DRPC
Servizio 2 Gare e Contratti

AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE
Oggetto:

FSC 2014/2020 Patto per il SUD della Regione Siciliana - Cod.: CT_01 MISTERBIANCO- “Lavori
di adeguamento e miglioramento della Via San Giovanni Bosco” a Misterbianco (CT).
CUP -- G27H16001080001 ---- CIG --8366457AB8 - Cod. Caronte: SI_1_18399
VERBALE DI VALIDAZIONE DEL 08/06/2018
APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA N. 23/2018 DEL30/05/2018
DETERMINA DEL RUP A CONTRARRE N. 3578 DEL 17/12/2019
DECRETO DEL DIRIGENTE GENERALE N. 1523 DEL 30/12/2019
DATA DI SCADENZA RICEZIONE MANIFESTAZIONE: 24/08/2020 - ORE 13:00.

SI RENDE NOTO
che il Dipartimento Regionale della Protezione Civile intende acquisire manifestazioni di interesse per procedere
all’affidamento dei lavori in oggetto indicati, coerentemente alle disposizioni dettate dall’art. 61 del decreto legislativo
18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei
contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua,
dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, come integrato e corretto con il decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56
“Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”,dalla L. 55 del 14/06/2019, dalla L.R.
13 del 19 luglio 2019e ss.mm.ii., nel seguito Codice.
Nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, il presente
avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d’interesse e disponibilità a essere invitati a presentare
offerta, favorendo la partecipazione e la consultazione degli operatori economici in modo non vincolante per la Stazione
Appaltante; l’avviso non costituisce proposta contrattuale, restando l’Amministrazione libera di seguire anche altre
procedure.
Il Dipartimento regionale della Protezione Civile (DRPC), nel rispetto del richiamato principio di
proporzionalità, anche in rapporto all’entità dei lavori, si riserva di individuare un numero di quindici operatori
economici, se sussistono aspiranti idonei in tale numero, ai quali sarà richiesto, con successiva lettera d’invito, di
presentare offerta secondo le procedure previste dal Codice.
Qualora le manifestazioni d’interesse pervenute e ritenute valide fossero superiori a quindici, si procederà al
sorteggio pubblico anonimo, previa comunicazione della data del sorteggio con avviso da pubblicarsi nel sito
istituzionale del DRPC Sicilia all’indirizzo web http://lavoripubblici.sicilia.it/appalti-telematici.
Qualora il numero degli operatori economici, in possesso dei requisiti di legge e aderenti al presente bando,
risultasse inferiore a quindici, la Stazione Appaltante provvederà a individuare altri operatori economici (es. tramite
indagine di mercato, etc.) fino alla concorrenza di un numero minimo complessivo pari a quindici operatori, sempre che
risultino sussistenti in tale numero soggetti idonei, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento
e proporzionalità.
Nel caso in cui pervenisse una sola manifestazione di interesse, comunque valida, l’Amministrazione sceglierà
se avviare una trattativa diretta.
Il D.R.P.C. si riserva, per ragioni di sua esclusiva competenza e a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di
sospendere, modificare o annullare in tutto o in parte la procedura relativa al presente avviso esplorativo e di non dare
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seguito all’indizione della successiva gara per l’affidamento dei lavori. In tal caso nessuno dei concorrenti potrà vantare
alcuna pretesa o richiedere alcun risarcimento per danni a qualsiasi titolo.
Resta inteso che alla presente procedura possono partecipare gli operatori economici in possesso dei requisiti
generali e speciali richiesti per l’affidamento dei lavori che dovranno essere dichiarati dall’interessato conformemente
alla modulistica allegata al presente avviso. Successivamente all’esperimento della procedura selettiva e
contestualmente alla presentazione dell’offerta, gli operatori economici invitati dovranno comprovare il possesso di
quanto previsto dalle norme vigenti in materia di appalti mediante la produzione della documentazione che sarà
richiesta da questa stazione appaltante.
ART. 1
OGGETTO DELL’APPALTO, IMPORTI, DURATA, MODALITÀ

L’appalto ha per oggetto l’esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per eseguire i lavori CT_01
MISTERBIANCO - “Lavori di adeguamento e miglioramento della Via San Giovanni Bosco” a Misterbianco
(CT), dettagliatamente indicati nel progetto esecutivo validato in data 08/06/2018 e approvato dal RUP con parere n.
23/2018 del 30/05/2018e di cui alla determina a contrarre n.3578del17/12/2019 e Decreto del Dirigente Generale n.
1523 del 30/12/2019.
L’importo complessivo posto a base dell’appalto è di € 303.978,80 (euro trecentotremilanovecentosettantotto/80), oltre
IVA, così distinto:
Importo dei lavori (soggetto a ribasso)

