COMUNE DI POLIZZI GENEROSA

Comune del

Città Metropolitana di Palermo
*****
III Area Tecnica
Via G. Garibaldi, 13 - CAP 90028
www.comune.polizzi.pa.it
tel. 0921/551600 fax 0921/688205

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER L’ESPLETAMENTO DELL’INDAGINE DI
MERCATO FINALIZZATA ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO
DELLE INDAGINI GEOLOGICHE E GEOTECNICHE OCCORRENTI PER LA
PROGETTAZIONE DEI “LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA ZIP LINE DA
INSTALLARE NEL TERRITORIO COMUNALE DI POLIZZI GENEROSA” IMPORTO €
12.652,96, IVA E ONERI COMPRESI
CUP H36E18000150005, CIG 82905813DF
(D.Lgs. 50/2016 art. 36, comma 2, lettera a)
1. OGGETTO DELL’AVVISO E IMPORTO CORRISPETTIVO SERVIZI IN
AFFIDAMENTO
Il presente avviso si riferisce al procedimento per la selezione di operatori economici da invitare alla
successiva procedura per l’affidamento delle INDAGINI GEOLOGICHE E GEOTECNICHE
OCCORRENTI PER LA PROGETTAZIONE DEI “LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA
ZIP LINE DA INSTALLARE NEL TERRITORIO COMUNALE DI POLIZZI GENEROSA”, ai
sensi combinato disposto di cui all'art. 36 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, che recita “fermo restando
quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le
stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie
di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000
euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o
per i lavori in amministrazione diretta” avviato dal COMUNE DI POLIZZI GENEROSA.
Ai sensi dell’articolo 40 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. la procedura di affidamento del presente servizio
sarà espletata utilizzando esclusivamente mezzi di comunicazione elettronici di cui alla piattaforma
https://portaleappalti.ponmetropalermo.it/PortaleAppalti.
L’importo per l’espletamento delle indagini geologiche e geotecniche, sulla scorta del programma di
indagini appositamente predisposto, ammonta ad € 12.652,96 di cui € 10.371,28 (IBA) per indagini e
prive di laboratorio e € 2.281,68 per IVA al 22%.
Responsabile Unico del Procedimento
Con Deliberazione della Giunta Municipale n. 32 del 11.03.2020 è stato nominato il RUP, ai sensi
dell’art.31 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.: il Dott. Ing. Maria Di Dolce email:maria.didolce@comune.polizzi.pa.it-tel:0921.551674-PEC:
iiiareatecnica.comune.polizzigenerosa@pec.it
Riferimenti normativi
A LIVELLO NAZIONALE:
D.Lgs.18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. (in seguito: codice) - art.36 comma 2
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- AVVISO PUBBLICO -

A LIVELLO REGIONALE:
Legge Regionale del 12/07/2011 n° 12 e ss.mm.ii.
Legge Regionale del 17 maggio 2016, n. 8 (art.24)
LINEE GUIDA - ORIENTAMENTI

