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CCOOMMUUNNEE  DDII  LLEEOONNFFOORRTTEE  

Libero Consorzio Comunale di Enna 

Corso Umberto, 231, 94013 Leonforte (En) tel. 0935665100-fax 0935902688 

pec. protocollo@pec.comune.leonforte.en.it 

 

Prot. 18490 del 21/09/2020 

 

 

AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE CON ALLEGATA RICHIESTA RDO 
 
FINALIZZATA ALL’ESPLETAMENTO  DELLA  PROCEDURA NEGOZIATA, SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI 

UN BANDO DI GARA DI IMPORTO INFERIORE A 40.000 EURO, PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA A 

PIE’ D’OPERA, TRASPORTO E NOLO DEI WC CHIMICI E DELLA LORO SANIFICAZIONE  ANTICOVID 19 PER 

CANTIERI EDILI PER I CANTIERI DI LAVORO  PER DISOCCUPATI  PER I LAVORI CANTIERE SCUOLA PER 

DISOCCUPATI DA ISTITUIRE AI SENSI DELL'ART. 15 COMMA II DELLA L.R. 17 MARZO 2016 N. 3 PER I 

LAVORI: 

- DI RIFACIMENTO DELL’INTONACO ESTERNO DELLA CASERMA DEI CARABINIERI- CANTIERE N. 

418/EN  DDG N. 517 DEL 13/02/2020-MESI DI NOLO 2 MESI+1/2MESE 

- DI SISTEMAZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE DELLA VIA PISTONE- CANTIERE N. 419/EN, DDG N. 

518 DEL 13/02/2020- MESI DI NOLO 2 MESI+1/2MESE 

- DI SISTEMAZIONE DEL 2° PIANO DELLA VILLA BONSIGNORE- CANTIERE N. 420/EN. DDG N. 519 DEL 

13/02/2020- MESI DI NOLO 2 MESI 

- DI SISTEMAZIONE PAVIMENTAZIONE DELLA PIAZZA SAETTA LIVATINO- CANTIERE N. 421/EN, DDG 

N. 520 DEL 13/02/2020- MESI DI NOLO 2 MESI   

 

CASERMA DEI CARABINIERE                CUP G99G18000160006 

RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE DELLA VIA PISTONE   CUP G97H18002760006 

LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL 2° PIANO DELLA VILLA BONSIGNORE  CUP G99G18000170006 

RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE DELLA PIAZZA LIVATINO  CUP G97H17001280006 

 

Premesso: 

Che l’amministrazione Comunale, a seguito del D.D.G 520 del 13 Febbraio 2020, emesso dalla Regione 

Siciliana, Assessorato regionale della famiglia, delle Politiche e del Lavoro, deve procedere 

all’affidamento per la fornitura dei materiali a piè d’opera, il trasporto e il nolo  del cantiere di Lavoro 

per disoccupati inerente la sistemazione della  1) pavimentazione della via Pistone, 2) 
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Pavimentazione della Piazza Saetta Livatino; 3) rifacimento dell’intonaco esterno della caserma dei 

carabinieri; 3) sistemazione del 2° piano della villa Bonsignore 

 

Che con D.D.G. 9466 del 08.08.2018 dell’Assessorato Regionale della Famiglia con allegato il piano di 

riparto per l’istituzione di cantieri di lavoro per i comuni fino a 150.000 abitanti, al Comune di 

Leonforte sono stati assegnati n. 4 cantieri scuola per disoccupati da istituire con i criteri di cui all’art. 

36 della L. 6/2009; 

 

Che con delibera di Giunta Municipale n. 137  del 11/10/2019  è stato approvato il progetto del Cantiere 

suola per disoccupati da istituire ai sensi dell’art. 15 comma II° della L.R. 17 marzo 2016 n. 3; 

 

Che con nota prot. n. 21713  del 18/05/2020 pervenuta a questo Ente in data 25/05/2020 ed assunta al 

protocollo con il numero 10100 è stato notificato il D.D.G 517 del 13 febbraio 2020 emesso dalla 

Regione Siciliana, Assessorato regionale della famiglia, delle Politiche e del Lavoro e autorizzato il 

finanziamento del cantiere di lavoro n. 418/EN per l’importo complessivo di Euro 75.174,78 

relativamente  ai lavori di rifacimento dell’intonaco esterno della caserma dei carabinieri in cui 

saranno impegnati n. 17 Lavoratori. CANTIERE INDIVIDUATO NEL SEGUENTE MODO: CANTIERE N. 

