
C E N T R A L E UNICA DI COMMITTENZA "TRINAKRIA SUD 

Comuni di Comiso-Mazzarrone-Vittoria-Acate 
SEZIONE COMISO - U.O.-LAVORI 

O G G E T T O 

AVVIO della indagine di mercato per l'acquisizione di manifestazioni di interesse all'esecuzione dei 

lavori di riqualificazione e manutenzione straordinaria di C.so Vittori Emanuele, tratto compreso tra 

via P.pe di Piemonte e C.so Garibaldi da affidare mediante procedura negoziata ex art. 36, comma 

2, lett. b) del D.lgs 50/2016 (di seguito "Codice" ) con il criterio del prezzo piti basso ex art. 95, comma 4, 

lett. b) del "Codice" 

DETERMINAZIONE RESPONSABILE C U C COMISO - Originale 

n. 08 del 10.10.2017 

Impegno 

Liquidazione 

Impegno/Liquidazione 

Altro X 



ISTRUTTORE DIRETTIVO 
componente CUC - Comiso 

Premesso che: 
1. L'Area Tecnica del Comune di Comiso - in adempimento a specifico indirizzo politico amministrativo -

ha redatto un progetto esecutivo che prevede interventi di riqualificazione e manutenzione styraordinaria 
lungo il C.so Vittorio Emanule, trattao compreso tra via P.pe di Piemonte e C.so Garibaldi; 

2. Detto progetto - i l cui importo ammonta a complessivi euro € 300.000,00, di cui € 210.018.60 per "lavori" 
(l'importo è comprensivo degli oneri della sicurezza predeterminati in € 6.904,56) ed € 89981.40 per 
"somme a disposizione dell'Amministrazione" - è stato approvato in Hnea amministrativa dalla Giunta 
Comunale con provvedimento n. 186 del 21.06.2017, previo rilascio (in data 30.11.2016) di apposito 
parere del RUP, ai sensi dell'art. 26 del "Codice", inerente alla verifica degli elaborati progettuali e della 
loro conformità alla normativa vigente e conseguente validazione del progetto. 

3. La realizzazione dell'intervento sarà finanziariamente garantita da prestito assunto con C.d.P s.p.a., 

Considerato che: 

a. Ai sensi dell'art. 37, comma 1 del D.Lgs 50/2016 (di seguito semplicemente "Codice"), Il Comune di 
Comiso - quale stazione appaltante iscritta all'AUSA - non è qualificato ad acquisire i lavori de quibus 
in forma autonoma; 

b. Per l'effetto di cui al superiore punto, i l dirigente incaricato dell'Area 4 ha stabilito di avvalersi, per 
l'espltamento delle procedure di gara, della Centrale Unica di Committenza Trinakria Sud (regolarmente 
profilata all'ANAC quale stazione appaltante con codice AUSA 0000550213), della quale i l Comune di 
Comiso risulta ente associato e capofila in forza della convenzione istitutiva n. 7646 sottoscritta con il 
Comune di Mazzarrone in data 23.03.2016, integrata dal verbale della Conferenza dei Sindaci del 
02.11.2016 con la ratifica dell'adesione alla CUC dei Comuni di Vittoria ed Acate. 

a. Il Responsabile della CUC Comiso (anche dirigente dell'Area 4) ha convenuto di operare ai sensi 
dell'art. 36 del Codice che consente alle stazioni appaltanti di affidare lavori, servizi e forniture, nel 
rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, mediante 
procedura negoziata previa consultazione di operatori economici individuati sulla base di indagine di 
mercato. 

Viste, con specifico riferimento al precedente punto, le Linee Guida n. 4 di attuazione del "codice", recanti 
"Procedure per l'ajfidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, 
indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici", approvate con delibera dei 
Consiglio dell'ANAC n. 1097 del 26 ottobre 2016. 

Considerata l'opportunità - anche nel rispetto dell'art. 3 della L. 241/1990 - quale principio di ordine generale 
dell'azione amministrativa, di dare conto della motivazione per la quale si ridene piìi idoneo operare mediante 
procedura negoziata anziché utilizzare le procedure ordinarie: 
per parte di motivazione in diritto: i l valore della prestazione da affidare è inferiore alle soglie di cui all'art. 
36, co 2, lett. c) del "Codice" e come tale la norma ne ammette l'affidamento mediante procedura 
concorrenziale informale; 
per parte di motivazione in fatto: detta procedura non viola il "principio di trasparenza e di libera 
concorrenza" che vengono ampiamente garantiti dalla predisposizione di forme di pubblicità preventiva 
(pubblicazione dell'avviso di manifestazione di interesse all'albo on line e sul sito web del Comune di Comiso) 



