CITTA'DI
SALEMI
Libera Consorzia Comunale Irapani già Provìncia Regionale di trapani
IV SETTORE LAVORI PLBBLICI
Codice Fiscale:00239730S]5 - orotocoliogipec.cittadisaiemi.it
0924 991430 0924 991429
Sede: Piazza Dittatura, 1 (9I01S1 - web: •.^nH.ciitadisalcinbit

Schema di avviso preordinato alla individuazione di operatori economici da invitare alla procedura
negoziata ex an. 63. Codice dei contratti e ari. 1, c.2, leu. b), Di.. m76/2U2U e smi
LAVORI DI: COMPLETAMENTO FINALIZZATO ALLA MITIGAZIONE DLL RlSCillO
IDROCFOLOGICO DELL'AREA URBANA A VALLE DELLA VIA DUCA DEGLI
ABRUZZI RICADENTE NEL CENTRO STORICO DEL COMUNE DI SALEMI,
INTERESSATA DA UN MOVIMENTO FRANOSO E CLASSIFICATA A RISCHIO R4
DAL VIGENTE PIANO PER L'ASSETTO IDROGEOLOGICO (PAI) DELLA REGIONE
SICILIANA (0S4-9SL-(I14)
CUP II6Mi2(lO00240flO2 - CIG S699846C06
lì Comune di SALEMI intende effettuare un'indagine di mercato, ai sensi delle norme richiamate,
aJ fine di acquisire manifestazioni di Interesse per la partecipazione alla procedura negc/iaia di
affidamento dei lavori in oggetto in esecuzione alia Determinazione a contrarre Provv. Dir n492
del 14.04.2021 fdeterm. Dir.n.Óó del 12 04.2021).
L'Amminisirazionc per questa procedura si avvarrà della piattaforma di e-proeurement
accessibile all'indirizzo;
http s://cu c-panici Ieri a, ni aggio lieioud.il/PortaleAppalli/Lt/homcpHgc^wp, dove sono altresì
disponibili tutte le istruzioni per la regislra/ione c rutilizzo delia piattaforma stessa. Pertanto, per
essere invitati a partecipare alla procedura negoziata è necessario che l'operatore economico sia
registrato nella piattaforma suddetta.
STAZIONE APPALTANTE:
Comune di SALEMI
Indiri//.a: PI.AZZA DITTATURA, I
Sito: Hwwcittadisftlcmi.il
Responsabile d d Settore: Arch. PAOLA D'AGUANNO
Responsabile Unico del Procedimento: ing, Giuseppe Piacenza
Cou latti:
Area/Settore LL.PP.: Tel. 0924 991430 - 0924 991429 - 092499124
Posta Elettronica: uniciollppfa.cLttadisaIcmi,it
PEC: protocolio.^pec,citladisalemi.il
DESCRIZIONE DELL'APPALTO:
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Per ima completa descrizione dell'appalto sì fa riferimento agli elaborati progettuali
pubblicati
FONTE DI FINANZIAMENTO: Decreto dd Dirigente Generale n.l832 dd 01.07.2020
dell'Assessorato regionale delle Infrastrutture e Mobilità, nciilìealc al Comune di Salcmi in data
17.12.2020 al prot. n.27578.
IMPORTO DELL'APPALTO
L'importo srimato delfappalto è cosi risuUanie:
Lavorazione

Categoria Importo €. C1 assi fieaPcrcentuale Indicazioni speciali ai lini della gara
Qualificazione Scorporabile Subappaltabile
obbligatoria
Si.'No
Si/No
Si/No
Si
OPERE
No
100%
Si
limiti di
STRIITTUR.\LI OS2I 549.685,76 n
(prevalente) Neilegge
SPELLALI
Si
STRADE,
No
100%
Nei
limiti
di
ALTOSTILADE, OG3 254.471,38 I
Si
(prevalente)
letige
PONTI, E rc\
COSTO INCIDENZAMANODOPERA: Cl09.l80,tì6
MOD ALITÀ Di DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO; A MISURA
SUDDIVISIONE IN LOTTI: NO
REOLISTTI DI PARTECIPAZIONE
• Requisiti di ardine generale: non trovarsi in alcuna delle situazioni di esclusione dalla
partecipazione alla gara previste dall'art. 80 dd D.I.gs. n. 50/20IÒ e smi. e dalle altre norme
che sanciscono rincapacita di contrattare con la pubblica amministrazione;
Altri requisiti
• Attestazione SOA , relativa alla
"OS2I : OPF.RF. STRUTTURALI SPECIALI " II C!a"ifìca (F549.Ó85,76)
'^0(;3: STR.\DE, AUTOSTRADE, PONTI, ETC." I Classifica (€254,471,38)
rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui alUarl. 84 D.lgs. il, 50/2016 regniarmeiite autorizzata, in
corso di vaiiililà• Essere aitivi sulla Piatlafurma "acquisii in relè della Pubblica Amministrazione - MEPA"
neli'inizialiva "OS2I: OPERE STRUTTURALI SPECIAT I";
TERMINI PER LTNIZIO E LTJLTIMAZiONE DEL CONTRATTO
Il tempo utile per ullrmare ttini 1 lavori compresi nell'appalto e fissato in giorni 250 nattirali
consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori, o di avvio dell'esecuzione.
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
Prezzo più basso ai sensi dell art. 97 comma 2 bis del Codice dei contratti e con esclusione
automatica con le modalità previste dall'art. 1 comma 3 del D,L,76/2020 convertito nella
L-120/2020.
CONDIZIONI E MODALITÀ' Di PARTECIPAZIONE
I soggetti inleressaii dovranno presentare manifesiaz.ione di interesse ed annessa dichiarazione
redatta secondo il modulo Islanza - .Allegato A debitamente compilalo e sottoscritto digitalmente
2