418/EN  DDG N. 517 DEL 13/02/2020, CUP G99G18000160006 

 

Che con nota prot. prot. n. 21713  del 18/05/2020 pervenuta a questo Ente in data 25/05/2020 ed assunta 

al protocollo con il numero 10100 è stato notificato il D.D.G 518 del 13 febbraio 2020 emesso dalla 

Regione Siciliana, Assessorato regionale della famiglia, delle Politiche e del Lavoro prot. n. 21713  del 

18/05/2020 pervenuta a questo Ente in data 25/05/2020 ed assunta al protocollo con il numero 10100 

è stato notificato il D.D.G 518 del 13 febbraio 2020 emesso dalla Regione Siciliana, Assessorato 

regionale della famiglia, delle Politiche e del Lavoro e autorizzato il finanziamento del cantiere di 

lavoro n. 419/EN per l’importo complessivo di Euro 64.685,35, relativamente ai lavori  di 

ripavimentazione della Via Pistone, in cui saranno impegnati n. 15 lavoratori. INDIVIDUATO NEL 

SEGUENTE MODO: CANTIERE N. 419/EN, DDG N. 518 DEL 13/02/2020, CUP G97H18002760006 

 

Che con nota prot. prot. 21713  del 18/05/2020  pervenuta a questo Ente in data 26/05/2020  ed assunta al 

protocollo con il numero 10100 è stato notificato il D.D.G .519 del 13 Febbraio 2020, emesso dalla 

Regione Siciliana, Assessorato regionale della famiglia, delle Politiche e del Lavoro e autorizzato il 

finanziamento del cantiere di lavoro n. 420/en per l’importo complessivo di euro 52.877,24, 

relativamente ai lavori  di sistemazione del 2° Piano della Villa Bonsignore, in cui saranno impegnati 
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n. 17 lavoratori. CANTIERE INDIVIDUATO NEL SEGUENTE MODO:  CANTIERE N. 420/EN. DDG N. 519 

DEL 13/02/2020 CUP G99G18000170006 

 

Che con nota prot. n. 21713  del 18/05/2020  pervenuta a questo Ente in data 26/05/2020  ed assunta al 

protocollo con il numero 10100 è stato notificato il D.D.G 520 del 13 Febbraio 2020, emesso dalla 

Regione Siciliana, Assessorato regionale della famiglia, delle Politiche e del Lavoro, e autorizzato il 

finanziamento del cantiere di lavoro n. 225/EN per l’importo complessivo di Euro 65.127,75, 

relativamente ai lavori i rifacimento della pavimentazione della Piazza Livatino, in cui saranno 

impegnati n. 15 Lavoratori. CANTIERE INDIVIDUATO NEL SEGUENTE MODO: CANTIERE N. 421/EN, 

DDG N. 520 DEL 13/02/2020, CUP G97H17001280006 

 

Che per quanto sopra esposto questo Comune ha necessità di individuare gli operatori economici in 

possesso di specifici requisiti cui affidare la fornitura dei materiali e a piè d'opera, trasporti e noli per 

ciascuno dei Cantieri di Lavoro suddetti secondo quanto previsto nei relativi progetti approvati. 

 

Con la presente si comunica che si intende procedere all'affidamento per la FORNITURA IN 

AFFITTO DI WC CHIMICI E DEL SERVIZIO DI SANIFICAZIONE DEGLI STESSI DURANTE LA DURATA DEI 

CANTIERI   , come previsto dal D.Lgs. n. 50/2016 e dal D.P.R. n. 207/2010 per le parti ancora in 

vigore, dell’intervento denominato ““CANTIERE SCUOLA PER DISOCCUPATI DA ISTITUIRE AI SENSI 

DELL'ART. 15 COMMA II DELLA L.R. 17 MARZO 2016 N. 3 PER I LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA 