che di fatto estendono la possibilità di accesso alla commessa pubblica ad una platea molto ampia di operatori 
economici, assicura il "principio di proporzionalità e tempestività" in quanto viene attivato un iter molto 
più celere rispetto alle normali procedure ordinarie, rispetta il "principio della correttezza", garantendo che 
il contraente non sia individuato attraverso una scelta apodittica o dando luogo nei suoi confronti ad un 
privilegio, bensì attraverso una libera competizione tra operatori economici che manifestano interesse a 
negoziare con l'amministrazione, selezionati sulla base di un medesimo avviso che pone per tutti identiche 
condizioni, garantisce il "principio di non discriminazione" posto che i requisiti di ammissione alla 
procedura negoziata, hanno caratteristiche di inclusività, ossia non tendono ad escludere particolari categorie 
di imprese. 

Visto l'avviso di indagine di mercato, corredato di apposita modulistica, che con il presento atto si provvede 
ad approvare. 

Ritenuto di rimandare ad una successiva fase l'acquisizione del CIG, atteso che l'avvio di una indagine di 
mercato non dà automaticamente luogo a procedure di affidamento, ma predispone verso una successiva 
proceduta negoziata. 

Dato atto che, per l'effetto di quanto innanzi espresso, in sintesi: 
1. l'affidamento di cui trattasi verrà aggiudicato a seguito dell'esperimento di una procedura 

competitiva tra 20 operatori economici adeguatamente qualificari selezionati - tra tutti i soggeUi che 
avranno presentato la loro candidatura e saranno risultati idonei - secondo le modalità indicate nel 
succitato avviso di indagine di mercato; 

2. Il criterio di aggiudicazione della gara informale sarà quello del prezzo piti basso determinato 
mediante ribasso percentuale applicato sull'importo posto a base d'asta, ai sensi dell'art. 95, comma 
4, lett. a) del Codice; 

3. al fine di garantire la massima pubblicità e trasparenza, l'avviso di indagine di mercato sarà 
pubblicato per non meno di giorni quindici all'Albo on line ed in Amministrazione trasparente -
provvedimenti dirigenti (quale allegato al presente provvedimento), nonché sul profilo di 
committente del Comune di Comiso all'indirizzo w w \! i g i i - Sezione "bandi e 
avvisi di gara attivi". 

Richiamati: 
Il T.U.E.L., approvato con D.Lgs 18.08.00 n. 267; 
Il D.Lgs 165/2001 e s.m.i. ed in particolare gli artt. 4 e 7; 

- Il D.Lgs 50/2016; 
Il D.P.R. 207/2010 relativamente agli articoli non abrogati; 

- LaL.R.n. 12/2011 e s.s.m.; 
- Il D.P.R.S. n. 13/2012; 

I regolamenti comunali per quanto applicabili al presente provvedimento; 
II decreto sindacale n. 07 del 06/04/2016 di conferimento delle funzioni dirigenziali dell'Area 4 all'ing. 
Nunzio Micieli. 

Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestarne la regolarità e la 
correttezza ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art, 147 bis del D.Lgs 267/2000. 

PROPONE 

1. W approvare la parte motiva del presente provvedimento che qui si intende integralmente trascritta. 



2. Di avviare una indagine di mercato finalizzata all'acquisizione di manifestazioni di interesse ed alla 
selezione di 20 operatori economici da invitare alla attivanda procedura negoziata per l'affidamento dei 
lavori di riqualificazione e manutenzione straordinaria di C.so Vittori Emanuele, tratto compreso 
tra via P.pe di Piemonte e C.so Garibaldi; 

3. Di approvare l'avviso pubblico di indagine di mercato che qui si allega quale parte integrante e 
sostanziale. 

4. Di pubblicare detto avviso pubblico nei modi e termini di legge 
5. Di dare atto che il presente provvedimento rileva ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.lgs 

33/2013 

Comiso, 10.10.2017 
I S T R u i t O R E DIRETTIVO 

Dr. ttfAnzio J^c ivmni 

I L DIRIGENTE AREA 4 

> Vista la superiore proposta del Responsabile del Settore 1 ; 
> Considerato che se ne condividono i presupposd di fatto e di diritto: 
> Ritenuto di dover far proprio il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto 

