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ASSESSORATO REGTONALE DELLA FAMIGLIA DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL IAVORO

DIPARTIMENTO REGIONALE DEL LAVORO

Cantieri di lavoro e Fondo Siciliano

Comune di Francofonte
(Libero Consorzio Comunale di Siracusa)

Oggetto: Riqualificazione della pavimentazione area adiacente alla Parrocchia San

Francesco D'Assisi

Canttere n.: (E7AR

CUP: G56120001070001

C l. P. : PAC-POC-l42 Wl8-9 |CW057/SR

CIG: Zf)1354358F

MANIFESTMIONE DI INTERESSE PER L'ESPLFTAMENTO DI PROCEDUM NEGOZIATA

SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA DI IMPORTO INFERIORE A

4O.OOO €URO PER L,AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DEI MATERIALI A PIÈ D'OPEM,

NOLI E TRASPORTI PER IL CANTIERE DI I.AVORO DENOMINATO ''RIQUALIFICAZIONE

DELLA PAVIMENTAZIONE AREA ADIACENTE ALLA PARROCCHIA SAN FRANCESCO

D'ASS|S| " Dl CUI AL D.D.G. 3770 DEL 19.10.2021

ll Comune di Francofonte, con sede nella Piazza Garibaldi nr. 1.8 (in seguito denominato Ente)

Premesso
o checonDDG n.9482del09/08/201-8èstatoapprovatol'awisoperilfinanziamentodi cantieri di lavoroin

favore dei Comuni con popolazione fino a L50.000 abitanti, da istituire ai sensi dell'art. 15, comma ll

della L.R. 17 /031201.6 n. 3;

o che con DDG n. 9466 del 08/0812018 è stato approvato il piano di riparto delle somme disponibili per

I'istituzione dei cantieri di lavoro;
. al Comune di Francofonte è stato assegnato il finanziamento di n, l cantieri di lavoro;

o I'art. 2 dell'awiso di cui al D.D.G. 9482 del 09/08/2018, al fine di poter utilizzare in ogni cantiere il

maggior numero possibile di allievi, suggerisce I'accorpamento dei cantieri concessi;

. con il D D.G. 377O del 19.10.2021, difinanziamento del seguente cantiere di lavoro:

o Cantiere di Lavoro n. 057/SR

o c.u.P. n. G56J20@1070001- C.l.P. n. PAC_POC_1 2OlBl8_glCLElos7lSR

o "Riqualificazione della pavimentazione area adiacente alla Parrocchia San Francesco D'Assisi" - €.

123.000,00

che per quanto esposto nei punti precedenti questo Ente ha necessità di individuare un operatore

Ì, economico in possesso di specifici requisiti cui affidare la fornitura dei materiali a piè d'opera, noli e

trasporti per il cantiere di lavoro denominato " Riqualificazione della pavimentazione area adiacente

alla Parrocchia San Francesco D'Assisi;

in esecuzione della determinazione del responsabile dell'Area Tecnica n. 29 del 30.12.2021"



RENDE NOTO
che intende raccogliere manifestazioni di interesse di operatori economici, operanti nel settore, per
l'affidamento, con procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2 e dell'art. 63 del D. Lgs. 50/2076 e s.m.i., la
fornitura dei matcriali a piè d'opera, noli e trasporti per il cantiere di lavoro denominato " Riqualificazione della
pavimentazione area adiacente alla Parrocchia San Francesco D'Assisi " autorizzato con D D.G. 3770 del
19.1,0.2021.

1. STAZIONEAPPALTANTE

Comune di Francofonte -Piazza Garibaldi n. i.B - 96015 - Francofonte (sR) - Tel.09594g1-L4, pec
aff ida ra onte internet www.comu ne. Fra ncofonte.sr. it;

2. PUNTI DI CONTATTO
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ufficio.tecnico@comune.francofonte.sR. iU

3. OGGFTTO DELLAPPALTO

La gara ha per oggetto la fornitura dei materiali a piè d'opera, noli e trasporti per il cantiere di lavoro
denominato " Riqualificazione della pavimentazione area adiacente alla Parrocchia San Francesco D,Assisi ,'

autorizzato con D D.G. 3770 de|19.10.2021,.

A LUOGO,, DESCRIZI ON E, IM PORTO DEI-LAPPALTO E M ODA,LITA DI ESECUZI C['JE
a. Luogo della prestazione: Comune di Francofonte;
b. Descrizione dell'affidamento: fornitura dei materiali a piè d'opera, noli e trasporti per il cantiere

di lavoro denominato " Riqualificazione della pavimentazione area adiacente alla parrocchia San
Francesco D'Assisi " autorizzato con D.D.G. 3770 del tg.7O.2O2t, dell'Assessorato regionale delle
lnfrastrutture e della Mobilità - Dipartimento Regionale Tecnico della Regione Sícilia; la
fornitura dovra essere effettuata, franco cantiere, e comprende anchg a titolo esemplificativo i
macchinari/attrezzature come: martello demolitore, fle1, betonlera a bicchiere ecc.c. lmportodell'appalto: Euro 36.952,28 oltre IVA 1,o % per fornitura di materiali, noli e trasporti
soggetti a ribasso d'asta;

d. Modalita di esecuzione: secondo quanto descritto nell'Avviso n. 3/2OlSapprovato con D.D.G.
n. 9482 del 09/08/2018 dall'Assessorato Regionale della Famiglia, delle politiche Sociali e del
Lavoro della Regione Sicilia;

5. DURATA DELLAPPALTO

La durata dell'appalto è strettamente legata alla durata del cantiere, stimata in giorni 68 lavorativi dal concreto
inizio dei lavori.

