
NSoRZIo DI BoNTFICA 4 - Cu,TANISSETTA

Istituito ai sensi del D.P.R.S. det23.05.1997

Mandatario senza rappresentanza del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale

(D.P.Reg. Sic. N 467 del12 settembre 2AI7)

P"rf- n.rsE ,[el 5.q .z,,,q,

AYYISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E SUCCESSTYA PROCEDURA DI

AFFIDAMENTO DIRETTO PREYIA.YALUTAZIONE DI TRE PREYENTTVTDEI I-AYORI DI:

"Adeguamento degli impianti e dei manufatti consortili alla normativa sulla sicurezza sui

luoghi di lavoro' per un importo a base d'asta di € 148.391,34 di cui € 8.539,52. per oneri

della sicurezz;ànoln soggetto a ribasso.

Codice CUP J12Bl 800072002

In attuazione della determinazione del Direttore Generale n.119 del26luglio 2019

SI RENDE NOTO

che iI giorno 2610912019 alle ore 10,00 in sedutapubblicanella sede del Consorzio di Bonifica4

Caltanissetta il Responsabile Unico del Procedimento, dott. ing. Salvatore Lupo, con l'assistenza di

due testimoni procederà all'esame delle manifestazioni d'interesse pervenute ed al sorteggio delle

ditte da invitare alla trattativa privata per l'affidamento dei lavori in oggetto.

1- Stazione appaltante, oggetto dell'appaltor luogo di esecuzione, importo dei lavori, categoria

di riferimento, procedura di aggiudicazione, pagamenti.

Stazione Appaltante

Consorzio di Bonifica 4 Caltanissetta

Sede legale: Via Boccaccio, 16 - 93100 Caltanissetta;

C.F.: 80001290859

Orario pubblico: da lunedì a venerdì dalle ore 9.00- alle ore 13.00

Responsabile unico del procedimento: dott. ing. Salvatore.Lupo
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lstituito ai sensidel D.P.R.S. del 13.05.1997

Mandatario senza rappresentanza del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale

(D.P.Reg. Sic. N 461 del l2 setternbre 201 7)

Tel. 0934 5305 16; e- mail: consorzio4@virgilio.it

PEC : caltanissetta@pec. consorzibonifi casicilia.it

S ito web : http ://www. consorziobonifi ca4caltanissetta. it

Oggetto e luogo di esecuzione:

Oggetto dei lavori :Adeguamento degli impianti e dei manufatti consortili alla normativa sulla

sicurezza sui luoghi di lavoro, da eseguire all'intemo del comprensorio consortile nei ter:ritori

attrar..ersati della condotta idrica dei Comuni di Marianopoli, Santa Caterina Villarmosa,

Caltanissetta. San Cataldo. Serradifalco, Montedoro, Bompensiere, Milena, Campofranco. Sutera e

Mussomeli.

Tipologia dei lavori da eseguire.

L' esecuzione dei lavori e le forniture necessarie riguardano prevalentemente, le lavorazioni sotto

riportate:

- Opere l'arie (scavi a sezione obbligata. smontaggio contatori utenti, etc.):

- Fornitura e collocazione di apparecchi e pezzi speciali (cassette in lamiera zincaLa di diverse

misure. collari di presa, colonne di approwigionamento idrico. etc.);

- Conglornerati cementizi e casseforme (demolizione di calcestruzzo non amato. casseforme per

-setti di conglomerato, conglomerato cementizio per strutture non arrnate. consolidarlento delle

pareti e solette dei pozzetti etc.);

- Fomitura e collocazione di tubazione in polietilene e acciaio ztncato di diverse dimensioni.

Importo dei lar,ori, categoria di riferimentoo procedura di aggiudicazione, pagamenti.

L'importo complessir,o dei lavori in appalto è di € i48.391,34 di cui € 8.539,52. per oneri della

sicurezza non soggetti a ribasso.

Finanziamento: DRS n" 878 Servizio 4 del l0l0612019 dell'Assessorato regionale de11'Agricoltura,

dello sviluppo Ruraie e della Pesca Mediterranea * Dipartimento Regionale del1o Sr iluppo Rurale e

territoriale
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Istituito ai sensi del D.P.R.S. de|23.05.1997

Mandatario senza rappresentanza del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale

(D.P.Reg. Sic. N 467 del12 settembre 2017)

Categoria prevalente: attestazione SoA categoria og 6 classifica 1 o iscrizione alla camera di

commercio per l'attività di acquedotto e fognature'

Procedura di aggiudicazione

L, Affidamento dei lavori awerrà attraverso affidamento diretto previa valutazione di tre preventivi

ai sensi dell'art. 36 - comma2lettetab) del d.lgsn. 5A12016, e ss.mm.ii', con il criterio del minor

prezzoai sensi dell,art. 36 comma 9 bis avanti citato determinato dal massimo ribasso perceatuale

applicato all'elenco prezzi di progetto.

