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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 

Comuni di Vizzini, Licodia Eubea, Mineo, Grammichele, Raddusa, 

Militello Val di Catania, Francofonte e Palagonia,  

Società Kalat Impianti S.r.l. Unipersonale e Kalat Ambiente SRR s.c.p.a. 
 

Avviso Pubblico 
per la selezione degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata, 

ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., 
per l'affidamento del servizio di “Somministrazione di lavoro a tempo determinato” –  

CIG: 7843045D78 
 

Il Responsabile della Centrale Unica di Committenza  
 

Rende noto che in esecuzione della determinazione dirigenziale a contrarre dell’Amministratore Unico della 
Kalat Impianti Srl Unipersonale n. 03 del 27/03/2019, sarà espletata una procedura negoziata, ai sensi 
dell’art. 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016, con il criterio miglior prezzo ex art. 95, comma 4, lett. 
b), del decreto legislativo n. 50 del 2016 e delle indicazioni delle Linee Guida n. 4 recanti “Procedura per 
l’affidamento dei contratti pubblici di importi inferiori alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di 
mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”  approvate dal Consiglio dell’Autorità 
Nazionale Anticorruzione con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 ed aggiornate con delibera n. 206 del 01 
marzo 2018, per l’affidamento del Servizio  di “Somministrazione di lavoro a tempo determinato”. 
 
Oggetto dell’avviso ed importo del corrispettivo: Servizio di “Somministrazione di lavoro a tempo 
determinato” per l’importo di € 195.384,75, al netto dell’iva. L’importo soggetto a ribasso è esclusivamente 
€ 17.762,25, pari al 10% di aggio. Si fa presente che i costi da interferenza sono pari a zero, mentre i costi 
per la formazione e per i dispositivi di sicurezza, quantificati in € 4.700,00, sono a carico della stazione 
appaltante ed esclusi dall’importo a base di gara del servizio. 
 
Tempo di esecuzione: Il tempo di esecuzione del servizio che si vuole affidare avrà la durata di mesi 
quattro, stimate in 550 ore di  lavoro ordinario in giorno feriale, espletabile nel corso di anni uno dalla 
stipula del contratto.   
 
Criterio di aggiudicazione: L’aggiudicazione avverrà ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., col 
criterio del prezzo più basso, come indicato negli schemi degli atti di gara. 
 
Riferimenti  normativi: 

a livello nazionale: 
D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. (in seguito: codice) – art. 154 comma  4 
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 
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 Delibera n. 1097/2016 ed aggiornate con Delibera n. 206/2018, di seguito:
“Linee Guida n. 4” 

 
Finanziamento: Fondi a disposizione dell’Amministrazione. 
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Pagamenti: Il pagamento del corrispettivo della prestazione oggetto dell’appalto verrà effettuato nel rispetto 
dei termini previsti dal D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, e secondo le modalità riportate nell’art. 4 del 
capitolato d’appalto. L’affidamento è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui 
all’articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136. 
 
Documentazione: La documentazione di gara comprende: 
- il presente avviso; 
- il modello di manifestazione di interesse; 
- la relazione tecnica; 
- il calcolo dell’importo a base di gara; 
- il capitolato d’appalto; 
- lo schema di lettera d’invito comprensivo di disciplinare di gara; 
- il dgue; 
- il modello di offerta economica; 
- la determinazione a contrarre n. 03 del 27/03/2019. 
 
Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione: Ai sensi dell’art. 81 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., nelle 
more dell’adozione del decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti relativa all’istituzione della 
Banca Dati centralizzata, la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed 
economico-finanziario avviene, ai sensi dell’articolo 6-bis del Codice, attraverso l’utilizzo del sistema 
AVCpass, reso disponibile dall’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture con la 
delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del citato art. 6-bis. 
Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al 
sistema AVCpass accedendo all’apposito link sul portale dell’ANAC (servizi ad accesso riservato-avcpass) 
secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il “PASSOE” di cui all’art. 2, comma 3.2, della 
succitata delibera, da produrre in sede di partecipazione alla gara. 
 
