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Libero Consorzio Comunale di Ragusa
GiàPROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA
IV Settore - Lavori Pubblici ed Infrastnitture
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OGGETTO:

Affidamento dei lavori di realizzazione degli interventi per la messa in sicurezza delia
viabilità secondaria ricadente nel "Comparto EST" e "Comparto OVEST" (programma
straordinario L.R. n. 9/2015 art. 10)". AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE.
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H Libero Consorzio Comunale di Ragusa (LCC) intende procedere a! l'affidamento degli interventi
di in oggetto ai sensi dell'ari. 36, comma 2, lettera "a)" del D.Lgs. n.50/2016, come recepito dalla Legge
Regionale n.l2/20ii e in osservanza di quanto disposto dal Decreto Presidente Regione Sicilia n.13 del
31/01/2012. La spesa per il presente intervento e assistita con i fondi di cui all'ari. 10 della L.R. n.9/20Ì5
e s.m.i. secondo la ripartizione di cui al Decreto Assessoriale n.379 del 30/12/2015 ed all'asseanazione di
cui alla D.D.G. n.385 del 31/12/2015,
\ Descrizione il fine che con il contratto si intende perseguire è la realizzazione degli interventi per la messa in
sicurezza delia viabilità secondaria nei due comparti nella quale è diviso i! territorio
a. Comparto EST (territorio dei comuni di: Modica, Ispìca, Pozzallo; Scicli, Parte del territorio di
Monterosso e parte del territorio di Giarratana)
b. Comparto OVEST (territorio dei comuni di Ragusa, Comiso. Chiaramente Culti, Vittoria, Acate.
Santa Croce Camerina, parte del territorio di Monterosso e parte del territorio di Giarratana);
2. Importo degli interventi
Posto che iì costo dei lavori, comprensivo degli oneri per la sicurezza, è staio preventivato nei rispettivi
progetti ed è così composto:
"Comparto EST":
a)
per lavori a base d'asta soggetti a ribasso
per oneri di sicurezza non soggetti a
importo complessivo dei lavori

ribasso

"Comparto OVEST":
a)
per lavori a base d'asta soggetti a
ribasso
per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso
importo complessivo dei lavori

€ 357.034,86
2.084.58
€ 359.1 i 9,44
€ 354.464,99
€
2.174,98
€ 356.639,97

4. Termini dì esecuzione
• Entrambi gli appalti hanno una durata temporale di giorni 180 (eentotlanta) decorrenti dalla data
di stipula dei medesimo appalto secondo le modalità previste da! capitolato speciale d'appalto;
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5. Modalità di Finanziamento e di pagamento
• la spesa per entrambi gii interventi e assistita con i fondi di cui aii'art.10 delia L.R. n.9/2035 e
s.m.i. secondo la ripartizione di cui al Decreto Assessoriale n.379 del 30/i 2/2015 ed
all'assegnazione di cui alla D.D.G. n.385 dei 31/12/2015.
• II pagamento dei corrispettivi avverrà secondo le modalità previste dai capitolato speciale
d'appalto".
6. Requisiti dì partecipazione