I pagamenti awerranno per Stati di Avanzamento Lavori (SAL), mediante emissione di

certificato di pagamento ogni volta che i lavori eseguiti, contabtlizzati al netto del ribasso d'asta,

comprensivi della relativa quota degli oneri per la sictxezza, raggiungano al netto della ritenuta'

un importo non inferiore a€ 30.000,00 '

Il pagamento della rata di saldo, sarà effettuato non oltre il novantesimo giomo dall'emissione

del Certifrcato di Collaudo prowisorio'

Il progetto dei lavori è stato validato dal Responsabile del Procedimento in datal5l04l20l9'

Gli elaborati progettuali possono essere visionati presso l'Ufficio Tecnico del Consorzio nei giorni

dal lunedì aI venerdì da]le ore 9.00 alle 13'00

I lavori di cui al presente appalto, sono finanziati con fondi dall'Assessorato dell'Agricoltura-dello

sviluppo Rurale e della pésca Mediterranea della Regione siciliana Dipartimento dello Sviluppo

Rurale e Territoriale con DRS n. 878 del 1010612019

Z- Soggetti Ammessi e condizioni minime di carattere economico e tecnico nece§§arie per

la partecipazione.

Soggetti ammessi

potranno presentare manifestazione di interesse i soggetti di cui all'art. 45 del D-Lgs' n' 5012016 e

s.m.i..

Ai predetti soggetti si applicano 1e disposizioni di cui agli articoli 47 e 48 del Codice'

I soggetti interessati con dichiarazione resa ai sensi ai sensi degli artt. 46 e 47 del D'P'R'

445 12000 dowanno dichiarare :

- di non trovarsi nelle condizioni di esclusione previste dall'art. 80 del D.Lgs' n' 5012076;
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Istituito ai sensi del D.P.R.S. del23.05.1997

Mandatario senza rappresentanzàdel Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale

(D.P.Reg. Sic. N 467 del12 settembre 2017)

- che nei propri confronti non è stata applic ataunadelle misure di prevenzione della sorveglianza di

cui all'art.6 del D.Lgs. 6 settembre 2}ll, n. 159 e s.m.i. oppure che non è stata app,Licata

l'estensione, negli ultimi cinque anni, nei propri confronti, degli effetti di una delle misure stesse

irrogate nei confronti di un convivente;

- che nei propri confronti non sono state emesse sentenze, ancorché non definitive, confermate in

sede di appello, relative a reati che precludono la partecipazione alle gare di appalto, ai sensi

dell'articolo 67, comma 8, del d.lgs. 6 settembre 2011,n. 159 e s.m.i.;

- l'inesistenza di piani individuali di emersione di cui all'articolo 1 bis, comma 14, della legge 18

ottobre 2001, n. 383, come sostituito dal decreto legge 25 settembre 20A2, n. 210, convertito, con

modificazioni dalla legge 22 noventbre 20A2, n. 266.

- di essere iscritti nel registro della Camera di Commercio I.A.A. per l'attività: Acquedotti e

fognature

owero di essere in possesso dell'attestazione SOA per la categoria OG 6 classifica 1.

3-Modalità di presentazione della manifestazione d'interesse

Gli operatori economici che intendono manifestare il proprio interesse ad essere invitati alTa gata

dovranno registrarsi sulla piattaforma di E Procurement del Consorzio di Bonifica 4 Caltanissetta

allegato.

Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire al consorzio di Bonifica 4 Caltanissetta

esclusivamente tramite la suddetta piattaforma, entro le ore 9,00 del giorno 2610912019.

Non saranno prese in considerazione manifestazioni di interesse pervenute in altre forme e/o

trasmesse con altri mezzi di comunicazione.

La manifestazione di interesse dovrà essere redatta utilizzando preferibilmente il Modulo(allegato

A) rinvenibile nella piattaforma che dovrà essere compilato in ogni sua parte, salvato in formatopdf,

sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante dell'operatore economico (o altro soggetto in

grado di impegnare validamente i'operatore stesso) e caricato nella piattaforma

consorziobonifi ca4caltan issetta. acqui stitelematici. it
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Istituito ai sensi del D.P.R.S. de|23.45.1997

Mandatario senza rappresentanza del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale

@.P.Reg. Sic. N 467 del12 seffembre?Dl7)

4 - Modalità di selezione degli operatori da invitare alla procedura.

Saranno invitati a presentare preventivo coloro che awanno fatto pervenire la manifestazione di

interesse entro il predetto termine e che siano in possesso dei requisiti richiesti.

L'invito alla presentazione di preventivo sarà rivolto ad un numero massimo di soggetti pari a 3

(tre), se il numero dei partecipanti ammessi alla manifestazione d'interesse dovesse essere superiore

la selezione degli operatori economici da invitare verrà effettuat4 tramite sorteggio pubblico che si

terrà il giorno 26/0912019 alle ore 12,00.presso la sede del Consorzio di Bonifica 4 Caltanrssetta sita

in Caltanissetta via Boccaccio, I 6.

eualora iI numero dei partecipanti alla manifestazione dovesse essere inferiore a fie saranno invitati

solo chi ne ha fatto richiesta.