Partecipanti alla procedura: Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali 
sussistano le cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice. 
Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53, 
comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165. 
Sono ammesse a partecipare alla gara le Agenzie di somministrazione autorizzate dal Ministero del Lavoro, 
ai sensi del decreto legislativo n. 276/2003, in possesso dei requisiti previsti nei documenti di gara. 
L’operatore economico invitato individualmente, ai sensi dell’art. 48, comma 11, del Codice, ha la facoltà di 
presentare offerta o di trattare per sé o quale mandatario di operatori riuniti. 
Ai consorzi si applicano le disposizioni di cui all’art. 47 del Codice. Ai raggruppamenti temporanei, alle 
aggregazioni delle imprese di rete e ai consorzi ordinari di concorrenti si applicano le disposizioni di cui 
all’art. 48 del Codice. Ai sensi dell’art. 48, comma 4, del Codice, pena l’esclusione, i consorzi ordinari di 
concorrenti e i raggruppamenti temporanei di concorrenti, di tipo orizzontale, devono specificare le parti del 
servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati e dichiarare la ripartizione 
delle quote di partecipazione tra di loro nel rispetto delle misure minime individuate nella presente Lettera di 
invito. La mandataria e le mandanti, comunque, devono eseguire le prestazioni in misura proporzionale al 
possesso dei requisiti. 
I soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. c), del Codice possono utilizzare sia i requisiti di qualificazione 
maturati in proprio, sia quelli posseduti dalle singole imprese consorziate designate per l’esecuzione delle 
prestazioni, sia, mediate avvalimento, quelli delle singole imprese consorziate non designate per 
l’esecuzione del contratto. 
Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell’art. 48, comma 7, primo periodo, del Codice, è vietato 
partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero 
partecipare alla gara anche in forma individuale, qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in 
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raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti ovvero partecipare in qualsiasi altra forma se indicati 
dai consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c), del Codice come consorziata esecutrice, ai sensi 
dell’art. 48, comma 7, del Codice. 
 
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 
areatecnica@kalatimpianti.it  entro e non oltre il giorno 08/04/2019, ore 12.00. 
Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte a tutte le 
richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno 2 (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. 
 
Presentazione delle istanze ed operatori economici invitati alla procedura: Gli operatori economici 
interessati devono far pervenire, pena esclusione, la propria candidatura-disponibilità inviando apposita 
istanza alla Centrale Unica di Committenza c/o il Comune di Vizzini, esclusivamente tramite PEC 
all’indirizzo protocollo@pec.comune.vizzini.ct.it entro le ore 10.00 del giorno 12/04/2019, utilizzando 
preferibilmente il modello predisposto dalla Stazione Appaltante, non allegando altra documentazione. 
 
Non è previsto un numero massimo di manifestazioni di interesse. Pertanto si procederà ad invitare tutti gli 
operatori economici che ne hanno manifestato l’interesse. 
 
Pubblicazione: Il presente avviso, nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 71, 72 e 73 del D.Lgs.            
n. 50/2016, sarà reso pubblico: 
1. all’Albo Comunale on_line e sul sito istituzionale del Comune di Vizzini, sede della Centrale Unica di 

Committenza; 
2. sul profilo del committente (www.kalatimpianti.it); 
3. sul sito del MIT (www.serviziocontrattipubblici.it); 
4. sul sito dell’ANAC. 
 
Informazioni: Trattandosi di ricerca di mercato, il presente avviso è finalizzato esclusivamente ad acquisire 
manifestazioni di interesse da parte di operatori economici aventi i requisiti previsti per legge e sopra indicati 
per favorire la partecipazione e la consultazione del maggior numero di operatori economici in modo non 
vincolante per l’Ente. Le manifestazioni di interesse hanno l’unico scopo di comunicare la disponibilità ad 
essere invitati a presentare offerta, pertanto, in questa fase non occorre presentarne. 
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale o para-concorsuale e non 
sono previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggi. 
Si tratta esclusivamente di un’indagine conoscitiva, in attuazione del principio di pubblicità preventiva, 
finalizzata all’individuazione di operatori economici da consultare nel rispetto dei principi di non 
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza. 
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di non procedere all’avvio della procedura relativa 
all’affidamento di cui trattasi, per motivi di opportunità o convenienza, senza che i soggetti richiedenti 
abbiano nulla a pretendere. 
 
Definizione delle controversie: Tutte le controversie derivanti dalla procedura di gara sono deferite alla 
competenza dell’Autorità giudiziaria del TAR Sez. Catania. 
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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. 
 
Responsabile Unico del Procedimento è l'ing. Ruggieri Enzo Demetrio – Area Tecnica Kalat Impianti srl 
Unipersonale – Tel. 340.4784140. 
 
Vizzini, 28 marzo 2019 
            F.to Il Responsabile della C.U.C.   
                             (dott. arch. Lentini Salvatore) 


