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COMUNE DI LEONFORTE

(PROV. DI ENNA)

Settore 3o tecnico
!)

AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE
ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEI
LAVORI DI ESECUZIONE DELLE INDAGINI PREVISTE NEL
PIANç\,DI CARATTERIZZAZIONE DELL'EX DISCARICA DI C/DA
TUMMINELLA NEL COMUNE DI LEONFORTE.

'.'i,:; ,_I"

Visti gli arti. 36 del D.Lgs 50/2016

Visto il 'D.D.G. n. 1015 del 29/06/2016' di approvazione 'd~l piano di
caratterizzazione dell'ex discarica di C/da Tumminella nel comune di
Leonforte;

Vista la determinazione a contrarre n. del

SI RENDE NOTO
,

Che il Comune di Leonforte - Settore Tecnico intende effettuare
ùn ;inda!iinè di mercato al fine di conoscere le imprese disponlont:
aH'affidamento dei lavori in oggetto,previa richiesta di apposita offerta,
mediante procedura,negoziata di cui al combinato disposto dagli arti. 36
comma 2 lett.b) del D.lgs 50/2016. .,

Il presente avviso è inteso unicamente all'acquisizione di manifestazione
, di interesse al fine di individuare le ditte da invitare al successivo
confronto concorrenziale nel rispetto dei principio di non discriminazione
,parità di trattamento,proporzio~alità e trasparenza.' Il presente avviso non
costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo il Comune di
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Leonforte che ,per parte sua,sarà libero di avviare altre procedure o di
interrompere in qualsiasi momento,per ragioni di pubblico iI).teresse,il
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procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare
alcuna pretesa.

l-DESCRIZIONE SOMMARIA DEI LAVORI:esecuzidne indagini
relativi al piano di caratterizzazione dell'ex discarica di e/da Tummi~ella
nel comune di Leonforte; \

2-LUOGO DI ESECUZIONE:C/da Tumminella;
>,

3- IMPQ~r() COMPLE~SIVO, DELL'APPALTO: 73.J,61,3}(€ ,/
settantatremilatrecentosessantuno/33) iva inclusa di cui: '

-Importo dell'appalto soggett~ a ribas'so d'asta € 56.932,33
(cinquaq~~~sei.~ilano.vecentotrentadue/24). '

-somme a disposiz. Amministra~ione .
,',

€ 16.429,09 .

L'opera è finanziat;l con decreto n. 1915 del 29/06/2016 gell'Assessorato
regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità-Dipartimento
regionale dell' Acqua e dei Rifiuti e si procederà ai relativi pagamenti a
seguito dell'effet~;va erogazione del medesimo finanziamento. '

4-MODALITA' DI.AFFIDAMENTO: procedura negoziata £l't ~ensi
dell'art. 36,I~tt.9)del p..lgs5,9/20j6; ",' ,,'
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5-Criterio di aggiudicazione:criterio dell'offerta al maggior ribasso
sull'importo dei lavori a base di gara,ai sensi dell'art.95 comma 4 l.a)del
D. 19s50/20..16. >

J .' ~, (~.;' ~,>.. : . . .~ .~ " . ~ ".
6- Durata dei la~ori: giorni naturali 'e cons~cutivi" .
decorrenti'dà1Ìa

d
data del verbale di consegna. La 'consegna dei l~vori' potrà

avvenire ai sensi dell'art. 253,comma l del DPR 207/2010 e ss.mm.ii ..

7- S,oggett~ammessi:sono amIl1essi 'H parteCipare,purchè in possesso dei
relativi requisiti, i ~oggetti di cui all'art. 45 del D.lgs 50/2016.Per i
raggruppamenti ,temporanei di imprese si applicano le disposizioni dell'art.
48 del D. Lgs 50/2016,ai consorzi, costituiti anche in forma di società
consorti'le,le 'disposizioni di cui all'art. 89 del medesimo decreto 50/2016.

8-Avvalimento: con le modalità 4i cui all'art. 80 del D.Lgs n. 50/2016.
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9- Requisiti minimi di partecjpazione:

i})possesso de~.requisiti in ordine gener~le( art. 86 D.Lgs 50/2016)

b)Attestazione di qualificazione,rilasciata da società di attestazione
(SOA)di cui al DPR 207/2010 per lavori: OS.20-B

IO-Modalità di partecipazione:l~ imprese in possesso dei ..
requisiti,dovxanno far pervenire, aomezzo servizio postale,corriere,PEC"

• ""'. ",li, .' . ., .•. '. ,

protocollo@Pec.comune.leonforte.en.it'?, o consegna a mano all'Ufficio
protocollo del cORdVedi Leonforte C.so Umberto n.231 ,perentoriamente
entro giorno 6 ,.' • 2Ot60re12,la seguente documentazione,pena la non
accettazione: . .

