
COMUNE DI VIZZINI
CITTA’ METROPOLITANA DI CATANIA

Parrocchia di San Sebastiano Martire

CANTIERE DI LAVORO N. 028/CT
“Riqualificazione dell’area di pertinenza di proprietà della 

Parrocchia di San Sebastiano” 
CIP: PAC_POC_1420/8/8_9/CLE/028/CT 

CUP: G92D19000090001 

AVVISO PUBBLICO

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 36,
COMMA 2, LETT. A), DEL D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I., 

DELLA FORNITURA DI MATERIALI, NOLI, TRASPORTI E D.P.I.

L'ENTE GESTORE E PER ESSO IL RUP

Premesso che:
- con D.D.G. n. 9482 del 09/08/2018 dell’Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche

Sociali e del Lavoro, è stato approvato l’avviso 3/2018 per il finanziamento dei cantieri scuola
per disoccupati in favore degli Enti di Culto, da istituire ai sensi dell’art. 15, comma II, della
L.R. 17/03/2016 n. 3;

- con lettera datata 21/12/2018 a firma del Sac. Mons. Angelo Geraci è stato conferito l’incarico
di progettazione per l’istituzione di un cantiere scuola per disoccupati per la riqualificazione
dell’area di pertinenza di proprietà della  Parrocchia di San Sebastiano al  geom. Francesco
Cucè;

- con nota datata 11/01/2019 a firma del Sac. Mons. Angelo Geraci è stato richiesto al Comune
di Vizzini,  come previsto nell'avviso pubblico,  di  avvalersi  della  struttura comunale come
stazione appaltante e quindi individuare il RUP ed il REO dell'intervento; 

- con Determinazione Dirigenziale n. 21 del 15/01/2019 si è proceduto alla nomina del R.U.P.
(Responsabile Unico del Procedimento) e del R.E.O. (Responsabile Esterno Operazioni) del
cantiere nella persona del Responsabile del Settore dott. arch. Salvatore Lentini;

- con Deliberazione di G.M.  n. 5 del 16/01/2019 è stato riapprovato il progetto esecutivo del
cantiere in oggetto indicato per l'importo di € 119.949,00;

- in data 21/01/2019 prot.  n.  3406, è stata  presentata  dalla  Parrocchia di San Sebastiano di
Vizzini apposita istanza tendente ad ottenere il  finanziamento per l’istituzione del cantiere
scuola in oggetto indicato;    

- con Deliberazione  di  G.M.  n.  76 del  24/06/2019,  a seguito di  apposita  richiesta  scaturente
dall'istruttoria della documentazione presentata,  è stato riapprovato il  progetto esecutivo del
cantiere per l’ammontare rimodulato di € 117.225,00;



- con  nota  del  26/02/2020,  prot.  n.  11499,  l’Assessorato  Regionale  della  Famiglia,  delle
Politiche Sociali e del Lavoro ha trasmesso la Convenzione debitamente sottoscritta dalle parti
regolante i rapporti reciproci fra ente gestore e finanziatore;

- con  D.D.G.   n.  481  del  12/02/2020  dell’Assessorato  Regionale  della  Famiglia,  delle
Politiche  Sociali  e  del  Lavoro,  notificato  con  pec  del  04/06/2020,  è  stato  concesso  il
finanziamento del cantiere in oggetto per l’importo di € 117.225,22, per l'occupazione di
n. 15 lavoratori per la durata di giorni 71, pari a 1065 giornate complessive;

RENDE NOTO CHE

intende  procedere  all’affidamento  della  fornitura  di  materiali,  noli,  trasporti  e  dispositivi  di
protezione  individuali  (D.P.I.)  occorrenti  per  l’avvio  del  cantiere  di  lavoro  regionale, ai  sensi
dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
Pertanto,  al  fine  di  individuare,  nel  rispetto  dei  principi  di  non  discriminazione,  parità  di
trattamento,  proporzionalità  e  trasparenza,  gli  operatori  economici  da  invitare  alla  successiva
negoziazione intende procedere ad acquisire apposite disponibilità mediante la presente preventiva
indagine di mercato.
Si riportano qui di seguito le informazioni utili alla formulazione delle manifestazioni di interesse a
partecipare alla procedura.
1. Ente Gestore - Parrocchia di San Sebastiano Martire.
2.  Ente  Appaltante  -  Comune  di  Vizzini,  Piazza  Umberto  I°  n.  3  -  C.A.P.  95049  -
C.F. 82002020872 -  P.IVA 01197770876 - tel. 0933/1937313. 
e-mail: utc@comune.vizzini.ct.it
pec: protocollo@pec.comune.vizzini.ct.i  t  
3. Oggetto:  Fornitura di materiali, noli, trasporti e  dispositivi di protezione individuali (D.P.I.)  -
CANTIERE  Dl  LAVORO  REGIONALE  (N.  028/CT) -  “Riqualificazione  dell’area  di
pertinenza di proprietà della Parrocchia di San Sebastiano”.
4. Procedura: la scelta della ditta a cui affidare la fornitura sarà effettuata mediante il confronto dei
preventivi  che  saranno  richiesti  agli  operatori  economici  che  hanno  partecipato  alla  presente
manifestazione di interesse. Le modalità, le quantità e le condizioni di esecuzione della fornitura in
oggetto sono contenute negli uniti Foglio Patti e Condizioni ed Elenco materiali.
5. Importo a base d’asta e durata del contratto:  Importo a base d’asta: € 33.331,87, oltre iva.
Durata: 71 (settantuno) giorni lavorativi e comunque per tutta la durata delle attività del cantiere,
durante i quali la ditta dovrà far pervenire in loco i materiali descritti dettagliatamente in Elenco e
nelle  quantità  che  verranno  di  volta  in  volta  specificate  dalla  Direzione  dei  lavori  fino  alla
concorrenza della somma di appalto.
6.  Criterio  di  aggiudicazione:  il  criterio  di  aggiudicazione  è  quello  del  prezzo  più  basso  da
intendersi  come  maggiore  percentuale  di  ribasso  sull’importo  posto  a  base  d’asta  da  applicare
all’intero elenco prezzi.
7. Soggetti ammessi a partecipare alla procedura: Possono presentare istanza di manifestazione
di interesse i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 in possesso dei requisiti di cui al punto
8 da attestare mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atti di notorietà in conformità
alle disposizioni di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
8. Requisiti di partecipazione