DETERMINA 

1. Di accogliere integralmente ed approvare la proposta di determinazione che precede, specificatamente: 
a. approvare la parte modva del presente provvedimento che qui si intende integralmente trascritta. 
b) avviare una indagine di mercato finalizzata all'acquisizione di manifestazioni di interesse ed alla selezione 

di 20 operatori economici da invitare alla attivanda procedura negoziata per l'affidamento dei lavori di 
riqualificazione e manutenzione straordinaria di Cso Vittori Emanuele, tratto compreso tra via 
P.pe di Piemonte e C.so Garibaldi; 

c) approvare l'avviso pubblico di indagine di mercato che qui si allega quale parte integrante e sostanziale. 
\ pubblicare detto avviso pubblico all'Albo on line ed in Amministrazione trasparente -

provvedimenti dirigenti (quale allegato al presente provvedimento), nonché sul profilo di 
committente del Comune di Comiso all'indirizzo \vww.co!Tl!J!u^c()^niso,ri^,^l - Sezione "bandi e 
avvisi di gara attivi". 

d) dare atto che i l presente provvedimento rileva ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.lgs 
33/2013 

2. Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 
147 bis del D.Lgs 267/2000. 

3. Di rendere noto, ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/1990, che Responsabile del Procedimento è il geom. 
Giuseppe Cilia; 

DISPONE 

a. Che copia della presente determinazione venga trasmessa all'Area 6 - Servizi Finanziari per gli 
adempimenti di competenza; 

b. Che copia dell'atto sia pubblicato: 



• all'Albo on line, ai sensi dell'art. 32 comma 1 della Legge n. 69/2009 per come recepito in ambito 
regionale dall'art. 12 comma 2 della L.R. n 5/2011; 

• sul profilo di committente, nella sezione "Amministrazione Trasparente ~ provvedimenti dirigenti" 
c. Che i l presente atto sia inserito nella relativa raccolta e registrato a cura della competente Area, ex art. 

183 co. 9 del D.Lgs n. 267/2000. 

Comiso, 10.10.2017 

P A R E R E DI REGOLARITÀ' CONTABILE 

Si ESPRIME, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147-bis del D.Lgs 267/2000, parere favorevole 
sulla regolarità contabile. 

Comiso, 10.10.2017 



A L L E G A T I 

" k " - Avviso di indagine di mercato corredato da modulistica 



STAZIONE APPALTANTE 
C E N T R A L E UNICA DI COMMITTENZA "TRINAKRIA SUD" 

Comuni di Comiso-Maz.z.arrone-Vittoria-Acate 
SEZIONE COMISO - U.O. Lavori 

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
COMUNE DI COMISO 

AREA 4 
Lavori Pubblici - Ambiente - Prolezione Civile 

A V V I S O I N D A G I N E D I M E R C A T O 
Per l'acquisizione di manifestazioni di interesse all'esecuzione dei lavori di riqualificazione e 
manutenzione straordinaria di C.so Vittori Emanuele, tratto compreso tra via P.pe di Piemonte e C.so 
Garibaldi da affidare mediante procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lett. b) del D.lgs 50/2016 
(di seguito "Codice" ) con il criterio del prezzo più basso ex art. 95, comma 4, lett. b) del "Codice" 

P R E M E S S A 

L'amministrazione comunale, preso atto della necessità di eseguire interventi di riqualificazione e 
manutenzione straordinaria delle sede stradale del C.oo Vittorio Emanuele, limitatamente al traUo compreso 
tra via P.pe di Piemonte e C.so Garibaldi, ha dato incarico all'Area tecnica di redigere un progetto esecutivo 
da porre a base di gara per l'individuazione dell'operatore economico esecutore del contratto. 

Detto progetto è stato approvato in linea tecnica e validato dal RUP, giusta parere in data 30.11.2016, ed linea 
amministrativa dalla Giunta comunale con propria deliberazione n. 186 del 21.06.2017. 

Espletati tutu gli adempimenti in materia di progettazione, si rende necessario ed urgente avviare le idonee 
procedure preordinate alla individuazione dell'operatore economico che realizzi gli interventi manutentivi 
come da progetto. 
Il Dirigente dell'Area 4, responsabile della progettazione e competente in ordine alla esecuzione dei lavori, ai 
sensi dell'art. 37, comma 3 del Codice - non essendo il Comune di Comiso qualificato ad espletare le procedure 
di gara - ha stabilito di operare avvalendosi della Centrale Unica di Committenza Trinakria Sud, della quale il 
Comune risulta ente associato e capofila in forza della convenzione istitutiva n. 7646 sottoscritta con il 
Comune di Mazzarrone in data 23.03.2016, integrata dal verbale della Conferenza dei Sindaci del 
02.11.2016 con la ratifica dell'adesione alla CUC dei Comuni di Vittoria ed Acate. 