6. FINANZJAMENTO

La fornitura dei materiali, trasporti e noli per I'esecuzione dei lavori sono finanziati dalla Regione Siciliana,
giusto D.D.G' 3770 del 19.10.2021' emesso dall'Assessorato Regionale della Famiglia, delle politiche sociali e del
Lavoro della Regione Sicilia;

7. MODALIA DI PAGAMENTO
Secondo le previsioni del Capitolato d'oneri e dell'Avviso n. 3/2OtB approvato con D.D.G. n. 9482 del
09/08/2018 dall'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Socialie del Lavoro della Regione Sicilia.

8- CONTRIBUTO ALLIAUTORITA NAZIONATEANTICORRUZION E

Ai sensi dell'art. L, commi 65 e67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e della Deliberazione numero 1,I74del
L9 dicembre 201'8 dell'Autorità medesima, I'operatore economico non è tenuto a versare a favore dell,A.N.A.C. il
contributo in questione.

9. SOGGETTIAMMESSI E REQUISITI MINIMI NECESSARI PER LA PARTECIPAZIONE
Possono presentare domanda di partecipazione alla manifestazione, i soggetti di cui agli art. 45 del D. Lgs
50/2016 iscritti presso la Camera diCommercio per I'attività inerente I'appalto in argomento;

c



Non possono partecipare alla medesima gara concorrenti che si trovino fra di loro in una delle situazioni di

controllo di cui all'art.2359 del codice civile. Saranno escluse dalla gara iconcorrenti per iquali si accerta che le

relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi.
Aifinidella partecípazione, il candidato dovrà comprovare il possesso mediante allegazione dei relatividocumenti
e certificati, oppure avvalendosi della facoltà di cui agli artt. 46 e 47 del DPR 445/20OO e compilare quindi

apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione e diatto notorio che attesti:
o Requisiti di ordine generale

ipartecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art.80 del D.

Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

Requisiti di ordine speciale
Ai sensi dell'art. 83 del D. Lgs. 50/201,6 e s.m.i., comma 1-, i concorrenti devono possedere

I'iscrizione alla Camera di Commercio, lndustria, Artigianato, e Agricoltura (CCIAA) per la

categoria di attività inerente I'oggetto della fornitura owero equivalente, accompagnata dalla

dimostrazione di aver effettuato, negli ultimi tre anni servizi analoghi per natura a quello

oggetto dell'affidamento ed equivalenti per importo (€.36.952,28);

a

PRECISAZIONI PER RAGGRUPPAMENT1 E CONSORZI

Nel coso di roggruppomenti temporonei e di consorzi ordinori di concorrenti, nel caso di consorzi di
cancorrenti ex ort. 2602 c.c., costituiti onche in forma di società consortile, é il consorzio/società e tutti i
consorziati/soci ovvero cioscun componente del roggruppomento (roggruppoto o roggruppondo) che dovrù

possedere integrolmente tutti i requisiti di ordine morole;
Nel coso di consorzi fro società cooperotive, consorzi artigiani e di consorzi stobili di cui ollo lettero b) e e)

dell'art. 45 del D. Lgs. 5A/20L6, in quolunque formo costituiti, é il consorzio e tutti i consorzioti indicati nello

domondo di portecipozione quoli esecutori dei servizi oggetto dell' appalto, in conformitò oll'ort. 47 del D. Lgs.

50/2016 che devono possedere i requisiti di idoneità morole e professionole.

Per quanto riguardo irequisitidicopocità economico:il requisito dicui ol punto 8.2 può essere posseduto dol
roggruppomento o dol consorzio nel suo insieme ed in porticolore la copogruppo nella misura minimo del 60% e

per lo restonte percentuale dalla/e mondonte/i cioscuna però con un minimo del 20% di quanto richiesto

o I l' i ntero ro gg ru ppo mento.

ll mancoto possesso o il possesso insufficiente di uno o piit requisiti richiesti comporto I'esclusione dollo gora,

10. PRESENTMIONE DELLA MANIFESTMIONE DI INTERESSE -TERMINI E MODALITA:

- TERMINI: l'Operatore economico in indirizzo dovrà far pervenire la documentazione richiesta, a pena di

esclusione, entro e non oltre il seguente termine: ore 12:00 delgiorno 25.03.2022
- l'operatore economico interessato deve produrre l'istanza, redatta in conformità al contenuto del

Modello A, allegato al presente awiso, sottoscritta dal legale rappresentante, con allegata copia

fotostatica di un documento di identità, in corso divalidità, del sottoscrittore ai sensi del D.P.R. 445/2000

e s.m.i..
Le manifestazioni di interesse a partecipare alla gara in oggetto, corredate dalla relativa documentazione
richiesta dovrà pervenire in forma TELEMATICA secondo le modalità stabilita-nel presente awiso.
Le manifestazioni di interesse dovranno essere formulate dagli operatori economici tramite gli allegati messi a

disposizione sul sito www.comune.francofonte.sr.it- area "Bandi di gara" etrasmesse l'apposito indirizzo PEC:

affida menti.tecnico@ pec.comu ne.fra ncofonte.sr. it.

