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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
COMUNI DI VIZZINI, LICDDIA EUBEA, MINEO, GRAMMICHELE, RADDUSA,

MILITELLD VAL DI CATANIA E FRANCDFDNTE, SOCIETÀ KALAT IMPIANTI S.R.L. UNIPERSDNALE E

KALAT AMBIENTE SRR S.C.P.A.

Avviso pubblico

II Responsabile della Centrale Unica di Committenza

Premesso che con Determinazione del Responsabile del Settore dei Servizi Tecnici del Comune di
Vizzini n. 792 dell'I 1/12/2017, è stata indetta una procedura negoziata senza previa pubblicazione di
bando di gara con il criterio del prezzo più basso con esclusione automatica delle offerte, se applicabile, ai
sensi degli artt. 36, comma 2, lett. e), e 97 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per Pindividua/ione
dell'operatore economico che eseguirà i "Lavori di manutenzione straordinaria ed adeguamento alle
vigenti norme dell'impianto sportivo Matteo Agosta - Programma FSC 2014/2020 Patto per la
Sicilia - Codice Caronte SIJJ7018 - CUP B94H17000550002" - CIG 7304476448;

Dato atto che con la suddetta determinazione è stato stabilito di selezionare i soggetti da invitare
dall'elenco degli operatori economici a cui possono essere affidati i contratti di lavori, ai sensi dell'ari.
36, comma 2, lett. a), b) e e), del D.Lgs. n. 50/2016, aggiornato per il corrente anno con determinazione
dirigenziale n. 7 del 16/01/2017;

Visto, all'uopo, il suddetto elenco;

Riassunti gli elementi essenziali degli interventi:
o luogo di esecuzione: Comune di Vizzini - Impianto sportivo Matteo Agosta di piazza Gesualdo Costa;
o termine di esecuzione: mesi nove naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna dei lavori;
o importo dei lavori assoggettato a ribasso: € 534.355,95;
o importo eosto sicurezza non soggetto a ribasso: € 12.186,81;
o importo complessivo de l l 'appal to: € 546.542,76;
o lavorazioni di cui si compone l'intervento:

Lavorazione

1 .dilla c i v i l i , eie.
Impianti per la
produzione di

energia elettrica

Categoria

OGI

OG9

Classifica

II

!

Qualificazione
obbligatoria

(si/no)

si

si

Totale

Importo
<€>

480.653,68

65.889,08

546.542,76

%

87,94

12,06

100%

Indicazioni ai Imi della gara

Prevalente o
scorporabile

Prevalente

Scorporabile

Subappaltabile

Fino al 30%

Fino al 100%

in considerazione che la percentuale della categoria OG9 supera il 10% dell'importo complessivo essa
è scorporabile con obbligo di qualificazione ed in assenza di qualificazione obbligo di subappalto
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(subappalto "qualificante"). I,"eventuale subappalto non può superare comunque la quota del 30%
dell'importo complessivo e dunque pari a € 163.962,83;

o finan/Jamento: D.D.G. n. 2873 del 13/11/2017 del Dipartimento Regionale del Turismo, dello Sport e
dello Spettacolo per € 904.139,67;

o pagamenti: secondo quanto indicato all'ari. 48 del CSA;
o criterio di aggiudicazione: l'aggiudica/ione avverrà ai sensi dell'ari. 95, comma 4, del D.Lgs.

n. 50/2016 e s.m.i., col criterio del prezzo più basso, da determinarsi mediante ribasso sull'importo a
base d'asta, al netto degli oneri per l'attuazione dei piani di sicure/,/.a. 11 pre/zo offerto deve essere
espresso in cifra percentuale di ribasso, con 4 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 quarta.

o modalità di verifica dei requisiti di partecipazione: la verifica del possesso dei requisiti di carattere
generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avviene attraverso l 'utilizzo del sistema
AVCpass, reso disponibile dall'ex AVCP, oggi ANAC, con la delibera attuativa n. I l i del 20
dicembre 2012. Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono
obbligatoriamente registrarsi al sistema AVCpass accedendo all'apposito l ink sul portale dell'ANAC.
secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il "PASSOK" di cui all'art. 2, comma 3.2, della
succitata delibera, da produrre in sede di partecipazione alla gara;

Atteso che ai sensi della lettera e) del 2° comma delTart. 36 del Codice devono essere selezionati almeno
quindici operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati
sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. L'avviso sui risultati della
procedura di affidamento deve contenere l'indicazione anche dei soggetti invitati;

Rende noto che in data 28 dicembre 2017, alle ore 10.00, nella sede della Centrale Unica di
Committenza e/o il Settore dei Servizi Tecnici del Comune di Vizzini sita in viale Buccheri s.n.,
procederà al sorteggio pubblico fra i soggetti iscritti nel succitato albo comunale, aventi il requisito
tecnico-economico minimo di legge (possesso attestazione SOA nella categoria OGI classìfica II e OG9
classifica /), al fine di individuare venti operatori economici da invitare alla procedura in parola. Delle
suddette operazioni verrà redatto apposito verbale.

Responsabile Unico del Procedimento è il dott. arch. Salvatore Lentini, Settore dei Servizi Tecnici del
Comune di Vizzini, Tei. 0933.1937313.

Vizzini, 12 dicembre 2017
ella C/OlC.

Sahfatóre)
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