
COMUNE DI COMISO 
C. Fiscale 82000870889 - P. Iva 00671280881 

AREA 4 
Lavori Pubblici -Ambiente - Protezione Civile 

AVVIO INDAGINE DI MERCATO per la selezione di venti operatori economici da invitare alla 
procedura negoziata finalizzata all'affidamento dei lavori di "RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA 
ESTERNA DEL CENTRO DIRUNO PER MINORI DI VIA LIBERTA' , DA DESTINARE A SPAZIO 
VERDE ATTREZZATO PER LA PRATICA DELLO SPORT ED ATTIVITÀ' LUDICHE - CUP 
H51G18000110002 

APPROVAZIONE avviso di indagine di mercato e relativo modulo istanza di partecipazione 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
N. 377 del 15.11.2018 

Impegno • 
SETTORE 1 

Servizi amministrativi Impegno/Liquidazione 

SETTORE 2 Liquidazione r — 1 

Lavori Pubblici 
Altro 



IL RESPONSABILE DEL SETTORE 2 - RUP 
Premesso che: 
L tra le priorità stabilite dall'Amministrazione comunale rientra l'intervento afferente ai lavori specificati in 

epigrafe; 
2. detto intervento è stato inserito nel programma triennale delle opere pubbliche 2017-2019 e reiterato in 

quello 2018-2020, specificatamente nell'elenco annuale del 2018, approvato con deliberazione di Consiglio 
comunale n. 11 del 27.03.2018; 

3. è stato redatto dall'UTC un progetto esecutivo finalizzato all'ottenimento di un finanziamento regionale a 
valere sui PO FESR 2014-2020 - Azione 9.9.6; 

4. Il progetto - previo parere tecnico e validazione del RUP del 04.08.2017 - è stato approvato in linea 
amministrativa con deliberazione di G.M. n. 234 del 09.08.2017, per il complessivo importo di € 600.000,00, 
di cui € 319.027.59 quali lavori (compresi gli oneri della sicurezza predeterminati in € 10.586,12) ed € 
280.972.41 quali somme a disposizione dell'Amministrazione; 

5. l'intervento è stato finanziato per l'intero importo, giusta decreto del Dirigente Generale del Dipartimento 
regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali n. 1878 del 28/09/2018. 

Attesa la necessità di individuare un soggetto, adeguatamente qualificato, a cui affidare l'esecuzione dei lavori 
di cui trattasi. 
Preso atto e considerato 
1. che il valore dell'appalto ascende a complessivi € 319.027,59 (IVA esclusa); 
2. che, per effetto di quanto espresso al precedente punto 1), l'appalto può essere affidato mediante procedura 

negoziata e con l'applicazione del criterio dell'offerta economicamente piìi vantaggiosa ai sensi degli artt. 
36, e 95 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. (a seguire Codice). 

Ritenuto che il confronto competitivo si svolga tra 20 operatori economici, di cui all'art. 45 del Codice, 
selezionati tra quelli che - previa pubblicazione di un avviso pubblico di indagine di mercato - manifesteranno 
interesse ad essere invitati alla sopra richiamata procedura. 
Visto l'avviso di indagine di mercato e l'allegato modulo "istanza di partecipazione". 
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 
procedura negoziata. 
Visti altresì: 

r o a| il T.U.E.L, 

\ LO 

approvato con D.lgs 18 agosto 2000, n. 267, ed in particolare l'art. 107 che afferisce alle funzioni 
e responsabilità della dirigenza; 
il decreto sindacale n. 16 del 03.08.2018 di attribuzione delle funzioni dirigenziali dell'Area 4 all'ing. Nunzio 
Micieli; 
i vigenti regolamenti comunali in quanto applicabili al presente provvedimento. 



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. Di approvare la parte motiva del presente provvedimento che qui si intende integralmente trascritta. 
2. Di dare avvio all'indagine di mercato per la selezione di venri operatori - tra quelli elencati all'art. 45 del 

Codice - da invitare alla procedura negoziata finalizzata all'affidamento dei "RIQUALIFICAZIONE 
DELL'AREA ESTERNA DEL CENTRO DIRUNO PER MINORI DI VIA LIBERTA', DA DESTINARE A 
SPAZIO VERDE ATTREZZATO PER LA PRATICA DELLO SPORT ED ATTIVITÀ' LUDICHE - CUP 
H51G18000110002 

3. Di approvare l'avviso di indagine di mercato (ed il relativo modello istanza di partecipazione) che si 
allega al presente provvedimento sub "A" per costituirne parte integrante e sostanziale. 

