COMUNE DI SCIARA
Città Metropolitana di Palermo
III SETTORE
Piazza Castelreale – 90020 Sciara
Tel. 091/8994005 – Fax 091/8994475 PEC: ufficiotecnico@pec.comune.sciara.pa.it

AVVISO PUBBLICO
MEDIANTE PROCEDURA APERTA ( Art. 60 del D.LGS n. 50/2016 )
Per la FORNITURA dei TRASPORTI di materiali e NOLI per i lavori di “ Cantiere di Lavoro
per disoccupati per la manutenzione straordinaria, sistemazione marciapiedi dell’area centrale
spartitraffico, con conseguente ripristino o rifacimento della pavimentazione e delle aiuole di via
Pirandello “. CIG ZEB2980752 CUP H47H18002140002

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
VISTA la Delibera di Giunta Municipale n. 15 del 06.03.2019 con la è stato riapprovato il Progetto
Esecutivo denominato
“ Cantiere di Lavoro per disoccupati per la manutenzione
straordinaria, sistemazione marciapiedi dell’area centrale spartitraffico, con conseguente
ripristino o rifacimento della pavimentazione e delle aiuole di via Pirandello “ con il relativo di
spesa;
VISTO il Decreto di finanziamento n. 1183 del 07.05.2019 notificato mediante PEC in data
07.07.2019 che prevede tra l’altro, che “ per la gestione tecnica - amministrativa dei cantieri di
lavoro occorre attenersi a disposizioni specifiche che si fondono sul principio dell’evidenzia
pubblica
RENDE NOTO
che in esecuzione della Determinazione Dirigenziale Atto n. 388/2019, secondo le disposizioni di
cui all'art. 36 comma 2 del D.lgs. 50/2016 intende acquisire manifestazioni di interesse per
procedere all'affidamento Per la FORNITURA dei TRASPORTI di MATERIALI e NOLI per i
lavori di “ Cantiere di Lavoro per disoccupati per la manutenzione straordinaria, sistemazione
marciapiedi dell’area centrale spartitraffico, con conseguente ripristino o rifacimento della
pavimentazione e delle aiuole di via Pirandello “.

STAZIONE APPALTANTE:
Comune di Sciara
Settore Lavori Pubblici
Tel.091/89.94.005 -Fax 091/89.94.475
e-mail: ufficiotecnico@comune.sciara.pa.it
PEC: ufficiotecnico@pec.comune.sciara.pa.it
Responsabile del Procedimento: Geom. Antonino Fragale
Codice CIG
Termine ultimo per la presentazione della
domanda
Criterio di Aggiudicazione
Importo complessivo
Tempi di esecuzione lavori
Inizio Fornitura
Luogo di esecuzione dell’appalto

ZEB2980752
15.10.2019
Prezzo più basso ai sensi dell’art. 95, comma 4,
lett. a) d.lgs. 50/2016
- € 3.065.22 oltre I.V.A.
46 giorni
Settembre/Ottobre 2019
Sciara

La Stazione appaltante intende individuare, mediante procedura aperta sensi dell’art. 60 del
D.Lgs. 50/2016 e s. m. ed int. l’operatore economico cui affidare i lavori in oggetto contenute nel
presente avviso.
Si avverte che la Stazione Appaltante si riserva comunque ogni decisione in merito
all’attivazione della procedura concorrenziale, senza che i soggetti interessati possano accampare
diritti di sorta.
INFORMAZIONI SULLA FORNITURA
L’indagine di mercato riguarda il successivo affidamento per il per la FORNITURA dei
TRASPORTI di MATERIALI e NOLI per i lavori di “ Cantiere di Lavoro per disoccupati per la
manutenzione straordinaria, sistemazione marciapiedi dell’area centrale spartitraffico, con
conseguente ripristino o rifacimento della pavimentazione e delle aiuole di via Pirandello “.
1) Trasporto di materiali derivante dalla rimozione di marciapiedi ed aiuole a rifiuto
alla discarica e ritorno mc. 131,45 x 15 Km. X € 0.63 = € 1.242,20.
2) Noli:
- Scavo a Sezione Obbligata eseguito con mezzo meccanico mc. 106,12 X € 13,54 = €
1.437,13 ;
- Nolo autocarro per trasporto in cantiere: Sabbia Km. 19,5 x q.li 105 x € 0.152 = €
331,20 – Cemento Km. 15 x q.li 32,75 x 0,152 = € 74,67
IMPORTO STIMATO DELL’APPALTO
Il valore dell’appalto è stimato in complessivi € 3.065,22 oltre I.V.A.;
TEMPI DI SECUZIONE
Il tempo utile per l’esecuzione dei lavori è fissato indicativamente in 46 (novanta) giorni naturali
successivi e consecutivi decorrenti dalla data di consegna.
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