Tempi per l’espletamento delle indagini
1) Esecuzione indagini e prove in situ entro 5 giorni dal verbale di consegna provvisoria/definitiva
ovvero dell’avvio delle indagini anche a mezzo pec;
2) Consegna report di cui al precedente punto 1 entro 2 giorni dalla conclusione delle indagini in situ;
3) Cosegna report da indagini di laboratorio in relazione ai tempi minimi di esecuzione delle prove
secondo i relativi standard di riferimento.
I concorrenti dovranno impegnarsi ad accettare l'eventuale consegna del servizio sotto le riserve
di legge e in via di urgenza, nelle more della sottoscrizione del contratto che si intenderà
perfezionato mediante sottoscrizione di una lettera contratto secondo l’uso del commercio anche
tramite posta elettronica certificata ai sensi dell'art. 32, comma 14 del D. lgs 50/2016, senza
sollevare riserve o eccezioni di sorta.
Il termine di scadenza della presentazione dell’istanza di partecipazione alla presente manifestazione è
fissato per le ore 14:00 del 14/05/2020.
La documentazione di gara comprende:
• il presente Avviso Pubblico;
• All. A-istanza manifestazione di interesse e dichiarazioni sostitutive;
• All. B-DGUE;
• All. C-Schema protocollo di legalità - Carlo Alberto Dalla Chiesa;
• All. D-Schema protocollo di legalità sottoscritto tra la Prefettura di Palermo ed il Comune di
Polizzi Generosa;
• Il programma di indagini geologiche e geotecniche;
• Lo stralcio planimetrico in scala 1:10.000 con l’ubicazione delle due aree di indagine;
• Capitolato Speciale d’Appalto esecuzione indagini.
2. SOGGETTI CHE POSSONO MANIFESTARE L’INTERESSE
Sono ammessi a partecipare alla procedura di affidamento i soggetti di cui all'art. 45 del D.Lgs. n.
50/2016 e s.m.i. in possesso dei requisiti di seguito specificati e secondo le modalità di cui agli artt. 92,
93, e 94 del DPR 207/2010.
I partecipanti devono essere in possesso dei:
• requisiti di ordine generale: insussistenza, nei propri confronti, delle cause di esclusione previste
dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/16 e ss.mm.ii.; insussistenza delle condizioni di cui all' articolo 9, comma 2,
lett. c) del D. Lgs. 231/2001 e ss.mm.ii.; insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 53, comma
16 ter del D. Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii.;
• requisiti di ordine professionale: per l’operatore economico, organizzato in forma societaria, iscrizione
al registro delle imprese presso le competenti C.C.I.A.A. per un oggetto sociale coerente con l' oggetto
dell’appalto;
• requisiti di ordine economico-finanziario e tecnico-organizzativo: almeno quelli di cui all'art. 90,
comma 1, lett. a), b), c) del D.P.R. 207/2010. Nel caso di concorrenti già in possesso dell'attestazione
SOA relativa a lavori categoria OS20-B, non è richiesta ulteriore dimostrazione circa il possesso dei
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Linee Guida ANAC n°4, per affidamenti di contratti pubblici di importo inferiore alle soglie
comunitarie, indagini di mercato ed elenchi di OO.EE., approvate con del. 1097/2016 ed aggiornate
con del. 206/2018 e del.636/2019, di seguito: “Linee Guida n°4”.

3. CHIARIMENTI
È possibile, da parte dei soggetti che intendono produrre la manifestazione d’interesse per la
partecipazione alla successiva gara, acquisire chiarimenti in ordine alla presente procedura, mediante la
proposizione di quesiti scritti da inoltrare al Responsabile del Procedimento, all’indirizzo email:
iiiareatecnica.comune.polizzigenerosa@pec.it, ovvero tramite l’apposita procedura sulla piattaforma
telemative https://portaleappalti.ponmetropalermo.it/PortaleAppalti, entro e non oltre il giorno
08/05/2020, ore 14:00.
Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte a
tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno DUE giorni prima della scadenza del
termine fissato per la presentazione delle manifestazioni di interesse. Non saranno fornite risposte ai
quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.
La Stazione Appaltante pubblicherà, in forma anonima, le risposte alle richieste di chiarimenti e/o
eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente procedura, sul portale appalti:
https://portaleappalti.ponmetropalermo.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp.
4. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE
La presente procedura di scelta del contraente viene condotta mediante l’ausilio di sistemi informatici,
nel rispetto della normativa vigente in materia di appalti pubblici e di strumenti telematici, art. 58 del
D.Lgs. n. 50/2016.
Il Comune di Polizzi Generosa, di seguito denominato Stazione Appaltante, utilizza il sistema di
intermediazione
telematica
raggiungibile
sul
sito
https://portaleappalti.ponmetropalermo.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp.
REGISTRAZIONE PER ACCESSO AD AREA RISERVATA
La presentazione della manifestazione è subordinata al processo di registrazione per l’ottenimento delle
credenziali, attraverso il portale Appalti raggiungibile all’indirizzo:
http://PortaleAppalti.ponmetropalermo.it, che prevede la compilazione di un format a campi obbligatori
e facoltativi.
La registrazione è effettuata una tantum e consentirà all’operatore economico, l’accesso alla sua area
riservata anche in caso di partecipazione a future procedure telematiche bandite dal Comune.
Si invita pertanto a tener conto del tempo necessario per la registrazione e l’ottenimento delle
credenziali e per il caricamento dei file.
PROCEDURE DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE
La presente procedura è gestita integralmente con modalità telematica e, pertanto, verranno ammesse
solo le proposte presentate attraverso la piattaforma telematica, meglio indicata di seguito. Non
saranno ritenute valide proposte presentate in forma cartacea o a mezzo PEC o qualsivoglia altra
modalità di presentazione.
Per partecipare alla procedura, i soggetti interessati dovranno:
 Collegarsi
al
profilo
committente
all’indirizzo
https://portaleappalti.ponmetropalermo.it/PortaleAppalti selezionando la procedura, registrarsi al
Portale Appalti, attivando la funzione “Registrati” presente nella sezione Bandi di gara e contratti “Accesso Operatori Economici”;
 accedere alla sezione “Accesso Operatori Economici” con le credenziali ottenute in fase di
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requisiti di idoneità professionale, economico-finanziario e tecnico-organizzativo.
• prove di laboratorio: dovranno essere effettuate da appositi laboratori certificati. Essendo il relativo
importo complessivo pari ad € 1.815,54, le prove potranno essere affidate in subappalto, sempre che il
concorrente ne abbia dichiarato l’intenzione in sede di offerta. Non è ammesso l'avvalimento.