€

298.843,04

Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)

€

5.135,76

importo complessivo

€

303.978,80

Ai sensi del comma 16 dell'art. 23 del Codice, i costi della manodopera sono pari a € 48.594,11.
I lavori si intendono appartenenti alla categoria seguente:

CATEGORIA PREVALENTE

IMPORTO

CLASSIFICA

OG03– strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie,
linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste
aeroportuali, e relative opere complementari

€ 237.437,51

I

La categoria prevalente OG03, scorporabile con obbligo di qualificazione, è subappaltabile in misura non superiore al
40 per cento, calcolato con riferimento al prezzo del contratto d’appalto, previa riserva in sede di presentazione
dell’offerta.
CATEGORIA DIVERSA DALLA PREVALENTE

IMPORTO

CLASSIFICA

OG06– Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di
irrigazione ed evacuazione

€ 66.541,29

I

La categoria prevalente OG06, scorporabile con obbligo di qualificazione, ovvero in assenza di qualificazione obbligo
di subappalto (sub appalto qualificante).
Il termine per l’esecuzione dei lavori è di 120 (centoventi) giorni solari consecutivi decorrenti dalla data del verbale di
consegna dei lavori medesimi. La penale per la ritardata ultimazione è stabilita nella misura dell’0,5 per mille per ogni
giorno di ritardo.
Il prezzario di riferimento è quello relativo all’anno 2018 (supplemento ordinario G.U.R.S. n. 5 del 26 gennaio 2018).
Il corrispettivo sarà determinato a misura ai sensi di quanto previsto dall’art. 3, comma 1, lettera eeeee) del “Codice”.
Ai sensi e con le modalità dell’art. 35, comma 18 del Codice è prevista la corresponsione in favore dell’appaltatore di
un’anticipazione pari al 20 per cento dell’importo contrattuale.
CPV: 45233140-2 Lavori stradali
I pagamenti saranno effettuati in corso d'opera al raggiungimento dell'importo dei lavori pari ad € 50.000,00 al netto del
ribasso, con le modalità previste dall'art. 10dello schema di contratto che si richiamano integralmente.
Finanziamento: D.D.G. n. 1523 del 30/12/2019 - capitolo 516432.
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Art. 2
REQUISITI

Gli operatori economici che intendono presentare la propria manifestazione d’interesse devono:
A) essere in possesso di attestazione rilasciata da società di attestazione S.O.A., regolarmente autorizzata e in corso di
validità che documenti il possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere
(vedasi art. 1 del presente avviso);
B) non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall’art. 80 del Codice non devono ricorrere altre cause di esclusione
previste dalla legislazione vigente, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 14 del decreto legislativo 9
aprile 2008, n. 81 (articolo così modificato dall’art. 11 del D.Lgs. 106/2009), i divieti a contrattare con la pubblica
Amministrazione, le situazioni di incompatibilità, contenzioso o conflitto di interesse con qualsiasi ramo
dell’Amministrazione regionale.
Il DRPC Sicilia si riserva di verificare le dichiarazioni effettuate dai concorrenti mediante controlli a campione.
Possono essere ammessi a partecipare alla presente procedura gli operatori economici di cui all’art. 45:
a) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e del
decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, successive modificazioni, e i
consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
b) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell’articolo 2615-ter del codice civile, tra
imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro;
c) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali, prima della
presentazione dell’offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi,
qualificato mandatario, il quale esprime l’offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti;
d) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all’articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere
a), b) e c), anche in forma di società ai sensi dell’articolo 2615-ter del codice civile;
e) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell’articolo 3, comma 4-ter, del decreto legge 10
febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33;
f) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto
legislativo 23 luglio 1991, n. 240;
nonché gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei
rispettivi Paesi. Inoltre, sono ammessi alla gara gli operatori economici di Paesi terzi firmatari degli accordi di cui
all’art. 49 del Codice, alle condizioni di cui al presente disciplinare di gara.
L’offerta degli operatori economici raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti
della stazione appaltante, nonché nei confronti del subappaltatore e dei fornitori.
È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di
concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbiano partecipato alla gara in
raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del
Codice, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto
divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia
il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l’articolo 353 del codice penale.
È consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all’articolo 45, comma 2, lettere d) ed e), anche se
non ancora costituiti. In tal caso l’offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i
raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione
della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in
sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.
È vietata l’associazione in partecipazione. Salvo quanto disposto ai commi 18 e 19 dell’art. 48 del Codice, è vietata
qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto
a quella risultante dall’impegno presentato in sede di offerta. L’inosservanza del predetto divieto comporta
l’annullamento dell’aggiudicazione o la nullità del contratto, nonché l’esclusione dei concorrenti riuniti in
raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, concomitanti o successivi alle procedure di affidamento relative
all’appalto.
Nel caso sia manifestata la volontà di ricorrere al subappalto, quest’ultimo è regolato dalle norme vigenti in materia.
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Art. 3
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE

La procedura sarà espletata (ai sensi dell’art. 58 del Codice) in modalità telematica, mediante la piattaforma eprocurement (di seguito Piattaforma) disponibile all’indirizzo web:
http://www.lavoripubblici.sicilia/portaleprocurement.genio
raggiungibile altresì al sito http://www.lavoripubblici.sicilia.it
Si invitano quindi i concorrenti a prendere visione del manuale di utilizzo della Piattaforma.
Per l’utilizzo della modalità telematica di presentazione delle offerte, è necessario:
•
Essere in possesso di una firma digitale valida, del soggetto che sottoscrive l’istanza di partecipazione e
l’offerta;
•
Essere in possesso di una casella di posta elettronica certificata (PEC). Il concorrente si impegna a
comunicare eventuali cambiamenti di indirizzo di posta elettronica. In assenza della suddetta
comunicazione la stazione appaltante non è responsabile per l’avvenuta mancanza di comunicazione.
•
Essere in possesso delle credenziali di accesso alla Piattaforma. Per il primo accesso è necessario
registrarsi
alla
stessa
raggiungibile
all’indirizzohttp://www.lavoripubblici.sicilia/portaleprocurement.genio raggiungibile altresì dal sito
http://www.lavoripubblici.sicilia.it, seguendo la procedura d’iscrizione ed ottenendo username e una
password per gli accessi successivi all’area riservata;
•
Visionare le istruzione per partecipare alla gara telematica fornite nel “Manuale del Portale Appalti nella
sezione
Istruzioni
e
Manuali”
reperibili
all’indirizzo
http://www.lavoripubblici.sicilia/portaleprocurement.genio
raggiungibile
altresì
dal
sito
http://www.lavoripubblici.sicilia.it;
•
Gli operatori economici autenticati alla Piattaforma, nella sezione “Gare e procedure in corso” possono
navigare sulla procedura di gara di interesse e selezionare la voce “presenta offerta”.
È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti relativi alla gara in
oggetto che dovranno essere formulati esclusivamente attraverso l’apposita sezione “Comunicazioni riservate al
concorrente” > “invia nuova comunicazione”, nell’area riservata alla presente gara all’indirizzo
http://www.lavoripubblici.sicilia/portaleprocurement.genio
raggiungibile
altresì
dal
sito
http://www.lavoripubblici.sicilia.italmeno 3 (tre) giorni prima della scadenza del termine fissato per la
presentazione delle offerte.
Non sono ammesse richieste di chiarimenti inviati per PEC o altro mezzo.
Le richieste di chiarimento devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell’art. 74 comma 4
del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite, attraverso e unicamente lo stesso
mezzo, almeno 2 (due) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione dell’istanza.
Risposte di interesse generale, potranno essere pubblicate anche nel “dettaglio procedura” della presente gara
visibile a tutti, rendendo anonimo il nome del formulante.
La Stazione Appaltante si ritiene sin d’ora indenne da qualsiasi responsabilità nel caso di mancate risposte ai
concorrenti, che possono derivare da problematiche di ordine tecnico e di varia natura (interruzione server, errori
nell’invio di posta elettronica, blocco di mail da parte del provider, etc.).
E’ pertanto onere delle imprese concorrenti visionare tale piattaforma fino alla scadenza del termine di
presentazione delle offerte al fine di verificare la presenza di eventuali chiarimenti, rettifiche che avranno valore di
notifica.
Aspetti informatici: per la risoluzione di eventuali problemi nella compilazione dei moduli di gara, nell’accesso al
sistema, nella configurazione hardware, contattare:
- direttamente dalla piattaforma compilando il modulo web “Richiesta di assistenza”;
- email: supportoappalti@lavoripubblici.sicilia.it