4. Di dare atto che: 
Dopo l'esperimento dell' indagine di mercato e conseguente individuazione degli operatori da invitare 
al confronto competitivo, si procederà con successivo provvedimento all'approvazione della 
richiamata procedura, ai sensi dell'art. 192 del Codice, e della lettera di invito con relativa 
modulistica; 
Le attività oggetto dell'appalto, nonché tutto quanto attiene alla completa e regolare esecuzione del 
contratto sono indicati negli elaborati progettuali (in particolar modo nello schema di contratto e nel 
capitolato) che, raggruppati nel file RAR denominato "Progetto", saranno pubblicati sul profilo di 
Committente del Comune di Comiso, https://ww\A/.comune.comiso.rg.it/, in amministrazione 
trasparente, bandi e avvisi di gara nella sezione pertinente alla presente indagine di mercato. 
Il valore dell'appalto da porre a base di gara è, al netto dell'IVA, di € 319.027,59 (compresi gli oneri 
della sicurezza predeterminati in € 10.586,12); 
L'esecuzione dell'appalto è, finanziariamente, garantita da fondi regionali a valere sul PO FESR 
2014-2020 - Azione 9.6.6. (finanziamento concesso con decreto del Dirigente Generale del 
Dipartimento regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali n. 1878 del 28/09/2018). 

5. Di dare atto, altresì, che il presente provvedimento rileva ai fini dell'amministi-azione trasparente di cui al 
D.lgs 33/2013 e s.m.s. e soggiace agli adempimenti di cui all'art. 29 del Codice. 

Comiso, 15.11.2018 

Estensore del provvedimento 
ISTRU'IJrORE DIRETTIVO 
Dott. N 1 nzio Bencivinni 



IL DIRIGENTE INCARICATO AREA 4 
> Vista la superiore proposta di determinazione; 
> Considerato che se ne condividono i presupposti 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. 
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 che Responsabile Unico del Procedimento è il Geom. Giuseppe Cilia. 

DISPONE 
Che copia della presente determinazione: 

venga trasmessa all'Area economico-finanziaria per gli adempimenti di competenza; 
sia inserita nella relativa raccolta e registrata a cura del competente responsabile, ex art. 183 co. 9 del 
D.Lgs n. 267/2000; 
sia pubblicata 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 e sul profilo di committente del Comune di 
Comiso, in Amministrazione Trasparente, nelle sezioni Provvedimenti dirigenti e Bandi e Avvisi di gara. 

Comiso, 15.11.2018 

Il/biRIGENTÉ/ 
Irm. Nunzio M ^ ^ i 

PARERE 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, 15.11.2018 

IL DIRIGI 



ALLEGATO A 

Avviso di indagine di mercato corredato da istanza di 
partecipazione 



Allegato "A" 

COMUNE DI COMISO 
C. Fiscale 82000870889 - P . Iva 00671280881 

AREA 4 
Lavori Pubblici - Ambiente - Protezione Civile 

AVVISO INDAGINE DI MERCATO 
finalizzata all'acquisizione di manifestazioni di interesse a partecipare alla procedura negoziata per 
l'affidamento dei lavori di "RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA ESTERNA DEL CENTRO 
DIRUNO PER MINORI DI VIA LIBERTA' , DA DESTINARE A SPAZIO VERDE ATTREZZATO 
PER LA PRATICA DELLO SPORT ED ATTIVITÀ' LUDICHE - CUP H51G18000110002 



PREMESSA 

Con provvedimento n. 377 del 15.11.2018, Il dirigente incaricato dell'Area 4 - su proposta del RUP -
ha determinato di esperire una indagine di mercato finalizzata alla selezione di operatori economici con i 
quaU avviare un confronto competitivo ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. c) del D.Lgs n. 50/2016 -
Codice dei Contratti (a seguire Codice) per l'affidamento dei lavori in epigrafe. 
Quanto sopra premesso 

IL RESPONSABILE DELL'AREA 4 
incaricato di funzioni dirigenziali, giusta decreto sindacale n. 16 del 03.08.2018 

RENDE NOTO che 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 
La richiesta di partecipazione alla manifestazione di interesse NON VINCOLA in alcun modo II Comune di 
Comiso ad invitare l'impresa richiedente. 

1. AMMINISTRAZIONE CHE INDICE L'INDAGINE DI MERCATO: Comune di Comiso - Area 
4 - Lavori Pubblici, Piazza C. Marx s.n.c, 97013 Comiso, presso U.T.C. 

