
COMUNE DI POLIZZI GENEROSA
Città metropolitana di PALERMO

AVVISO DI  INDAGINE DI MERCATO
(Art. 36 lett. b  -D.Lgs n. 50/2016)

OGGETTO: Individuazione di operatori economici qualificati da invitare alla procedura negoziata 
               per l'affidamento di interventi di: "manutenzione straordinaria del centro sociale per 
                        anziani di piazza Medici - sostituzione grondaie e ripristino delle parti ammalorate 
           della pensillina - opere edili OG1".

SI RENDE NOTO

che il Comune di Polizzi Generosa - IIIª Area Tecnica - nell'ambito delle proprie funzioni ed attività, 
intende individuare soggetti qualificati ai quali poter affidare i lavori di cui sopra, tramite successiva 
procedura  negoziata  da  espletarsi  sulla  piattaforma  del  mercato  elettronico  delle  pubbliche 
amministrazioni (Me.Pa).

Si invitano gli operatori economici qualificati - ed opportunamente attrezzati per la tipologia di lavoro 
richiesta - a segnalare il  loro interesse alla procedura in oggetto,  inviando alla scrivente Direzione, 
entro le ore 11:00 del giorno 27.12.16 la dichiarazione di manifestazione di interesse su carta intestata 
della Ditta e con allegata, a pena di esclusione, autocertificazione sul modello allegato (all. A -B - C) 
che  attesta  il  possesso  dei  requisiti  richiesti  di  seguito  riportati  ,   controfirmate  dal  legale 
rappresentante.

La  presentazione  delle  candidature  dovrà  avvenire  a  mezzo  pec  all'indirizzo 
4areacomunepolizzi@pec.it oppure tramite busta chiusa presso il Comune di Polizzi Generosa - servizio 
Protocollo - Via Garibaldi, 13 Polizzi Generosa, precisando nell'oggetto delle singole buste chiuse o 
della  pec  "Manifestazione  di  interesse  per  avviso  di  indagine  di  mercato  per  interventi  di  
manutenzione straordinaria del centro sociale per anziani di piazza Medici - sostituzione grondaie e  
ripristino delle parti ammalorate della pensillina.- opere edili OG1".

1) Stazione appaltante:
 Denominazione: Comune di Polizzi Generosa (PA)
 Indirizzo : Via Garibaldi 13 – Cap: 90028
 Telefono: 0921/551627 – 0921/551618
 Fax 0921 551133
 Responsabile del procedimento: Ing. Mario Zafarana
 Indirizzo  di posta elettronica : 4areacomunepolizzi@pec.it
 Posta elettronica certificata: 4areacomunepolizzi@pec.it
 CIG: ZA71C882E2

2) Determinazione a Contrarre: n. 798 del 15.12.2016

3) Procedura di gara
       Ai sensi dell'art. 36 "contratti sotto soglia" - comma 1 lett. b) del D.lgs 18.04.2016, n. 50;

4) Criteri di aggiudicazione
       Il criterio di aggiudicazione è determinato ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera b) ed art. 95, 

comma 4°, del D.Lgs. 50/2016, con il criterio del miglior prezzo offerto sull'importo posto a base 
di gara.

5) Luogo, oggetto, descrizione delle lavorazioni, importo complessivo, oneri per la sicurezza e 
modalità: 



NATURA DEI 
LAVORI

LUOGO DI 
ESECUZIONE

IMPORTO DEI 
LAVORI

CATEGORIA 
DELLE OPERE

C.I.G.
MODALITA' DI 

DETERMINAZIONE 
DEL CORRISPETTIVO

manutenzione 
straordinaria del 
centro sociale per 
anziani di piazza 
Medici - sostituzione 
grondaie e ripristino 
delle parti 
ammalorate della 
pensillina.
Opere edili OG1

POLIZZI 
GENEROSA 
(PALERMO)

L’importo dei lavori 
a base d’asta pari a 
€. 7.051,53 
così distinto: 
importo lavori 
soggetti a ribasso 
d’asta €. 5.927,30 
non soggetti a 
ribasso d’asta gli 
Oneri della 
Sicurezza pari ad
 €. 142,08 e,
somme a 
disposizione pari a €. 
982,15)

OG1 A MISURA

6) Tempo previsto per la realizzazione di lavori: : Il termine per l'esecuzione del servizio è fissato 
    in gg. 30 (trenta)  naturali e consecutivi.

7) Finanziamento dell'appalto: L’appalto è finanziato con fondi propri dell'Amministrazione c/le;

8)  REQUISITI OBBLIGATORI a pena di esclusione:

      REQUISITI DI ORDINE GENERALE: assenza dei motivi di esclusione previste nell'elenco di cui  
      all'articolo 80 del D.Lgs n. 50/2016. 
      E' richiesta l'iscrizione al Registro delle imprese (art. 83 D.Lgs 50/2016) presso la C.C.I.A.A. per un  
      ramo di attività corrispondente ai lavori oggetto dell'appalto.

      REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
      Per partecipare alla gara i concorrenti, di cui all'art. 45 del D.Lgs n. 50/2016 nell'atto dell'offerta 
      devono:

• essere attivi sul mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni (Me.Pa.)  per l'iniziativa 
Lavori di Manutenzione - Edile (link: https://www.acquistinretepa.it);

• dichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 del possesso del pieno e libero esercizio di tutti i 
propri diritti ed assenza di procedure di fallimento, liquidazione e amministrazione controllata;

• possedere  attestazione  di  qualificazione  in  corso  di  validità,  rilasciata  da  una  società  di 
attestazione SOA regolarmente autorizzata, che documenti il possesso della qualificazione nella 
categoria OG1.

OPPURE:

• possedere i requisiti di ordine tecnico organizzativo di cui all'art. 90 del DPR 207/2010:
 a) importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di 
    pubblicazione del bando non inferiore all'importo del contratto da stipulare;

b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al quindici per cento 
    dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del 
    bando; nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l'importo dei lavori sia inferiore a 
    quanto richiesto, l'importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in 
    modo tale da ristabilire la percentuale richiesta; l'importo dei lavori così figurativamente 
    ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui alla lettera a);

c) adeguata attrezzatura tecnica.

9) Procedura di partecipazione: La presente procedura costituisce una selezione preventiva delle  
    candidature, ai sensi dell'art. 216 comma 9 del D.Lgs. 50/2016, finalizzata al successivo invito per 
    l'affidamento mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara ai sensi 
    dell'art. 36 comma 1, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, che avverrà attraverso il mercato elettronico delle 



      pubbliche amministrazioni (Me.Pa.);

10) Modalità di presentazione delle candidature: La manifestazione di interesse dovrà essere 
      presentata utilizzando gli appositi modelli (ALLEGATO A - B - C) predisposti da questo Ente,   
      allegati al presente avviso.

11) Fase successiva alla ricezione delle candidature: La stazione appaltante, ai sensi di quanto 
      consentito dall'art. 36 del D.Lgs 50/2016 intende invitare alla procedura negoziata, che si effettuerà  
      attraverso R.d.O (richiesta di offerta) sul Me.Pa. (mercato elettronico delle pubbliche 
      amministrazioni) - sull'iniziativa attiva del sistema, alla voce: Lavori di manutenzione edile - un 
      numero di operatori economici iscritti a tale sistema, pari a 5.

12) Una volta individuate le Ditte in possesso dei requisiti per partecipare alla successiva gara 
       informale (da espletarsi sulla piattaforma del mercato elettronico delle pubbliche 
       amministrazioni - Me.Pa), la scelta delle ditte da invitare avverrà mediante sorteggio, qualora 
       queste risultano superiore a 5 (cinque).
       Tramite la Piattaforma "acquistinretepa.it" del Me.Pa. verrà gestita:
       - la fase di invito alla negoziazione (R.d.O).;
       - la fase di presentazione dell'offerta;  
       - nonchè le successive e conclusive fasi di analisi/valutazione e aggiudicazione. 
       In relazione alla normativa attualmente vigente (D.Lgs n. 50/2016) si precisa che per i lavori in 
       oggetto non è consentito il subappalto. 

13) La valutazione dei suddetti requisiti ed eventuale successivo sorteggio, viene effettuata in  
       seduta pubblica il giorno 28.12.16 ore 10:00 presso gli Uffici della 3ª Area Tecnica ;

14) L'indagine di mercato viene avviata a scopo esclusivamente esplorativo (nel rispetto dei principi di 
      economicità, efficacia, imparzialità, trasparenza, parità di trattamento) e pertanto non vincola in 
      alcun modo la scrivente Direzione nei confronti degli operatori che manifestano interesse, non 
      trattandosi di avviso di gara o procedura di gara.

15) Resta stabilito sin da ora che la presentazione delle candidature non genera alcun diritto o 
      automatismo di partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che pubblico.

15) L’Amministrazione si riserva di interrompere in momento, per ragioni di sua esclusiva 
       competenza, il procedimento avviato, senza che gli operatori economici possano vantare alcuna 
       pretesa.

16) Trattamento dati personali: I dati forniti dai soggetti proponenti verranno trattati, ai sensi del 
       D.Lgs 196/2003 e s.m.i. esclusivamente per le finalità connesse all'espletamento della suddetta 
       procedura.

17) Pubblicazione avviso: il presente avviso è pubblicato all'albo pretorio on-line del Comune di 
       Polizzi Generosa e sul  profilo del committente del Comune di Polizzi Generosa all'indirizzo 
        internet:

Per eventuali informazioni gli interessati potranno rivolgersi al geom. Francesco Cristodaro al n. 
0921/55.16.17  o  al  geom.  Mario  Badagliacca  al  n.  0921/55.16.27  o  all'Ing.  Mario  Zafarana  al  n. 
0921/55.16.18.

ALLEGATO: Modelli  A -B -C.

Polizzi Generosa, __________

Il Responsabile del Servizio                         Il  Responsabile della 3ª Area Tecnica 
f.to    Mario Badagliacca                                                          f.to            Ing. Mario Zafarana


	SI RENDE NOTO
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