• Possono presentare la comunicazione d'interesse gli operatori economici di cui all'articolo 3,
comma 1, lettera p) del D.Lgs 50/2016, nonché gli operatori economici stabiliti in altri Stati
membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi. Gli operatori
economici, i raggruppamenti di operatori economici, comprese le associazioni temporanee, che in
base alla normativa dello Stato membro nel quale sono stabiliti, sono autorizzati a fornire la
prestazione oggetto della procedura di affidamento, possono partecipare alle procedure di
affidamento dei contratti pubblici anche nel caso in cui essi avrebbero dovuto configurarsi come
persone fisiche o persone giuridiche, ai sensi del D.Lgs 50/2036.
• I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso di attestazione, rilasciata da società
organismo di attestazione (SOA) categoria OG3 class. II. regolarmente autorizzata, in corso di
validità, che documenti la qualificazione in categoria e classifica adeguata ai lavori da assumere
Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:
• Le cause di esclusione di cui all'articolo 80 del d.lgs 50/2016 e s.m.i.;
» Le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del d.igs. 6 settembre 2011. n.
159;
• Le condizioni di cui all'art. 53, comma i6-ter, del d.lgs. dei 2001, n. 165 o che siano incorsi, ai
sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione;
• E' possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti
scritti da inoltrare a! responsabile amministrativo della procedura, all'indirizzo mail
segreteria.s7@pec.provincia.ragusa.it almeno 2 giorni prima della scadenza del termine fissato
per la presentazione delle offerte. Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti
successivamente al termine indicato.
7. Procedura di aggiudicazione prescelta
• Le gare vengono indette nella forma delia procedura negoziata, ai sensi dell'alt. 36. del D.Lgs
50/2016,
• II sistema di aggiudicazione sarà quello con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello
posto a base di gara, ai sensi dell'art. 95, del D.Lgs 50/2016, determinato mediante offerta
espressa in cifra percentuale di ribasso sull'importo a base d'asta
8. altre informazioni
• Nelle presenti procedure è ammesso il subappalto secondo le disposizioni di cui all'art. 105 del
D.Lgs 50/2016 e s.m.i.
• il concorrente singolo, consorziato o raggnippato ai sensi del!'art.45 de! D.Lgs. 50/2016, potrà
soddisfare la richiesta dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico professionale
richiesti per la partecipazione alla presente gara, avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto ai
sensi delFart. 89 D. Lgs. n. 50/2016.
• L'offerta dei concorrenti deve essere corredata, a pena di esclusione, da cauzione provvisoria
come definita dail'art. 93 de! D.Lgs. 50/2016 pari
o ad € 7.182,39 per il comparto EST
o ad € 7.132,80 per il comparto OVEST
• per la partecipazione ad ogni singola procedura di gara è dovuto il versamento del contributo
SIMOG di € 35,00;
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i soggetti selezionati e invitati a presentare l'offerta dovranno obbligatoriamente registrarsi
al sistema accedendo all'apposito link sul Portale AVCP (Servizi ad accesso riservatoAVCPASS} secondo le istruzioni ivi contenute.

Ogni altra informazione è disponibile nel Disciplinare di Gara e nei Capitolato Speciale di Appalto
lìberamente scaricabile assieme al presente avviso.
9. Termine ultimo per la ricezione delle comunicazioni d'interesse:

Le candidature dei soggetti interessati, in possesso dei requisiti
richiesti, dovranno pervenire entro e non oltre giorno 17 luglio 2017
ore 10:00 Farà fede la data e l'ora di arrivo della PEC
10. Modalità dì presentazione delle comunicazioni d'interesse:
1. Le candidature dei soggetti interessati, in possesso dei requisiti richiesti, potranno essere presentate
esclusivamente via PEC al seguente indirizzo: segreieria.s7@pec.Drovincia.ragusa.it.
2. I! modelio di comunicazione d'interesse, appositamente predisposto e Uberamente scaricabile
assieme al presente avviso, e dovrà essere alternativamente:
> compilato e completato in ogni sua parte, firmato con firma digitale e trasmesso tramite PEC
all'indirizzo segreterìa.s7(5),pec.provincia.ragusa.it (in formato .n7m o pdf-signcd)

NB: non saranno accettati fiìe in formati differenti dallo standard
o :pdf-signéd, in quanto non se ne garantisce la lettura

ovvero
> compilato e completato in ogni sua parte, firmato dai dichiarante, digitalizzato unitamente alla
copia del documento di riconoscimento del dichiarante, e trasmesso tramite PEC all'indirizzo
segreteria.s7@pec.provincia.ragusa.it. fin formato .ndf)