PAVIMENTAZIONE DELLA VIA PISTONE, PER I LAVORI I RIFACIMENTO DELL’INTONACO ESTERNO DELLA 

CASERMA DEI CARABINIERI, PER I LAVORI DI PAVIMENTAZIONE DELLA PIAZZA SAETTA LIVATINO, PER I 

LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL 2° PIANO DELLA VILLA BONSIGNORE” 

Tutto quanto premesso, 

RENDE NOTO 

 

Che il Comune di Leonforte (En), nella qualità di Stazione Appaltante, intende raccogliere le manifestazioni 

di interesse con allegate richieste di RDO di  Operatori Economici, operanti nel settore, per 

l'affidamento, con procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, ed art. 63 del D. Lgs. n. 50/2016 

e s.m.i., della fornitura, trasporto  e nolo  dei wc chimici comprensivi di sanificazione  ANTICOVID<-19 

nei cantieri di lavoro  N. 418/EN, DDG N. 9483 DEL 09/08/2018;  DDG N. 517 DEL 13/02/2020, - 

CANTIERE N. 419/EN, DDG N. 9483 DEL 09/08/2018;  DDG N. 519 DEL 13/02/2020- CANTIERE N. 

420/EN. DDG N. 9483 DEL 09/08/2018;  DDG N. 519 DEL 13/02/2020 - N. 421/EN, DDG N. 9483 DEL 

09/08/2018;    DDG N. 520 DEL 13/02/2020-  
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per operai disoccupati in favore del comune di Leonforte (En), di cui ai D.D.G. n. 3403, 3404 e 3405 del 

17/10/2019. 

 

A - Denominazione della Stazione Appaltante (S.A.), indirizzi, punti di contatto e documenti di 

gara: Comune di LEONFORTE – EN, Indirizzo postale della S.A.: c.so Umberto, 231 

Città:Leonforte, CAP: 94013, Paese: Italia.  

Ulteriori informazioni sono disponibili presso: Uff. Tecnico Comunale di Leonforte – C.so 

Umberto, 231, tel 0935 665100– Fax 0935 902688 dalle ore 10.00 alle ore 12.00.  La 

Determinazione a contrarre di affidamento sarà pubblicato all’albo pretorio on-line della 

Stazione Appaltante (www.comuneleonforte.it); 

 B. -  Punto di contatto 
 

RUP: Geom. Silvio Benintende, Geom. Salvatore Oriti , dipendenti del comune di Leonforte (En) 

presso il Settore 3° - Tecnico;tel 0935 665100 Posta certificata: 

protocollo@pec.comune.leonforte.en.it Indirizzi internet della S.A. : www.comuneleonforte.it 

 

C. - Oggetto dell'Appalto: 
 

La gara ha per oggetto la fornitura, trasporto e nolo dei wc chimici e di quanto occorrente 

per il rispetto delle direttive anticovid 19 per cantieri edili, in favore del comune di Leonforte 

(En), per i Cantieri di Lavoro n. 418/EN, 419/EN, 420/EN, 421/EN,, autorizzati, rispettivamente  

con D.D.G. N. 9483 DEL 09/08/2018 modificato dal  DDG N. 517 DEL 13/02/2020; DDG N. 9483 DEL 

09/08/2018 modificato dal   DDG N. 519 DEL 13/02/2020; DDG N. 9483 DEL 09/08/2018 modificato dal  

DDG N. 519 DEL 13/02/2020; DDG N. 9483 DEL 09/08/2018 modificato dal     DDG N. 520 DEL 

13/02/2020. 