registrazione al Portale di cui al punto precedente;
 prendere visione delle istruzioni per partecipare alla gara telematica fornite nel manuale operativo
per la partecipazione alle gare telematiche disponibile sulla piattaforma web;
 disporre di firma digitale valida del soggetto che sottoscrive l’istanza di partecipazione e l’offerta,.

5. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE E PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
Il criterio di aggiudicazione è quello previsto mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma
2 lett. a, del D.Lgs. n° 50/2016, previa indagine di mercato con il criterio del minor prezzo determinato
mediante ribasso sull’importo a base di gara.
Tra i soggetti ammessi, la stazione appaltante selezionerà gli operatori economici da invitare alla
successiva procedura di affidamento in numero pari a 5, mediante sorteggio pubblico che sin da adesso
viene fissato per le ore 16:30 del 14/05/2020, adottando gli opportuni accorgimenti affinché i
nominativi degli operatori economici selezionati non vengano resi noti, né siano accessibili, prima della
scadenza del termine di presentazione delle offerte, indicato nella lettera di invito.
Qualora gli operatori economici che hanno aderito alla manifestazione di interesse siano inferiori a dieci
l’invito sarà rivolto a tutti gli istanti.
Per il ricevimento dell’offerta sarà assegnato un tempo pari a 5 giorni dalla lettera di invito, la gara
sarà aggiudicata anche in presenza di una sola offerta valida purché ritenuta congrua e conveniente per
l’Ente.
6. PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO
Il presente avviso, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 71,72,73 del D.Lgs. 50/2016, sarà:
 Pubblicato sul profilo del soggetto banditore (http://www.comune.polizzi.pa.it/);
 sulla piattaforma telematica: http://portaleappalti.ponmetropalermo.it/PortaleAppalti;
 trasmesso al MIT, per la pubblicazione sul sito web: www.serviziocontrattipubblici.it.
7. FORMA DI STIPULAZIONE
Il contratto si intenderà perfezionato mediante sottoscrizione di una lettera-contratto secondo l’uso del
commercio anche tramite posta elettronica certificata ai sensi dell'art. 32, comma 14 del D. lgs. 50/2016.
Le somme per i lavori sopra indicati trovano copertura finanziaria sul fondo di rotazione nel Bilancio
Comunale Cap. U 3617 (E 4049).
Il pagamento del corrispettivo per le indagini oggetto dell’appalto verrà effettuato nel rispetto dei
termini previsti dal D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 e secondo le modalità riportate nella lettera di
incarico.
Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della
L. 13 agosto 2010, n. 136.
La stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all'articolo 110 del D.Lgs.
50/2016.
8. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite alla competenza dell’Autorità giudiziaria del
Foro di Termini Imerese, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.
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Il Comune di Polizzi Generosa si riserva la facoltà insindacabile, qualora lo ritenesse opportuno, di non
procedere all’affidamento delle indagini.
Per eventuali informazioni è possibile contattare il Responsabile dell’Area Tecnica e RUP: Ing. Maria
Di Dolce tel.: 0921551674, @- mail:maria.didolce@comune.polizzi.pa.it.

9. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196 e s.m.i. e del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, esclusivamente
nell’ambito della gara cui si riferisce il presente avviso esplorativo.
Poilizzi Generosa, il 04.05.2020

Comune di Polizzi Generosa - Prot. n. 0004882 del 04-05-2020

IL RESPONSABILE DELLA III Area Tecnica - RUP
(F. to Dott. Ing. Maria Di Dolce)
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