
COMUNE DI POLIZZI GENEROSA
Via Garibaldi, 13

III Area Tecnica - Vigilanza
Tel. 0921/55.16.00 – 0921/55.16.18

AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
                                                

AVVISO  PUBBLICO  ESPLORATIVO  PER  MANIFESTAZIONE  DI  INTERESSE  A
PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 122 COMMA 7 DEL
D.LGS  163/2006  E  S.M.I.  PER L’AFFIDAMENTO  di  “fornitura,  trasporto  e  posa  di n.  2
Misuratori di portata e n. 2 Autocampionatori per il Depuratore Comunale  sito in C/da Iunci"
- Polizzi Generosa (PA). CIG: X1B1096CDC 

     
*********************************************************************************

Al fine di garantire la trasparenza e la pubblicità del procedimento di selezione del contraente, nonché
la possibilità ai soggetti interessati di manifestare il proprio interesse ad essere invitati, questo Ente ha
ritenuto procedere alla pubblicazione del presente avviso. Le manifestazioni di interesse hanno l'unico
scopo di comunicare all'Ente la disponibilità ad essere invitati a presentare offerta, pertanto, con il
presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara e non sono previste graduatorie di merito o
attribuzione  di  punteggi:  si  tratta  semplicemente  di  un’indagine  conoscitiva  finalizzata
all’individuazione di operatori  economici  con maturata   esperienza,  da consultare  nel rispetto dei
principi di imparzialità, parità di trattamento e trasparenza.

Il presente avviso e la successiva ricezione delle manifestazioni di interesse non vincolano in
alcun  modo  l’amministrazione  e  non  costituiscono  diritti  o  interessi  legittimi  a  favore  dei
soggetti coinvolti.
In relazione al servizio da affidare, si precisa quanto segue:

1. STAZIONE APPALTANTE

Comune di Polizzi Generosa (PA)
INDIRIZZO: Via Garibaldi 13 – 90028 Polizzi Generosa (PA)
SITO INTERNET: www.comune.polizzi.pa.it
UFFICIO: III Area Tecnica - Vigilanza
TEL. 0921/55.16.00 – 55.16.01 – 55.16.18 – 55.16.27.
E-MAIL ing.zafarana@comune.polizzi.pa.it,
POSTA CERTIFICATA: comune.polizzi@pec.comune.polizzi.pa.it

2. TIPOLOGIA DEI LAVORI – IMPORTI – CATEGORIE E REQUISITI TECNICO-
PROFESSIONALI

L’esecuzione degli interventi consiste nella “fornitura, trasporto e posa in opera di n. 2  Misuratori
di  portata  e  n.  2  Autocampionatori  per  il  Depuratore  Comunale   sito  in  C/da  Iunci" -  Polizzi
Generosa (PA).

mailto:4areacomunepolizzi@pec.it
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3. PROCEDURA DI GARA

Affidamento tramite procedura negoziata, ai sensi dell’art. 122 c. 7. del D.Lgs. 163/2006 e successive
modifiche ed integrazioni.

4. CRITERIO DI AFFIDAMENTO E AMMONTARE DELL'APPALTO

La procedura verrà aggiudicata  ai sensi dell'art. 57 del  D.Lgs. 163/06, con il criterio del massimo
ribasso, ex art. 82 del citato decreto.
 L’importo  complessivo  della  fornitura,  trasporto  e  posa  in  opera   ammonta  a  complessivi  €.
23.000,00 (ventitremila) di cui €. 400,00 per oneri di  sicurezza non soggetti a ribasso, ed €. 1.000,00
costo manodopera non soggetta a ribasso 
€. 21.600,00 ( ventunomila/00) soggetti a ribasso. oltre IVA. 

Non saranno accettare offerte in aumento rispetto al prezzo posto a base d'asta.
Il ribasso d'asta unico, è applicato alla somma posta a base di gara

Tempo utile  per  ultimazione  dei  lavori:  30  giorni  naturali  e  consecutivi  decorrenti  dalla  data  di
consegna dei lavori.

5. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
 Sono ammessi a partecipare alla procedura i soggetti di cui all'art. 34 del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i. in 
possesso dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale di cui agli  artt. 38 e 39 del D.Lgs.
n. 163/06 e s.m.i 

Requisiti di idoneità professionale e categorie, obbligo possesso: iscrizione CC.II.AA. 

