COMUNE DI CASTELLANA SICULA
CITTA’ METROPOLITANA DI PALERMO

SETTORE TECNICO
P.zza Avv. P. Miserendino snc - 90020 tel.: 0921558232 Fax 0921762007
PEC: tecnico@pec.comune.castellana-sicula.pa.it
e-mail: pconoscenti@comune.castellana-sicula.pa.it – sito web: www.comune.castellana-sicula.pa.it

Manifestazione di interesse per procedura negoziata art. 36, comma 2, lettera b) del
D.lgs n. 50/2016 RIVOLTO SOLAMENTE AGLI OPERATORI ECONOMICI ISCRITTI AL
ME.PA. per l’affidamento dei lavori, mediante RdO, di Adeguamento di una porzione
dell’impianto di illuminazione pubblica con l’utilizzo di regolatori di flusso corpi
illuminanti a LED
CUP: F53G17000260004

CIG: 7225904C9B

In esecuzione alla termina a contrarre n° 326 del 11/11/2016 con il presente avviso,
RIVOLTO SOLAMENTE AGLI OPERATORI ECONOMICI ISCRITTI AL ME.PA. (Mercato
Elettronico della la Pubblica Amministrazione) strumento di eProcurement pubblico, gestito da
Consip per conto del Ministero Economia e Finanze.
SI CHIEDE
agli operatori economici interessati di manifestare il proprio interesse ad essere invitati alla
procedura selettiva, mediante RdO, avviata in applicazione dell'articolo 36, comma 2, lettera
b), del d.lgs 50/2016, per l’affidamento dei lavori di Adeguamento di una porzione
dell’impianto di illuminazione pubblica con l’utilizzo di regolatori di flusso e corpi
illuminanti a LED.
I lavori dovranno svolgersi nel territorio del comune di Castellana Sicula e sostanzialmente
consistono nell’adeguamento di una porzione dell’impianto di P.I. con l’utilizzo di flusso e corpi
illuminanti a LED da eseguire sulla base di un progetto esecutivo redatto dall’UTC, validato in
data 13/09/2017ed approvato dalla Giunta Municipale con atto n° 81 del 28/09/2017
Allo scopo della manifestazione di interesse, si forniscono le seguenti informazioni:
1) Valore dell’iniziativa: l’importo a base di gara è stabilito in €. 137.078,63 oltre IVA in
ragione del 22%;
2) Elementi essenziali del contratto:
a) il fine che si intende perseguire con il contratto relativo all’affidamento dei lavori di che
trattasi è quello di ottimizzare il consumo di energia elettrica degli impianti di P.I. con
delega all’espletamento delle procedure necessarie all’acquisizione e vendita dei TEE
(Titoli Efficienza Energetica), quale soggetto proponente, come da schema di contratto
allegato al presente avviso e disponibile sul sito del GSE, che si realizzeranno a
completamento dei lavori, attraverso una ESCo di fiducia della ditta, in possesso dei
requisiti generali di cui all’art. 80 del dlgs 50/2016 e che risulti certificata secondo la
norma CEI 11352 nonché iscritta come operatore presso il GME (Gestore dei Mercati
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Energetici).
Si precisa che al comune è riconosciuto l’80% dei titoli ottenuti e che sarà lo stesso Ente,
attraverso il proprio referente, individuato nel RUP, ad autorizzare la vendita dei predetti
titoli nella sessione di mercato specifica e al prezzo stabilito dallo stesso. Si evidenzia
ancora che sarà cura della ESCo comunicare al Comune, quale soggetto proprietario,
l’avvenuta transazione della vendita dei titoli.
b) l’oggetto del contratto è lavori di Adeguamento di una porzione dell’impianto di
illuminazione pubblica con l’utilizzo di regolatori di flusso e corpi illuminanti a LED;
c) il contratto verrà stipulato nella forma di atto pubblico;
d) le clausole contrattuali sono quelle previste nel capitolato speciale d’appalto e nello
schema di contratto allegato al progetto approvato con delibera di G.M. n. 81 del
28/09/2017;
e) il sistema di gara è quella della procedura negoziata prevista dall’art. 36 comma 2 lettera
b) del D.lsg n. 50/2016;
f) il criterio di gara sarà il minor prezzo previsto dall’art. 95 comma 4 lettera c) del D.lgs n.
50/2016;
g) è ammesso il subappalto;
h) durata del contratto: dal verbale di consegna dei lavori e sino alla conclusione delle
attività oggetto dell’affidamento per una durata di giorni NOVANTA;
i) avvio presunto dell’attività esecutiva del contratto: 01/12/2017;