Sulla scorta di quanto innanzi espresso, I l dirigente dell'Area 4 del Comune di Comiso (quale 
amministrazione aggiudicatrice) ed i l responsabile della CUC-Trinakria Sud-Sezione Comiso-"U.C). 
Lavori" (di seguito "CUC Comiso") nonché Responsabile del Procedimento di Gara (di seguito 
semplicemente "R.P.G.), nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza di cui 
all'art. 30 del "Codice", hanno convenuto di affidare l'appalto in epigrafe mediante procedura negoziata ex 
art. 36, comma 2, lett. b) del "Codice" preceduta da avviso di indagine di mercato finalizzata alla selezione 
degli operatori economici da invitare alla procedura semplificata. 

Quanto sopra premesso 

I L R.P.G. 

RENDE NOTO che in esecuzione di proprio provvedimento n. 08 del 10.10.2017, divenuto esecutivo con 
l'apposizione del visto di regolarità contabile da parte del Responsabile dei servizi finanziari in data 10.10.2017, viene 
emanato il presente avviso di indagine di mercato, da intendersi come mero procedimento preselettivo, 
finalizzato alla raccolta di manifestazioni di interesse da parte di potenziali soggetti affidatari dell'appalto 
in argomento, in possesso di adeguata quahficazione 
La richiesta di partecipazione alla manifestazione di interesse NON VINCOLA in alcun modo la CUC ad 
invitare l'impresa richiedente. 

1. STAZIONE APPALTANTE: CUC Comiso, Piazza C. Marx s.n.c, 97013 Comiso, presso U.T.C. 

2. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Comiso, Area 4 - LL.PP. - Ambiente -
Protezione civile. Piazza C. Marx s.n.c, 97013 Comiso 

3. RUP (ex art. 31 del "Codice" ed artt. 4 e 6 della legge 241/90): Geom. Giuseppe Cilia 

4. Responsabile del Procedimento di Gara (R.P.G.) : Ing. Nunzio Micieli. 
pec: cuc@pec.comune.comiso.rg.it - tel. 0932.748660 

4.1. Referente per informazioni di carattere amministrativo: Dott. Nunzio Bencivinni 
e-mail nunzio.bencivinni@comune.comiso.rg.it - Tel. 3316279011 

4.2. Referente per informazioni di carattere tecnico: Ing. Giuseppe Saddemi, tel. 0932748619 

5. C A R A TTERI STI CHE DELL'APPA L T O 
5.1. Denominazione: riqualificazione e manutenzione straordinaria di C.so Vittori Emanuele, tratto 

compreso tra via P.pe di Piemonte e C.so Garibaldi Vocabolario Comune per gli appalti pubblici 
(CPV): CPV 45233141-9 - Lavori di manutenzione stradale. 

5.2. Codice NUTS: ITGl8. 

5.3. Breve descrizione delle attività di manutenzione: Le attività previste dall'appalto, sotto l'aspetto 
tecnico, si riassumono sinteticamente in interventi sulla sede stradale (carraia e pedonale) Per una 
più dettagliata descrizione degli interventi si rimanda agli elaborati progettuali. 

5.4. Luogo di esecuzione: Comune di Comiso. 

5.5. Termine di esecuzione: gg. 150 decorrenti dalla sottoscrizione del verbale dell'ultimo verbale di 
consegna (anche in pendenza della stipula del contratto). 

5.6. Valore dell'Appalto: Ai sensi dell'art. 35, comma 4 del "Codice", il valore dell'appalto ascende 



a complessivi euro 210.018,60 di cui euro 203.114,04 per lavori (su tale importo verrà applicato 
i l ribasso) e 6.904,56 euro quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso. I superiori importi 
non comprendono TI.V.A. 

5.7. Finanziamento: L'esecuzione del contratto sarà garantita da prestito ordinario assunto con Cassa 
Depositi e Prestiti, pos. 6037656 

5.8. Categorie dei lavori: i lavori che formano oggetto dell'appalto appartengono alle categorie 
indicate nella seguente tabella. 

