COMUNE DI CASTELLANA SICULA
CITTA’ METROPOLITANA DI PALERMO

SETTORE TECNICO
P.zza Avv. P. Miserendinosnc - 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

RETTIFICA AVVISO
Manifestazione di interesse per procedura negoziata art. 36, comma2, lettera c) del
D.lgs n. 50/2016 RIVOLTO SOLAMENTE AGLI OPERATORI ECONOMICI ISCRITTI AL
ME.PA. per l’affidamento, mediante RdO, dei lavori di “ADEGUAMENTO A CENTRO DI
RACCOLTA DELLA PIAZZOLA ECOLOGICA A SERVIZIO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA
UBICATA IN LOCALITA’ PASSO L’ABATE NEL COMUNE DI CASTELLANA SICULA (PA).
CUP: : F51B15000510006

CIG: 7865730DB9

In esecuzione alla determina di approvazione del presente avviso n° 110 del 08/04/2019 con i
presente avviso, RIVOLTO SOLAMENTE AGLI OPERATORI ECONOMICI ISCRITTI AL
ME.PA.(Mercato Elettronico della la Pubblica Amministrazione) strumento di e-Procurement
pubblico, gestito da Consip per conto del Ministero Economia e Finanze.
PREMSSO CHE:
con l’avviso di manifestazione venivano riportati in alcuni punti requisiti diversi da quelli
effettivi, che sono stati approvati con verifica del progetto e approvati con determinazione n°
103 del 29/03/2019 e pertanto al fine di fare chiarezza sui requisiti professionali ed
economici, di cui al punto 3 della manifestazione di interesse l, che deve possedere
l’operatore economico sono i seguenti:
Iscrizione SOA, rilasciato da ente di attestazione riconosciuto, nella categoria
prevalente OG1 classifica I (€ 153.731,31), categoria scorporabile OG6 classifica 1
(€21.376,90), ed inoltre la ditta dev’essere abilitata ai sensi del DM 37/2008
Resta fermo ed invariato tutto il resto
Si allega a tal proposito anche il nuovo modello di partecipazione alla manifestazione di
interesse.
Castellana Sicula lì 09/04/2019
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)
Avviso per la manifestazione di interesse, rivolto solamente agli
operatori economici iscritti al MEPA., per l’affidamento, mediante RdO
dei lavori di ADEGUAMENTO A CENTRO DI RACCOLTA DELLA PIAZZOLA
ECOLOGICA A SERVIZIO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA UBICATA IN
LOCALITA’ PASSO L’ABATE NEL COMUNE DI CASTELLANA SICULA (PA)
CUP: F51B15000510006

CIG: 7865730DB9

Oggetto
a)
b)
c)
d)

Importo complessivo dell’appalto oltre IVA al 10%

€. 178.108,21

PER ONERI SULLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO
IMPORTO COMPLESSIVO SOGGETTO A RIBASSO
COSTO DI INCIDENA DELLA MANODOPERA

€.
6.275,52
€. 168.832,69
€.
20.985,38

Scadenza presentazione manifestazione di interesse:
12:00.

Il/La

sottoscritto/a

23/04/2019 ore

____________________________________________

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 _________________________________
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
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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 c) 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 (OG1 e OG6 classifica 1);
2) Iscrizione SOA, rilasciato da ente di attestazione riconosciuto, nella categoria prevalente
OG1 classifica I (€ 153.731,31), categoria scorporabile OG6 classifica 1 (€21.376,90), ed
inoltre la ditta dev’essere abilitata ai sensi del DM 37/2008.
3) 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)
________________________________________________________;
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..
………………………….Lì, …………………..
IL RICHIEDENTE
___________________________________________
(timbro e firma)
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