
 
 
 
Prot. n. 1827 del 14 FEBBRAIO 2020 
 

Città di Sambuca di Sicilia 
Provincia Regionale di Agrigento 

--------o-------- 

Ufficio Tecnico 
 
 
Oggetto:  Manifestazione di interesse per procedura art. 36, comma2, lettera a) del D.lgs n. 50/2016 per 

l’affidamento, mediante RdO su MePA, della “Fornitura di materiale edili, noli e trasporti” occorrenti 

per il cantiere regionale di lavoro per disoccupati n° 224/AG finanziato con D.D.G. n. 3143 del 

2/10/2019 relativo ai lavori di “Interventi di manutenzione straordinaria per la riqualificazione delle 

aree in Via Stazione e Via A. Gramsci”    -    C.I.P.: n. PAC_POC_1420/8/8_9/CLC/224/AG     

CUP: : I12C18000330003        CIG: ZDA2C103A3 

 
 
In esecuzione alla determina a contrarre n. 129 del 14/02/2020, che qui si intende integralmente richiamata e 

trascritta, con il presente avviso INVITA gli operatori economici interessati a manifestare il proprio interesse, entro 

il termine perentorio di seguito indicato, per la partecipazione alla procedura per l’affidamento le prestazioni di cui 

in oggetto.  

La Fornitura dovrà essere effettuata, franco cantiere. 

La fornitura e modalità di attuazione della stessa è riportata nell’allegato capitolato – foglio patti e condizioni.  

Allo scopo della manifestazione di interesse, si forniscono le seguenti informazioni:  

 

1) Valore dell’iniziativa: l’importo a base di gara è stabilito in €. 19.394,31 oltre IVA al 22% e comprensivo degli 

oneri della sicurezza pari ad €. 0,00 tenuto conto che non vi sono interferenze;  

 

2) Elementi essenziali del contratto:  

a) il fine che si intende perseguire con il contratto relativo all’affidamento delle prestazioni di che trattasi è 

quello di consentire l’esecuzione del cantiere di lavoro di cui in oggetto.  

b) l’oggetto del contratto è la “Fornitura di materiale edili, noli e trasporti” occorrenti per il cantiere regionale 

di lavoro per disoccupati n° 224/AG finanziato con D.D.G. n. 3143 del 2/10/2019 relativo ai lavori di 

“Interventi di manutenzione straordinaria per la riqualificazione delle aree in Via Stazione e Via A. 

Gramsci”;  

c) il contratto verrà stipulato nella forma di scrittura privata/lettera commerciale sostitutiva del contratto a 

norma dell'art. 32, comma 14 del Codice;  

d) le clausole contrattuali sono quelle previste nel capitolato speciale d’appalto;  

e) il sistema di gara è quella della procedura prevista dall’art. 36 comma 2 lettera a) del D.lsg n. 50/2016;  

f) il criterio di gara sarà il minor prezzo previsto dall’art. 95 comma 4 lettera c) del D.lgs n. 50/2016, tenuto 

conto che trattasi di fornitura di elementi standard e previsti nel prezziario regionale dei LL.PP. ;  

g) è ammesso il subappalto, nei limiti e modalità di cui all’art. 105 del D.lgs 56/2016 e smi;  

h) durata del contratto: dal verbale di consegna dei lavori e sino alla collaudo della fornitura oggetto 

dell’affidamento per una durata di giorni 60 (sessanta), naturali successivi e continui, durante i quali 

l’impresa appaltatrice dovrà far pervenire in loco i materiali descritti dettagliatamente in elenco prezzi nelle 

quantità che verranno di volta in volta specificate dalla Direzione dei lavori fino alla concorrenza della somma 

di appalto;  

i)  avvio presunto dell’attività esecutiva del Contratto: 15/03/2020.  

 

3) Requisiti per partecipare alla gara:  

La partecipazione alla gara è riservata ai concorrenti in possesso, a pena di esclusione, dei seguenti requisiti minimi:  

1 - requisiti di carattere generale:  

a) insussistenza delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016;  



 
 

b) insussistenza delle condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter del d.lgs. n. 165/2001 e successive 

modificazioni o di ulteriori cause di divieto di contrattare con la pubblica amministrazione previste dalla 

normativa vigente;  

c) insussistenza dei divieti di partecipazione in forma individuale e, contemporaneamente, in forma associata 

(Raggruppamento Temporaneo, Consorzi), ovvero di partecipare in più di un Raggruppamento Temporaneo o 

Consorzio (nelle fattispecie saranno esclusi oltre all’operatore economico medesimo anche i Raggruppamento 

Temporaneo o Consorzi ai quali l’operatore economico partecipa), previsti dall’art.48 del d.lgs. n. 50/2016.  

2 - requisiti di idoneità professionale:  

a) iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura della 

provincia in cui ha sede l’operatore economico, per attività inerenti l’oggetto dell’appalto, secondo il 

disposto dell’art. 83, comma 3 del D.lgs. 50/2016;  

3 - capacità economica e finanziaria (stabilita secondo quanto previsto agli artt. 83 e 86 del d.lgs. n. 50/2016):  

a) fatturato globale d’impresa, realizzato negli ultimi tre esercizi finanziari, pari ad almeno all’importo posto a 

base di gara: €. 19.394,31.  