 

D. -  Luogo, descrizione, importo dell’appalto e modalità di esecuzione: 
 

 Luogo della prestazione:  Comune di Leonforte (En): 

1) Via Stazione  per il Cantiere 418/EN  relativamente  ai lavori di rifacimento dell’intonaco esterno 

della caserma  dei Carabinieri- DDG 517 del 13/02/2020;  

2) Via Pistone per il cantiere 419/EN relativamente ai lavori  di ripavimentazione della Via Pistone- 

DDG 518 del 13/02/2020; 

3) Via Dalmazia/ Corso Umberto per il cantiere 420/En relativamente ai lavori  di sistemazione del 

2° Piano della Villa Bonsignore- DDG 519 del 13/02/2020 
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4) Corso Umberto/Piazza Livatino   per il cantiere 421/En relativamente ai lavori  di pavimentazione 

della Piazza Livatino- DDG 520 del 13/02/2020 

 

 Descrizione dell’affidamento: fornitura, trasporto e nolo dei wc chimici e di quanto occorrente 

per il rispetto delle direttive anticovid 19 per cantieri edili,per i Cantieri di Lavoro n. 418/EN, 

419/EN, 420/EN, 421/EN, franco cantiere; 

 

Importo dell’appalto: l'importo stimato per ogni singolo Cantiere di Lavoro è il seguente: 

 

 

E.-  Durata dell’appalto 

La durata dell’appalto è strettamente legata alla durata del singolo Cantiere di Lavoro, stimata 

per il Cantiere    

-  N.418/EN  in giorni 49 per i  lavori di rifacimento dell’intonaco esterno della caserma  dei 

Carabinieri;  

- N. 419/EN in giorni  44  per i lavori  di ripavimentazione della Via Pistone; 

- N. 420/EN in giorni  28  per i lavori  di sistemazione del 2° Piano della Villa Bonsignore 

- N. 421/EN in giorni  38   lavori  di pavimentazione della Piazza Livatino 

 

 

F  Modalità di pagamento 

 Secondo le previsioni del Capitolato d'Oneri e dell'Avviso n. 2/2018 approvato con D.D.G. n. 9483 

del 09/08/2018 da parte dell'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del 

Lavoro della Regione Sicilia. 

 

G.- Contributo all'Autorità Nazionale Anticorruzione 

  Ai sensi dell'art. 1, commi 65 e 67, della Legge n. 266/2005 e della Deliberazione n. 1174/2018 

dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, l'Operatore Economico non è tenuto a versare a favore 

dell'ANAC il contributo in questione. 

 

H- Soggetti ammessi e requisiti minimi necessari per la partecipare 

 

 Possono presentare domanda di partecipazione alla manifestazione, tutti gli operatori economici di 

cui all’art. 45del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., iscritti presso la Camera di Commercio per l'attività 

inerente l'appalto. Non possono partecipare alla medesima gara concorrenti che si trovino fra di 

loro in una delle situazioni dicontrollo di cui all'art. 2359 del codice civile. Saranno esclusi dalla 

gara i concorrenti per i quali si accerta che le relative offerte sono imputabili ad unico centro 
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decisionale, sulla base di univoci elementi. Ai fini della partecipazione, il concorrente dovrà 

comprovare il possesso mediante allegazione dei relativi documenti e certificati, oppure 

avvalendosi della facoltà di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e compilare quindi apposita 

dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto notorio che attesti:Requisiti di ordine generale: I 

partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cuiall’art. 80 del D.Lgs. n. 

50/2016 e s.m.i.;Requisiti di ordine speciale:-Ai sensi dell'art. 83, comma 1, lettera a), i partecipanti 

devono possedere l'iscrizione alla Camera di Commercio, Industria e Artigianato (CCIAA) per la 

categoria di attività inerente l’oggetto della fornitura ovvero equivalente, accompagnata dalla 

dimostrazione di aver effettuato, negli ultimi tre anni servizianaloghi per natura a quello oggetto 

dell'affidamento ed equivalenti per l'importo;-Iscrizione e abilitazione al MePA (Mercato Elettronico 

della Pubblica Amministrazione). 

Requisiti di capacità economica finanziaria: 

a) Fatturato globale di impresa realizzato negli ultimi tre esercizi finanziari per un importo almeno 

pari all'importo delle relative forniture per singolo Cantiere di Lavoro; 

 b) Fornire analoghe a quelle oggetto del presente appalto eseguite negli ultimi tre esercizi 

finanziari per conto di pubbliche amministrazioni e/o aziende private per un importo almeno pari 

all'importo delle singole forniture per singolo Cantiere di Lavoro. 

