure di sorteggio. Si
procederà al sorteggio di 9 (nove) numeri, già associati alle imprese, per l'individuazione degli
operatori economici da invitare. Non si procederà ad alcuna procedura selettiva nel caso in cui
questa Stazione Appaltante opti di procedere alla selezione di tutti gli Operatori Economici che
hanno fatto richiesta di essere invitati alla selezione.
c) Delle suddette operazioni verrà redatto apposito verbale. Nella seduta verranno resi noti i
nomi dei soggetti esclusi, mentre la denominazione degli operatori economici da invitare alla
procedura sarà mantenuta riservata fino ad avvenuta presentazione delle offerte, nel rispetto
dell’art. 53, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
d) Nel caso in cui il numero degli operatori ritenuti idonei sia inferiore a quello minimo richiesto
3 (tre), il Responsabile del III Settore si riserva di esperire la procedura tra i soli soggetti idonei
che hanno manifestato interesse o, se necessario, integrando l’elenco dei soggetti da invitare
mediante altri operatori economici in possesso dei requisiti richiesti, individuati mediante il
portale MEPA o mediante appositi elenchi in possesso di altre amministrazioni pubbliche;
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10. PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DEI LAVORI RIVOLTA AGLI OPERATORI

ECONOMICI SELEZIONATI:
Gli operatori economici sorteggiati saranno invitati a presentare offerta, mediante lettera di
invito ai sensi art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
Gli stessi dovranno confermare le dichiarazioni di possesso dei requisiti individuati nel presente
avviso, con le modalità che verranno indicate nella lettera di invito.
L’affidamento dei lavori avverrà ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs 50/2016
(Codice degli Appalti) e ss.mm.ii. di cui al D.L. 32/2019 del codice e sulla base del criterio del minor
prezzo, ai sensi dell’art. 9-bis del citato art. 36, determinato mediante offerta, espressa in cifre
percentuali di ribasso con un massimo di 4 (quattro) cifre decimali sull’importo complessivo del
corrispettivo di cui al punto 3 della presente lettera. Si precisa che non si terrà conto delle eventuali
cifre oltre la quarta.
La congruità delle offerte è effettuata ai sensi dell’art. 97, comma 2 (numero offerte ammesse
pario superiore a 15) o 2-bis (offerte ammesse inferiori a 15) del D.Lgs 50/2016 modificato dal D.L.
32/2019 (sblocca cantieri). Si procederà all’esclusione automatica dalla gara delle offerte che
presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del
comma 2 e 2-bis dell’art. 97 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.; non opererà l’esclusione automatica se le
offerte ammesse saranno inferiori a 10 (dieci). Il calcolo di cui ai commi 2 e 2-bis dell’art. 97, ai sensi
dell’art. 3-bis del medesimo articolo, è effettuato ove il numero delle offerte ammesse è pari o
superiore a 5 (cinque).
Si procederà all’affidamento anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta
congrua e conveniente; in caso di offerte uguali si procederà immediatamente al sorteggio.
11. GARENZIE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA:

Ai fini della partecipazione alla procedura di manifestazione di interesse nonché alla successiva
fase di presentazione dell’offerta da parte degli Operatori Economici invitati, ai sensi dell’art. 93,
comma 2 ultimo periodo non è richiesta garanzia fideiussoria denominata “garanzia provvisoria”.
Ai fini della stipula del contratto di appalto o scrittura privata l’Operatore Economico
affidatario dei lavori dovrà costituire, ai sensi dell’art. 103, comma 1 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.,
apposita garanzia denominata “garanzia definitiva”, a sua scelta, sotto forma di cauzione o
fideiussione con le modalità di cui all’art. 93, comma 2 e 3 del Codice dei Contratti.
12. INFORMAZIONI ULTERIORI:

Il trattamento dei dati inviati dai soggetti è disciplinato dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003,
n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e si svolgerà conformemente alle
disposizioni normative in materia e per le finalità unicamente connesse alla procedura di affidamento dei
lavori di cui al presente avviso;
Ai sensi art. 40, comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. i mezzi di comunicazione
individuati per la procedura in oggetto sono costituiti da posta elettronica certificata e mediante
pubblicazione sul sito web della Stazione Appaltante nella sezione dedicata.
13. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI:

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679, si informa che si procederà al
trattamento dei dati personali forniti da ciascun concorrente con la presentazione dell'offerta nei limiti
e secondo quanto indicato nell’informativa allegata alla documentazione di gara. Il trattamento dei
dati verrà effettuato in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza, e potrà essere attuato
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mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a trattarli nel rispetto delle regole di
sicurezza previste dal Regolamento.

14. PUNTI

DI CONTATTO PER INFORMAZIONI
AMMINISTRATIVO:

DI CARATTERE TECNICO

-

Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio Tecnico Comunale - III
Settore - Piano Secondo - Piazza Umberto I cv. 46, nei giorni da lunedì a venerdì dalle ore 9:00 alle
12:00.
Gli interessati potranno rivolgersi:
Responsabile del Servizio LL.PP. Geom. Francesco LA SALA
Pec.: protocollo@pec.comune.palazzoadriano.pa..it
mail: ufficiotecnico@comune.palazzoadriano.pa.it
Centralino +39 091/8349085 - Fax +39 091/8349085
15. PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO:

Il presente avviso verrà reso pubblico per 15 (quindici) giorni consecutivi mediante
pubblicazione all’Albo Pretorio on-line e sul sito internet bandi e avvisi del Comune di Palazzo
Adriano (PA) nonché sulla home page del sito istituzionale: www.comune.palazzoadriano.pa.it
ALLEGATI AL PRESENTE AVVISO:
 Istanza di partecipazione e dichiarazioni debitamente compilata e firmata (Allegato 1);
 DGUE (Allegato 2);
 Dichiarazioni integrative (Allegato 3);
 Informativa ai sensi del regolamento UE 2016/679 (Allegato 4);
 Dichiarazione resa ai sensi del protocollo di legalità “Accordo quadro Carlo Alberto Dalla
Chiesa” stipulato il stipulato il 12 luglio 2005 fra la Regione Siciliana, il Ministero dell'Interno,
le Prefetture dell'isola, l'Autorità di vigilanza sui lavori pubblici, l'INPS e l'INAIL Circolare Assessore Regionale LL.PP. n. 593 del 31/01/2006 - (Allegato 5);
 Dichiarazione antimafia (Allegato 6);
 Relazione tecnica - Computo metrico estimativo - Elenco dei prezzi – Capitolato di appalto –
Elaborati grafici.
Palazzo Adriano li, 03 giugno 2019

IL RESPONSABILE DEL III SETTORE
F.to: Arch. Giovanni SPERANZA
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