
 

 

COMUNE DI MUSSOMELI 

(Provincia di Caltanissetta) 

AREA TECNICA 

AVVISO PUBBLICO CIG 579633247B - CUP D81H12000100002 

 
SELEZIONE OPERATORI ECONOMICI PER INVITO A PROCEDURA NEGOZIATA 
Il Comune di Mussomeli intende procedere all’affidamento dei lavori di : “MANUTENZIONE 
SUL CORSO D’ACQUA AD EST DEL CENTRO ABITATO” -mediante procedura negoziata 
ai  sensi del combinato disposto dell’art. 122 comma 7 con l’art. 57 comma 6 del decreto 
legislativo n. 163 del 2006  e successive modificazioni. 
 
1) STAZIONE APPALTANTE: 

Comune di Mussomeli  
Telefono 0934 961276 --Fax 0934991227 – 
sito Internet: 
 www.comune.Mussomeli.ca.it    
Determinazione a contrarre: n° 117 REG. Area , n.397 Reg. generale del  06.06.2014 
CUP PROGETTO D81H12000100002 
CIG  
 
2) OGGETTO: “MANUTENZIONE SUL CORSO D’ACQUA AD EST DEL CENTRO 
ABITATO” 
3) IMPORTO COMPLESSIVO DELL’APPALTO: € 99.514,11 di cui : 
 € 59.080,50  per lavori a base d'asta; 
 €    8.889,86 per oneri sulla sicurezza     
 €. 31.543,75 per somme a disposizione dell'Amministrazione   
 
4) DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO: 
Luogo di esecuzione dei lavori: Comune di Mussomeli  
E' previsto un intervento sul corso d’acqua ad est dell’abitato. 
 
5) TERMINI DI ESECUZIONE DELLE OPERE: 
Esecuzione lavori: termine massimo 90 (novanta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla 
data del verbale di consegna dei lavori. 
 
6) CLASSIFICAZIONE DEI LAVORI: 
Categoria richiesta: OG 8: Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica.  
 
7) IMPORTO DEI LAVORI A BASE D'ASTA €  59.080,50 oltre ad € 8.889,86 PER  ONERI 
SULLA SICUREZZA    



 
8) SOGGETTI CHE POSSONO PRESENTARE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE. 
Potranno presentare domanda di partecipazione tutti i soggetti indicati dall’art. 34 del D.lgs. 
163/06 e s.m.i., che  siano in possesso dei seguenti requisiti: 
Requisiti generali: 
-ATTESTAZIONE rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui al D.P.R. 34/2000 
regolarmente  autorizzata, in corso di validità che documenti il possesso della qualificazione in 
categorie e classifiche adeguate  ai lavori da assumere; 
-Insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 38 del D.lgs 163/206 e s.m.i. 
-Insussistenza cause ostative di cui all'art. 10 della legge 575/65  -Insussistenza dei divieti di cui 
agli artt. 37 e 90 comma 8 del D.lgs 163/2006  -Essere in regola con la legge 68/99 4 ss.mm.ii. 
-Essere in regola, all'interno della propria azienda con gli obblighi di sicurezza previsti dalla 
vigente  normativa. 
 Requisiti Speciali   ATTESTATO SOA ai sensi della L.R. n° 14/2002 e/o rilasciate ai sensi del  
regolamento adottato con D.P.R. N° 1/L del 09.03.2001 e ratificate dalla commissione  prevista 
dall’art. 3 della L.R. N° 14/2002, che dimostri la qualificazione nella categoria e  classifica 
adeguate ai lavori da assumere. 
Alle riunioni di concorrenti si applicano le disposizioni di cui all'art. 37 del D.lgs 163/2006 e 
ss.mm.ii. 
Agli operatori economici stabiliti in Stati diversi dall'Italia si applicano le disposizioni di cui 
all'art. 47 del D.lgs  163/06 e ss.mm.ii. e all'art. 3 del D.P.R. 34/2000 e ss.mm.ii. 
 AVVALIMENTO : è consentito alle condizioni di cui all'art. 49 del D:lgs 163/06 e ss.mm.ii.    
 
9) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE. 
L’aggiudicazione avverrà con il criterio definito dall'art. 82, comma 2 lettera a), del D.Lgs. n° 
163/06 e s.m.i., in  base al prezzo più basso offerto rispetto all’importo dei lavori soggetto a 
ribasso, da determinarsi il mediante  offerta a prezzi unitari compilata secondo le norme e con 
le modalità previste nel disciplinare di gara,    Resta inteso che con la suddetta richiesta di 
partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti  generali e speciali richiesti per 
l’affidamento dei lavori che invece dovrà essere dichiarato dall’interessato ed  accertato dal 
Comune di Mussomeli in occasione della procedura di affidamento. 
Si precisa che le modalità di svolgimento della gara e di presentazione dell'offerta saranno 
riportate nella lettera  di invito che verrà inviata dal Comune. Si fa presente che la lettera di 
invito a gara potrà essere inviata via fax ed  il termine di presentazione dell'offerta sarà, ai sensi 
dell'art. 122, comma 6 lett. d) del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.,  ordinariamente non inferiore a 10 
giorni. 
L’esito della procedura negoziata sarà pubblicato all'Albo Pretorio e sul sito Internet  
www.comune.mussomeli.cl.it -fatti salvi gli adempimenti di cui all'art. 79 comma 5 del D.Lgs. 
163/2006 e  s.m.i.. 
 
10) TERMINE DI PRESENTAZIONE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE. 
Le imprese in possesso dei requisiti richiesti possono chiedere di essere invitate a partecipare 
alla procedura  negoziata presentando domanda in carta semplice. La domanda di 
partecipazione, come da modello allegato,  dovrà pervenite entro il termine perentorio delle ore 
11,00 del giorno 24/06/2014 per inoltro diretto o  a mezzo del servizio postale presso l’Ufficio 
Protocollo del Comune di Mussomeli, Piazza della Repubblica s.n.c. 93014  Mussomeli – CL -.  
Farà fede esclusivamente il timbro di ricezione dell'Ufficio Protocollo dell'Ente al indirizzo  
suddetto: . Il recapito tempestivo dell'istanza rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.  
La domanda di  partecipazione dovrà pervenire in un plico chiuso e controfirmato sui lembi; il 
plico dovrà riportare all’esterno il nominativo del mittente e l’indirizzo dello stesso oltre alla 
seguente dicitura: “Domanda di partecipazione  all’avviso di selezione imprese per invito a 



procedura negoziata relativamente ai lavori di “MANUTENZIONE SUL CORSO D’ACQUA 
AD EST DEL CENTRO ABITATO” Non sarà ritenuta valida alcuna offerta pervenuta dopo i 
termini sopra indicati. Il recapito del plico, entro  il termine stabilito, rimane ad esclusivo 
rischio dei mittenti. 
 
11) CRITERI INDIVIDUAZIONE SOGGETTI DA INVITARE ALLA PROCEDURA 
NEGOZIATA. 
La Stazione Appaltante intende invitare a formulare offerta cinque operatori economici, quindi: 
A) Qualora pervengano più di cinque istanze di partecipazione, l'Ente tramite sorteggio 
pubblico, che verrà  effettuato in data 25/06/2014  alle ore 10,00 presso la stanza 3 dell’ufficio 
tecnico del Comune di Mussomeli sita al quarto piano della sede  municipale provvederà ad 
eliminare le domande in eccedenza. Gli operatori non esclusi, ai quali verrà inviata  la lettera di 
invito alla procedura negoziata, per motivi di regolarità procedurale saranno mantenuti segreti. 
B) Qualora pervengano meno di 5 istanze di partecipazione, è facoltà dell'Ente provvedere ad 
integrare l'elenco  degli operatori da invitare. 
Riserva di aggiudicazione: la stazione appaltante si riserva di differire, spostare o revocare il 
presente  procedimento di gara, senza alcun diritto degli offerenti a rimborso spese o 
quant’altro. 
 
12) PUBBLICITÀ. 
Il presente Avviso viene pubblicato presso: 
-Albo pretorio informatico del Comune di Mussomeli    -Sul sito istituzionale del Comune di 
Mussomeli www.comune.mussomeli.cl.it    
13) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO. 
Il Responsabile unico del procedimento dei lavori oggetto del presente appalto, ai sensi dell’art. 
10, c.1 del  D.lgs. 163/2006 e s.m.i. è l'Ing. Carmelo ALBA -0934 961276   
14)TRATTAMENTO DATI PERSONALI. 
I dati personali relativi alle imprese verranno trattati ai sensi del D.lgs. 30.06.2003, n. 196. 
Mussomeli lì 06/02/2014 
 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO F.to Ing. Carmelo ALBA 
IL RESPONSABILE DELL'AREA  F.to Ing. Carmelo ALBA  
 
 



Modulo da utilizzare per la richiesta 
 
 

AL COMUNE DI MUSSOMELI 
AREA TECNICA   

PIAZZA DELLA REPUBBLICA 
93014 MUSSOMELI – cl     

 
OGGETTO: RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO DI SELEZIONE IMPRESE 
PER INVITO A  PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVAMENTE AI LAVORI di 
“MANUTENZIONE SUL CORSO D’ACQUA AD EST DEL CENTRO ABITATO” 
”    
 
