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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
Tra i Comuni di Troina - Nicosia - Agira
Provincia di Enna

LAVORI DI "CONSOLIDAMENTO E RESTAURO DELL,A CHIESA IMMACOL,4TA.
cIG 73288148A1- CUP D72F15000160002 - CPV 45454100-5 - NUTS ITG16

AVVISO PUBBLICO - INDAGINE DI MERCATO
Ai

sensi dell'art. 36, comma 2 lett. c) del d.lgs. nr. 50 del 18.04.2016, integrato dalle modifiche e dai
correttivi apportati dal decreto legislativo 19 aprile 2017,n.56 finalizzata a conoscere e selezionare, nel
rispetto dei principi enunciati dall'art.30, comma 1, del medesimo d.lgs, gli operatori economici
interessati a partecipare alla procedura negoziata da esperirsi ai sensi dell'art. 95, comma 4, lett. a) del
d.lgs.

N.

5012016.

SI RENDE NOTO

in esecuzione alla Determinazione a contrarre nr. 59 del2l/1212017 del III Settore e alla Determinazione
della Centrale Unica di Committenza nr.1 del 01/02/2018, che il Comune di Troina, intende espletare
un'indagine di mercato, al fine di individuare gli operatori economici da invitare alla relativa procedura
negoziata, ai sensi dell'art.36, comma 2,lettera c) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. per l'affidamento dei
lavori di"Consolidamento e restauro della chiesa Immacolata.

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Centrale Unica di Committenzatra i Comuni di Troina Nicosia - Agira sede principale Via IV Novembre, 1- 94018 Troina (En)
Responsabile/Coordinatore della C.U.C: Geom. Paolo Graziano, Via IV Novembre, 1 Tel. 0935937101 uffi ciotecn ico@comune.tro i na.en.
- pec : com unetroina@.legal mai l. iU

it

STAZIONE APPALTAIITE: Comune di Troina
0935-93 7I 0I
- pe c : co mune tr o ina@,l e galmail. it.

-

Via Conte Ruggero,4

- C.F.81000970863 -

Tel.

dell'art.31 del D. Lgs. 5012016 e ss.mm.ii. il Responsabile Unico del procedimento è il Geom.
Salvatore Spoto, via IV Novembre, 1 Te1.09351937115 - email: urbanistica@comune.troina.en.it -pec;
c omune tr o ina@ I e galmai l. it ;

Ai

sensi

Importo complessivo dell'oopalto (compresi oneri per la sicurezza e costi della manodopera):
596.652,91;

Oneri per l'attuazione dei piani dellu sicurez.zs non soggetti a ribasso: € 42.200,59
Costi della manodooera sossetti a ribasso, individuati ai sensi dell'art. 23 comma 16 del D.lgs. 50/2016

Responsabile: Geom. Paolo Graziano
Uffici: Comme di Troina -E 0935/937114 @

-
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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
Tra i Comuni di Troina - Nicosia - Agira
Provincia di Enna
e

s.m.i.: € 343.361,38

Importo a base d'asta sossetto a ribasso: €. 554.452,32,.
Catesorie lavori: Categoria prevalente OG2, classì/ica

II - importo;

obbligatoria, non soggetta ad awalimento, subappaltabile entro

€ 340.471,40 a qualificazione
i limiti del 30% dell'importo

complessivo del contratto ;
Ulteriori categorie
OS21 Classi/ica I importo 256.181,51 scorporabile a qualificazione obbligatoria, non soggetta ad
qwalimento, subappaltabile entro i limiti del 30% dell'importo della suddetta categoria.

-

-

Finanziamento dei lavori: I lavori sono finanziati interamente con i fondi, a valere sulle risorse del
Fondo sviluppo e coesione 2014 - 2020, per gli interventi di recupero e rifunzionalizzazione
finalizzati
al miglioramento della qualità della vito ed allo sviluppo sostenibile dei comuni della Regione Sicilia.
Termine di esecuzionez 321 (trecentoventuno) giorni naturali e consecutivi decoruenti dalla data di
consegna dei lavori.
modarua n Aercrmtn
: a misurq ai sensi di quanto previsto nel capitolato
speciale d'appalto.