Non sara presa in considerazione alcuna altra modalita di presentazione della manifestazione diinteresse.

Alla manifestazione di ínteresse NON dovra essere allegata, pena esclusione, alcuna offerta economica, e
dovrà contenere i seguenti allegati:

1. Allegato 1 lstanza di partecipazione debitamente compilato, firmato digitalmente e corredato

dal d
2. Allegato 2 Fo Patti e

i
.:i

11. PROCEDURE DI AGGIUDICAZIONE

d izion i firmato digitalmente pe r accettazion e



Procedura negoziata aisensi dell'art. 36, comma 2 del D. Lgs. 50/2016.
L'Amministrazione Comunale, individuati i soggetti idonei tra coloro che hanno manifestato interesse,
procederà ad invitare 3 operatori economici, se esistenti, a formulare offerta.
Qualora il numero dei candidati idonei sia superiore a 3, I'Amministrazione si riserva di procedere al sorteggio
casuale, di 3 operatori economici da invitare.
L'affidamento awerrà con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell'articolo 95 e dell'art. 97, comma B del
D. Lgs. 5a/20I6. Ai sensi dell'art. 32, comma 4 del D. Lgs 50/2016, l'offerta è vincolante per 1g0 giorni dalla
data della sua presentazione. ll termine è interrotto, in caso di notifica di ricorso, fino alla definizione del
contenzioso.
Si awerte che, stante l'urgenza di.avviare dei lavori saranno assegnati agli operatori economici selezionati
giorni 3 (tre) per la presentazione dell'offerta.
Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta congrua e
conveniente. ln caso di offerte ueuali si orocederà immediatamente al sortposin
Ai sensi dell'art' 95, comma 12 del D. Lgs 50/201-6, I'Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere
all'aggiudicazione nel caso in cui nessuna delle offerle presentate venga ritenuta conveniente o idonea in
relazione all'oggetto del contratto, senza che i concorrenti possano vantare diritti o aspettative di sorta. ll
Comune non è tenuto a corrispondere compenso alcuno ai concorrenti, per qualsiasi titolo o ragione, per le
offerte presentate. ln caso di sospensione e/o revoca e/o annullamento della presente procedura di gara
oppure di mancata aggiudicazione non potranno vantare nei confronti del Comune stesso alcun diritto e/o
pretesa a titolo risarcitorio o di indennizzo, ivi compreso qualsivoglia rimborso delie spese sostenute irl
ragione della partecipazione alla presente procedura.

12. CAUSE DI ESCLUSIONE

Saranno escluse le donrarrde di partecipaziorre:
- formulate in difformità alle modalità di presentazione o carenti della documentazione prevista

dal presente Awiso;
- pervenute dopo il termine ultimo fissato;
- con documentazione recante informazioni che risultano non veritiere;
- effettuate da soggetti per i'quali è riconosciuta una clausola di esclusione dalla partecipazione

alle gare per I'affidamento di servizi pubblici, dagli affidamerrti o cjalla contrattazione con la
pubblica amministrazione, come prevista dall'ordinamento giuridico vigente, accertata in
qualsiasi momento e con ogni mezzo.

13. ALTRE INFORMAZIONI
Per il conferimento dell'affidamento verranno osservate tutte le procedure previste dalle norme vigenti;
Ai sensi del nuovo regolamento GDPR sulla privacy, si precisa che tutti i dati personali trasmessi con la
domanda saranno trattati esclusivamente per le finalità di gestione della presente procedura di affidamento
del servizio. ll trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei
diritti dei concorrenti e della loro riservatezza. ll trattamento dei dati sarà effettuato nei limiti necessari a
perseguire le sopra citatc finalità, con modalità e strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riseruatezza dei
richiedenti. I dati potranno essere comunicati o porlati a conoscenza di responsabili o incaricati o di
dipendenti coinvolti a vario titolo con l'incarico professionale da affidare o affidato
ll Comune si riserva di interrompere o sospendere il procedimento avviato per sopraggiunte ragioni senza che i

soggetti partecipanti possano vantare alcuna pretesa.
Con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale, paraconcorsuale o di gara
d'appalto, ma esclusivamente la ricerca di operatori economici che manifestino interesse all'affidamento
dell'appalto.
Ulteriori informazioni potranno essere richieste contattando sia I'Ufficio Tecnico comunale, negli orarid'ufficio
e nelle giornate da lunedì a venerdì.
Fra ncofo nte, I0.03.2A22

ll Responsa e RUP
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