Lavorazioni Categoria Importo 1 Incidenza % 
(comprensivo 

Indicazioni speciali ai fìni della gara Lavorazioni Categoria 

degli oneri per la 
sicurezza) 

Categoria 
prevalente (CP)/ 
Scorporata (CS) 

Subappalto | 

Strade, autostrade, 
ponti, viadoUi, 

ferrovie, 
metropolitane 

OG3 € 146.835,72 69,92 
CP 

qualificazione 
obbligatoria 

SI (max 30% 
cumulativo, 

calcolato con | 
riferimento al : 

prezzo 1 
contrattuale) 

impianti di 
pubblica 

illuminazione 
OGIO € 63.182,88 j 30.08% 

CSP 
qualificazione 
obbligatoria 

SI (max 30% 
cumulativo, 

calcolato con | 
riferimento al : 

prezzo 1 
contrattuale) 

6. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA 
Sono ammessi a partecipare alla presente manifestazione di interesse, i soggetti di cui all'art. 45 del "Codice'" 
nel rispetto di quanto stabilito dagli artt. 45,47,e 48 del medesimo "Codice", in possesso dei requisiti di 
qualificazione prescritti dal successivo articolo del presente documento, costituiti da: 
• operatori economici con idoneità individuale di cui alle lettere a) (imprenditori individuali cinclie 

artigiani, società commerciali, società cooperative), h) (consorzi tra società cooperative e consorzi 
tra imprese artigiane), e c) (consorzi stabilì), dell'articolo 45, comma 2, del "Codice"; 

• operatori economici con idoneità plurisoggettiva: raggruppamenti temporanei di concorrenti di cui alle 
lettera d), consorzi ordinari di concorrenti di cui alla lettera e), aggregazioni tra imprese aderenti al 
contratto di rete di cui alla lettera f), gruppo europeo di interesse economico (GHIE) di cui alla letiera g) 
dell'articolo 45, comma 2, del "Codice"; 

• operatori economici con sede in altri Stati membri dell'Unione Europea costituiti conformemente alla 
legislazione vigente nei rispettivi Paesi. 

7. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
7.1. Requisiti di ordine generale: 
a. Insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del "Codice'"; 
b. Insussistenza delle condizioni di cui all'art. 53, comma 16-re/- del D.lgs 165/2001; 
c. Gli operatorieconomiciaventisede,residenzaodomicilioneipaesiinseritinellec.d."Wc/cA://.vr" di cui al 

decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle 
finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso dell'autorizzazione in corso di validità 
rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 
37 del d.l. 3 maggio 2010, n. 78. 

d. Rispetto della disciplina inerente ai piani individuali di emersione di cui all'articolo 1 bis, comma 14, 
della leggelS ottobre 2001, n. 383, come sostituito dal decreto legge 25 settembre 2002, n. 210, 
convertito, con modificazioni dalla legge 22 novembre 2002, n. 266. 



7.2. Requisiti di idoneità professionale e capacità finanziaria e tecnico-professionale (art. 83 del 
Codice") 

a. Iscrizione nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura 
(o altro registro ufficiale per i concorrenti stabiliti in altri Stati esteri membri dell'UE) per attività 
(lavori e/o servizi) analoghe a quella oggeUo dell'appalto. 
Nel caso di cooperative e consorzio di cooperative necessita l'iscrizione all'Albo delle società 
cooperative. 

b. Possesso di attestazione di qualificazione SOA regolarmente autorizzata, in corso di validità, che 
documenti la qualificazione nella categoria prevalente "OG3" - classifica "1" 

c. Possesso dei requisiti di cui all'art. 90 del D.P.R. 207/2010 relaUvamente alla categoria "OGIO". 
Per il principio di "analogia dei lavori" concorrono al possesso dei requisiti di cui alla lett. b) 
l'esecuzione di lavorazioni appartenenti alle seguenfi categorie: OG10-OG9-OG1 l-OS3-OS4-OS.'i-
0S28-0S30 
L'operatore economico carente dei requisiti di cui alla superiore lett. b) potrà egualmente presentare 
la propria candidatura dichiarando, già in fase di adesione alla presente indagine di mercato, di volere 
ricorrere - qualora tra quelli selezionati per ricevere l'invito a presentare offerta - all'isfituto 
dell'avvalimento, disciplinato dall'art. 89 del "Codice". 