LAVORAZIONI DI CAI
LAVORAZIONE

ff

COMPONE L'INTERVENTO

CATEGORIA

CLASSIT'ICA

QUALIF'ICAZIONE

IMPORTO

SOA

Restauro e
manutenzione dei
beni immobili

OG2 - prevalente

Obblisatoria

€,340.471,40

sottoposti a tutela

I

lavori sopra descritti appartenenti alla categoria prevalente sono subappaltabili. Il subappalto non può srp.*.e lu
dei lavori, ai sensi dell'art. 105 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.

quota del 30 per cento dell'importo complessivo del contratto

Ai

sensi dell'art. 146 comma 3 del D.lgs. 5012016 e s.m.i è escluso il ricorso all'istituto dell'awalimento, trattandosi di
contratti di appalto nel settore dei beni culturali in virtir della specificità del settore, ai sensi dell'art. 36 del trattato sul
funzionamento dell'Unione Europea. Il citato comma 3 è preceduto da una disposizione che stabilisce che i lavori
ricadenti in tali settori debbano essere utilizzati, ai fini della qualificazione, unicamente dall'operatore economico che li
ha eseguiti";

I

Responsabile: Geom. Paolo Graziano 0%51937101
Uffici: Comme di Troina -I§ 0935/9371 l4 @ conrratti@comme.troina.en.it
Comme di Nicosia -8 0935/672302 @
Comme di Agira -8 09351961244 @
www.comme.troina.en.it
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CENTRALE UNIC A DI COMMITTENZA
Tra i Comuni di Troina-Nicosia-Agira
Provincia di Enna

OPERE STRUTTURALI

os21-

SPECIALI

scorporabile

I

Obblieatoria

€,256.181,51

Trattandosidiopereperlequa1iSononeceSSarilavoriocomponentidinotevole.o,Gn@
complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali (cd. SIOS) di importo superiore al l1%oàell'importo totale
dei lavori, non è ammesso I'awalimento, ai sensi dell'articolo 89, comma 11, del D.Lg;.50/2016; I'eventuale subappalto
non può superare il 30% dell'importo della categoria e non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso ai sensi
dell'articolo 105, comma 5, del medesimo D.Lgs.; tale limite non è computato ai fini dìl raggiungimento del limite di cui
all'articolo 105, comma 2, del Codice.

TERMINE E MODALITA' DI RICEZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
L'operatore economico interessato a partecipare alla presente indagine di mercato dovrà presentare
domanda di partecipazione, completa di dichiarazione del possesso dei requisiti per l'affidamento dei
lavori, resa e sottoscritta dal legale rappresentante, da redigersi su carta semplice ttilizzando il modello
allegato A al presente awiso, con fotocopia del documento di identità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del
D.P.R. n.44512000.
Sul plico chiuso, integro e controfirmato sui lembi di chiusura (senza uso di ceralacca), contenente
l'istanza, dovrà essere riportata l'indicazione del destinatario, il mittente e la dicitura ,,ISTANZA DI

MANIFESTAZIONE INTERESSE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER LAVORI DI
CONSOLIDAMENTO E RESTAURO DELLA CHIESA IMMACOLATA - CIG 73288148A1_ CUP

D72F15000160002 - cpv 45233141-9 - NUTS ITG16".
Il recapito tempestivo e l'integrità del plico rimangono ad esclusivo rischio del mittente, ove, per qualsiasi
motivo, anche di forza maggiore, lo stesso non giunge a destinazione entro il termine di ricezione

stabilito.