8.A Requisiti di ordine generale:
1) assenza di cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. nonché delle 

ulteriori  situazioni  soggettive  che comportano  l’incapacità  di  contrarre  con la  Pubblica  
Amministrazione ai sensi delle vigenti disposizioni normative in materia;

2) assenza delle cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D.Lgs. 6  
Settembre 2011 n. 159 e ss.mm.ii;

3) essere in regola con gli obblighi contributivi, previdenziali e assistenziali;
8.B Requisiti di idoneità professionale:
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4) iscrizione  alla  Camera  di  Commercio  Industria  e  Artigianato,  o  analogo  registro  
professionale di Stato o regionale aderente alla U.E., per l’attività inerente l’oggetto del  
presente appalto;

8.C Requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale:
5) fatturato  globale  d’impresa,  iva  esclusa,  realizzato  negli  ultimi  tre  esercizi  finanziari  

2017/2018/2019, pari ad almeno all’importo posto a base di gara: € 33.331,87;
6) forniture analoghe a quelle oggetto del presente appalto eseguite negli ultimi tre esercizi  

finanziari 2017/2018/2019, di importo almeno pari al cinquanta per cento della fornitura  
oggetto dell’appalto: € 16.665,94.   

9. Modalità  e  termini  di  presentazione  delle  comunicazioni  d’interesse:  Le
manifestazioni/disponibilità di interesse dovranno essere presentate via PEC al seguente indirizzo
protocollo@pec.comune.vizzini.ct.it entro e non oltre le ore 10:00 del giorno 17 luglio 2020,
pena esclusione. Nell’oggetto della PEC dovrà necessariamente essere indicata la seguente dicitura:
“Manifestazione di interesse per la fornitura di MATERIALI, NOLI, TRASPORTI E DPI -
Cantiere di lavoro regionale n. 028/CT”.  Alla pec dovrà essere allegata  apposita domanda di
disponibilità ed una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante il possesso dei sopra
citati  requisiti  soggetti  e  professionali  con allegato  copia  del  documento  di  riconoscimento  del
dichiarante. 
NB: I  documenti  appositamente  scansionati  non  saranno  accettati  in  formati  differenti  dallo
standard .pdf, in quanto non se ne garantisce la lettura.
10. Modalità di selezione dei concorrenti:  Le istanze dei candidati,  pervenute entro i  suddetti
termini,  ed  in  possesso  dei  requisiti  richiesti  verranno  elencate  secondo  una  numerazione
progressiva  in  base  all’ordine  di  arrivo  della  pec  e  della  successiva  registrazione  al  protocollo
generale del Comune. Tale numero identificativo verrà utilizzato per il sorteggio.
11. Numero minimo degli operatori economici che saranno invitati: almeno 3 così selezionati.
Nel caso in cui il numero di partecipanti in possesso dei requisiti di partecipazione fosse superiore a
3 si procederà a selezionare i tre operatori economici per sorteggio pubblico che fin da adesso è
fissato per le ore 12:30 del giorno 17/07/2020 (stesso giorno della scadenza di presentazione della
manifestazione di interesse).

Trattandosi di una ricerca di mercato finalizzata ad individuare gli operatori economici interessati a
contrattare con il Comune,  NON OCCORRE, IN QUESTA FASE, PRESENTARE OFFERTE, ma
solo la manifestazione di interesse.

Allegato:
- Foglio patti e condizioni;
- Elenco materiali/prezzi.

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679, si informa che i dati forniti dai richiedenti
saranno trattati dall'Ente Gestore e dal Comune di Vizzini per le finalità connesse al presente avviso
e potranno essere oggetto di comunicazione al personale dipendente anche di altre Amministrazioni,
comunque coinvolto nel procedimento per ragioni di servizio e a tutti i soggetti aventi titolo ai sensi
della Legge n. 241/1990 e s.m.i..

Il  presente avviso viene divulgato  mediante  pubblicazione  sul sito  istituzionale  del  Comune ed
all’Albo comunale on line.

Vizzini, 7 luglio 2020 Il Responsabile del Procedimento 
   (Dott. Arch. Salvatore Lentini)
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