8. MODALITÀ' DI SELEZIONE D E G L I OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE A 
PRESENTARE OFFERTA 

8.1. Fase 1 

La CUC Comiso avvierà una procedura negoziata con n. 20 operatori economici (se sussistenti in tale numero) 
che abbiano aderito alla manifestazione di interesse e siano risultati ammessi. In parficolare il R.P.G. in seduta 
riservata ed alla presenza di due testimoni individuatì tra i dipendenfi dell'Amministrazione aggiudicatrice 
procederà secondo le seguenfi modalità: 
1. A ciascuna istanza pervenuta entro i termini il RPG attribuirà un codice numerico fittizio (senza rispettare 

l'ordine di arrivo delle pec) e ciò per i fini di riservatezza che la gara in argomento impone sino alla 
scadenza del termine di presentazione delle offerte da parte dei candidati invitafi alla procedura 
competitiva) compreso entro un range tra L ed il numero complessivo di domande. 

2. Qualora le istanze pervenute siano più di 20, il RPG limiterà i candidati destinatari di invito a tale numero 
sulla base di sorteggio pubblico da effettuarsi il giorno 03.11.2017 alle ore 09:00 presso la sede della 
CUC Comiso, sita in Piazza C. Marx, 97013 Comiso.. 

3. Nella ipotesi di cui al superiore punto 2, tutte le istanze pervenute verranno ammesse con riserva 
alla successiva fase di selezione, fatte salve eventuali istanze doppioni presentate dallo stesso 
O.E. per le quali si procederà già in fase di seduta riservata all'attività di verifica. 

4. I l RPG provvederà a esperire la verifica documentale limitatamente alle istanze sorteggiate. 

Di tutte le operazioni svolte sia in seduta riservata che pubblica il RPG darà conto redigendo apposito verbale. 

I candidati selezionati saranno invitati a partecipare alla procedura competitiva di cui alla successiva fase 2. 

La presente indagine di mercato non assume i crismi di procedura di gara, concorsuale o paraconcorsuale, 
pertanto non trova applicazione l'istituto del soccorso istruttorio come disciplinato dall'art. 83, comma 9) del 
Codice. 
In caso di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale nella richiesta di adesione alla 



manifestazione di interesse si procederà alla esclusione della candidatura. 

8.2. Fase 2 
Ai candidati selezionati, a seguito del sorteggio o direttamente nella seduta riservata (questa seconda ipotesi si 
riferisce ad un numero di candidature ammesse inferiore a 20) verrà inoltrata a mezzo pec lettera di invito 
corredata da relativa modulistica ed assegnato un termine non inferiore a otto giorni, naturali e consecutivi, 
per presentare offerta. 

La CUC Comiso, qualora il numero delle candidature ammesse risultasse inferiore a 15 (numero minimo di 
operatori economici da consultare, ex art. 36. Comma 2, lett. b) si riserva la facoltà di integrare gli inviti a 
propria discrezione. 

La procedura negoziata verrà aggiudicata mediante il criterio del prezzo piir basso, ai sensi dell'art. 95, comma 
4, lett. b) del Codice 

9. PRESA VISIONE DOCUMENTAZIONE 
11 presente avviso e la relativa modulistica saranno pubblicati pubblicati e di libera acquisizione sul sito internet 
del Comune di Comiso http://www.comune.comiso.rg.it- Sezione Bandi e avvisi di gara attivi. 

10. MODALITÀ' DI PRESENTAZIONE D E L L A DOMANDA 
L'operatore economico interessato a partecipare alla presente indagine di mercato dovrà presentare, 
debitamente compilato e firmato digitalmente, solo ed ESCLUSIVAMENTE il modulo EDITABILE 
predisposto dalla stazione appaltante che si allega sub"A" al presente avviso. 
E' ammessa la firma digitale CADES (file con estensione p7m) ovvero in formato PAdES (file con estensione 
.pdf, nel qual caso la firma sul file deve essere visibile). Al riguardo si invitano gli operatori economici a 
controllare che la generazione della firma digitale avvenga in modo corretto e comunque coerentemente con 
quanto previsto dalle regie di cui al D.P.C.M. del 22 febbraio 2013. 

L'inoltro della documentazione di cui sopra dovrà avvenire esclusivamente a mezzo pec all'indirizzo 
cuc@pec.comune.comiso.rg.it entro e non oltre le ore 13:00 del giorno 27.10.2017. 

Le candidature inoltrate oltre i termini non saranno prese in considerazione. 

Parimenti non verranno prese in considerazione candidature inviate da posta ordinaria o con altro mezzo. 