 

 

Precisazioni per raggruppamenti e consorzi.  Nel caso di raggruppamenti temporanei e di 

consorzi ordinari di concorrenti, consorzi di concorrenti ex art.2602 del codice civile, costituti anche 

in forma di società consortile, e il consorzio/società e tutti i consorziati/soci ovvero ciascun 

componente del raggruppamento (raggruppato o raggruppando) che dovrà possedere 

integralmente tutti i requisiti di ordine morale;Nel caso di consorzi fra società cooperative, consorzi 

artigiani e di consorzi stabili di cui alla lettera b) ed e)dell'art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., in 

qualunque forma costituiti, è il consorzio e tutti i consorziatiindicati nella domanda di 

partecipazione quali esecutori dei servizi oggetto dell'appalto, in conformità all'art. 47del D.Lgs. n. 

50/2016 e s.m.i., che devono possedere i requisiti di idoneità morale e professionale. Per quanto 

riguarda i requisiti di capacità economica, il requisito può essere posseduto dal raggruppamento o 

dal consorzio nel suo insieme ed in particolare la capogruppo nella misura minima del 60% e per la 

restante percentuale dalla/e mandante/i ciascuna però con un minimo del 20% di quanto richiesto 

all'intero raggruppamento. Il mancato possesso o il possesso insufficiente di uno o più requisiti 

richiesti comporta l'esclusione dalla gara. 

 

F.-  Presentazione delle manifestazioni d’interesse, termini e modalità. 

 L'Operatore Economico interessato deve produrre l'istanza, redatta in conformità al contenuto del 

Modello A,allegato al presente avviso, sottoscritta dal legale rappresentante, con allegata copia 
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fotostatica di un documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore ai sensi del DPR n. 

445/2000 e s.m.i..Le domande di manifestazione d'interesse a partecipare dei soggetti interessati, 

corredate dalla relativa documentazione richiesta, dovranno essere presentate esclusivamente via 

PEC al seguente indirizzo: protocollo@pec.comune.leonforte.en.it entro e non oltre il 

25/09/2020 

 

Nell’oggetto della PEC dovrà necessariamente essere indicata la seguente dicitura:  

“MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’ESPLETAMENTO DI PROCEDURA 

NEGOZIATA,SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA DI IMPORTO 

INFERIORE A 40.000 EURO, PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA A PIE’ D’OPERA, 

TRASPORTO E NOLI DI WC CHIMICI E DELLA LORO SANIFICAZIONE ANTICOVID 19 PER I 

CANTIERI DI LAVORO N. 418/EN, 419/EN, 420/EN, 421/EN,  PER OPERAI DISOCCUPATI IN 

FAVORE DEL COMUNE DI LEONFORTE (EN) DI CUI AI D.D.G. N. 517 - DDG N. 518 -DDG N. 519 -  

DDG N. 520 DEL 13/02/2020.” 

 

 

Il modello di domanda di manifestazione di interesse, Allegato A, parte integrante e sostanziale del 

presente 

avviso, appositamente predisposto e liberamente scaricabile assieme al presente avviso, dovrà 

essere compilato e completato in ogni sua parte, firmato dal dichiarante, scansionato unitamente 

alla copia del documento di riconoscimento del dichiarante, e trasmesso tramite PEC all’indirizzo 

suddetto. 

Non saranno prese in considerazione le comunicazioni pervenute oltre il termine sopra stabilito. 

Il recapito tempestivo della manifestazione rimane ad esclusivo rischio del mittente. 

La Stazione Appaltante declina ogni responsabilità per il mancato arrivo nel termine sopra stabilito. 

Ai fini del rispetto del termine di cui sopra verranno considerate le domande di partecipazione 

pervenute all’indirizzo PEC della Stazione Appaltante entro il termine sopra stabilito. 

Farà fede la data e l’ora di arrivo della PEC. 

Decorso il termine perentorio di scadenza previsto non verrà ritenuta valida alcun’altra domanda 

e/o dichiarazione, anche se sostitutiva o aggiuntiva di precedente già inoltrata. 

Non si terrà conto delle domande di partecipazione presentate in modo difforme dalle prescrizioni 

del presente avviso o pervenute dopo la scadenza. 

