CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
Art. 33 comma 3 bis D.Lgs. n. 163/2006

COMUNE DI ROCCAFIORTTA-

COMUNE DI FORZA D'AGRO'

COMUNE DI SAVOCA

COMUNE D! CASALVECCCHIO SICULO.

Piazza Giovanni XXIII n°l - C.A.P. 98030 - Forza D'Agro OVIE")
Tei. 0942 721016 -fax 0942 721015
mail: utc@comune.forzadagro.me.it
PEC: protocollo.CQmuneforzadagrofflìdgpec.it
Sito web: http://wvw.comime.forzadagro.me.it
DETERMINAZIONE n. 6 del 13.02.2018
Oggetto: Affidamento mediante procedura negoziata dei servizi di ingegneria connessi con la realizzazione dei lavori di
"Manutenzione straordinaria dell'edifìcio adibito a Caserma dei Carabinieri sito in via Aloide de Gasperi dì Forza
d'Agro. " - Determina a contrarre. Approvazione atti. Indizione di gara. Impegno di spesa. CIG: Z6E21FFF13.
Il Dirigente
> Premesso:
Che con deliberazione n. 49 del 16.03.2017 della Giunta Comunale, è stato approvato il progetto esecutivo
dei Lavori di "Manutenzione straordinaria dell'edifìcio adibito a Caserma dei Carabinieri sito in via Alcide
de Gasperi di Forza d'Agro", comportante una spesa complessiva di € 341,046,77;
Che con D.D.G. n.2226 del 05.10.2017 l'Ass.to Infrastnitture e Mobilità, Dipartimento Infrastnitture e
Mobilità Trasporti, Servizio 7 -Politiche Urbane e Abitative è stato concesso un finanziamento per la
esecuzione dei lavori di cui in oggetto per l'importo complessivo di € 341.046,77;
Che l'art.8 del D.D.G. n.2226 del 05.10.2017, assegna al comune beneficiario, pena la revoca del
finanziamento concesso, un termine perentorio entro il quale devono essere consegnati i lavori;
Che con Determinazione n. 05 del 31/10/2017 è stato stabilito di appaltare i lavori di cui trattasi mediante una
procedura negoziata ai sensi dell'ari. 36, comma 2, lett.c) del D.Lgs. n.50/2016 s.m.i.;
> Considerato che per le motivazioni di cui in premessa (D.D.G. n.2226 ) ricorrono i presupposti dell'urgenza al
fine del rispetto dei termini di consegna dei lavori;
> Considerato inoltre che:
per la realizzazione dei lavori di che trattasi, è necessario sviluppare i relativi servìzi di ingegneria consistenti
nella direzione dei lavori e nel coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
il Servizio Tecnico della CUC ha richiesto di verificare all'interno dei diversi Servizi tecnici dell'ente
Comune di Forza d'Agro la disponibilità di tecnici per lo svolgimento dei servizi di ingegneria sopra
descritti;
che non è stato dato riscontro positivo a tale richiesta;
che il Servizio Tecnico della CUC ha predisposto la lettera di invito per procedere all'affidamento delle
prestazioni professionali a soggetti esterni all'Ente;
> Dato atto che l'importo stimato dei servizi di ingegneria posto a base di gara è pari a € 37.874,63, oltre IVA e
oneri previdenziali;
> Atteso che:
CONSIP e MEPA non prevedono il servizio come in precedenza descritto;
è stato istituito dalla Regione Sicilia l'elenco aperto di operatori economici qualificati per l'affidamento dei
servizi di ingegneria e architettura di cui all'articolo 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. n.50/2016;
> Considerato che:
il valore dell'affidamento è stimato in € 37.874,63 oltre contributi previdenziali ed IVA, inferiore rispetto alla
soglia comunitaria individuata dall'art. 35 del D.Lgs. 50/2016 per gli appalti pubblici di forniture e servizi e
lo stesso sarà aggiudicato mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, da
aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del prezzo posto a base
d'asta attraverso l'elenco degli operatori economici istituito dalla Regione Sicilia nel.rispetto di un criterio di
rotazione degli inviti;

>

>
>

>

>

1)

2)
3)