Comiso, 09.10.2017 

ISTRUTTORE DIRETTIVO 

Componente CUC 
Dott. Nunzio Bencivinni 

IL RESPONSABILE CUC 
Ing. Nunzio Micieli 



Allegato "A 

IL PRESENTE MODELLO, DEBITAMENTE COMPILATO, DEVE ESSERE FIRMATO DIGITALMENTE ED 

INOLTRATO ESCLUSIVAMENTE A MEZZO PEC ENTRO LE ORE ŝ̂ o DEL GIORNO 27.10.2017 

ALL'INDIRIZZO 

cuc(S) pec.comune.comiso.rg.it 

Per l'acquisizione di manifestazioni di interesse all'esecuzione dei lavori di riqualificazione e 
manutenzione straordinaria di C.so Vittorio Emanuele, tratto compreso tra via P.pe di Piemonte e C.so 
Garibaldi da affidare mediante procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lett. b) del D.lgs 50/2016 (di 
seguito "Codice" ) con il criterio del prezzo più basso ex art. 95, comma 4, lett. b) del "Codice" 

OPERATORE/! ECONOMICO/1 

CODICE FISCALE/P. I.V.A. 

LUOGO SEDE LEGALE (città, CAP, via, n. civico) 

TELEFONO FISSO 

CELLULARE 

Pec 

Si precisa cine nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva (raggruppamento temporaneo di impresa, consorzio ordinario, GEIE, 
aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete) vanno riportati i nominativi gli indirizzi ed i codici fiscali dei partecipanti ai detti 
soggetti sia se questi sono già costituiti e sia se sono da costituirsi. 



DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONI 
ISTRUZIONI PER LA CDUPILAZIOHE DEL MODULO 

I) Si consiglia diaditarB lEttera maiuscole: 2) Editare "X" alUnterno della pertinente casella 

Il/La sottoscritto/a 

Nato/a (luogo e data di nascita) 

Cod. fiscale residente a 

viii/Piazza/ ecc. In qualità di: 

Legale rappresentante 

I I Procuratore, come da procura generale/speciale in data a rogito 

notaio Rep. n. (allegata in originale o copia conforiììi.") 
dell'impresa/società. , , 

Con sede legale in sede operativa 

in Cod. Fise. 

P.IVA Tel. n. 

cell. e-mail @ 

MANIFESTA L ' I N T E R E S S E AD E S S E R E INVITATO A L L A PROCEDURA NEGOZIATA PER 

L'AFFIDAMENTO DEI L A V O R I IN E P I G R A F E 

in qualità di: 

I ] Impresa individuale ((D.Lgs. 50/2016 art. 45 - comma 2 - lett. a); 

] Società, specificare tipo ; 

Consorzio fra società cooperativa di produzione e lavoro (D.Lgs. 50/2016 art. 45 - comma 2 -

lett. b); 

I ] Consorzio tra imprese artigiane (D.Lgs. 50/2016 art. 45 - comma 2 - lett. b); 

ZI Consorzio stabile (D.Lgs. 50/2016 art. 45 - comma 2 - lett. c); 

Mandataria di un raggruppamento temporaneo (D.Lgs. 50/2016 art. 45 - comma 2 - lett. d); 

tipo orizzontale | | tipo verticale 1 | tipo 

misto 

costituito non costituito 

J Capogruppo di un consorzio ordinario (D.Lgs. 50/2016 art. 45 - comma 2 - lett. e); 

costituito non costituito 



Composizione delia costituenda/costituita associazione (RTI/Consorzio) 

Qualità Denominazione Partita I.V.A. % di partecipazione 

All'uopo, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali 

previste dall'art. 76 del medesimo D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci 

D I C H I A R A 

Che i fatti stati e qualità di seguito riportati corrispondono a verità; 

A. Di essere in possesso dei requisiti di ordine generale, nello specifico: 

1. Insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del "Codice"; 

2. Insussistenza delle condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter del D.lgs 165/2001 ; 

3. HH (cliccare solo se l'operatore economico ha sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti 

nelle ed. "&/acfc fc/") possesso di autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 

14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 

2010, n. 78. 

4. Rispetto della disciplina inerente ai piani individuali di emersione di cui all'articolo 1 bis, comma 

14, della leggel8 ottobre 2001, n. 383, come sostituito dal decreto legge 25 settembre 2002, n. 

210, convertito, con modificazioni dalla legge 22 novembre 2002, n. 266. 