L'elenco degli invitati selezionati resterà riservato sino alla conclusione della procedura di

affidamento.

I criteri di selezione sopra indicati sono stati individuati tenendo conto:

. delle linee guida ANAC n. 4 recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo

inferiore alle soglie di rilevanza comunitari4 indagini di mercato e formazione e gestione degli

elenchi di operatori economici" aggiornate al D.Lgs. 56DA17 e ss.mm.ii. con delibera del Consiglio

n.206 del01.03.2018;

Eventuali comunicazioni saranno rese note mediante pubblicaziore di awiso sulla piattaforma

consorziobonifi ca4caltanissetta. acquistitelematici. it

Con |a registrazione al sistema e-procurement, ciascun operatore economico elegge

automaticamente domicilio nell'apposita area "Messaggi" del sistema, facendo riferimento

all'indinzzo PEC indicato in sede di registrazione alla piattaforma appalti'

In caso di operatori economici plurisoggettivi, anche se non ancora costituiti formalmente, la

comunicazione recapitata alla capogruppo si intende validamente resa a tutti gli operatori economici

raggruppati, aggregati o consorziati.

5 - Durata delloappalto

I1 tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in giorni 180 (diconsi

centoottanta.) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.
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Istituito ai sensi del D.P.R.S. det23.05.1997

Mandatario senza rappresentanza del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale

(D.P.Reg. Sic. N 467 del12 settembre 2017)

6 - Modalità di verifica

I1 Consorzio di Bonifica 4 Cahanrssetta si riserva la facoltà di verificare le dichiarazione sostitutive

nonché tutti i dati e i documenti prodotti dall'operatore economico.

7 - Motivi di esclusione

La stazione appaltante non prenderà in considerazione le domande presentate dai candidati nei

seguenti casi:

- Manifestazione di interesse pervenuta, hamite la piattaforma

"consorziobonifica4caltanissetta.acquistitelematici.it", oltre il termine perentorio fissato;

- Manifestazione di interesse pervenute al di fuori della piattaforma
o'consorziobonifica4caltanissetta. acquistitelematici. if ';

- Mancata sottoscrizione in forma digitale della documentazione prodotta;

-Mancanzadei requisiti di partecipazione di ordine generale e/o di ordine speciale.

In osservanza a quanto previsto all'art. 53 del D,Lgs. n. 5AD01,6, l'accesso ai nominativi dei

soggetti che hanno segnalato il proprio interesse ad essere invitati alla procedura di affidamento sarà

differito allascaderua del termine per la presentazione dei preventivi.

Il presente awiso, non costituisce proposta contrattuale e non è vincolante per la stazione appaltante

che sarà libera di awiare altre e diverse procedure.

La stazione appaltante si riserva di interrompere il procedimenlo awiato, per ragioni di sua

esclusiva competenza, set:u:ache i soggetti istanti possano vantare alcuna pretesa.

I1 presente awiso verrà pubblicato nella sezione "Awisi in area pubblica" della piattaforma di

eProcurement "consorziobonifica4caltanissetta.acquistitelematici.it" per un periodo di 20 giomi

naturali consecutivi, nonché all'albo pretorio on-line e del sito informatico del Consorzio di

Bonifica 4 Caltanissetta, sezione 'oAmministrazione Trasparente"o sottosezione "Bandi di gara e

contratti" .

8- Trattamento dei dati personali

I dati personali acquisiti con la presente procedura saranno trattatt nel rispetto del D.Lgs. 19612A03

e s.m.i. e del Regolamento U820161679 esclusivamente per le finalità inerenti allagaru.
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Istituito ai sensi del D.P.R.S. del23.05.1997

Mandatario senza rappresentanza del Consorzio di Bonifrca Sicilia Occidentale

@.P.Reg. Sic. N 467 del12 settembre 2017)

I1 Titolare del trattamento dei dati di cui alla presente Informativa è Il Consorzio di Bonifica 4

Caltanissetta rappresentata dal Commissario Straordinario pro tempore e-mail

consorzio4@virgilio. it

I1 Responsabile della protezione dei dati (DPO) ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento UE

20161679 e del trattamento dei Dati Personali colìnesso all'utilizzo del portale https://

consorziobonifica4caltanissetta.acquistitelematici.it è PUSATERI STEFANIA e-mail

dpo@consorziobonificasicilia.it .

I1 Gestore del Sistema di e-procurement è in particolare, responsabile della sictxezza informatica,

logica e fisica del Sistema stesso e riveste il ruolo di amministratore di sistema ed è responsabile

dell'adozione di tutte le misure stabilite dal D.Lgs. 19612003 e s.m.i. e del Regolamento dell'U.E.

n" 679DA16 in materia di protezione dei dati personali.

IL
I

LiNICO DE+ PROCEDIMENTO
.,
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