E' richiesto inoltre il possesso dei  requisiti  di cui agli artt. 41 e 42 del D.Lgs 12/04/2006, n. 163 e 
ss.mm.ii.
                                                                                                                                                            
6. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

Le imprese interessate ad essere invitate alla procedura negoziata di affidamento degli interventi in
oggetto,  potranno  far  pervenire  la  propria  manifestazione  di  interesse,  inviando  la  dichiarazione
allegata (allegato A), debitamente compilata e sottoscritta dal Legale Rappresentante dell'Impresa
interessata, corredata da un documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore e dalla
copia e/o autocertificazione dell'iscrizione alla CC.II.AA., entro e non oltre il giorno 20/10/2014, ore
13:00, utilizzando una delle seguenti modalità:
mediante  plico  a  mano  e/o  a  mezzo  raccomandata  del  servizio  postale,  anche  non  statale,  da
recapitare presso l'Ufficio Protocollo dell'Ente;
mediante invio a mezzo PEC al seguente indirizzo: comune.polizzi@pec.comune.polizzi.pa.it

Non verranno prese in considerazione domande pervenute oltre il predetto termine di ricezione.

7. PROCEDURA DI GARA

L’Ufficio,  alle  Ditte  che faranno pervenire  la propria manifestazione di interesse entro il  termine
sopra citato – invierà invito a presentare offerta.
Soltanto nel caso in cui il numero di manifestazioni di interesse pervenute nei termini indicati non
raggiunga il numero richiesto per indire la procedura di selezione, questa Area Tecnica si riserva la
facoltà di procedere all’implementazione dell’elenco stesso, scegliendo a suo insindacabile giudizio
altre Ditte idonee che non hanno presentato manifestazione d’interesse o la cui richiesta sia pervenuta
oltre i termini detti.

mailto:4areacomunepolizzi@pec.it


8. PUBBLICITA’

Il presente avviso viene pubblicato sul portale istituzionale del comune di Polizzi Generosa (PA), sul 
sito http://www.www.comune.polizzi.pa.it/ - .
Nello stesso sito saranno pubblicate eventuali comunicazioni e/o rettifiche.

Essendo  il  presente  avviso  finalizzato  esclusivamente  a  ricevere  manifestazioni  di  interesse  per
favorire la partecipazione e la rotazione del maggior numero di operatori economici, nel rispetto dei
principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, lo stesso avviso,
verrà anche pubblicato mediante affissione all'albo pretorio online del Comune.

9. ULTERIORI INFORMAZIONI 

Il  trattamento  dei  dati  inviati  dai  soggetti  interessati  si  svolgerà  conformemente  alle  disposizioni
contenute nel D.Lgs. 196/2003 e s.m.i per finalità unicamente connesse alle procedura di affidamento
dei lavori.

Per ulteriori informazioni di carattere tecnico-amministrativo è possibile rivolgersi a:
Comune di Polizzi Generosa – III Area Tecnica-Vigilanza e-mail: ing.zafarana@comune.polizzi.pa.it
–      Ing. Zafarana Mario – 0921/55.16.18 – 0921/55.16.27

Polizzi G.sa, lì  03/10/2014

                                                                                                             Il Responsabile della    III Area
                                                                                                                         Tecnica – Vigilanza
                                                                                                        f.to       Ing. Zafarana Mario

 



                                   MODELLO A
ISTANZA DI INVITO PER PARTECIPAZIONE A PROCEDURA NEGOZIATA 
E AUTODICHIARAZIONE REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE

Al Comune di Polizzi Generosa
              Via Garibaldi,13

90028 Polizzi Generosa  (PA)

OGGETTO: PROCEDURA  NEGOZIATA  SENZA  PREVIA  PUBBLICAZIONE  DEL
BANDO, AI SENSI DELL’ART. 57 COMMA 2, LETT. C) DEL D.LGS. 163/2006 E S.M.I.,
PER L’AFFIDAMENTO DELLA "FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI N. 2
MISURATORI  DI  PORTATA  E  N.  2  AUTOCAMPIONATORI  PER  IL  DEPURATORE
COMUNALE  SITO IN C/DA IUNCI" - POLIZZI GENEROSA (PA)".

Il/la sottoscritto/a………………………………………………………………….……………
Nato/a………………………………. il…………………………………….………………….
Residente in ………………………………………………………….………………………
Via/piazza…………………………………………………… n° …………………
Codice Fiscale ………………………………………….
in qualità di legale rappresentante della società…………………………………………………
con sede in Via……………………………………………… n°
CAP…………. Comune………………………….. Prov( )
Partita Iva…………………………………………..
Telefono…………………….. Fax ……………………..
email………………………………………….. Pec:…………………………………..