B. Di essere in possesso dei seguenti requisiti di idoneità professionale (art. 83, comma l,leu.h ) 

dei Codice: 

Iscrizione alla C.C.LA. di n. R E A data 

di iscrizione data atto di costituzione data termine (durata della 

società) attività esercitate (elencare solamente quelle analoghe all'appalto oggetto di 

affidamento) 

C . (da compilarsi solo nel caso di cooperative o consorzio di cooperative) 

Iscrizione all'Albo delle Società Cooperative (D.M. 23.06.2004 ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs 

6/2003 e delFart. 23-sexiesdecies delle norme di attuazione e transitorie del codice civiic), 

numero data di prima iscrizione 

Sezione Categoria 

Codice fiscale 

D. Di essere in possesso dei seguenti requisiti di capacità economico-finanziari e tecnico-

professionale (art. 83, comma 1, lett. b e c) del "Codice": 

attestazione di qualificazione SOA regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti 

la qualificazione nella categoria prevalente "0G3" - classifica "I" 



possesso dei requisiti di cui all'art. 90 del D.P.R. n. 207/2010 relativi alla categoria scorporabile 

"OGIO". 

Per il principio di "analogia dei lavori" concorrono al possesso dei requisiti l'esecuzione di lavorazioni 

appartenenti alle seguenti categorie: OG10-OG9-OG11-OS3-OS4-OS5-0S28-0S30. 

E . Di autorizzare espressamente l'invio delle comunicazioni riguardanti la selezione in oggetto, 

mediante posta elettronica certificata @ 

F. Di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del Dlgs 196/2003, che i dati personali 

raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente per le finalità connesse 

alla procedura in essere ovvero per dare esecuzione ad obblighi informativi previsti dalla legge. 

G. Di essere consapevole che la Pubblica Amministrazione ha facoltà di procedere a idonei controlli 

sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive e lo autocertificazioni rilasciate. 

H. di essere a conoscenza che la presente richiesta, non costituisce proposta contrattuale e non 

vincola in alcun modo l'Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure e che 

la stessa Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua 

esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare 

alcuna pretesa. 

Luogo Data 

Il legale rappresentante (o altro soggetto con poteri di firmai 

Timbro e firma digitale 

Nel caso di operatore economico con idoneità plurisoggettiva, costituto o costituendo 

Mandatario/Capogruppo - timbro e firma digitale 

per l'Impresa 

Mandante - timbro e firma digitale 

per l'Impresa 

Mandante - timbro e firma digitale 

per l'Impresa 

AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE 
La domanda va sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del richiedente. La domanda può essere soUoscritta anche 
da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va trasmessa la relativa procura. 



SEZIONE A 

DA COMPILARE SOLO IN CASO DI RICORSO ALL'ISTITUTO DELL'AVVALIMENTO EX ART. 89 DEL CODICE 

Il sottoscrittore della superiore domanda di partecipazione R E N D E NOTO che: 

1. L'operatore Economico rappresentato intende ricorrere all'istituto dell'avvalimento previsto 

dall'art. 89 del Codice utilizzando la seguente impresa Ausiliaria: 

Impresa 

'Via/P.zza/altro 

Comune Prov 

Legale rappresentante dell'impresa 

Cod. Fise. P.IVA 

Tel. n. e-mail @ 

Posta Elettronica Certificata @ 

2. I requisiti di carattere economico finanziario e/o tecnico-organizzativi di cui l 'O.E. si vuole 

avvalere sono i seguenti: 

Luogo e data 

Impresa Ausiliaria 

Timbro e firma autografa 



C E N T R A L E UNICA DI COMMITTENZA "TRINAKRIA SUD " 

Comuni di Comiso-Mazzarrone-Vittoria-Acate 
SEZIONE COMISO - U.O.-LAVORI 

DETERMINAZIONE RESPONSABILE C U C COMISO - Originale 

n. 08 dd 10.10.2017 

R E F E R T O DI PUBBLICAZIONE 
Si dispone la pubblicazione 
Comiso lì l<^llO(^r,jr 
IL SEéii tXWP GENERALE 

Ili presente atto è pubblicato all'Albo Pretorio On-line 

dk^lMlL.im ai..2A..O.T.I..20.17 
e registrato al n del Reg. delle pubblicazioni. 

Ili' teèS«éfè>#RÌ^AL& 

R E F E R T O DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 
Visti gli aUi di ufficio e previo referto del messo notificatore, i l sottoscritto Segretario Generale 

ATTESTA 
l'avvenuta pubblicazione della presente deliberazione, iscritta al relativo registro n. , all'Albo Pretorio 
on-line dal al , durante la quale sono /non sono pervenute 
opposizioni 

a) 

b) 

Comi so, 

I L MESSO NOTIFICATORE I L SEGRETARIO G E N E R A L E 