Gli effetti della ritardata ricezione o del mancato recapito dei plichi non sono addebitabili
all'Amministrazione destinataria anche in caso di disservizio postale.
Il plico dovrà essere indirizzato a: Centrale Unica di Committenza - Comune di Troina - Via Graziano nr.
1 - cap 94018 e deve pervenire, pena di esclusione, entro e non oltre le ore 13:00 del giorno 1210312018,
a mezzo raccomandata del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata oppure a
mano presso l'Ufficio Archivio e Protocollo, che ne rilascerà apposita ricevuta.
Si precisa che nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva (raggruppamento temporaneo di
impresa, consorzio ordinario, GEIE) vanno riportati sul plico i nominativi, gli indirizziedi codici fiscali
dei partecipanti di detti soggetti sia se questi sono già costituiti e sia se sono da costituirsi.
I plichi recapitati non possono essere ritirati e non è consentita la presentazione di ulteriori plichi oltre la
scadenza del presente awiso.
Per quanto non previsto dalle presenti disposizioni si fa espresso rinvio alle norme contenute e richiamate
nella vigente normativa.

Responsabile: Geom. Paolo Graziano - 78 09351937101
Uffici: Comme di Troina -8 0935/937114 @ contratti@comme.troir
Comme di Nicosia -@ 0935/672302 @ utc.lavorioubblici@cornmenicosia.gov.it
Comme di Agira
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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
Tra i Comuni di Troina - Nicosia - Agira
Provincia di Enna

ALI.4 PRESENTE ISTANZA NOnr DEVE
ECONOMICA.

ESSERE ALLEGATA ALCUNA OFFERTA

REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALL'INDAGINE DI MERCATO
Sono ammessi a partecipare alla presente procedura tutti gli operatori economici di cui all'art. 45 del
D.Lgs 5012016 e ss.mm.ii., costituiti da imprese singole, da imprese riunite o consorziate o aggregate,
owero da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'art. 47 del D. Lgs 5012016, o
raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di operatori economici ai sensi dell'art. 48 del D. Lgs
5012016, e in possesso dei seguenti requisiti:

a) requisiti generali: insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art.80 del D.lgs. 5012016 e
ss,mm.ii. ed inesistenza della causa interdittiva di cui all'art. 53, comma l6-ter, del D.lgs. n. 165 del
2001;

b) requisiti di idoneità professionale: ai sensi dell'art.83 comma 3 del D.lgs. 5012016, iscrizione nel
Registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura o analogo
Albo dello Stato di appartenenza per i partecipanti aventi sede legale in uno Stato dell'Unione Europea,
per attività coincidente con quella oggetto del presente appalto;
c) Requisiti di quatificazione (di capacità economica e finanziaria e tecniche - professionali)
I concorrenti devono essere in possesso di attestazione, rilasci ata da società organismo di attestazione
(SOA), in corso di validità, che documenti la qualifi cazione in categoria e classifica adeguata ai lavori da
assumere, ai sensi della Parte II, Titolo III (compresi gli allegati e delle parti di allegati ivi richiamate), del

decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010,

n.207, nonché del decreto ministeriale l0

novembre 2016,n.248,per gli effetti dell'art.216, commi 14 e 15, del D.Lgs. solz0l6.
Alla procedura negoziata si applicherà l'art. 48 del D.Lgs. 5012016, nonché l'art.92 del D.P.R. ZO7l20l0,
in materia di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di operatori economici, regolante anche le
modalità di partecipazione dei consorzi di cui all'articolo 45, comma 2,lettere b) e c), del predetto D.Lgs.
50/2016.

Con riferimento alla categoria prevalente OG2, ai sensi dell'art. 146 comms 3 del D.lgs. 50/2016 e
s.m.i è escluso il ricorso all'istituto dell'avvalimento, trattandosi di contratti di appalto nel settore dei
beni culturali in virtù della specfficità det settore, ai sensi dell'art. 36 del trattato sul funzionamento
dell'Unione Europea. Il citato comma 3 è preceduto da una disposizione che stubilisce che i lavori
ricadenti in tali settori debbano essere utili7l,ati, ai Jini della qualfficalione, unicamente dall'operatore
economico che li ha eseguiti".
Con riferimento alla categoria scorporabile OS21, trattandosi di opere per le quali sono necessari
lsvori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rìlevante complessitù tecnica, quuli
strutture, impianti e opere speciali (cd. SIOS) di importo superìore al t0% dell'importo totale dei
lavori, non è ommesso l'awalimento, ai sensi dell'artìcolo 89, comma 11, del D.Lgs. 50/2016.