NB: non saranno accettati file in formati differenti dal .pdf in quanto
non sé ne garantisce là. lettura
3. Non saranno prese in considerazione le comunicazioni pervenute oltre il termine di cui al punto 9.
4. Le istanze dei candidati, pervenute entro i suddetti termini, verranno elencate secondo una
numerazione progressiva assegnata ad ogni operatore economico. Tale numero identificativo verrà
comunicato via PEC al candidato, e verrà utilizzato per il sorteggio.
5. Delle candidature pervenute entro i termini, se supereranno il numero di 40 (quaranta), saranno
sorteggiati due gruppi di 20 (venti) candidati uno per comparto (20 candidati per il comparto EST e
20 candidati per il comparto OVEST);
6. se le istanze non raggiungeranno il numero di 40 (quaranta), saranno invitati tutti i candidati ad
entrambe le procedure;
7. il sorteggio avverrà in seduta pubblica e si terrà il giorno 18 luglio 2917 alle ore 10:00 presso gli
uffici di Viale Europa n.!34/A, Ragusa.
8. Della procedura di sorteggio verrà redatto apposito verbale, pubblicato e successivamente allegato
agli atti di gara, riportante l'elenco dei numeri estratti, omettendo di indicare il corrispondente
operatore economico, in conformità. Pertanto l'elenco delie imprese sorteggiate verrà reso pubblico
dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte.
11. Documentazione allegata:
Si allega al presente avviso il Modello di comunicazione d'interesse, inoltre FAmministrazione
metterà a disposizione dei soggetti interessati la documentazione tecnica tenuta che potrà essere
visionata presso gli uffici del Settore IV Lavori Pubblici ed Infrastnitture - Viale Europa n.!34/A,
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Ragusa - nei giorni dal lunedì ai venerdì dalle ore 10:00 alle ore 13:00. previo appuntamento con ii
RUP.
12. Servizio dt riferimento;
Per ogni eventuale ulteriore informazione e/o chiarimento si potrà contattare l'ufficio ai seguenti
recapiti:
• Provincia regionale di Ragusa - Settore IV Lavori Pubblici ed Infrastnitture
• Indirizzo: Viale Europa n.!34/A, 97100 Ragusa
• Recapiti telefonici:
!ng. Cario Sinatra 0932-675746
rag. Pietro Pace 0932675751 - 3351405901
» indirizzi di posta elettronica: sesreterìa.s7((ì>tiiec.pFovìncia.rasusa.ìt
13. Riservatezza delle informazioni:
Ai sensi della Parte I, Titolo III, Capi I e II decreto legislativo n. 196/2003 si forniscono le seguenti
informazioni:
a) i dati richiesti sono raccolti per le finalità inerenti aila procedura, discipiinata dalia legge, per
l'affidamento di appalti di pubblici servizi;
b) il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria:
e) i dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione al personale dipendente dall'Ente
appaltante, responsabile dei procedimento o, comunque, in esso coinvolto per ragioni di servizio; a
tutti i soggetti aventi titolo, ai sensi delia legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni, e
della legge regionale n. 10/1991; ai soggetti destinatali delle comunicazioni e delie pubblicità previste
dalle norme in materia di lavori pubblici;
d) il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantirne la
sicurezza e ia riservatezza;
e) i dati ed i documenti saranno rilasciati agli organi dell'autorità giudiziaria che ne facciano richiesta
nell'ambito dei procedimenti a carico delle imprese concorrenti;
f) i diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui alla Parte i, Titolo I!, dei citato decreto legislativo
n. 196/2003;
g) il responsabile amministrativo del procedimento è il dott. Emanuele Criscione responsabile
dell'U.O. Gare e Contratti del IV Settore.

Il Responsabile amministrativo
del Procedimento
/>
(dott^Smanueleféytfcione)//

II Dirigente
(ing. Carlo Sinatra)
« A .__
r*<^
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MODELLO COMUNICAZIONE - ALLEGATO ALL'AVVISO Di INDAGINE DI MERCATO
sp;i/.i<> riservalo a! nummi
assegnato alla rìitts

OGGETTO:

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE oer l'affidamento dei avori
di realizzazione degli interventi per la messa in sicurezza delia
viabilità secondaria ricadente nel 'Comparto EST " e "Comparto
OVEST" (programma straordinario L R. n. 9/20 i 5 art. 10)".
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Da presentare esclusivamente a mezzo PEC ali 'indirizzo'. segreìcria.sTfaìpfcc.provincia.ragusa.il
alla Libero Consorzio Comunale di Ragusa già Provincia
Regionale di Ragusa
Viale Europa, I34/A
97ÌOO RAGUSA

il sotioscrino
c.f.

, nato a
_____

,

il
legale

rappresentante

dell'impresa

partita 5.V.A.
sede in

,

Via
telefono, o ceii..

fax

indirizzo p.e.c.
MANIFESTA L'INTERESSE a partecipare aila procedura di affidamento dei lavori di realizzazione degii interventi per
la messa in sicurezza delia viabilità secondaria ricadente nel "Comparto EST" e "Comparto OVEST" (programma straordinario
L.R. n. 9/2015 art. 10)"..
e, ai sensi degii articoii 46 e 47 del DPR n. 445/2000, consapevole delie sanzioni penali previste dall'articolo 76 del predetto
decreto per false attestazioni e dichiarazioni mendaci,
D I C H I A R A

per sé, e per gli eventuali altri componenti dell'impresa, di essere in possesso dei requisiti previsti ne! relativo avviso dei
Libero Consorzio Comunale dì Ragusa Provincia regionale di Ragusa, chiedendo di essere inserito nell'elenco dei partecipanti
dal quale verranno sorteggiate ie ditte da invitare alle procedure di affidamento.
Si AUTORIZZA, IN CASO DI SORTEGGIO, L'INVÌO DELL'INVITO AL SEGUENTE
INDIRIZZO PEC
(si presa di trascrivere ! 'indirizzo in modo leggibile o utilizzando caratteri in stampatello)

(firma)