4)
5)
6)

si procederà a consultare un numero di operatori economici non inferiore a quello prescritto dall'articolo 157,
comma 2, del d.lgs. 50/2016, nel rispetto del principio di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, da
individuare per il tramite dell'elenco istituito dalla Regione Sicilia, in possesso dei requisiti prescritti dalla
lettera di invito;
Atteso che:
Preventivamente alla stipula del contratto, l'aggiudicatario deve dichiarare di uniformarsi alle norme del
Codice di comportamento nazionale e comunale;
Preventivamente alla stipula del contratto l'aggiudicatario deve inoltre dichiarare di non aver conferito
incarichi né concluso contratti di lavoro con ex dipendenti del Comune di Forza d'Agro (ME) che negli
ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dello stesso;
Che con verbale in data 31 Gennaio 2018, che si conserva agli atti, sono stati selezionati cinque operatori
(professionisti) di cui all'elenco istituito dalla Regione Sicilia rispettando il principio di rotazione;
Acquisito dall'AVCP il codice CIG. Z6E21FFF13 ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari;
Considerato che il servizio in oggetto dovrà svolgersi nel corso dell'annualità 2018, secondo le condizioni e le
modalità contenute nel capitolato speciale descrittivo e prestazionale, nel disciplinare di gara e nello schema di
lettera di invito, allegati al presente provvedimento e che la spesa complessiva pari a € 37.874,63 si svilupperà
integralmente nel corso del 2018;
Dato Atto che la spesa sopra indicata trova copertura nell'ambito del quadro economico (spese tecniche per
direzione lavori e coordinamento sicurezza in fase di esecuzione), del progetto approvato e finanziato, giusto
D.D.G. n.2226 del 05.10.2017 per l'importo complessivo di € 341.046,77;
Visti:
10 schema di lettera di invito e lo schema di dichiarazioni di cui all'articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016 allegati
alla presente;
il D.Lgs. n. 267/2000;
l'articolo 3 della Legge n. 13 6/2010, in tema di tracciabilità di flussi finanziari;
11 D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
il D.P.R. n.207/2010 per la parte ancora in vigore;
il Regolamento Comunale dei Contratti, per quanto non in contrasto con l'attuale normativa in materia;
le Linee Guida n.l approvate dall'A.N.A.C. con Delibera n. 973 del 14/09/2016, di attuazione del D.Lgs n. 50
del 18/04/2016;
il DPR 16 aprile 2013, n.62 e il Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Forza d'Agro;
Premesso, visto e considerato;
DETERMINA
Di approvare lo schema di lettera di invito e schema dichiarazione art. 80 e schema dell'offerta, allegati alla
presente per l'affidamento dei servizi di ingegneria aventi ad oggetto le seguenti prestazioni professionali:
"Direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione", connessi con i lavori di
"Manutenzione straordinaria dell'edifìcio adibito a Caserma dei Carabinieri sito in via Aloide de Gasperi di
Forza d'Agro. " comportanti una spesa complessiva di € 37.874,63, oltre IVA e oneri previdenziali;
Di approvare l'elenco dei professionisti selezionati con verbale del 31/01/2018 che sì conserva agli atti;
Di indire, ai sensi dell'alt. 36 comma 2, lett. b), del D.Lgs n.50 del 18.04.2016, una procedura negoziata senza
pubblicazione del bando di gara per l'affidamento, per il tramite dell'elenco degli operatori della Regione Sicilia,
dei servizi di ingegneria sopra selezionati, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più
vantaggiosa sulla base del miglior ribasso economico invitando a presentare offerta un numero di operatori
economici non inferiore a cinque;
Di stabilire l'importo a base di gara in € 37.874,63, oltre IVA e oneri previdenziali;
Di stabilire che la prestazione verrà svolta integralmente nell'annualità 2018;
Di dare atto che:
-la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli adempimenti di cui all'art. 153 del
D.Lgs. n. 267/2000;
-la spesa di € 37.874,63, oltre IVA e oneri previdenziali, trova copertura nell'ambito del quadro economico
del progetto approvato e finanziato, giusto D.D.G. n.2226 del 05.10,2017;
-si procederà alla pubblicazione dei dati secondo le disposizioni di cui all'art. 37 del d.lgs n.33/2013 e s.m.i.;
// Dirigente del servizio
(Arch. Sebastiano Straorzi)

