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Avviso pubblìco per Io selezione degli operatori economici
da Ínvítare alla procedura negozìata

Il Responsabile del Settore TECNICO

Rende noto che in esecuzione delra determinazione dirigenziare a contrarre del comunedi Buccheri n. 80 der 03r04r20r7, sarà espletata u.ru g.u- i.rforo.are per |affidamento del
contratto d'appalto relativo all'esecuzione del servizio le cui caratteristiche principali sono
sotro riportate mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma z, i"ni tj 

" 
:g

del D.Lgs. n.5012016, con ir criterio del massimo ribasso, ai sensi dell,art. 95, comma 4,a9f olgs n. 50/2016, poiché- rrattasi di lavori di importo inferiore alta soglia oi cuiall'art. 35 del D'Lgs. n.50/2016, mediante offerta espressa in cifra percentuale di ribasso,
con 4 cilre decimali, sull'importo compressivo a baie d'asta. Si piecisa che non si terra
conto delle eventuali cifre oltre la quafa e, ove applicabile, si procederà con I,esclusione
automarica delle offerte, ai sensi de 'af. 97, comma g, del òodice. In sede di gara siprocederà al sorteggio di uno dei metodi di carcolo della soglia di anomalia di cui'att'an.
97. comma 2, del D.Lgs. n. 5012016.

oggetto dell'appalto: Lavori di Manutenzione straordinaria dell'impianto spofivo dicontrada "Difesa" CUp H7óJl6000470004 _ CIG 7032339589.

Luogo di esecuzione: Comune di Buccheri _ contrada .,Difesa,,.

I)urata dei lavori: la durata dei lavori è prevista in 123 giomi, consecutivi e naturalideconenti dal verbale di consegna dei lavori.

Importo compressivo dei ravori: € 19g.500,00, di cui € 195.6g2,74 a base d,asta e €2.817 ,26 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d,asta.

Importo costo sicurezza da interferenze: ai sensi dell,art.26, comma 5, del D.Lgs. n.8l/08' dato il basso tenore di,rischio nîn..olo stati previsrr e computati costi per misurevolte ad elirninare o ridune al minimo i rischi in,n"',.riu oi salute e sicurezza sul lavoroderivanti dalle interferenze delle lavorazioni.

Categoria: Lavori.

Finanziamento: mutuo Istituto Credito Sportivo già concesso.

y1*111 lt l:riri:u dei requisiti di partecipazione: ra verifica del possesso dei requisitror carattere generale, tecnico-organizzati,ro ìd economico_finanri"ii.- 
"""*"". "it.""i
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dell'articolo 6-bis del codice, attraverso I'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile
dall'Autorita di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (nel pròsieguo,
Autorità) con la delibera attuativa n. I I I del 20 dicembre 2012. rafto salvo ouanro
previsto dal comma 3 del citato art. 6-bis. pertanto. tutti i soggerti inîeressati u purt"iip*"
alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema AVCpass accedéndo
all'apposito link sul portale dell'Autorità (servizi ad accesso riservato-avcDass) secondo le
istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il'pASSoE- di cui all'art. 2, comma 3.2, della
succitata deliber4 da produne in sede di partecipazione alla gara.

Requisiti fecnico/economici dei concorrenti: I concorrenti per partecipare alla procedura
devono possedere almeno i seguenti requisiti tecnico/economici:
- iscrizione alla cclAA per attività conispondente a quella oggetto della procedura di

alfidamento;
- art. 84 Decreto Lgs.vo N"50/2016 - possesso di attestazione da parte degli appositi

organismi di diritto privaro organizzati ANAC (SOA)

Presentazione delle istanze ed operatori economici invitati alla procedura: Gli
operatori economici interessati devono far pervenire, Dena esclusione, la propria
candidatura-disponibilità inviando apposita istanza al comune di Buccheri
esclusivamente tramite PEC all'indirizzo :areatecnica@pec.comune.buccheri.sr.iî entro le
ore 12.00 del giorno 201 Aprile/ 2017, utilizzando preferibilmente il motlello predisposro
dalla Stazione Appaltante, allegato alla presente.