4 - capacità tecniche e professionali (stabilita secondo quanto previsto agli artt. 83 e 86 del d.lgs. n. 50/2016): 

svolgimento, negli ultimi cinque anni, di un (unico) appalto di fornitura di beni (afferenti quelli oggetto della 

presente gara) di importo almeno pari al cinquanta per cento della fornitura oggetto dell'appalto: €. 12.510,00=.  

In caso di partecipazione di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c) del d.lgs. n. 50/2016, i requisiti 

di idoneità finanziaria e professionale dovranno essere riferiti al Consorzio che potrà, pertanto, qualificarsi con 

requisiti posseduti in proprio, fermo restando che i requisiti di carattere generale ex art. 80 del d.lgs. n. 

50/2016, dovranno essere posseduti, attestati e verificati con riferimento alle singole ditte consorziate indicate 

per l’esecuzione delle prestazioni.  

In caso di raggruppamenti temporanei o di consorzi ordinari di concorrenti i requisiti di capacità economica e 

finanziaria di cui al punto 3 lettere a) e b) e di capacità tecnica e professionale di cui al punto 4 lettera a) devono 

essere posseduti per almeno il 60% dal Capofila del Raggruppamento ovvero del Consorzio; la restante 

percentuale deve essere posseduta dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura minima 

del 10%, fermo restando che il raggruppamento ovvero il consorzio dovrà possedere nel suo complesso il 100% dei 

requisiti.  

Nel caso di Raggruppamento Temporaneo o di Consorzio ordinario di concorrenti i requisiti di capacità tecnica e 

professionale di cui al punto 2 e 4 lettera b) deve essere posseduto da tutti i soggetti che partecipano al 

Raggruppamento o Consorzio. I requisiti di carattere generale e di idoneità professionale devono essere posseduti 

da tutti gli operatori economici concorrenti, siano esse singoli, consorziati e/o raggruppati.  

 
5) Numero minimo degli operatori economici che saranno invitati: almeno 5 così selezionati:  

a) nel caso in cui il numero di partecipanti in possesso dei requisiti di partecipazione fosse superiore a 10 si 

procederà a selezionare n. 5 operatori economici per sorteggio pubblico che fin da adesso è fissato per le ore 

10,00 del giorno 24/02/2020;  

b) nel caso in cui il numero di partecipanti in possesso dei requisiti di partecipazione fosse non superiore a 10 si 

procederà ad invitare tutti gli operatori partecipanti;  

 

6) Criteri di selezione degli operatori economici che verranno invitati alla gara: verranno selezionati gli operatori 

economici che dichiarino il possesso di tutti i requisiti di cui ai precedenti punto 1,2,3 e 4 e selezionati secondo 

le modalità di cui al punto 5.  

 

7) MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE  

La manifestazione di interesse deve pervenire al Comune di Sambuca di Sicilia, esclusivamente, a mezzo di posta 

elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo: utc@pec.comune.sambucadisicilia.ag.it   

 
8) TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  

La manifestazione di interesse, corredata dalla documentazione di cui ai precedenti punti, per l’ammissione alla 

gara dovrà pervenire entro non oltre le ore 09,00 del 21/02/2020.  

mailto:utc@pec.comune.sambucadisicilia.ag.it


 
 
Tutta la documentazione dovrà essere redatta in lingua italiana o accompagnata da traduzione asseverata. In caso di 

contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a 

rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.  

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la 

domanda di partecipazione devono essere sottoscritte digitalmente dal rappresentante legale del concorrente o suo 

procuratore.  

Il dichiarante allega la scansione di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per ciascun dichiarante è 

sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli 

distinti).  

Si precisa che la manifestazione deve essere sottoscritta digitalmente, pena l’esclusione, dal rappresentante 

legale del concorrente o suo procuratore.  

I file devono essere firmati digitalmente e in formato.pdf.p7m  

Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara:  

a) devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., con la sottoscrizione digitale del 

dichiarante (rappresentante legale del concorrente o altro soggetto dotato del potere di impegnare 

contrattualmente il concorrente stesso); a tal fine le stesse devono essere corredate dalla copia fotostatica di un 

documento d’identità del dichiarante, in corso di validità; per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del 

documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti;  

b) potranno essere sottoscritte digitalmente anche da procuratori dei legali rappresentanti e, in tal caso, alle 

dichiarazioni dovrà essere allegata copia conforme all’originale della relativa procura;  

c) devono essere rese e sottoscritte digitalmente dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, 

raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie, 

ognuno per quanto di propria competenza;  

 
11) Modalità per prendere contatto con la stazione appaltante: gli interessati potranno prendere contatto con questo 

ente dalle ore 9:30 alle ore 12:30, da lunedì a venerdì, o anche telefonicamente contattando il RUP. Geom.- 

Audenzio Mangiaracina tel: 0925 940251 - email: mangiaracina@comune.sambucadisicilia.ag.it ; 

utcsambuca@libero.it   

Trattandosi di una ricerca di mercato finalizzata ad individuare gli operatori economici interessati a contrattare con 

il comune, NON OCCORRE, IN QUESTA FASE, PRESENTARE OFFERTE, ma solo la manifestazione di interesse 

e la richiesta chiarimenti.  

 
Sambuca di Sicilia, lì 14/02/2020.  

 
F.to Il Dirigente dell’Area Tecnica 

Ing. Francesco Trapani 
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