 

 

G.- Abilitazione alla manifestazione di interesse: 

Possono partecipare alla presente procedura gli operatori Economici, così come definiti all'art. 3, 

comma 1, lett. p), del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., che siano abilitati alla gara, secondo quanto 
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previsto dai successivi paragrafi, ed in possesso dei requisiti di ordine generale definiti dall'art. 80 

del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nonché di quelli economico-finanziari e tecnico-professionali, 

previsti ai sensi dell'art. 83 e dettagliati dal presente Avviso. 

Poichè sono ammesse a presentare offerta anche imprese appositamente e temporaneamente 

raggruppate nei modi prescritti dall'art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., ogni impresa facente 

parte del Raggruppamento o del Consorzio dovrà effettuare tutte le operazioni previste ai 

precedenti punti (accreditamento al portale). 

Solo l'impresa mandataria/capogruppo (o designata tale) provvederà invece ad effettuare 

l'abilitazione alla 

procedura di che trattasi. 

Non sarà presa in considerazione alcuna altra modalità di presentazione della manifestazione di 

interesse. 

Alla manifestazione di interesse non dovrà essere allegata alcuna offerta e dovrà contenere i 

seguenti allegati: 

1. Istanza di partecipazione debitamente compilata, timbrata e firmata; 

2. Documento di identità del sottoscrittore. 

3. Offerta debitamente firmata, compilata e firmata 

 

H.- Modalità di selezione dei concorrenti 

Il prezzo più basso. 

 

I.-  Numero minimo degli operatori economici da invitare e criteri di scelta 

 

La Stazione Appaltante effettuerà l’esame delle dichiarazioni pervenute e formerà l’elenco di quelle 

risultate 

regolari rispetto alle prescrizioni del presente avviso. 

La gara procederà anche nel caso di una sola offerta 

 

L.-  Procedura di aggiudicazione: 

L'affidamento degli appalti sarà effettuato mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, 

comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i, con invito ad operatori economici in possesso dei 

requisiti richiesti nel presente avviso che abbiano manifestato interesse. 

Il prezzo offerto deve essere determinato mediante offerta espressa in cifra percentuale di ribasso 

con massimo 3 (tre) cifre decimali sull'importo complessivo a base d'asta, applicabile 

uniformemente a tutto l'elenco prezzi posto a base di gara. Si precisa che non si terrà conto delle 

eventuali cifre oltre la terza dopo la virgola. 

Ove in presenza di più aggiudicatari con offerte uguali si procederà immediatamente al sorteggio. 
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La Commissione di gara, a proprio insindacabile giudizio, procederà all'aggiudicazione che diverrà 

efficace definitivamente soltanto dopo che l'Amministrazione avrà effettuato con esito positivo le 

verifiche ed i controlli sull'aggiudicatario in ordine al possesso dei requisiti previsti dal presente 

avviso e dalla lettera d'invito. 

Le modalità, le quantità e le condizioni di esecuzione della fornitura/servizio in oggetto sono 

contenute nel 

Capitolato d'Oneri con allegati il fabbisogno delle forniture per singolo Cantiere. 

Il relativo CIG sarà comunicato in sede di procedura negoziata per singolo Cantiere di lavoro. 

Non è comunque ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti: 

1) per i quali sussistono le cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

2) che siano interessati dai piani individuali di emersione di cui all'art. 1-bis, c. 14, della Legge n. 

383/2001; 

3) che versano nelle condizioni di esclusione ai sensi del D.Lgs. n. 198/2006 (pari opportunità); 

4) che versano nelle condizioni di esclusione ai sensi del D.Lgs. n. 286/1998 (immigrazione); 

5) che versino nella situazione di cui all'art. 2, comma 2, della L.R. n. 15/2008; 

6) per i quali sussista ogni altra situazione che determini l'esclusione dalla gara ai sensi del 

Codice, del Regolamento ed altre disposizioni di leggi vigenti; 

7) che non accettino gli obblighi contenuti nel Protocollo di Legalità di cui alla Circolare n. 593 del 

31/01/2006 dell'Assessorato Regionale LL.PP.; 

8) non si trovino tra di loro in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del Codice Civile o in 

qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le 

offerte sono imputabili ad unico centro decisionale. 