CHIEDE
di partecipare alla procedura indicata in oggetto in qualità di impresa singola.
A tal fine, ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR 28.12.2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali  
previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

DICHIARA:
a) di non trovarsi nelle condizioni previste nell'articolo 38, del D.lgs 12.04.2006, n.163;

b) che  l'impresa  non  si  trova  in  stato  di  fallimento,  di  liquidazione  coatta  amministrativa,  di
amministrazione controllata o di concordato preventivo o che non sono in corso procedimenti per la
dichiarazione di tali situazioni;

c) di  non  ricadere  nelle  cause  di  esclusione  di  cui  all’art.  38,  comma  1,  lett.  m-ter  del  D.Lgs
163/2006;

d)  che non è pendente, nei propri confronti, procedimento per l'applicazione di una delle misure di
prevenzione di cui all'art.  3 della legge 27.12.1956 n. 1423 o di una delle cause ostative previste
dall’art. 10 della legge 31.05.1965, n. 575;

e) che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure di
prevenzione  della  sorveglianza  di  cui  alla  legge  n.  1423/56,  irrogate  nei  confronti  di  un proprio
convivente;



f) che non è stata applicata dall'organo giudiziario competente una delle misure di prevenzione di cui
alla  Legge 27 dicembre  1956, n..  1423 e s.m.i.,  nei  confronti  dei soggetti  richiamati  dall'art.  38,
comma 1, lettera b), del D.lgs 12.04.2006, n. 163, misure che conseguono all'annotazione - negli
appositi registri presso le segreterie delle procure della Repubblica e presso le cancellerie dei tribunali
- della richiesta del relativo procedimento, la quale era stata inserita come informazione nel casellario
informatico;

g) che  nei  propri  confronti  non  è  pendente  un  procedimento  per  l'applicazione  delle  misure  di
prevenzione della sorveglianza di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423;

h) che nei propri  confronti  non è stata  pronunciata  sentenza di condanna passata  in giudicato,  o
emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena
su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello
Stato o della  Comunità  che incidono sulla  moralità  professionale ovvero condanna,  con sentenza
passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione,
frode,  riciclaggio,  quali  definiti  dagli  atti  comunitari  citati  all'art.  45,  paragrafo  1,  direttiva   Ce
2004/18;

i)  che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non vi sono soggetti cessati 
dalle cariche societarie indicate all'articolo 38, comma 1, lettera c), del D.lgs 12.04.2006, n. 163;

oppure

che i nominativi e le generalità dei soggetti cessati dalle cariche societarie indicate all'art. 38, comma 
1, lettera c) del D.lgs 12.04.2006 n. 163 nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di 
gara, sono i seguenti: 
……………………………………………………………………………………………….
………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………
e che nei confronti dei suddetti soggetti durante il periodo in cui rivestivano cariche societarie:

non sono state pronunciate sentenze di condanna passate in giudicato o di applicazione
della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati
che  incidono  sulla  moralità  professionale  ovvero  condanna,  con  sentenza  passata  in
giudicato per uno o più' reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione,
frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'art. 45, paragrafo 1, direttive Ce
2004/18;

oppure

nel caso di sentenze a carico, sono stati adottati atti e misure di completa dissociazione
dalla condotta penalmente sanzionata, dimostrabili con la documentazione allegata;

j) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall'articolo 17 della legge 19 marzo 
1990, n. 55;

k) di non avere commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza 
ed ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;

l) che non è stata commessa grave negligenza o malafede nella esecuzione delle prestazioni affidate
dalla stazione appaltante che ha bandito la gara e che non ha commesso un errore grave nell'esercizio
dell'attività professionale, accertato con qualsiasi prova dalla stazione appaltante; 



m) di  non  avere  commesso  violazioni  definitivamente  accertate  rispetto  agli  obblighi  relativi  al
pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito;

n) che nei propri confronti, ai sensi del comma 1-ter dell’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006, non risulta
l’iscrizione nel casellario informatico di cui all’articolo 7, comma 10del decreto sopra citato, per aver
presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per
la partecipazione a procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti;

o) di  non  aver  commesso  violazioni  gravi  definitivamente  accertate  alle  norme  in  materia  di
contributi previdenziali ed assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è stabilito;

p) che nei confronti dell'impresa rappresentata non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui
all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione
che  comporta  il  divieto  di  contrarre  con  la  pubblica  amministrazione  compresi  i  provvedimenti
interditevi di cui all'articolo 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006 n. 248, modificato da ultimo dall'art. 5 della legge 3 agosto
2007, n. 123; 

q) che l'impresa non si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui all'art. 1 bis, comma 14
della legge n. 383/2001 e s.m.i.;