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

3.1. Denominazione: riquahficazione dell'area estema del centro diurno per minori di via Lberta', da 
destinare a spazio verde attrezzato per la pratica dello sport ed attività' ludiche. 

3.2. Vocabolario Comune per gli appalti pubblici (CPV): 45262522-6 - Lavori edili 
3.3. Codice NUTS :ITG 18. 
3.4. Breve descrizione degli interni oggetto dell'appalto: si rimanda all'elaborato progettuale "Tav. 

A", denominato "Relazione Tecnica - Quadro economico - Schema competenze tecniche". 
3.5. Luogo di esecuzione: Comune di Comiso, area contigua al centro diurno per minori, in via 

Libertà. 
3.6. Termine di esecuzione: gg. 243 decorrenti dalla sottoscrizione del verbale dell'ultimo verbale di 

consegna dei lavori (anche in pendenza della stipula del contratto). 
3.7. Valore dell'Appalto: il valore dell'appalto posto a base di gara ammonta a complessivi euro 

319.027,59 di cui euro 308.441,47 per lavori (su tale importo verrà appticato il ribasso) ed euro 
10.586,12 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso. I superiori importi non comprendono 
l'I.V.A. 

3.8. Finanziamento: L'esecuzione del contratto sarà garantita da fondi regionali a valere sul PO FESR 



2014-2020 -Azione 9.6.6 di cui al D.D.G. (Dipartimento regionale della Famiglia e delle Politiche 
Sociali) n. 1878 del 28/09/2018. 

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

Lavorazioni Categoria Importo Incidenza Indicazioni speciali ai fini della gara 
(comprensivo % 

degli oneri per Categoria Subappalto 
la sicurezza) prevalente (CP) 

scorporata 
(CS) 

Lavori edili OGl € 268.046,40 84,02 
CP 

quahficazione 
obbhgatoria 

SI (max 30% 
dell'importo 

complessivo del 

impianti elettrici CS contratto) 
e video OGIO €50981,19 15,98 quahficazione 

sorveglianza obbligatoria 

Con specifico riferimento al subappalto, si SPECIFICA che l'operatore economico, qualora sia carente del 
requisito economico finanziario e tecnico professionale per le lavorazioni afferibili alla categoria scorporata 
"OGIO", ha la facoltà di subappaltare dette lavorazioni nella misura del 100% ad altro O.E. qualificato (ed 
"subappalto qualificante). In tale ipotesi L'operatore economico che aderisce alla presente indagine di 
mercato deve possedere la qualificazione nella categoria prevalente "OGl "per l'intero importo dell'appalto 
posto a base di gara ( OGl classe li) e dovrà comunque manifestare, in sede di manifestazione dì interesse, 
la volontà di ricorrere al suddetto istituto. 

4. 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 anche 

artigiani, società commerciali, società cooperative), h) (consorzi tra società cooperative e consorzi 
tra imprese artigiane), e c) (consorzi stabili), dell'artìcolo 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 (GEIE) di cui alla lettera g) 
dell'artìcolo 45, comma 2, del "Codice"; 



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

5. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
5.1. 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 l6-ter del D.lgs 165/2001; 
c. Gli operatorieconomiciaventi sede,residenzaodomicilioneipaesiinseritinellec.d."Wac^/(5f" 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. 

5.2. 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 
analoghe a quella oggetto 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 quahficazione nella categoria prevalente "OGl" - classifica "I" o superiore. 
N.B. nel presente caso si applica l'art. 61, comma 2 del D.P.R. 207/2010 

c. Possesso dei requisiti di cui all'art. 90 del D.P.R. 207/2010 relativamente alle lavorazioni riconducibili 
alla categoria "OGIO" e analoghe, ovvero SOA in "OGIO" - classifica "1" o superiore o analoghe 

6. MODALITÀ' DI SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE A 
PRESENTARE OFFERTA 

6.1. Fase 1 
La Centrale Unica di Committenza Trinakria Sud - Sezione Comiso (associazione dei Comuni di Comiso, 
Vittoria, Acate, Mazzarrone, Santa Croce Camerina, a seguire CUC) in nome e per conto del Comune di 
Comiso (ente capofila della CUC) avvierà una procedura negoziata con venti operatori (se sussistenti in tale 
numero) che abbiano aderito alla manifestazione di interesse e siano stati ammessi. L'indagine di mercato di 
cui al presente avviso si articolerà secondo i seguenti steps: 
1. Tutte le istanze di partecipazione - inoltrate a mezzo pec entro i termini - sottoscritte digitalmente dall'operatore 

economico verranno ammesse alla successiva fase della procedura. Qualora uno stesso operatore 
economico dovesse presentare piìi di una istanza, il RUP ammetterà al successivo step l'istanza che 
nell'oggetto della PEC recherà la dicitura "LA PRESENTE ISTANZA SOSTITUISCE QUELLA DEL 