I servizi di assistenza tecnica sono assicurati sino a 48 ore prima dei termini di scadenza per la presentazione delle
offerte nei giorni e negli orari in cui il servizio help desk è disponibile (da lunedì a venerdì dalle 8.30 alle 13:30 e
dalle 17:00 alle 17:30), altrimenti non potrà essere garantita la risoluzione dell’intervento in tempo utile.
Si precisa inoltre che al suddetto help desk non potranno essere posti quesiti di carattere procedurale amministrativo e tecnico-progettuale della gara.
Per partecipare alla presenta manifestazione d’interesse è previsto l’inserimento nel sistema telematico, nello spazio
relativo alla procedura di cui trattasi entro e non oltre il termine perentorio delle ore 13:00 del giorno 24 Agosto
2020.
La busta deve contenere al suo interno la manifestazione di interesse all’appalto dei lavori sopra specificati,
corredata dalle dichiarazioni conformemente all’allegato modello “A”, in formato PDF/A e sottoscritto con firma
digitale dal legale rappresentante;
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La documentazione richiesta dovrà essere inserita separatamente e non raggruppata in un’unica cartella compressa
(formato zip o rar, etc).
In considerazione dei vincoli del sistema informatico, ciascun concorrente ha a disposizione una capacità pari alla
dimensione massima di 15 Mb per ciascun singolo file da inviare e di cui è composta l’offerta, nonché di massimo 50
Mb, oltre le quali non è garantito l’upload dei documenti.
Nel caso partecipi alla gara un operatore economico che non è stabilito in Italia, dovrà seguire la medesima
procedura prevista per gli operatori economici stabiliti in Italia
Si precisa che il sistema pur accettando anche formati diversi, è in grado di verificare automaticamente la validità
della firma dell’atto dell’inserimento della documentazione, e segnalare all’offerente l’eventuale invalidità, solo se
viene utilizzato il formato di firma digitale CAdES (*.p7m).
L’apposizione di firma digitale non valida (certificato di sottoscrizione non valido) nei documenti sopra citati
comporta l’impossibilità di presentare la documentazione.
ATTENZIONE: La Piattaforma non permette l’invio dell’offerta oltre il termine di scadenza previsto.
Nel caso di concorrente costituito o da costituirsi in raggruppamento temporaneo o consorzio o GEIE, la domanda
deve essere prodotta e sottoscritta da tutti i soggetti che costituiscono o costituiranno il raggruppamento o consorzio
o GEIE.
La domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante e in tal caso deve essere allegata
la relativa procura.
Alla/e domanda/e, in alternativa all’autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata, a pena di esclusione, copia
fotostatica fronte-retro e leggibile di un documento di identità o di riconoscimento, in corso di validità, del/dei
sottoscrittore/i.
Qualora il documento di identità o di riconoscimento risultasse scaduto sarà ritenuto idoneo solo se corredato da
dichiarazione, apposta in calce allo stesso, che i dati ivi indicati non hanno subito variazioni dalla data di rilascio.
N.B.: alla manifestazione di interesse non dovrà essere allegata alcuna offerta economica.
Non saranno prese in esame eventuali generiche richieste di invito presentate prima e dopo la pubblicazione del
presente avviso. Non saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine perentorio
di scadenza.
Si precisa, altresì, che saranno esclusi dalla gara i concorrenti che si trovino nelle condizioni ostative di cui al presente
avviso, o che abbiano omesso di produrre o di attestare/dichiarare compiutamente quanto richiesto.
Art. 4
FORMAZIONE ELENCO - SORTEGGIO

