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Comune di Paceco
Libero Consorzio Comunale di Trapani

Settore V

AVVISO
PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Oggetto: Appalto del servizio di rimozione della copertura in materiali
contenenti amianto della Palestra comunale di c.da Sciarotta a Paceco.
Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b).
Questo Settore V intende affidare l’appalto del servizio di che trattasi ai sensi dell’art. 36
comma 2 lettera b) del D.Lgs n. 50 del 18 aprile 2016, di seguito denominato Codice dei
Contratti.
1.

Stazione appaltante

Comune di Paceco, via Giovanni Amendola n.1 – 91027 Paceco
Tel. 0923.1929111, pec:protocollo@pec.comune.paceco.tp.it;
2.

Prestazioni oggetto dell’appalto

L’appalto riguarda l’intervento di rimozione della copertura della palestra comunale. Di seguito
si elencano le lavorazioni da eseguire:
- Fornitura e posa in opera di rete di protezione anticaduta;
- Fornitura e posa in opera di linea vita;
- Rimozione della porzione di copertura metallica presente;
- Rimozione dei pannelli di copertura in materiali contenenti amianto;
- Smaltimento dei materiali di risulta;
3.
Finanziamento
L’intervento verrà realizzato con fondi comunali.
4.
Durata
La durata del servizio è fissata in n. 30 giorni naturali, successivi e continui. Il termine decorre
dalla data di consegna dello stesso.
5.
Chi può partecipare
Possono partecipare gli operatori economici elencati all’art. 45 co. 2 del Codice che siano in
possesso di tutti i requisiti necessari.

6.
Requisiti di partecipazione
I concorrenti, per poter accedere all’indagine devono possedere requisiti minimi di carattere
generale, idoneità professionale, capacità economica e finanziaria e di capacità tecniche e
professionali di seguito elencati:
1. Iscrizione dell’impresa al registro istituito presso la competente camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura, prescritta dall’articolo 83, comma 3, del Codice dei contratti
pubblici relativa all’attività in argomento.
2. Possesso dei requisiti di carattere generale previsti dall’art. 80 del Codice dei Contratti,
oltre a quelli richiesti negli allegati bando e disciplinare.
3. Iscrizione dell’impresa alla White List “ elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed
esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa” ;
4. Iscrizione dell’impresa all’Albo dei Gestori Ambientali per le attività previste in appalto;
5. Iscrizione al mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePa).
7.
Manifestazione di interessi
Le ditte, in possesso dei requisiti richiesti, potranno far pervenire a mezzo pec, all’indirizzo
protocollo@pec.comune.paceco.tp.it, entro le ore 14.00 del 23/08/2019, la propria
manifestazione di interesse ad essere invitati alla presente procedura di affidamento secondo lo
schema di domanda allegato.
Si specifica che per manifestare il proprio interesse è sufficiente produrre soltanto la
“Manifestazione di interesse e richiesta di invito alla procedura negoziata” (Allegato 0) con
allegato il documento di riconoscimento del sottoscrittore.
Si specifica altresì che nell’oggetto della pec, con la quale si trasmette la Manifestazione di
interesse, dovrà essere riportata la dicitura “manifestazione di interesse – NON APRIRE” e
l’oggetto della presente procedura.
Al fine di formalizzare l’invito a presentare l’offerta di ribasso, le manifestazioni di interesse
saranno oggetto di un esame preliminare in ordine alla regolarità della domanda stessa e agli
eventuali riscontri rilevabili dai dati risultanti dal casellario delle imprese qualificate istituito
presso l’Autorità di vigilanza dei lavori pubblici.
Qualora le manifestazioni di interesse ritenute ammissibili siano in numero superiore a 10 (dieci)
si procederà all’effettuazione di un sorteggio pubblico.
Qualora le manifestazioni di interesse ritenute ammissibili siano in numero inferiore a 10 (dieci)
l’amministrazione si riserva la facoltà di scegliere altri operatori economici da invitare alla
procedura di aggiudicazione.
L’eventuale sorteggio si terrà presso i locali del Settore V del Comune di Paceco sito in via
Torrearsa, 34 alle ore 09.00 del 03/09/2019.
Ai fini del rispetto del principio di segretezza degli operatori economici partecipanti alle
procedure di affidamento, ciascun operatore economico sarà individuato attraverso un codice
numerico. All’inizio delle operazioni di sorteggio il Responsabile inserirà (a fini di successive
verifiche) copia della tabella di abbinamento CODICE-CONCORRENTE in busta chiusa che
verrà debitamente sigillata e controfirmata sui lembi dai testimoni al sorteggio e da chiunque ne
faccia richiesta. Successivamente si procederà al sorteggio che avverrà mediante inserimento in

un’urna di foglietti di carta debitamente piegati contenenti ciascuno un codice di operatore
economico, procedendo all’estrazione di 10 codici numerici corrispondenti ad altrettanti
operatori economici. Delle operazioni suddette verrà dato atto con apposito verbale.
In seduta riservata si procederà all’abbinamento dei codici estratti con i corrispondenti operatori
economici. Il verbale di abbinamento non potrà essere reso noto prima della data di scadenza per
la presentazione delle offerte della successiva procedura negoziata.
Gli operatori economici risultanti dalla procedura di cui sopra saranno invitati a presentare
offerta con apposito invito.
8.
Criteri di aggiudicazione
L’aggiudicazione sarà effettuata con il criterio del prezzo più basso, determinato mediante
offerta, espressa in cifre percentuali di ribasso con 2 (due) cifre decimali sull’importo
complessivo a base d’asta, al netto degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza, da applicare
all’elenco prezzi e all’importo del progetto del servizio posti a base di gara.
Il calcolo della soglia di anomalia è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o
superiore a cinque.
Successivamente, la commissione provvederà ad individuare le offerte anormalmente basse
applicando il metodo sorteggiato.
La stazione appaltante applica la facoltà di esclusione automatica di cui all’art. 97 co. 8 del
Codice.
Per lavori, servizi e forniture, quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso,
la stazione appaltante può prevedere nel bando l'esclusione automatica dalla gara delle offerte
che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia.
L’esclusione automatica non è esercitabile quando il numero delle offerte ammesse sia inferiore a
dieci.
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia
ritenuta congrua e conveniente.
In caso di offerte uguali si procederà immediatamente al sorteggio.
La procedura di valutazione delle offerte e di aggiudicazione sarà effettuata sul MePa.
Il presente avviso, insieme allo schema di richiesta d’invito, al bando e al disciplinare di gara,
sarà pubblicato all’Albo Pretorio, sul sito Internet www.comune.paceco.tp.it di questo Comune.
Paceco, 26.07.2019
IL RESPONSABILE DEL SETTORE V
F.to* ( Ing. Giuseppe Asaro)
* Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs n. 3

