C O M U N E D I ALTAVILLA MILICIA
PROVINCIA REGIONALE DI PALERMO

UFFICIO TECNICO

Prot

Allegati N.

lì

AVVISO
Invito a manifestare interesse per l'affidamento in economia, mediante cottimo fiduciario, per ll sevizio
di pulizia delle spiagge libere del territorio comunale per l’anno 2012.
Importo complessivo dei lavori € 21.663,80 IVA esclusa.
Il presente avviso non costituisce invito a partecipare alla procedura di affidamento, ma è finalizzato
esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione e la consultazione del
maggior numero di operatori economici in modo non vincolante per il Comune di Altavilla Milicia, nel rispetto
dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.

OGGETTO: Cottimo Fiduciario con le procedure previste dal Regolamento comunale per
l’esecuzione dei lavori, delle forniture e dei servizi in economia approvato con delibera del consiglio
Comunale n. 5 del 31/01/2011 e ai sensi del D.Lgs 163 del 12.04.2006 e s.m.i. così come recepito
dalla L.R. n. 12 del 12/07/2011, relativo al sevizio di pulizia delle spiagge libere del territorio comunale
per l’anno 2012, per l’importo complessivo di € 21.663,80 IVA esclusa.
CIG

Z66051187C

Stazione Appaltante: Comune di Altavilla Milicia (PA) – Via Loreto ,60 90010 Altavilla Milicia (PA) Tel.
091.951275- 091951824 – Fax. 091.951826 .
Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i: Geom Canale Lorenzo
1. – Settore Tecnico. Tel. 091.951824 – Fax. 091.952826.
2. Importo lavori a base di gara:
a) Importo complessivo dell’appalto
b) Oneri speciali per la sicurezza non soggetti a ribasso
c) IMPORTO DEI LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D’ASTA :
diconsi (euro ventunmilatredici/89)