 

M.-  Verifica delle candidature 

Saranno ritenute inammissibili le manifestazioni di interesse: 

a) pervenute a questa Stazione Appaltante oltre il termine sopra stabilito; 

b) dalla cui formulazione non possa desumersi il pieno possesso dei requisiti di partecipazione, 

fatta salva la facoltà di questa Amministrazione di chiedere chiarimenti a seconda delle 

circostanze concrete verificate; 

c) che presentino, secondo le circostanze concrete, situazioni di incertezza assoluta sul proprio 

contenuto o provenienza dell'istanza, ovvero per difetto di sottoscrizione della stessa o di altri 

elementi essenziali. 

 

N.-  Procedura per l'affidamento 

In esito alla verifica delle manifestazioni di interesse, sulla base della documentazione ricevuta, la 

Stazione Appaltante darà corso alla procedura negoziata tramite l’esame delle  RdO. 



Pagina 10 di 11 

 

L'affidamento avverrà con il criterio del prezzo più basso ed ai sensi dell'art. 97, comma 8, del 

D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., l'esclusione automatica non opera in quanto il numero delle offerte 

ammesse sarà inferiore a dieci. Ai sensi dell'art. 32 comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., 

l'offerta è vincolante per 180 giorni dalla data della sua presentazione. Il termine è interrotto, in 

caso di notifica di ricorso, fino alla definizione del contenzioso. 

La Stazione Appaltante, si riserva di non procedere ad aggiudicazione se nessuna offerta risulti 

conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, ai sensi dell’art. 95, comma 12, del 

D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 

. 
O.-  Informazioni 

Il presente Avviso non costituisce proposta contrattuale, non determina alcuna instaurazione di 

posizioni giuridiche od obblighi negoziali e non vincola in alcun modo la Stazione Appaltante che 

sarà libera di: 

�-  Avviare altre procedure e/o di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, la 

presente indagine di mercato; 

�-  Avviare la procedura negoziata ovvero di gara anche in presenza di una sola manifestazione 

d’interesse; 

- Non procedere all’indizione della successiva procedura negoziata per l’affidamento della 

fornitura. 

La Stazione Appaltante, si riserva la facoltà di interrompere in qualsiasi momento, di modificare o 

annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato e di non dar luogo all’indizione della 

successiva gara per l’affidamento della fornitura di cui trattasi, senza che i soggetti richiedenti 

possano vantare alcuna pretesa. 

Con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale, para concorsuale o di 

gara d’appalto, ma esclusivamente la ricerca di Operatori Economici che manifestano interesse 

all’affidamento dell’appalto. 

 

P.-. Privacy 

Ai sensi del nuovo regolamento GDPR (General Data Protection Regulation) sulla privacy, si 

precisa che tutti i dati personali trasmessi con la domanda saranno trattati esclusivamente per le 

finalità di gestione della presente procedura di selezione. Il trattamento dei dati personali sarà 

improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro 

riservatezza. Il trattamento dei dati sarà effettuato nei limiti necessari a perseguire le sopra citate 

finalità, con modalità e strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei richiedenti. I 

dati potranno essere comunicati o portati a conoscenza di responsabili o di personale dipendente 

della Stazione Appaltante a vario titolo coinvolti nella procedura di che trattasi. 
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Q.-  Pubblicità. 

Il presente avviso, unitamente agli schemi di domanda di partecipazione, possono essere scaricati 

accedendo all’albo Pretorio del Comune on-line, sul Sito internet del Comune 

www.comuneleonforte.it , nella sezione  “Amministrazione trasparente” sottosezione “bandi di gara 

e contratti”. 

 

R.-  Allegati, fanno parte integrante del presente avviso i seguenti documenti: 

1) Modello A) – Offerta; 

2) Modello B) – Dichiarazione. 

 

 

      IL R.U.P.  

Fto  Geom. Salvatore Oriti 

 

 

 

            IL R.U.P.  

Fto  Geom. Silvio Benintende 

 

 

IL RESPONSABILE DEL 

SETTORE 3° TECNICO  

                                                                                         F.to Geom. Salvatore Oriti 

 

 

 


