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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 
 

Il Responsabile della Centrale Unica di Committenza 
 
Premesso che con Determinazione del Responsabile del Settore Tecnico Servizio LL.PP. del Comune di 
Licodia Eubea n. 186 del 25/03/209, 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 dell’art. 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., come derogato dall’art. 1, comma 911, 
della Legge 30/12/2018 n. 145, per l’individuazione dell’operatore economico che eseguirà i “Lavori di 
miglioramento sismico del Centro Polifunzionale di Pronto Intervento e di Prevenzione” del Comune di 
Licodia Eubea sito in c.da S. Venera – CUP: C21H180000300021 – CIG: 784117457B. 
 
Dato atto che con la suddetta determinazione è stato stabilito di selezionare i soggetti da invitare 
dall’elenco degli operatori economici del Comune di Licodia Eubea a cui possono essere affidati i 
contratti di lavori, ai sensi dell’art. 36, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, aggiornato per il corrente anno 
con determinazione dirigenziale n. 31 del 18/01/2019; 
 
Visto, all’uopo, il suddetto elenco, fatto pervenire in uno alla documentazione di gara; 
 
Riassunti gli elementi essenziali degli interventi: 

 luogo di esecuzione: Comune di Licodia Eubea – Centro Polifunzionale di Pronto Intervento e di 
Prevenzione – Contrada S. Venera. 
 termine di esecuzione: centotrentatre giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna 
dei lavori;  
 importo dei lavori assoggettato a ribasso: € 164.639,92 
 importo costo sicurezza non soggetto a ribasso: € 19.445,21; 
 importo complessivo dell’appalto: € 184.085,13; 
 lavorazioni di cui si compone l’intervento: 

Indicazioni ai fini della gara 
Lavorazione Categoria Classifica 

Qualificazione 
obbligatoria 

(si/no) 

Importo 
(€) % 

Prevalente o 
scorporabile Subappaltabile 

Edifici civili, etc. OG1 I si 184.085,13 100 Prevalente Fino al 30% 
 finanziamento: D.D.G. n. 918 del 15/11/2017 del Dirigente Generale della Protezione Civile per               

€ 285.795,00; 
 pagamenti: secondo quanto indicato nel Capo 8 del CSA; 
 criterio di aggiudicazione: l’aggiudicazione avverrà ai sensi dell’art. 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 sicurezza. Il prezzo 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. 
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 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. 111 del 20 
dicembre 2012. Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono 
obbligatoriamente registrarsi al sistema AVCpass accedendo all’apposito link sul portale dell’ANAC, 
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; 

 
Atteso che ai sensi della lettera b) del 2° comma dell’art. 36 del Codice, come derogato dall’art. 1, 
comma 911, della Legge 30/12/2018 n. 145, devono essere selezionati almeno dieci 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 08/04/2019, alle ore 09.00, nella sede della Centrale Unica di Committenza 
presso il Settore dei Servizi Tecnici del Comune di Vizzini sito in Viale Buccheri s.n., procederà al 
sorteggio pubblico fra i soggetti iscritti nel succitato elenco, aventi il requisito tecnico-economico minimo 
di legge (possesso attestazione SOA nella categoria OG1 classifica I), al fine di individuare 15 operatori 
economici da invitare alla procedura in parola. Delle suddette operazioni verrà redatto apposito verbale. 
 
Responsabile Unico del Procedimento è il geom. Giuseppe Caruso, Settore Servizio Tecnico del 
Comune di Licodia Eubea, Tel. 0933.801963. 
 
Vizzini, 29 marzo 2019 
             F.to Il Responsabile della C.U.C.   
                              (dott. arch. Lentini Salvatore) 

 