I

Responsabile: Geom. Paolo Graziano 0935/937101
Uffici: Comme di Troina -8 0935/937114 @ contratti@comme.troina.en.it
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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
Tra i Comuni di Troina - Nicosia - Agira
Provincia di Enna

Nel caso di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di operatori economici, nonché
aggtegazione tra le imprese aderenti
posseduti da tutte le imprese.

al contratto di rete e di GEIE, i requisiti generali devono

Per i requisiti economico - finanziari e tecnico

-

di

essere

organizzativi si applic a l'art. 92 del D.P.R. 207lZ0lO.

Si precisa che, i consorzi stabili, nell'ambito degli appalti nel settore dei beni culturali, in particolare
relativamente alla categoria prevalente OG2, class. II, possono indicare quali esecutori delle opere i soli
consorziati che siano in possesso (in proprio) delle qualificazioni richieste dalla lex specialis per
l'esecuzione dei lavori oggetto di affidamento, anche inragione di quanto stabilito dall'art. 146,commaZ
del Codice, nel caso di specie devono essere in possesso della qualificazione OG2 class. II; ( Delibera
ANAC n. 1239 del 6 dicembre 20t7)

Non è possibile aggregarsi successivamente se si è partecipato all'indagine in forma singola e
conseguentemente invitati in forma singola.
E' fatto divieto all'operatore economico di dichiarare il proprio interesse alla presente procedura in
forma
individuale qualora lo abbia dichiarato come soggetto facente parte di un raggruppamento temporoneo o
consorzio ordinario di concorrenti o quale componente di un'aggregazione di imprese aderenti al contratto di
rete.

Trattandosi di manifestazione di interesse si chiede di specfficare le ditte che comporrqnno il R.T. già in
sede di manifestazione di interesse con le relative qualificazioni. Le ditte che compongono it RT
concorrono a qualificare il concorrente. Tutti i componenti del R.T. e/o le consorziate dovranno
sottoscrivere lo manifestazione di interesse congiuntamente e si impegneranno a mantenere identica la
composizione (del R.T. o del Consorzio che concorue) anche in sede di offerta,
fermo restando che in sede
di offerta potranno essere riviste le quote di partecipazione al R.T. o di esecuzione del contratto
conformemente a quanto sopra disposto.

SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI
DELL'ELENCO

E MODALITA' DI

FORMAZIONE

Le domande di partecipazione alla presente indagine di mercato saranno esaminate dal Responsabile del
Procedimento, previa verifica della completezza delle dichiaruzioni in ordine al possesso dei requisiti
previsti dal presente avviso.
La stazione appaltante effettuerà, dopo la scadenza del termine di cui sopra, l'esame delle manifestazioni
di interesse pervenute e formerà l'elenco di quelle risultate ammissibili rispetto alle prescrizioni del
presente avviso e della normativa vigente, secondo I'ordine di acquisizione attestato dall'ufficio
protocollo.
Tra gli operatori economici inclusi nell'elenco predetto verranno invitati a presentare offerta
selezionati come segue:

I

Responsabile: Geom, Paolo Graziano OS:SIS:Z1Ot
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CENTRALE UNIC A DI COMMIT TENZA
Tra i Comuni di Troina-Nicosia-Agira
Provincia di Enna

l) qualora gli operatori economici iscriui in elenco siano in numero inferiore a 50, la stazione appaltante
procederà ad invitare tutti coloro che abbiano prodotto regolarmente la stessa ed in particolare anche in
caso di presenza di una sola domanda di partecipazione all'indagine di mercato.
2) qualora gli operatori economici iscritti in elenco siano in numero superiore a 50, in ossequio ai principi
di