^ C
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Spett. Arch./Ing./Società

Pec:

INVITO A PROCEDURA NEGOZIATA
Modalità di trasmissione: SOLO PEC

OGGETTO:

Servizi di Ingegnerìa (direzione lavori misura e contabilità e coordinatore per la sicurezza
in fase di esecuzione) inerenti i lavori per Manutenzione straordinaria dell'edifìcio adibito a
Caserma dei Carabinieri sito in via Aloide de Gasperi di Forza d'Agro.
Procedura negoziata ai sensi dell'articolo 157, comma 2 e dell'articolo 36, comma 2, lett.b)
del D.Lgs. 50/2016- Invito a presentare offerta.
CIG: Z6E21FFF13

Con la presente, si invita Godeste Operatore Economico a presentare offerta per l'affidamento del servizio indicato in
oggetto con le modalità indicate nella presente lettera d'invito, che costituisce parte integrante ed inscindibile della stessa.
1.

STAZIONE APPALTANTE
COMUNE DI FORZA D'AGRO, Piazza Giovanni XXIII, n. 1, Città Forza d'Agro, GAP 98030, Italia. Punti di
contatto: Ufficio Tecnico Comunale; Telefono 0942721016; Fax 0942721015; Posta elettronica
protocollo.comuneforzadagro@dgpec.it.

2.

PROCEDURA DI GARA
Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'articolo 1573 comma 2 e dell'articolo
36, comma 2, lett.b) del D.Lgs. 50/2016.(nelprosieguo "Codice").

3. NATURA E IMPORTO COMPLESSIVO DELLA PRESTAZIONE PROFESSIONALE
3.1.

Natura della prestazione
I lavori a cui si riferisce la prestazione professionale di cui alla presente procedura negoziata sono stati desunti
applicando il D.M. 17 giugno 2016, ai sensi dell'articolo 5 della Legge 7 agosto 2012, n. 134 e delle indicazioni
delle Linee Guida n. 1, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Indirizzi generali sull'affidamento
dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria", approvate dal Consiglio dell'Autorità con Delibera n. 973,
del 14 settembre 2016 (nelprosieguo "Lìnee Guida nJ").
L'affidamento del servizio richiesto comprende le prestazioni di "direzione lavori, misura, contabilità, regolare
esecuzione, coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, assistenza al collaudo. "

3.2.

.Importo complessivo del corrispettivo professionale a base di gara
Euro € 37.874,63 (euro trentasettemilaottocentosettantaquattro/63) IVA ed oneri previdenziali esclusi

4. TERMINE DI ESPLETAMENTO DELL'INCARICO ,
Per la prestazione professionale richiesta, sono previsti 120 giorni naturali e consecutivi, fermi restando le protrazioni

dei termini di esecuzione dei lavori disposti ai sensi della vigente normativa.
5. DOCUMENTAZIONE E MODULISTICA ALLEGATA
5.1. Documentazione da inviare per la partecipazione alla gara, esclusivamente secondo i modelli allegati:
1. - Dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 80, comma 3, del Codice
2. - Offerta economica.
6. TERMINE, INDICIZZO DI RICEZIONE, MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E DATA DI APERTURA
DELLE OFFERTE
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.

Termine di presentazione delle offerte: ore 12.00 del giorno
.
Indirizzo:Ufficio CUC, Piazza Giovanni XXIII n. 1, 98030 Forza d'Agro (ME).
Modalità: secondo quanto previsto nella presente lettera di invito.
Apertura offerte: prima seduta pubblica il giorno
alle ore 09.00 presso i locali della CUC - Ufficio
Tecnico Comunale - Piazza Giovanni XXIII n. 1, 98030 Forza d'Agro.