(INDICARE DATA ED ORA DI INOLTRO DELLA PEC CONTENENTE L'ISTANZA DA ANNULLARE); 



2. Qualora le istanze valide (ossia firmate digitalmente e documentalmente regolari) siano in numero di 20 
0 inferiore il RUP estenderà l'invito a presentare offerta a tutti i candidati, riservandosi (nel secondo caso) 
di integrare autonomamente il numero di operatori da invitare. 

3. Qualora le istanze firmate digitalmente siano piti di 20, IL RUP limiterà i candidati destinatari di invito a 
tale numero sulla base di sorteggio pubblico da ejfettuarsi presso la sede dell'Area 4 - Lavori Pubblici, 
sita in Piazza C. Marx, 97013 Comiso, in data ed ora che saranno pubblicate sul profilo di 
committente del Comune di Comiso www.comune.comiso.rg.it. - sezione bandi e avvisi di gara 
attivi, con almeno tre giorni di anticipo rispetto alla data della seduta. 

4. Stante l'obbligo di omissare le generalità degli operatori economici partecipanti alla manifestazione di 
interesse, il RUP a ciascuna candidatura firmata digitalmente attribuirà un "numero random" (generato 
casualmente mediante l'utilizzo di idoneo software on line) compreso tra 1 ed il numero di candidature 
ammesse alla successiva fase (sorteggio pubblico). 

Di tutte le operazioni svolte in seduta riservata, IL RUP darà conto redigendo apposito verbale. 
6.2. Fase 2 

Nell'ipotesi in cui al precedente punto 3 del paragrafo 6.1, le operazioni di sorteggio per la selezione dei 
candidati si svolgeranno con le seguenti modalità 

mediante l'utilizzo di idoneo software on line verranno estratti trenta "numeri random" entro un range 
compreso tra 1 ed il numero complessivo delle candidature ammesse al sorteggio; 

gli operatori economici corrispondenti ai primi venti numeri estratti verranno invitati a presentare offerta; 
gli altri dieci numeri costituiranno delle riserve alle quali si attingerà progressivamente nel caso in cui 

le candidature selezionate, aduna verifica documentale, dovessero risultare irregolari. 
Di tutte le operazioni svolte relative alla Fase 2 della procedura, il RUP darà conto redigendo apposito 
verbale. 
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. 
6.3. Fase 3 
I candidati selezionati con le modalità di cui alla precedente "Fase 2" saranno destinatari di lettera di invito 
a presentare offerta entro un termine congruo in relazione alla grado di complessità di formulazione 
dell'offerta medesima. 
Si SPECIFICA che i candidati selezionati per partecipare al confronto competitivo dovranno effettuare 
obbligatoriamente il sopralluogo dell'area interessata dall'intervento in progetto, posto che è necessario 
che le offerte vengano formulate, ai sensi dell'art. 79, comma 2 del Codice, soltanto a seguito di una visita 
dei luoghi. La mancata effettuazione del sopralluogo è causa di esclusione dalla procedura di gara. 



La procedura di gara verrà gestita telematicamente mediante l'utilizzo della piattaforma "Net4market", 
gestita da Net4market - CSAmed S.r.l. di Cremona, ed aggiudicata con il criterio dell'offerta 
economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi degli 
artt. 36, comma 2 lett. c e 95 del D.Lgs n. 50/2016 - Codice dei Contratti Pubblici (nel prosieguo Codice). 
La valutazione dell'offerta tecnica, dell'offerta tempo e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai 
seguenti punteggi 

ELEMENTI DI VALUTAZIONE PUNTEGGIO MASSIMO 
Offerta tecnica (Pt) 80 
Offerta tempo ( 15 
Offerta economica (Pe) 5 

TOTALE (Ptot) 100 

In particolare - rispetto al progetto posto a base di gara - i candidati potranno proporre varianti migliorative 
che saranno valutate sulla base dei criteri e relativi pesi di cui al seguente prospetto. 