3) Requisiti per partecipare alla gara:
La partecipazione alla gara è riservata ai concorrenti in possesso, a pena di esclusione,
dei seguenti requisiti minimi:
Capacità economica e finanziaria
La capacità economica e finanziaria dell'operatore economico deve essere provata mediante:
a)

Iscrizione SOA classifica I rilasciato da ente di attestazione riconosciuto inerente la
categoria OG10
ovvero

b)

idonee dichiarazioni bancarie o, comprovata copertura assicurativa contro i rischi
professionali;

c)

una dichiarazione concernente il fatturato globale e il fatturato del settore di attività
oggetto dell'appalto, degli ultimi tre esercizi disponibili in base alla data di costituzione
o all'avvio delle attività dell'operatore economico.
Capacità tecnica

Le capacità tecniche dell’operatore economico dovranno essere comprovati mediante:
d)

Iscrizione SOA classifica I rilasciato da ente di attestazione riconosciuto inerente la
categoria OG10
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ovvero
da un elenco dei principali lavori effettuati negli ultimi tre anni, con indicazione dei
rispettivi importi, date e destinatari, pubblici o privati, il cui importo complessivo non
sia inferiore all’importo posto a base di appalto;
e)

una dichiarazione indicante l'organico medio annuo dell'imprenditore o del prestatore di
servizi e il numero dei dirigenti durante gli ultimi tre anni;

f)

indicazione dei titoli di studio e professionali dei prestatori di servizi o dei dirigenti
dell'impresa concorrente e, in particolare, dei soggetti concretamente responsabili della
prestazione di servizi;

g)

una dichiarazione indicante l'attrezzatura, il materiale e l'equipaggiamento tecnico di
cui l'imprenditore o il prestatore di servizi disporrà per eseguire l'appalto;

h)

un'indicazione della parte di appalto di una terna di operatori economici a cui intende
eventualmente subappaltare;
Requisiti di idoneità professionale

a)

Iscrizione Registro delle Imprese della competente Camera di Commercio, per attività
d’impresa pertinenti con l’appalto in oggetto;

b)

Iscrizione sul MEPA per la esecuzione dei lavori categoria OG10

c)

Insussistenza delle cause di esclusione indicate dall’art. 80 del D.Lvo 50/2016 [2];

d)

insussistenza delle cause di esclusione di cui agli artt. 9, comma 2, lettera c), del
D.Lgs. 231/01 e 14 del D.Lgs. 81/08;

e)

insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 1 bis, comma 14, della Legge 383/01
e s.m.i.;

f)

osservanza, all’interno della propria azienda, degli obblighi di sicurezza previsti dalla
vigente normativa;

g)

che siano in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla
Legge 68/99, o in alternativa, che non ne siano assoggettate;

h)

che mantengano regolari posizioni previdenziali ed assicurative presso l’INPS, l’INAIL e la
Cassa Edile e siano in regola con i relativi versamenti;

i)

che non siano in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile, ovvero
in una qualsiasi relazione, anche di fatto, con altri concorrenti alla gara, o che pur
trovandosi in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile con altri
partecipanti alla gara, abbiano formulato autonomamente la propria offerta;

j)