Qualora le richieste pervenute siano superiori a quindici, si procederà al sorteggio pubblico anonimo presso la sede del
Servizio 2 Gare e Contratti del DRPC Sicilia previa comunicazione della data che sarà resa nota con avviso pubblico
disponibile all’indirizzo web http://lavoripubblici.sicilia.it/portaleprocurement.genio, mediante la Piattaforma di eprocurement e nel sito internet della Stazione Appaltante e previa nomina di apposita commissione da parte del
Dirigente Generale del DRPC Sicilia.
La commissione opererà nella maniera seguente:
a) acquisirà dalla piattaforma SITAS e-procurement elenco progressivo con l’indicazione del numero d’ordine
corrispondente al singolo operatore economico.
b) Procederà alla predisposizione di un ulteriore elenco nel quale, a ciascun numero d’ordine, sarà associato un numero
di riferimento generato automaticamente con apposito foglio di calcolo Excel. L’elenco sarà inserito in apposita
busta chiusa e sigillata con le firme dei componenti della commissione.
c) Inserirà, in apposita piattaforma telematica i numeri di riferimento di cui alla lettera b) e procederà al sorteggio dei
primi 15 (quindici) numeri ai quali corrisponderanno i quindici operatori economici da invitare alla procedura di
gara;
d) sorteggerà quindi altri 15 (quindici) numeri ai corrisponderanno altrettanti operatori economici di riserva che
sostituiranno, in ordine di estrazione, quelli che, tra i primi estratti, non risultassero in possesso dei requisiti
necessari; delle predette operazioni sarà redatto apposito verbale.
e) la busta contenente l’elenco di cui alla lettera b) sarà aperta alla fine delle operazioni di sorteggio in seduta non
aperta al pubblico al fine di individuare gli operatori economici che saranno invitati alla fase successiva; di detta
operazione la commissione avrà cura di redigere apposito verbale che sarà pubblicato nella Piattaforma e sul sito del
DRPC Sicilia, solo dopo aver concluso le operazioni di gara.
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f) Effettuati i due sorteggi, la Stazione Appaltante procederà, in seduta non pubblica, alla verifica della corrispondenza
tra il numero estratto e la denominazione dell’operatore economico e, quindi, alla verifica del possesso dei requisiti
richiesti. La denominazione degli operatori economici sorteggiati, da invitare alla successiva procedura negoziata, in
ragione dei doveri di segretezza, sarà mantenuta riservata fino ad avvenuta presentazione delle offerte, nel rispetto
dell’art. 53, comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016;
g) qualora la Stazione Appaltante accerti che una o più ditte tra quelle estratte, non possieda i requisiti richiesti,
attingerà dall’elenco di riserva di cui sopra seguendo l’ordine della loro estrazione;
h) gli operatori economici selezionati saranno invitati a presentare le offerte mediante apposita lettera-invito contenente
gli elementi essenziali dell’appalto, quali l’oggetto della prestazione, il relativo importo, il termine per la ricezione
delle offerte, il tempo massimo per l’espletamento dei lavori e ogni altro ulteriore elemento ritenuto utile.
Qualora le richieste pervenute e ritenute valide siano inferiori a quindici la Stazione Appaltante, procederà a darne
pubblicità all’indirizzo web http://lavoripubblici.sicilia.it/portaleprocurement.genio e sul proprio sito internet e, a
suo insindacabile giudizio, sceglierà se invitare gli ulteriori soggetti con altre modalità (es.: indagine di mercato, etc.).
Delle suddette operazioni verrà redatto apposito verbale;
Questa stazione appaltante si riserva di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente avviso
esplorativo e di non dar seguito all’indizione delle successive operazioni per l’affidamento dei lavori. Ogni eventuale
comunicazione
e/o
rettifica,
sarà
resa
nota
mediante
la
pubblicazione
all’indirizzo
web
http://lavoripubblici.sicilia.it/portaleprocurement.genio e nel sito istituzionale del DRPC Sicilia.
Ai soggetti selezionati saranno inoltrate le richieste di offerta esclusivamente tramite Piattaforma.Agli operatori
economici non sorteggiati, sarà data comunicazione esclusivamente mediante la pubblicazione di cui alla lettera d)
tramite Piattaforma.I candidati esclusi per sorteggio dalla successiva fase di affidamento non potranno chiedere
indennizzi o rimborsi di qualsiasi tipo e natura.
Art. 5
PROCEDURA DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L’aggiudicazione sarà effettuata mediante il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 36 comma 9-bis e dell’art. 4
della L.R. 13/2019. La congruità delle offerte sarà valutata ai sensi dell’art. 97 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 con
esclusione automatica delle offerte anomale con l’applicazione del metodo di calcolo di cui all’art. 4 della L.R. 13/2019.
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, con riserva di applicazione della facoltà
prevista dall’art. 95 comma 12 del D.Lgs. 50/2016.
Nel caso di offerte risultanti prime nella graduatoria di gara – con eguale ribasso – si procederà al ballottaggio
esclusivamente mediante sorteggio nominativo delle posizioni in ordine di estrazione dell’aggiudicataria e della seconda
in graduatoria.
Non sono ammesse offerte in aumento.
Non sono ammesse offerte in variante.
Art. 6
INFORMAZIONI E DOCUMENTAZIONE