Il sottoscritto__________________________________________________________________ 
nato a  ____________________________________________ il________________________   
residente a _____________________________ in via ________________________ n. _____   
in qualità di__________________________ dell’Impresa ______________________________   
con sede nel Comune di_____________________CAP___________Provincia___________Via  
_____________ n. _________ C.F. N° _________________ P.I. N° _____________   Telefono 
n° _____________Fax n° _____________ Indirizzo (E-mail) _________________ con 
espresso  riferimento alla Ditta che rappresenta,    

CHIEDE 

di partecipare alla selezione per invito a procedura negoziata cui intende partecipare    
DICHIARA 

Che l’impresa partecipa alla gara (barrare l’ipotesi che interessa)     

□ In forma singola     

□ In forma di costituita/costituenda associazione temporanea di cui all’art. 37 D.Lgs. n° 
163/06  qualificandosi come impresa capogruppo e indicando : 
1) quale/i mandante/i la/e seguente/i impresa/e: (indicare  la denominazione e la sede legale di 
ciascuna impresa: impresa capogruppo: 
............................................................................................................................................ 
imprese  mandanti 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
Avvertenza: Dovrà essere presentata, a pena di esclusione dalla gara, una dichiarazione 
conforme alla  presente, per ciascuna impresa associata o consorziata. 
Il concorrente dichiara riavvalersi dell’attestazione SOA di altro soggetto ai sensi dell’art. 49 
del D.Lgs. 163/2006 e a tal fine allega quanto previsto dall’art. 49 del D.lgs. 163/2006. 
A tal fine ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n, 445, sotto la propria responsabilità e 
consapevole delle  sanzioni previste dalla legislazione penale e dalle leggi speciali in materia di 
falsità negli atti, oltre alle  conseguenze amministrative previste dalle disposizioni in materia di 
appalti di opere pubbliche, con espresso  riferimento all’impresa che rappresenta : 

DICHIARA ED ATTESTA INOLTRE 

a) di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 38 del D.lgs. 163/06 e s.m.i. e 
del D.lgs.231/2001; 
b) che l’impresa è in possesso dei seguenti requisiti richiesti per la qualificazione    (barrare e 
compilare la parte che interessa)     



□  di essere in possesso dell’Attestazione di qualificazione all’esecuzione di lavori 
pubblici rilasciata da una  SOA regolarmente autorizzata ai sensi del D.P.R. 34/200, in 
corso di validità (allegare copia conforme dell’attestazione di qualificazione posseduta); 

□ avere eseguito direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del 
bando lavori per un importo non inferiore all’importo del contratto da stipulare con 
costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15% 
dell’importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del 
bando e possedere adeguata attrezzatura tecnica; 

 
c) di essere in possesso dell'iscrizione alla Camera di Commercio Industria e Artigianato per la 
qualifica  attinente ai lavori di cui all'oggetto; 
d) di essere in regola con i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali secondo la 
legislazione   italiana; 
e)che ai sensi dell’articolo 79, commi 5-bis e 5-quinquies, del decreto legislativo n. 163 del 
2006, ai fini della  piena conoscenza ed efficacia delle comunicazioni previste dagli articoli 77 e 
79 del predetto decreto legislativo: 

a) di eleggere, ai fini del presente avviso, il proprio domicilio all’indirizzo: 
 via/piazza/altro:numero: ___________________________________________    
b) di avere i seguenti indirizzi di posta elettronica: 
 -certificata (PEC):@ ___________________________    -non certificata:@ 
_____________________________________________________________     
c) di avere il seguente numero di fax:___________ di autorizzare espressamente la 
Stazione appaltante all’utilizzo  di questo mezzo di comunicazione; 

 
f) di conoscere ed accettare i seguenti obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari ai 
sensi della Legge  13 agosto 2010 n.° 16 e successive modifiche: 
f1) L’appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 
3 della legge 13  agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. 
f2) L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla 
prefettura-ufficio  territoriale del Governo, della notizia dell’inadempimento della propria 
controparte  (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. 
 
Mussomeli li..........................  

FIRMA 
 
In caso di associazioni e raggruppamenti temporanei la domanda va sottoscritta da tutti i 
soggetti partecipanti. In  caso di società la domanda va sottoscritta dal solo legale 
rappresentante. A pena di esclusione va allegata la  fotocopia di documento di riconoscimento 
del/i sottoscrittore/i. 
DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA PRESENTE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE: 
1) copia fotostatica non autenticata di un documento d’identità in corso di validità del/i 
sottoscrittore/i; 
2) copia conforme dell’attestazione di qualificazione posseduta (SOA); 
oppure    
3) limitatamente ai Consorzi costituiti, copia fotostatica dell’atto costitutivo del Consorzio. 