che non partecipino alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio
ordinario o che non partecipino alla gara anche in forma individuale, qualora
partecipino alla gara in raggruppamento o consorzio, ai sensi dell’art. 37, comma 7, del
Codice;

k)

che in caso di consorzi stabili o di cooperative, non incorrano nei divieti di cui,
rispettivamente, agli artt. 36, comma. 5, e 37, comma. 7, ultimo periodo del Codice;

l)

non trovarsi nelle condizioni di divieto di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/01;
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m) dimostrare di essere in regola ai sensi delle previsioni dell’articolo 80 del d.lgs 50/2016,
utilizzando allo scopo l’apposito (DGUE) documento di gara unico europeo messo a
disposizione con il presente avviso.
4)
Numero minimo degli operatori economici che saranno invitati: almeno 5 così
selezionati:
a) nel caso in cui il numero di partecipanti in possesso dei requisiti di partecipazione
fosse superiore a 10 si procederà a selezionare n° 10 operatori economici per sorteggio
pubblico che fin da adesso è fissato per le ore 10,00 del giorno 23/10/2017;
b) nel caso in cui il numero di partecipanti in possesso dei requisiti di partecipazione
fosse non superiore a 10 si procederà ad invitare tutti gli operatori partecipanti;
5) Criteri di selezione degli operatori economici che verranno invitati alla gara: verranno
selezionati gli operatori economici che dichiarino il possesso di tutti i requisiti di cui al
precedente punto 3 e selezionati secondo le modalità di cui al punto 4.
6) Termine per la presentazione della manifestazione di interesse: ore 14:00 del giorno
19/10/2017 presso IL COMUNE DI CASTELLANA SICULA – UFFICIO TECNICO – PIAZZA AVV.
P. MISERENDINO SNC – 90020 CASTELLANA SICULA (PA), mediante le modalità di cui al
successivo punto 7); nel caso di lettera ordinaria o a/r: non si terrà conto della data di
spedizione delle richieste, ma solo dell’ora e del giorno in cui perverranno all’indirizzo
indicato;
7) Modalità per la presentazione delle manifestazioni di interesse: posta cartacea, mediante
raccomandata-espresso;
posta
elettronica
certificata
all’indirizzo
protocollo@pec.comune.castellana-sicula.pa.it; consegna personale all’indirizzo indicato;
8) Modalità per prendere contatto con la stazione appaltante: gli interessati potranno
prendere contatto con questo ente dalle ore 9:30 alle ore 12:30, dal lunedì al venerdì, o
anche telefonicamente contattando il PhD. Ing. Pietro Conoscenti – Resp. Settore Tecnico –
RUP tel. 0921 558232 o il geom. Giuseppe Ventimiglia tel 0921 558225.
9) Trattandosi di una ricerca di mercato finalizzata ad individuare gli operatori economici
interessati a contrattare con il comune, NON OCCORRE, IN QUESTA FASE, PRESENTARE
OFFERTE , ma solo la manifestazione di interesse e la richiesta chiarimenti.

Castellana Sicula lì 04/10/2017
Il Responsabile del Settore LL.PP - RUP
PhD. Ing. Pietro Conoscenti
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Spett.le Comune di Castellana Sicula
P.zza Avv. P. Miserendino
90020 Castellana Sicula (PA)

Manifestazione di interesse per procedura negoziata ai sensi dell’ art.36, comma 2,
lettera b) D.Lgs. 50/2016 per l’affidamento dei lavori di “Adeguamento di una
porzione dell’impianto di illuminazione pubblica
regolatori di flusso e corpi illuminanti a LED”

con

l’utilizzo

di

Importo complessivo dell’appalto €. 137.786,23 oltre IVA, di cui:
Oggetto

a)

PER LAVORI SOGGETTI A RIBASSO
€. 135.786,23
a) PER ONERI SULLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO €. 1.292,40
b)
IMPORTO COMPLESSIVO SOGGETTOA RIBASSO
€. 137.786,23
CUP: F53G17000260004

Scadenza presentazione manifestazione di interesse: ………………………..