La partecipazione al presente avviso, non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e speciali richiesti per
l’affidamento dei lavori che invece dovrà essere dichiarato dall’interessato ed accertato dal DRPC Sicilia nell’ambito
delle fasi successive. In particolare, oltre alle dichiarazioni relative ai requisiti generali, tecnico-organizzativi ed
economico-finanziari, dovranno essere prodotte, tra le altre, le dichiarazioni relative a compagini societarie, correntezza
contributiva (D.U.R.C.), protocollo di legalità “Carlo Alberto Dalla Chiesa”, mezzi, nonché cauzione provvisoria ex art.
93 del Codice, e quant’altro previsto dalle norme vigenti in materia di appalti.
Per quanto non riportato nel presente avviso si rimanda a quanto previsto dalla normativa vigente in materia, alla quale
si fa pieno e completo riferimento.
Art.7
TRATTAZIONE DATI PERSONALI E DISPOSIZIONI FINALI

Ai sensi del combinato disposto del regolamento generale sulla protezione dei dati (REGOLAMENTO UE 2016/679
del Parlamento Europeo e del consiglio del 26 aprile 2016, applicabile a far data dal 25 maggio 2018) e del decreto
legislativo 10 agosto 2018, n. 101 (tuttora in vigore per le parti non in contrasto con il suddetto Regolamento), si
intende noto che:
•

Il trattamento dei dati è necessario per l’espletamento della presente gara d’appalto e la partecipazione ad
essa, ai sensi dell’art 7 del citato Regolamento UE, comporta da parte dei concorrenti la prestazione del
consenso al trattamento dei propri dati personali;
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I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della gara
regolata dalla presente lettera d’invito e potranno essere comunicati:
- Al personale della Stazione Appaltante che cura il procedimento di gara o a quello in forza ad altri
uffici che svolgono attività ad esso attinenti;
- A collaboratori autonomi, professionisti, consulenti che prestino attività di consulenza o assistenza
in ordine al procedimento di gara o per studi di settore o fini statistici;
- Ai soggetti esterni facenti parte del seggio di gara;
- Ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti dall’art.
53 del codice e dalla l. 241/90;
Ai concorrenti, in qualità di interessati, sono riconosciuti i diritti previsti dal citato Regolamento UE nonché dal decreto
legislativo 10 agosto 2018, n. 101. Il DRPC Sicilia consentirà l’accesso ai documenti di gara, fatto salvo il differimento
di cui all’art. 53 del Codice, ai concorrenti che lo richiedono.
Ai sensi del citato articolo 53 comma 6 del Codice, l’accesso sarà sempre consentito al concorrente che lo richiede “ai
fini della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto”. Sarà comunque
inviata, a solo scopo informativo, apposita comunicazione al controinteressato all’accesso.
Titolare del trattamento è il DRPC Sicilia, in qualità di Stazione Appaltante, con sede in Palermo Via Abela n. 5.
Per quanto riguarda la documentazione gestita tramite Piattaforma il responsabile del trattamento dei dati è lo stesso
gestore della Piattaforma che cura gli adempimenti in ordine alla operatività dei processi di accesso e utilizzo dei
sistemi informatici.
Il presente avviso sarà pubblicato all’albo pretorio del Comune di Misterbianco, sulla Piattaforma e-procurement, nel
sito istituzionale del DRPC Sicilia, nel sito dei Contratti Pubblici del Ministero delle Infrastrutture all’indirizzo
www.serviziocontrattipubblici.it. eper estratto sulla G.U.R.S. .
Il responsabile del procedimento è il l’ing. Vincenzo Orlando del Comune di Misterbianco, tel. 0957556260, e-mail:
vincenzo.orlando@comune.misterbianco.ct.it.
Il responsabile degli adempimenti relativi alla gara è l’arch. Antonino Terrana, dirigente del Servizio 02 Gare e
Contratti del DRPC Sicilia, via Giovanni XXIII n. 188 – 92100 Agrigento, telefono n. 0922.460011, email certificata:
s.02garecontratti@pec.protezionecivilesicilia.it.
•

Il Dirigente dell’UO S.02/01
(Arch. Gesua Palumbo)
Il Dirigente del Servizio S.02
(Arch. Antonino Terrana)

FIRMATO DIGITALMENTE
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