7. SOGGETTI AMMESSI ALL'APERTURA DELLE OFFERTE
I candidati o i Legali rappresentanti dei concorrenti di cui al successivo punto 9 ovvero soggetti, uno per ogni candidato,
muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti Legali rappresentanti.
8. FINANZIAMENTO
L'incarico oggetto di affidamento è finanziato con D.D.G. n.2226 del 05.10.2017;
9. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA
I soggetti di cui all'articolo 46, comma 1 del Codice, in possesso dei requisiti di ordine generale e dei requisiti speciali di
idoneità professionale, capacità tecnico-organizzati va, ed economico finanziaria di cui all'allegato disciplinare.
10.TERMINE DI VALIDITÀ DELL'OFFERTA
Gli offerenti hanno la facoltà di svincolarsi dalla propria offerta trascorsi centottanta giorni dalla data dell'esperimento
della gara.
11. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L'aggiudicazione del contratto avverrà con il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell'articolo 82 del Codice con
riferimento al massimo ribasso percentuale sul prezzo complessivo dell'appalto.
12. ALTRE INFORMAZIONI
1. Nell'espletamento della procedura di gara troveranno applicazione le vincolanti disposizioni previste nella presente
lettera d'invito;
2. Le dichiarazioni ed i documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti da parte della stazione appaltante
con i limiti e alle condizioni di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.
Per l'applicazione dell'articolo 89, comma 3 del Codice si farà riferimento anche alla determinazione dell'A.N.AC.
n. 1 delPS gennaio 2015 e successivo comunicato del Presidente del 25 marzo 2015.
3. Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta congrua e
conveniente;
4. In caso di offerte uguali si procederà secondo quanto previsto nel disciplinare di gara;
5. Le auto certificazioni, le certificazioni, i documenti e l'offerta devono essere in lingua italiana o corredati di
traduzione giurata;
6. A norma dell'articolo 31 comma 8 del Codice, l'affidatario non può avvalersi del subappalto fatta eccezione per le
attività previste dal citato articolo 31, comma 8 del Codice. Resta comunque impregiudicata la responsabilità del
progettista incaricato. Nel caso di subappalto delle attività di cui all'articolo 31, comma 8 del Codice, si fa
riferimento a quanto previsto dall'articolo. 105 del Codice;
7. Il recapito del plico rimane a esclusivo rischio del mittente ove per qualsiasi motivo lo stesso non giunga a
destinazione in tempo utile;
8. Ai fini dell'ammissione alla procedura di gara fanno fede la data e l'ora di ricezione delle offerte e non quelle di
spedizione;
9. Non si darà luogo all'apertura del plico che risulti pervenuto oltre il termine fissato per la ricezione;
10.Nel caso di inadempimento a qualsiasi titolo dell'affidatario risultante da ritardi nei tempi di consegna previsti o da

altre sostanziali discrasie riscontrate dal R.U.P. nel caso dell'espletamento dell'incarico, si procederà alla revoca
dell'affidamento e si procederà all'aggiudicazione immediata al secondo partecipante classificato;
11. Gli invitati possono chiedere notizie e chiarimenti al R.U.P. negli orari di ufficio fino al giorno antecedente il
termine fissato per la presentazione delle offerte;
12. Il professionista assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo della Legge 13 agosto 2010
n. 136 e s.m.i. A tal fine si impegna a comunicare entro sette giorni dall'accensione, o nel caso di conti correnti già
esistenti entro sette giorni dalla data della firma del presente Disciplinare di incarico, gli estremi del c/c bancario o
postale con l'indicazione dell'opera alla quale sono dedicati; comunicherà altresì le generalità delle persone delegate
ad operare su di essi. L'omessa o incompleta o tardiva comunicazione degli elementi informativi di cui all'articolo 3
comma 7 comporta a carico del soggetto inadempiente le applicazioni amministrative e le sanzioni pecuniarie di cui
all'articolo 6 comma 4 della Legge 136/2010 e s.m.i.
13.1 dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 esclusivamente nell'ambito del
procedimento relativo alla presente gara ed ai conseguenti obblighi previsti dalla legge;
14.11 Responsabile Unico del Procedimento è Arch. Stracuzzi Sebastiano; tel.0942/721016; fax 0942/721015;
e-mail protocollo.comuneforzadagro@dgpec.it;
Forza d'Agro, lì 13.02.2018
II Responsabile del Servizio

DICHIARAZIONE

Il/La sottoscritto/a

; nato/a a

e residente a

in via
C.F.
in qualità di
della Ditta, ai sensi degli artt. 3, 46 e 47 del D.P.R. 28 Dicembre 2000, n.455 "Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa", consapevole delle sanzioni di cui
all'art.76 e della conseguente decadenza dai benefici prevista dall'art.75 del medesimo TU. in caso di dichiarazioni false o
mendaci, sotto la propria personale responsabilità;
:

DICHIARA
D

di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 80 del D.L.gs. 18.04.2016, N. 50 e s.m.i, e specificatamente :
a) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, né di avere in corso un
procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
b) che nei propri confronti non e' pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui
all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 e che non sussistono cause ostative previste dall'articolo 10
della legge 31 maggio 1965, n. 575;
e) che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di
condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444
del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità
professionale; né condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a
un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo
45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18, (vanno indicate anche le eventuali condanne per le quali abbia beneficiato
della non menzione). L'insussistenza di tali condizioni va dichiarata anche nei confronti dei soggetti cessati dalla
carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara. L'impresa dovrà, inoltre dimostrare di aver
adottato atti o misure di completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata, ove
sussistente; l'esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la
condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima;
d) di non avere violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55,
l'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se
la violazione non è stata rimossa;
e) di non avere commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro
obbligo derivante dairapporti di lavoro risultanti dai dati in possesso dell'osservatorio;
f) di non avere commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione
appaltante che bandisce la gara; .e di non avere commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività
professionale;
g) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento
di imposte e tasse secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
h) che nei propri confronti non risulta l'iscrizione nel casellario informatico ai sensi dell'ari. 7, comma 10 per aver
presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione
a procedure di gara e per V affidamento dei subappalto
INOLTRE DICHIARA

D

di aver preso coscienza di tutte le circostanze generali e particolari che possano influire sull'appalto e di aver giudicato i
prezzi nel complesso remunerativi e tali da consentire l'offerta che starà per fare;

D

di accettare l'appalto alle condizioni contenute nello stesso;

D

il possesso dei requisiti tecnico-organizzativi;

D

che l'indirizzo di posta elettronica certificata è il seguente

D

che l'indirizzo e-mail è il seguente

D che i nn. Tei. e Fax sono i seguenti
„
AUTORIZZA l'utilizzo dei suddetti dati per le comunicazioni di legge.
Data

•
FIRMA

Al presente modello, ai sensi dell'ari 38 c.3 del DPR 445/2000, occorre allegare, a pena di esclusione, copia fotostatica di un documento di identità del
firmatario.
(1) La presente dichiarazione va resa :
- dal titolare, per le imprese individuali;
- dall'amministratore o da chi rappresenta la società, ovvero da chi ha il potere di impegnare la medesima, a presentare l'istanza, formulare l'offerta,
ecc.;
- da tutti i soggetti che costituiscono o che costituiranno l'associazione per i concorrenti costituiti da imprese associate o da associarsi.

OFFERTA ECONOMICA
OGGETTO: Servizi di ingegneria per "direzione lavori, misura, contabilità, regolare esecuzione, coordinatore per la
sicurezza in fase di esecuzione, assistenza al collaudo. " Per i lavori di Manutenzione straordinaria dell'edifìcio adibito a
Caserma dei Carabinieri sito in via Aloide de Gasperi di Forza d'Agro —
CIG: Z6E21FFF13

II sottoscritto

nato a

il

in qualità di legale rappresentante della ditta
con

sede

in

Via

5

in

riferimento ai Servizi di ingegneria per "direzione lavori, misura, contabilità, regolare esecuzione, coordinatore per
la sicurezza in fase di esecuzione, assistenza al collaudo per i lavori di "Manutenzione straordinaria dell'edificio adibito
a Caserma dei Carabinieri sito in via Aloide de Gasperi di Forza d'Agro", di importo a base d'asta di €. 37.874,63 al
netto di IVA e oneri fiscali, che si sommeranno ai fini contrattuali,
OFFRE
per T esecuzione dei lavori stessi, un ribasso pari al
(diconsi

-

%
per cento).

La presente offerta valida ai fini della procedura negoziata ai sensi delPart.32, comma 4, del D.Lgs. n°50/2016
sarà vincolante per l'impresa per 180 giorni a decorrere dalla data fissata per la gara.

,u
Il Legale Rappresentante

N.B.: La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità in corso di validità del
sottoscrittore.