Il/La sottoscritto/a ____________________________________________ nato/a il ____________________
a ______________________________ in qualità di (barrare la casella che interessa):
Titolare o Legale rappresentante
Procuratore, come da procura generale/speciale in data ___/___/______ a rogito Notar _______________
____________________________ Rep. n. ___________________ (allegata in originale o copia conforme)
dell’Impresa/Società ______________________________________________________________________
con sede legale in _____________________________________________cap ___________ (Prov. ______)
Via _____________________________________ n. ___________ Tel. n. ________/___________________
Fax n. ________/________________ e-mail:____________________________________________
Codice fiscale n.___________________________ Partita IVA n __________________________________
INPS: sede di _____________________________ matricola n° ____________________________________
INAIL: sede di ____________________________ matricola n° ____________________________________
P.A.T. (Posizione Assicurativa Territoriale) n.__________________________________________________
N. Dipendenti _________________________________
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Dimensione aziendale (barrare la casella che interessa):
Microimpresa (è l’impresa che ha meno di 10 occupati e un fatturato non superiore a 2 ml);
Piccola Impresa ( è l’impresa che ha meno di 50 occupati e un fatturato non superiore a 10 ml);
Media Impresa (è l’impresa che ha meno di 250 occupati e un fatturato non superiore a 50 ml);

CHIEDE
di essere invitato alla procedura negoziata di cui all’oggetto mediante RdO sul ME.PA.avviata in
applicazione dell’art. 36 comma 2, lettera b) del D.Lgvo 50/2016

A tal fine, ai sensi degli articoli 46, 47 e 48 del d.P.R. 28/12/2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali
previste dall'articolo 76 del medesimo decreto, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi
indicate,

DICHIARA:
1) Di essere iscritto al ME.PA. (Mercato Elettronico Della Pubblica Amministrazione) per la categoria di
lavori inerenti i lavori da appaltare (OG10)
2) Di essere iscritta alla Camera di Commercio di _____________________________ per la seguente
attività
_______________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
ed attesta i seguenti dati (per le ditte con sede in uno stato straniero, indicare i dati di iscrizione nell’Albo
o Lista ufficiale dello Stato di appartenenza):
 codice fiscale _______________________________________________________________;
 numero di iscrizione del Registro delle imprese ____________________________________,
 data di iscrizione: ____________________;
 numero Repertorio Economico Amm.vo _______________________ in data ____________;
 forma giuridica_______________________________________________________________;
 durata della società (data termine): ________________________________;
 data ultimo aggiornamento (quella in cui il rappresentante legale ha assunto la carica)
________________________________________________________;
3) di essere in possesso di attestazione soa per la categoria _____ classifica _____ ovvero Di essere in
possesso di tutti i requisiti di cui al punto 3) della manifestazione di interesse di cui in oggetto;
4) di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
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………………………….Lì, …………………..
IL RICHIEDENTE
___________________________________________
(timbro e firma)

Referente per la gara Nome e Cognome _geom. Ventimiglia Giuseppe
Tel. 0921 558225 Cell. 3356366306

Indirizzo al quale inviare la corrispondenza relativa alla procedura:
Ai sensi e per gli effetti dell’art.76 del D. Lgs 50/2016 s.m.i, il sottoscritto elegge domicilio all’indirizzo indicato
ed autorizza la Stazione Appaltante a procedere alle comunicazioni relative alla procedura in oggetto anche
mediante fax e/o posta elettronica, attraverso i recapiti di seguito indicati.

P.zza Avv. P. Miserendino snc Città: Castellana Sicula (PA) Cap 90020
n. tel. 0921/558225 n. fax 0921/558234
indirizzo di PEC: tecnico@pec.comune.castellana-sicula.pa.it
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