Qualora le manifestazioni di interesse sono in numero superiore a quindici si procederà a
sorteggio pubblico il giomo 27/Aprile /2017 a e ore 09.00 nei locali del Settore der
Servizi recnici del comune Buccheri siti in piazza Toselli N"1 - piano secondo - al quale
saranno arrmessi i legali rappresenranti dei conconenti ovvero soggetti. uno per ogni
concorrente, muniti di specifica delega loro conlerita dai suddetti legali rappresentanti.
Il sorteggio at verrà con le seguenti modalità:
I ) ciascuna domanda di partecipazione verrà contrassegnata da un numero progressivo

(da I a n.**) in base al numero di iscrizione al registro di protocollo dell'Ènté. prima
dell'estrazione verrà esposto l'elenco dei numeri di protocollo associati ai numeri
progressivi. senza indicazione dei nomi dei concorrenti;

2) estrazione di quindici numeri. Le domande corrispondenti ai numeri di protocollo
estratti saranno ammesse alla gara, le altre saranno escluse;

3) al termine della seduta venanno resi noti solo i nomi dei concorrenti esclusi, mentre r
nomi dei quindici concorrenti ammessi verranno mantenuti riservati fino ad avvenuta
presentazione delle offef e.

Delle suddette operazioni verrà redatto apposito verbale.
Nel caso, invece, che le candidature/disponibilita sono in numero inferiore a quindici si
procederà ad invitare tutti gli operatori economici che ne hanno manifestato I'intèresse.

Pubblicazione: Il presente avviso viene pubblicato alt'Albo comunale on line e sul sitrr
istituzionale del Comune di Buccheri per giomi |5 (quindici) consecutivi.

Informazioni: Trattandosi di ricerca di mercato, il presente awiso è finalizzato
esclusivamente ad acquisire manifestazioni di interesse dà parte di operatori economicr
aventi i requisiti previsti per legge
consultazione del maggior numero

sopra indicati per favorire la partecipazione e la
operatori economici in modo non vincolante oerdi

I'Ente.

Comune di Buccheri Cod. Fisc. : 80001590894 - piazza Toselli. I



con il presente awiso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale o
paraconcorsuale e non sono previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggi.
si tratta esclusivamente di un'indagine conoscitiv4 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
traspalerza.
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'awio della procedura
relativa all'affidamento di cui trattasi, per motivi di opportunità o convenienza, sànza che i
soggetti richiedenti abbiano nulla pretendere.
Il trattamento dei dati si svolgerà conformemente alle disposizioni contenute nel D.Lgs.
n. 196/03 per finalità unicamente connesse alla presente procedura.
Ai conconenti selezionati è fatto obbligo, a pena di esclusione, procedere alla presa
visione dei luoghi ove verrà eseguito il servizio in parola le cui modalità e termini saranno
resi noti con la lettera di invito, già approvata.
D ai sensi dell'art. 106, c.l-lert. a), c), e) del D.Lgs. n. 5012016, è possibile in corso

d'opera I'introduzione di varianti, da autoizzare preventivamente, con le modalità
previste dall'ordinamento della stazione appaltante cui il RUp dipende;

Responsabile unico del Procedimento: Geom. Francesco Trigili - Settore Tecnico -
Comune di Buccheri - Tel. 09311931247 - Fax 093 1880559.
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FAC SlMlLE lstanza manifestazione di interesse)

sottoscritto

Spett.le Comune di Buccheri
Piazza Toselli n. 1

96010 BUCCHERT{SR}

(_) it

residente tn

Codice Fiscale

Via

nalo a

tn

della

qualità di

Ditta

con

Codice

seoe

Fiscale

in

n.

e P. l.V.A. n.

o in qualità di rappresentante di:

MANIFESTA

ll proprio interesse per l'esecuzione dei lavori di cui all'oggetto e a tal fine, il sottoscritto consapevole delle
sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci.

DICHIARA

a) Edi essere in possesso ditutti i requisiti previsti nell'Awiso e prectsamenre:

b) E di possedere l'attestazione SOA relativa ai lavori da appaltare;
OPPURE:

c) El di aver preso esatta cognizione della natura e dei luoghi dell'appalto e di tutte le circostanze generati e
particolari che possono influire sulla sua esecuzione;

d) Edi accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nell,Awiso
pubblico, negli elaborati progettuali e tecnici;

e) Eldi essere consapevole che la presente manifestazione di interesse non vincola in alcun modo la
stazione Appaltante che sarà libera di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il
procedimento ed eventualmente ad awiare altre procedure, senza che isoggetti che hanno manifestato
interesse in base all'Awiso possano vantare alcuna Dretesa.



fl E oi essere iscritto alla Camen di commercio per attivita adeguata con riferimento a quella in oggetto
del presente awirc e di posseder, pertanto, i requisiti di idoneita professionale;

(luogo e data)

(rXtimbro lmpresa e firma del legale rappresentante)

f{.8. ALIEGARE, A PEÍ{A Dl ESCtUStOilE, FOTOCOP|A DEt DOCUMEÍ|TO Dt tDEnrlTÀ DEt
SOTTOsCRffTORE.