~ j ". tr ~ ..;'1

.'.:~, '.i ',"'+., ? )".~'~~.'~ ,,':,-' ',t .:.~ ',' •. ' • - " .

a) ALLEpATQ~'A",compilato e sottoscritto su ogni pagina. Eventuali
correzioni dovranno essere confermate e sottoscritte. In caso di
partecipazione in R.T.!. solo l;impresa capogruppo deve presentare
l'allegato. ,.'

,"'.' ~.,.:~
,

b)copiafoi~statica leggibile del documento di identità,valido,di colui che
sottoscrive l'allegato"A" (art. 38,comma 3,DPR 445/2000);'

Sarà cura dell' imprésa presentare la:proptia manifestazione di interesse in
tempo utile,non potendo sollevare alCuna eccezione in merito qualora la
stessa perVenga oltre il termine stabilito, causa disguidi o inefficienza
attribuibili a cauSe esterne al.Comune. .
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NON APRIRE .,

CIG.

Alla manifestazione di interèsse non dovrà essere allegata alcuna offerta
economica,peria la mancata presa in considerazione della stessa.' ",~.

mailto:protocollo@Pec.comune.leonforte.en.it'?,


Il-Modalità di Selezione dei Concorrenti:a scadenza dell'avviso sarà
,~ormatol'elenco delle imprese ,chehanno' manifestato interesse,in possesso
dei r~quisiti richiesti, in base al numero di protocollo di arrivo assegvato;ad
ogni candidato verrà assegnato un numero progressivo( dal più basso al
più alto)in base all'ordine di arrivo al protocollo dell'ENTE della
manifestazione di interesse. . ",' .

- t,c

Le operazioni di sorteggio saranno esèguite dal Responsabile del Settore
Tecnico assistito'da due testimoni e da un segretario verbalizzant~:,

Saranl1;o~J?yit~ti.a presentare 9f.ferta,~~diante PEC,5 operaio~C. .
ecònomi~i,se"~~ussistonoin tale numero. In caso di manifestaziorii di
interesse'superiore, si provvederà a selezionare gli operatori sino al limite
stabilito,mediante Sorteggio,pubblico, sulla base dell' elenco suindicato.

\}. 1';!," ,,'! . \

L' estrazione\Ìavrà' luogo, salvo impedimento reso noto tramite' ";
comunicaziòne pubblicata sul sito Web de~C6mune di Leonforle,alle ore
10,30 del gJotn01 4 NOV. 2015pressola sala consiliare C.so Umberto 231 -
Leonforte.

Nella seduta pubblica potraÌulo partecipare i legali rappresentanti dèlle
imprese elle hanno manifestato interesse oppure persone munite di.,
specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti.
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Nel corso della seduta sarà reso noto solamente l'elenco dei numeri
sorteggiati;l'elenco nominativo delle imprese estratte non potrà essere reso
noto. sino alla scadenza del termine per la presentazione deH'òfferta( art. 53
del'D.Lgs 50/2016); , .0 .."
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17~Disp~nibilità Dòcumentazione ed in'fotmazionÙil present~ aVviso ed
il'relàtivoallegato:sono disponibili e possono essere scaricati dal sito
inter~et del comune di Leonforte http:/./WWWcomune.1eonforte .en.it;

,.,.. /)

Per informazioni di ~atura tecnica:R.U.P. Ing. Luca Patti te!. 0935-665120
)~ . D ,; u'.

, ','l. ~.')

Fax 0935-902688-tecnico@comtineleùnforte.it
. . ~~. ' ~.' . -~
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13-Altre iriformazioni:I1 Comune di Leonforte inviterà le
imprese, individuate con il sorteggio se in numero superiore a 5,a
presentare offerta,mediante PEC,asseghando un termine non inferiore a
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dieci giorni dalla data dell'invito ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett.d) del
D.lgs 50/2016.

Il possesso dei requisiti,per la quale è richiesta apposita
autocertificazione, dovrà essere specificatamente dichiarato e verrà
accertato dal comune di Leonforte;

14- Responsabile del Procedimento: Ing. Luca Patti

15-Avviso pubblicato: sul sito del Comune di Leonforte

http://wwwcomune.leonforte.en.it ed all' Albo pretori o on-line del comune
di Leonforte. ", " .

16-tratt~htento 'dei dati personali:Il responsabile del tratta~ento dei dati
personali ai sensi del D.lgs n. 196/2003"Codice della privacy"e del D.lgs
n. 235 "Codice delle Amminist~azioni digitali" degli archivi/documenti
digitali,è il resP9nsabile Ufficio Tecnico Ing. Luca Patti.

I dati fomiti saranno trattati esclusivamente per lo svolgimento delle
attività e per assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai
regolamenti in materia.
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Leonforte lì,"
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
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