Oppure

che l'impresa si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui all'art. 1 bis, comma 14 della legge
n.  383/2001  e  s.m.i.,  ma  che  il  periodo  di  emersione  si  è  concluso  entro  il  termine  ultimo  di
presentazione dell'offerta;

r) la propria condizione di non assoggettabilità agli obblighi di assunzioni la obbligatorie di cui
alla legge n. 68/99 (nel caso di concorrente che occupa non più di 15 dipendenti oppure nel caso di
concorrente che occupa da 15 a 35 dipendenti qualora non abbia effettuato nuove assunzioni dopo il
18 gennaio 2000)

oppure

la propria ottemperanza agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge n. 68/99 (nel caso di
concorrente che occupa più di 35 dipendenti oppure nel caso di concorrente che occupa da 15 a 35
dipendenti che abbia effettuato una nuova assunzione dopo il 18 gennaio 2000);

s) di aver adempiuto all'interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente
normativa;

t) (barrare l’ipotesi che ricorre)

ai sensi dell’art. 38, comma 1, lett. m-quater, di non trovarsi in una situazione di controllo, ai sensi
dell’art. 2359 del codice civile, con alcun soggetto e di aver formulato l’offerta autonomamente;

oppure

 ai sensi dell’art. 38, comma 1, lett. m-quater, di non essere a conoscenza della partecipazione alla
presente procedura di soggetti che si trovano, nei confronti dell’impresa, in situazione di controllo, ai
sensi dell’art. 2359 del codice civile e di aver formulato l’offerta autonomamente;

oppure



 ai  sensi  dell’art.  38,  comma  1,  lett.  m-quater,  di  essere  a  conoscenza  della  partecipazione  alla
presente procedura di soggetti che si trovano, nei confronti dell’impresa, in situazione di controllo, ai
sensi dell’art. 2359 del codice civile e di aver formulato l’offerta autonomamente; 

u) di mantenere regolari posizioni previdenziali ed assicurative presso:
 INPS (matricola n .………………………..)
 INAIL (matricola n .………………………..)
 Cassa Edile (matricola n .………………………..)
e di essere in regola con i relativi versamenti;

v)  che  l'impresa  è  iscritta  nel  registro  delle  imprese  della  Camera  di  Commercio,  Industria,
Artigianato e Agricoltura della Provincia di: _________________________ per le seguenti attività:
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………
…………………..…………………………………………
e che i dati dell'iscrizione sono i seguenti (per le ditte con sede in uno stato straniero, indicare i dati di
iscrizione nell'Albo o Lista ufficiale dello Stato di appartenenza): 
numero di iscrizione: _______________ data di iscrizione:______________ durata della ditta/data
termine:___________  forma  giuridica:___________________________  titolari,  soci,
direttori:_________________________________________________________________________
tecnici,  amministratori  muniti  di  rappresentanza,  soci  accomandatari  (indicare  i  nominativi,  le
qualifiche, le date di nascita e il luogo di residenza):____________________________________
________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

w) che l'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate presso il quale si è iscritti è il seguente:
________________________________________________________________________________

x)  di  accettare,  senza  condizione  o  riserva  alcuna,  tutte  le  norme  e  disposizioni  contenute  nella
documentazione a base di gara;

y)  di  aver  preso  visione  e  di  aver  tenuto  conto  nella  formulazione  dell'offerta  delle  condizioni
contrattuali  e di tutti  gli oneri compresi quelli relativi  alle disposizioni in materia di sicurezza,  di
assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luoghi dove deve
essere resa la fornitura;

z)  di avere nel complesso preso visione della natura del servizio di fornitura, di tutte le circostanze
generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sulla
determinazione  della  propria  offerta  e  di  giudicare,  pertanto,  remunerativa  l'offerta  economica
presentata, come da attestato di sopralluogo rilasciato dalla stazione appaltante;

aa) di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione
dei prezzi che dovessero intervenire durante il servizio di fornitura, rinunciando fin d'ora a qualsiasi
azione o eccezione in merito, fatte salve quelle previste da disposizioni normative in materia;

bb)  ai  fini  delle  comunicazioni  (ex artt.  46,  48,  79 etc.  del  D.lgs 163/2006) relative  al  presente
appalto  di  eleggere  domicilio  in  ………………..…………………….  fax  ……………………….
Pec……….………………….. ed autorizza la stazione appaltante ad utilizzare anche il fax indicato;



cc)  di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 13 del D.Lgs. 196/03, che i dati
personali  raccolti  saranno trattati,  anche con strumenti  informatici,  esclusivamente nell'ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;

dd) di essere in possesso degli ulteriori requisiti previsti dagli artt. 41 e 42 del D.lgs 12.04.2006, n.
163 come sotto specificati:

- di avere un fatturato globale realizzato negli ultimi tre esercizi antecedenti la data di pubblicazione
del bando pari almeno al doppio della somma posta a base di gara per la quale è stata presentata
offerta;

- di aver realizzato con esito positivo, negli ultimi tre anni antecedenti alla data dipubblicazione del
presente bando di gara, forniture nel settore oggetto del presente appalto per un importo almeno pari
all'importo posto a base di gara per il quale è stata presentata offerta.

ee)di essere a conoscenza che il pagamento dei corrispettivi a titolo di acconto e di saldo da parte
dell'ente  appaltante  per  le  prestazioni  oggetto  del  contratto  è  subordinato  all'acquisizione  della
dichiarazione  di  regolarità  contributiva,  rilasciata  dagli  enti  competenti  a  mezzo  di  acquisizione
D.U.R.C. regolare e che,  qualora siano accertate  irregolarità  retributive  e/o contributive,  da parte
dell'Appaltatore relativamente alla fornitura in appalto,  la stazione appaltante provvederà secondo
quanto stabilito dalla normativa vigente al momento.

lì

FIRMA

N.B.  LA  DICHIARAZIONE  DEVE  ESSERE  CORREDATA  DA  FOTOCOPIA,  NON
AUTENTICATA, DI DOCUMENTO VALIDO DI IDENTITÀ' DEL SOTTOSCRITTORE, E
DEVE ESSERE RESA DA TUTTI I SOGGETTI INDICATI ALLE LETT. B), C) ED M-TER)
DELL’ART.  38  DEL  D.LGS  163/2006  COMPRESI  EVENTUALI  PROCURATORI
GENERALI O SPECIALI TITOLARI DI POTERE DI RAPPRESENTANZA ED INSTITORI



CITTA' DI POLIZZI GENEROSA
            Provincia di Palermo

                 Via Garibaldi,13 C.A.P. 90028 Polizzi Generosa       
                     Tel. 0921/649012-649018-688198 – fax – 649171-688205 

                       3° AREA TECNICA - VIGILANZA

PREVENTIVO DI SPESA

OGGETTO:  Fornitura,  trasporto  e  posa  in  opera  di  n.2  Misuratori  di  portata  e  n.2
autocampionatori per il depuratore comunale sito in c/da Jungi

Il Resonsabile della 3° Area Tecnica - Vigilanza
f.to Ing. Mario Zafarana

     

A

€ 11.000,00

€ 5.000,00

€ 7.000,00
Totale € 23.000,00
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso € 400,00
costo manodopera non soggetta a ribasso € 1.000,00
somma soggetta a ribasso d'asta € 21.600,00

B IVA 22% € 5.060,00
€ 940,00

Totale € 6.000,00

Totale complessivo € 29.000,00

Fornitura e posa in opera di num. 2 autocampionatori 
automatici, refrigerati, autosvuotanti con due bottiglie 
da 10 lt. Display e processore elettronico per la 
programmazione dei cicli di campionamento. Compresi 
i collegamenti idraulici e l’alimentazione elettrica.

Fornitura e posa in opera di un misuratore di portata 
da installare in ingresso, installazione a canale di tipo 
venturi. Dotato di centralina elettronica e sonda ad 
ultrasuoni. Comprensivo degli oneri per l’alimentazione 
elettrica con i relativi collegamenti.
Fornitura e posa in opera di un misuratore di portata 
da installare in uscita, installazione su tubazione con 
manicotto flangiato in ghisa DN 200, centralina 
elettronica separata. Compresi gli oneri per la corretta 
installazione inerenti alla modifica della tubazione 
esistente; compresi gli oneri per l’alimentazione 
elettrica.

Somme a disposizione dell'amministrazione

Imprevisti


	CHIEDE
	3° AREA TECNICA - VIGILANZA