La gara sarà aggiudicata con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. a del
D.Lgs. 50/2016.
SOGGETTI AMMESSI ALLA PROCEDURA E REQUISITI
Sono ammessi alla gara i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016, ovvero le imprese che
intendono riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. 50/2016, iscritti negli appositi
elenchi c.d. WHITE LISTS “ così come previsto dall’art. 29, del D.L. n. 90/2014 convertito con
modificazioni in legge n. 114/2014

DIVIETI
E’ fatto divieto all'operatore economico di dichiarare il proprio interesse alla presente procedura
anche in forma individuale qualora lo abbia dichiarato come soggetto facente parte di un
raggruppamento temporaneo o consorzio o quale componente di un'aggregazione di imprese
aderenti al contratto di rete e neppure come soggetto partecipante a più di uno di tali
raggruppamenti/consorzi.
Non è consentito né l’avvalimento né il subappalto.
REQUISITI DI ORDINE GENERALE, CAPACITA’ ECONOMICO-FINANZIARIA E
TECNICO-PROFESSIONALE
Non devono sussistere, a carico degli operatori economici interessati, alla data della dichiarazione,
le cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento previste dall'art. 80 del
d.lgs. 50/2016 e s.m. ed int. o da altre disposizioni di legge vigenti. Gli stessi dovranno inoltre
risultare iscritti nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura per
attività attinente a quella oggetto del presente avviso nonché all’Albo dei Gestori Ambientali per il
conferimento a discarica e devono avere le capacità di cui all’art. 83 sempre del d.lgs. 50/2016 e
s.m. ed int.
TERMINI E MODALITA’ PER PARTECIPARE ALL’AVVISO PUBBLICO
Gli operatori economici interessati dovranno far pervenire l’allegato – A – B e C firmato per presa
visione al comune di SCIARA entro
le ore 10,00 del giorno 15.10.2019
completi di documento d’identità, debitamente compilati e farà fede unicamente il numero di
protocollo dell’Ufficio Protocollo dell’A.C., con una delle seguenti modalità:
1. tramite raccomandata con ricevuta di ritorno all’indirizzo “Comune di Sciara III settore
- Piazza Castelreale, 1 – 90020 SCIARA – PA;
2. tramite posta certificata al seguente indirizzo: protocollo @pec.comune.sciara.pa.it;
3. a mano all’Ufficio protocollo dell’A.C. sito al medesimo indirizzo di cui sopra;
Sia in caso di consegna tramite plico o di invio tramite PEC è necessario riportare la seguente
dicitura:
PROCEDURA APERTA per la FORNITURA dei TRASPORTI di materiali e NOLI per i
lavori di “ Cantiere di Lavoro per disoccupati per la manutenzione straordinaria, sistemazione
marciapiedi dell’area centrale spartitraffico, con conseguente ripristino o rifacimento della
pavimentazione e delle aiuole di via Pirandello “. CIG ZEB2980752 CUP H47H18002140002

Il recapito del plico/pec rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo lo
stesso non giunga a destinazione in tempo utile.
Non saranno prese in considerazione e saranno conseguentemente escluse istanze pervenute
oltre il termine
previsto nell’avviso.
Non saranno altresì prese in considerazione istanze generiche e/o specifiche pervenute a
questa A.C. antecedentemente la data di pubblicazione del presente avviso

INFORMAZIONI GENERALI
La gara verrà aggiudicata anche in presenza di un solo operatore economico partecipante.
Il possesso dei requisiti auto dichiarati dovrà essere confermato ed integrato all'atto della
partecipazione alla gara e sarà comunque sempre verificato per il soggetto affidatario, all’esito della
procedura di affidamento.
In caso di mancata comprova dei requisiti autocertificati si procederà, in conformità con le
vigenti disposizioni di legge, alla denuncia all'Autorità Giudiziaria, oltre che alla comunicazione
all’A.N.A.C..
Per la presente procedura non saranno tenute in considerazione eventuali istanze generiche
per l’inserimento in elenchi di operatori economici pervenute antecedentemente o successivamente
alla data di pubblicazione del presente avviso.
Qualsiasi comunicazione tra gli operatori economici e la Stazione appaltante dovrà avvenire
a mezzo posta elettronica.
Per tutto quanto non espressamente previsto si fa rinvio alla vigente normativa in materia.
Ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 196/2003, I dati raccolti nell'ambito del presente
procedimento, saranno trattati esclusivamente nella procedura di cui trattasi. I diritti spettanti
all'interessato sono quelli di cui all'art. 7 del D.Lgs.vo n. 196/03.
Il presente avviso, che viene pubblicato all’albo pretorio e nel sito internet del Comune di
Sciara, ww.comune.sciara.it, per gg. 15.
Chiarimenti di carattere tecnico potranno richiedersi al RUP Geom. Antonino Fragale tel
091/8994005 e-mail: antonino.fragale@comune.sciara.pa.it

Il R.U.P.
F.to Geom. Antonino Fragale

Il Responsabile del 3° Settore
F.to Geom. Mariano Andolina