CRITERI E SUB CRITERI DI VALUTAZIONE E RELATIVI PESI PER GLI ELEMENTI DI 
NATURA QUALITATIVA AFFERENTI ALL'OFFERTA TECNICA 

Sub pesi fino a max Peso fino a max 
Proposte migliorative e/o aggiuntive 80 

1 Interventi di efficientamento energetico e produzione di energia da 
fonti rinnovabili 

30 

2 Qualità delle finiture e dei materiali utilizzati 10 
3 Soluzioni migliorative per la pavimentazione delle aree ludiche 10 
4 Interventi migliorativi area a verde 10 
5 Interventi atti al miglioramento della sicurezza dell'area 
6 Interventi atti al miglioramento e gestione del sito 10 
7 Ulteriori lavorazioni e dotazioni aggiuntive 10 

NB: si specifica che non potranno essere invitati alla procedura negoziata, ancorché sorteggiati, gli 
operatori economici che si trovino nelle seguenti condizioni: 
1. Esecutori in atto di un contratto per lavori afferibili alla categoria OGl o analoghe ( circa il significato di 

"analogo", si rimanda alla determinazione ANAC n. 165/2003) il cui importo sommato a quello posto a 
base di gara superi i quarantamila euro (esclusa IVA); 

2. Che nei dodici mesi antecedenti alla pubblicazione del presente avviso siano risultati aggiudicatari di 
lavori, o comunque siano stati destinatari di invito (anche se a seguito di sorteggio pubblico), afferibili 
alla categoria OGlo analoghe il cui valore sommato a quello posto a base di gara superi i quarantamila 



euro (esclusa IVA). 

7. PRESA VISIONE DOCUMENTAZIONE 
Il presente avviso, corredato di modulistica, ed il progetto posto a base di gara saranno pubblicati e di libera 
acquisizione sul sito internet del Comune di Comiso http://www.comune.comiso.rg.it - amministrazione 
trasparente - Bandi e avvisi di gara attivi, nella sezione pertinente alla presente procedura. 

8. MODALITÀ' DI PRESENTAZIONE DELLA 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 dal Comune di Comiso, che si allega sub"l" al presente avviso. 
E' ammessa la firma digitale CADES (file con estensione p7m) ovvero in formato PAdES (file con estensione 
pdf). 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 24:00 del giorno 05.12.2018. 
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, 15.11.2018 

Estensore dell'avviso 
ISTRUTTI IRE DIRETTIVO 

Dott. N ìnzip ^efhivinni 

Geom. (^iu^eff^ ; Cflia 

ILDIRIGENTE AREA 4 
Ing. Nunzio Micieli 



Allegato " 1 " 

IL PRESENTE MODELLO, DEBITAMENTE COMPILATO, DEVE ESSERE FIRMATO DIGITALMENTE ED 
INOLTRATO ESCLUSIVAMENTE A MEZZO PEC ENTRO LE ORE 24:00 DEL GIORNO 05.12.2018 
ALL'INDIRIZZO 

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

INDAGINE DI MERCATO 
finalizzata all'acquisizione di manifestazioni di interesse a partecipare alla procedura negoziata per 
l'affidamento dei lavori di "RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA ESTERNA DEL CENTRO DIRUNO 
PER MINORI DI VIA LIBERTA' , DA DESTINARE A SPAZIO VERDE ATTREZZATO PER LA 
PRATICA DELLO SPORTO E D ATTIVITÀ' LUDICHE - CUP H51G18000110002 

OPERATORE 

CODICE FISCALE/P. I.V.A. 

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

TELEFONO FISSO 

CELLULARE 

Pec 

Si precisa che nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva (raggruppamento temporaneo di impresa, 
consorzio ordinario, GEIE, aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete) la presente modulistica 
deve essere presentata da CIASCUNO DEGLI OPERATORI COSTITUENTE LA COMPAGINE 



DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONI 
ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DE MODULO 

I) Si consiglia di Editare lettere maiuscole: 2) Editare "X" alllnterno della pertinentE casElla 

Il/La sottoscritto/a 
Nato/a (luogo e data di nascita) 
Cod. fiscale residente a 
via/Piazza/ ecc. In qualità di: 
I ] Legale rappresentante 
ZI Procuratore, come da procura generale/speciale in data a rogito 
notaio , Rep. n. (allegata in originale o copia conforme) 
dell' impresa/società 
Con sede legale in sede operativa 
in Cod. Fise. 
P.IVA Tel. n. 
cell. e-mail @ 