dal legale rappresentante, e se In divamente mediarle piaiiaforma telematica accessibile alPiudirizzo:
h «ps : //e uc-pa n le Ile ria. ma ggi cil i d ou d. it/Pn rt al e A ppalti/it/homepage. w p
SUBAPPALTO: Le lavorazioni del presente appalto non possono essere concesse in subappallo, in
tutto 0 in parie, senza che nell'offerta siano stale preventivamente individuate e senza l'osservanza
integrale delle condizioni previste dal Codice fan. 105).
A\'\"ALI.\lErSTO ai sensi dell'art, 146 comma 3 del Codice, 1 concorrenti potranno ricorrere
all'istituto dell'avvalimenlo.
Le manifesta/ioni di interesse dovranno essere presentate a mezzo piattaforma di e-proeurement
raggiungibile airindirizzo:
h f Ip s : //cu c-p a ntelleria.m aggio I ici o u d. i i/Po rta le App a 1 ti/it/ho mcpagc, wp
e n t r o il s e g u e n t e t e r m i n e p e r e n t o r i o : ore 12:00 del 15.05.2021
Non verrarmo prese in considerazione le richieste:
• non pervenute tramite tale piattaforma telematica o pervenute oltre fa scadenza del termine
• non sonoserine dal rappresentante legale delLimpresa o da tutti i soggetti facenti parie di un
raggruppamento temporaneo di eoneorrenti o di un consorzio non ancora cosiiiuito
Parimenti, gli Operatori Economici non in possesso dei requisiti richiesti non saranno ammessi al
sorteggio.
Agli O.E. non ammessi sarà data comunicazione ai sensi di legge.
Qualora non sia utilizzato il modello Allegato A, l 'istanza dovrà riportare tutti i contenuti del
predetto modello.
PROCEDURA DI AFFIDAMENTO
Alla successiva procedura negoziata, a mezzo di R.D.O. sul MLPA, verramio invitati n, 10
operatori eeonomicL se esistenti, Ira quelli che avraono Iramesso tramite la piattaforma di eproeurement ed entro il termine fissato, manifestazione di interesse debilamente compilata e
sottoscritta digitalmente, previa veiilica dei requisiti.
Apertura manifestazioni di interesse ore 9.3Q 17.05.2021
Nel caso in cui pervengano più di n. 10 manifestazioni di interesse, si procederà al sorteggio degli
operatori economici da invitare.
li sorteggio sarà efletiuato il giorno ore 12:00 del 19.05.2021 mediante Lutilizzazione di un sistema
telematico generatore di numeri casuali .
Non sarà invitato a presentare offerta:
a} l'operatore economico che sia stato già invitalo, o sia risultato aggiudicatario di analoga
procedura fmali/zaia airaìfidamcnto di un contralto avente per oggetto favorazioni assimilabili alia
medesima categoria richiesta per il presente appalto, a prescindere dell'importo, che ha avuto luogo
nei mesi antecedenti la data di protocollo del presente Avv iso:
in tale ipotesi si procederà ad un sorteggio suppletivo,
TRATTAMENTO SEI DATI PERSONALI
I dati raceolti saranno trattali ai sensi ai sensi dell'art. 13 del REGOLAMENTO EUROPEO n,
679/20IÓ e del D.Lgs. n. 196/2003 esclusivamente nell'ambito della presente gara.
Salemi 30.04.2021