€ 21.663,80
€ 649,91
€ 21.013,89

3. Sistema di realizzazione dell’intervento: cottimo fiduciario regolato dalle disposizione di cui all’art. 125
del D.lgs 163/2011 cosi come recepita dalla legge regionale n. 12 del 31.07.2011 e dalle disposizioni di cui
al regolamento comunale per i lavori, forniture e servizi in economia approvato con delibera del consiglio
comunale n. 5 del 31/01/2011.
4. Criterio di selezione delle offerte: con le procedure del combinato art. 81, 82 comma 2 lett. a), e comma 8
dell’art 124 del D.lgs 163/06 come coordinate dall’art. 19 della legge regionale n. 12/2011 con esclusione
automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia
individuata ai sensi dell’art. 86 del D.Lgs 163/06 e s.m.i..
La migliore offerta sarà selezionata con il criterio del prezzo più basso mediante ribasso sull’importo lavori
posto a base di gara ai sensi dell’art. 82 del D.Lgs.163/06 e s.m.i. Si procederà all’esclusione automatica
delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata
ai sensi dell’art. 86 del D.Lgs 163/06 e s.m.i.
5. Requisiti: I soggetti interessati dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:
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5.1 requisiti di ordine generale ai sensi dell'art. 38 comma l lettere dalla a) alla m-quater) del D.Lgs.
163/2006 e s.m.i.;
5.2 iscrizione alla Camera di Commercio per la categoria corrispondente al servizio da appaltare;
5.3 importo dei lavori eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del
presente avviso non inferiore all' importo del contratto da stipulare;
5.4 costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15% dell'importo dei lavori
eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del presente avviso;
5.5 adeguata attrezzatura tecnica.
6. Modalità e data della presentazione delle candidature:
Le imprese che desiderano presentare la propria manifestazione di interesse a essere invitate alla procedura
di selezione, dovranno far pervenire entro il 11/06/2012 la domanda di presentazione della candidatura e la
dichiarazione sostitutiva, redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestante la manifestazione di interesse e il
possesso dei requisiti di ammissione di cui sopra, utilizzando, di preferenza, il modello redatto dalla
stazione appaltante (allegato) completa di indirizzo, numero di telefono e fax, email, codice fiscale/partita
iva.
La domanda e la dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante e presentata unitamente alla fotocopia
di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità potrà essere inviata in busta chiusa:
• mediante raccomandata A/R del servizio postale;
• mediante consegna diretta o a mezzo corriere all'ufficio protocollo del Comune al seguente indirizzo:
Comune di Altavilla Milicia
Via Loreto n° 60
90010 Altavilla Milicia (PA)
con la seguente dicitura
“Manifestazione di interesse per l'affidamento in economia, mediante cottimo fiduciario, per il sevizio di
pulizia delle spiagge libere del territorio comunale per l’anno 2012.”
Importo complessivo € 21.663,80"
7. Non è ammessa la partecipazione di concorrenti per i quali sussiste/sussistono:
- le cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), m-bis), mter), m-quater) del D.Lgs. 163/2006;
- l’estensione, negli ultimi cinque anni, nei propri confronti degli effetti delle misure di prevenzione della
sorveglianza di cui all’art. 3 della legge n. 1423/1956, irrogate nei confronti di un convivente;
- sentenze, ancorché non definitive, relative a reati che precludono la partecipazione alle gare di appalto;
- l’esistenza dei piani individuali di emersione di cui all’art. 1 bis, comma 14 della legge n. 383/2001 e
ss.mm.ii.;
- l’inosservanza all’interno della propria azienda, degli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente
normativa;
- l’esistenza di forme di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile o una qualsiasi relazione, anche di
fatto, con altri concorrenti partecipanti, che comportino che le eventuali offerte potranno essere
imputabili ad un unico centro decisionale;
8. È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di una associazione temporanea e/o consorzio di
cui all’art. 34, comma 1 lett. d), e), f) del D.Lgs. 163/2006 ovvero partecipare in forma individuale qualora
partecipi in associazione e/o consorzio di cui all’art. 34, comma 1 lett. b) d), e), f) del D.Lgs. 163/2006
ovvero partecipare contemporaneamente come autonomo concorrente e come consorziato. I consorzi stabili
sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio partecipa; a questi ultimi è fatto divieto di
partecipare in qualsiasi altra forma. In caso di violazione sono esclusi sia il consorzio che il consorziato e si
applica l’art. 353 del Codice Civile.
9. L'Ente a suo insindacabile giudizio si riserva la facoltà di sospendere, modificare, annullare o revocare la
procedura relativa al presente avviso esplorativo e di non dare seguito all’indizione della successiva
procedura negoziata per l’affidamento dei lavori senza che ciò comporti alcuna pretesa dei partecipanti alla
selezione.
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la
partecipazione e la consultazione del maggior numero di operatori economici in modo non vincolante per
l'Ente. Le manifestazioni di interesse hanno l'unico scopo di comunicare all'Amministrazione comunale la
disponibilità ad essere invitati a presentare offerta. Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di
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affidamento concorsuale o paraconcorsuale e non sono previste graduatorie di merito o attribuzione di
punteggi. Si tratta di un'indagine conoscitiva, 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 trasparenza contemplati dall’art 122, comma 7, sopra richiamato.
10. SELEZIONE DEI PARTECIPANTI (n.o max 10) da invitare successivamente alla procedura negoziata
di cui all'art. 122 comma 7 e all'art 57 comma 6 del d. 19s. n. 163/2006: a mezzo sorteggio pubblico il giorno
12/06/2012 alle ore 11,00, qualora le imprese ammesse siano in numero superiore a dieci.
Le Imprese interessate ad essere invitate, devono far pervenire, a pena di esclusione, entro il termine e
all'indirizzo sopra riportato, la domanda di partecipazione alla selezione in plico chiuso, recante l'indicazione
del mittente e la seguente dicitura:
Manifestazione di interesse, a partecipare alla procedura negoziata per l'affidamento del: sevizio di pulizia delle
spiagge libere del territorio comunale per l’anno 2012 per l’importo complessivo lavori € 21.663,80 IVA
esclusa.
Non farà fede il timbro postale.
È altresì facoltà dei concorrenti la consegna a mano dei plichi all'Ufficio Protocollo (orario di apertura) del
Comune di Altavilla Milicia.
Sono ammessi al sorteggio pubblico i legali rappresentanti dei concorrenti ovvero soggetti, uno per ogni
concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti.
11. MODALITA' DEL SORTEGGIO - Il sorteggio avverrà con le seguenti modalità:
• ciascuna domanda di partecipazione verrà contrassegnata da un numero progressivo (da 1 a n. ***) in base al
numero di iscrizione al registro di protocollo dell'Ente.
• estrazione di dieci numeri: le domande corrispondenti ai numeri di protocollo estratti saranno ammesse alla
gara, le altre saranno escluse.
• al termine della seduta verranno resi noti solo i nomi delle ditte escluse, mentre i nomi delle dieci ditte
ammesse verranno mantenuti riservati fino ad avvenuta presentazione delle offerte.
Delle suddette operazioni verrà steso apposito verbale, per cui non ne verrà data comunicazione con altro
mezzo.
Nel caso, invece, che le manifestazioni di interesse siano in numero inferiore a quello suddetto, si procederà ad
invitare alla consultazione tutti gli operatori economici che hanno manifestato l'interesse e che risulteranno
ammissibili.
La manifestazione di interesse, contenente dichiarazione sostitutiva di atto notorio, dovrà essere redatta in
conformità al fac-simile ALLEGATO, datata e sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante del
concorrente, corredata di fotocopia del documento di riconoscimento del sottoscrittore, a pena di esclusione. In
alternativa può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va trasmessa
la relativa procura.
12.VALIDITA' DELLE ISTANZE - Le manifestazioni d'interesse pervenute saranno esclusivamente utilizzate
per la procedura negoziata indicata in oggetto, che verrà attivata entro 30 gg dalla data di scadenza del presente
avviso, salvo quanto sopra.
Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni contenute nel
D.Lgs. 196/2003 per finalità unicamente connesse alla procedura di affidamento dei lavori.
10. PUBBLICITA' Il presente avviso è pubblicato all'albo pretori o on-line e sulle pagine del sito istituzionale
www.comune.altavillamilicia.pa.it;
11. Il Responsabile del Procedimento è il Geom. Canale Lorenzo
12. Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi all'Ufficio Tecnico al numero di tel. 091- 951824 fax 091091952826
Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni contenute nel
D.Lgs. 196/2003 per finalità unicamente connesse alla procedura di affidamento dei lavori.
Il Responsabile del Procedimento.
Geom. Canale Lorenzo
-------------------------------------
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