MANIFESTA L ' INTERESSE AD ESSERE INVITATO ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER 
L 'AFFIDAMENTO DEI LAVORI IN EPIGRAFE 

in qualità di: 
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); 

d i Consorzio tra imprese artigiane (D.Lgs. 50/2016 art. 45 - comma 2 - lett. b); 
Consorzio stabile (D.Lgs. 50/2016 art. 45 - comma 2 - lett. c); 
Mandataria i | Mandante di un raggruppamento temporaneo (D.Lgs. 50/2016 art. 45 - comma 
2 - lett. d); 

d tipo verticale 
costituito r n non costituito 

tipo orizzontale tipo misto 

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

costituito non costituito 



Composizione della costituenda/costituita associazione (ATI/Consorzio) 
Qualità 

(mandatari a/mandante) 
Denominazione Partita I.V.A. 

% di partecipazione Categoria di lavori da eseguire 

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 

DICHIARA 
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 ; 
B. Di essere in possesso dei seguenti requisiti di idoneità professionale (art. 83, comma l,lett.b ) 

del Codice: 
Iscrizione alla C.C.LA. di n. REA , data 
di iscrizione data atto di costituzione data termine (durata della 
società) attività esercitate (elencare solamente quelle analoghe all'appalto oggeno 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 dell'art. 23-sexiesdecies delle norme di attuazione e transitorie del codice civile), 
numero data di prima iscrizione 
Sezione Categoria 
Codice fiscale 

n (cliccare solo se l'operatore economico ha sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle 
ed. ^^black list") 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 . 7 8 . 



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": 

1. Attestazione di qualificazione SOA regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti 
la qualificazione nella categoria prevalente "OGl" - classifica "I" o superiore, con i seguenti 
estremi: 

^ SOA emittente: 
<̂  Elencazione di tutte le categorie e classifiche di qualificazione (nel presente caso può essere 

indicata solamente la categoria OGl e l'eventuale categoria scorporata OGIO o analoghe) 
Categoria. Classifica - Categoria. Classifica 
Categoria. Classifica - Categoria. Classifica 
Categoria. Classifica _ _ _ _ _ - Categoria. Classifica 
N. attestazione 
Data di rilascio attestazione in corso 
Scadenza validità triennale 
Effettuazione verifica triennale 
Scadenza intermedia 

^ Scadenza validità quinquennale 
Annotazione del possesso della certificazione il documento che dimostra il possesso del 
certificato di sistema di qualità conforme alle norme europee serie UNI EN ISO 9000 e 
alla vigente disciplina nazionale valida fino al rilasciata da 

N.B. compilare la parte seguente della dichiarazione nel caso in cui l 'at testazione SOA abbia validità 
iriermale o quinqueiìnale scaduta e sia stato stipulato il contratto per la verifica triennale o per l 'emissione 
di nuova SOA 
Che l ' impresa ha stipulato in data con la SOA 

il contratto per 

2. Possesso dei requisiti di cui all'art. 90 del D.P.R. n. 207/2010 relativi alle lavorazioni afferibili 
alla categoria scorporata "OGIO" o analoghe. 
Spazio destinato ad eventuali tiote (specificatamente, manifestare l'eventuale volontà di ricorrere al "ed 
subapplato qualificante) 

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 firma) 
Timbro e firma digitale 

SI RIBADISCE che nel caso di operatore economico con idoneità plurisoggettiva (costituto o 
costituendo) il presente modello dovrà essere presentato da ciascuno degli operatori economici 
costituenti la compagine 

AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE 
La domanda DEVE ESSERE SOTTOSCRITTA DIGITALMENTE dal legale rappresentante dell'O.E. La domanda può 
essere sottoscritta (digitalmente) 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 RENDE N O T O 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.rvA. 
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 



COMUNE DI COMISO 
C. Fiscale 82000870889 - P. Iva 00671280881 

AREA 4 
Lavori Pubblici - Ambiente - Protezione Civile 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 377 del 15.11.2018 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
Si dispone la pubblicazione 
Comiso lì A3-i{^ZJìA g 
IL SEGRETARIO GENERALE 

Il presente atto è pubblicato all'Albo Pretorio On-line 
dail.5..1iQy..2018 al 2..9.N(:)V..m 
e registrato al n del Reg. delle pubblicazioni. 

Il Messo Notificatore IL M E S S O COMUNALE 

...:.:.:;.;c*me.r̂ ^ REFERTO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 

Visti gli atti di ufficio e previo referto del messo notificatore, il 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) — 
Comiso, lì 

IL MESSO NOTIFICATORE IL SEGRETARIO GENERALE 