economicità, efficacia e congruità dei propri atti rispetto al conseguimento dello siopo .ui ,oro
preordinati, correttezza, libera concorrenza non discriminazione e parità di trattamento, trasparenza e
pubblicità, proporzionalità, si ritiene opportuno, anche in relazione ad ogni singolo intervento, limitare
I'espletamento della fase successiva di negoziazione ad un numero massimo di concorrenti pari a 50. In
questo caso la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di effettuare un sorteggio pubblico per individuare
i soggetti da invitare alla procedura di affidamento ai sensi dell'art. 36 comma 2lettera c), del D.Lgs. n.
50/2016 e ss.mm.ii.
Si formerà quindi I'elenco dei soggetti da invitare senza rendere note le corrispondenti denominazioni
degli operatori economici.
Di tutte le operazioni anzidette verrà steso apposito verbale.
La stazione appaltante si riserva in ogni caso la facoltà di non procedere all'espletamento della presente
procedura negoziata, quand'anche sussistessero soggetti interessati a partecipare, ove venisse meno
l' interesse dell'ente.

PROCEDURA DI GARA
Procedura negoziata di cui all'art. 36, comma 2 lettera c) del D.lgs. 5012016 e ss.mm.ii. (lavori d'importo
pari o superiore a 150.000 euro ed inferiori a € 1.000.000) con il criterio di aggiudicazione del minor
prezzo, ai sensi dell'art. 95 comma 4 del D. Lgs 5012016.

ULTERIORI INFORMAZIONI
Con il presente awiso non è indetta alcuna procedura di gara di affidamento concorsuale e non sono
previste graduatorie di merito o attribuzioni di punteggio. Si tratta di un'indagine di mercato finalizzata
all'individuazione di operatori economici da invitare alla successiva procedura negoziata. Il presente
avviso ha scopo esclusivamente esplorativo, senza I'instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi
negoziali nei confronti del Comune di Troina, che si riserva la possibilità di sospendere, modificare o
annullare, in tutto o in parte, il procedimento awiato, e di non dar seguito all'indizione della successiva
procedura negoziata per l'affidamento dei lavori di cui trattasi, senza che i soggetti richiedenti possano
vantare alcuna pretesa.

La suddetta manifestazione d'interesse non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e speciali
richiesti per l'affidamento delle opere, che invece dovranno essere dichiarati dai concorrenti invitati a
partecipare alla procedura negoziata ed accertati dalla stazione appaltante in occasione della procedura di
8Ara.

Resta stabilito sin da ora che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o automatismo di
partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che pubblico.

Responsabile: Geom. Paolo Graziano
Uffici: Comme di Trona-B 0935/931114 @
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CENTRALE UNIC A DI COMMIT TENZA
Tra i Comuni di Troina-Nicosia-Agira
Provincia di Enna

TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Ai

sensi del D.Lgs 19612003 e successive modifiche, si precisa che il trattamento dei dati personali sarà
improntato a liceità e corcettezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza.
Il trattamento dei dati ha la finalità di consentire l'accertamento dell'idoneità dei concorrenti a partecipare
alla procedura di affrdamento di cui trattasi. Si informa che i dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici
esclusivamente per l'istruttoria dell'istanza presentata e per le formalità ad essa connesse. I dati non
verranno comunicati a terzi.

Il presente avviso è pubblicato:
-

sul sito internet della Stazione Appaltante: http://www.comune.troina.en.it - sezione CUC;
nella Sezione Amministrazione Trasparente - sottosezione "Bandi e contratti"
all'Albo Pretorio on-line della Stazione Appaltante;
sul sito internet del M. I.T. : http ://www. serviziocontrattipubbl ici.it;
nella G.U.R.S. (per estratto);
su n. I quotidiano a diffusione nazionale (estratto);
su n. I quotidiano a diffusione locale (estratto);

Allegati:

1. Schema domanda di partecipazione
Troina,

ll

all'indagine di mercato (Allegato A);

15/0212018

Spoto)

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO

1\.

I
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