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AVVISO

Indagine di mercato per manifestazione di interesse finalizzata all’affidamento diretto dei lavori urgenti di
manutenzione straordinaria a vari tratti di rete del sistema idrico integrato comunale, periodo ott. 2020,ai
sensi dell’art. 163 del Decreto Legislativo
islativo 50/2016 e s.m.i. mediante presentazione di offerta economica.

Premesso
Che il servizio idrico integrato ha ricevuto e riscontrato in questi giorni segnalazioni di guasti alla rete idrica e
fognaria comunale in varie vie che richiedono interventi
interventi urgenti di manutenzione straordinaria a vari tratti di
rete verificati a seguito di accertamenti da parte dell’ufficio,
dell’ufficio ed in particolare:
perdita fognaria area limitrofa campo Fresina, perdita fogna rif. Rifornimento Consolo, perdita acqua via
Marte, perdita acqua c.da Vallebruca vicino ex tabacchino, perdita acqua piazza Verga, perdita acqua piazza
Consolo.
Che detti interventi sono urgenti e indifferibili per evitare problemi igienico sanitari e alla pubblica e privata
incolumità oltre a maggiori oneri
ri e responsabilità per l’Amministrazione comunale;
Che per la normale attività di manutenzione ordinaria e straordinaria l’ufficio manutenzioni di questo Comune
ha a disposizione vari capitoli del bilancio comunale che sono legati alle entrate degli OO.UU. e alle entrate
della Sanatoria Edilizia.
Considerato che tali entrate negli ultimi tempi sono diventate sempre più esigue mentre sono diventati
sempre più numerosi gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria che si rendono necessari
perevitare
evitare danni patrimoniali certi e gravi all'ente,
all'ente, per garantire il normale e regolare funzionamento di servizi
essenziali per la collettività e per evitare l’insorgere problemi di natura igienico sanitario e danni ambientali.
ambientali
Di conseguenza, preso atto che
e ad oggi, per quanto sopra detto, non si hanno sufficienti disponibilità
economiche per intervenire con affidamenti ordinari, si ritiene di intervenire con lo strumento del verbale di
somma urgenza e avendo riscontrato notevoli difficoltà ad avere la disponibilità
disponibilità delle ditte interpellate per
l’esecuzione dei lavori urgenti di manutenzione straordinaria a vari tratti di rete del sistema idrico integrato
comunale e pertanto si ritiene di procedere, con urgenza, ad un avviso pubblico di disponibilità di operatori
economici per l’affidamento diretto dei lavori urgenti di manutenzione straordinaria a vari tratti di rete del
sistema idrico integrato comunale – periodo ott. 2020 - ai sensi dell’art. 163 del Decreto Legislativo 50/2016
e s.m.i

Avviso urgente
Indagine di mercato per manifestazione di interesse finalizzata all’affidamento diretto dei lavori urgenti di
manutenzione straordinaria a vari tratti di rete del sistema idrico integrato comunale, periodo ott. 2020,ai
sensi dell’art. 163 del Decreto Legislativo 50/2016 e s.m.i. mediante presentazione di offerta economica.
SI RENDE NOTO
che questo Ente intende procedere ad un'indagine di mercato finalizzata ad individuare una impresa per
l'affidamento dei lavori di cui sopra.-

MODALITA DI AFFIDAMENTO DEI LAVORI.
L'affidamento dei lavori avverrà ai sensi dell'art. 163 del d. lgs. N. 50/2016 e s.m.i.-.

DESCRIZIONE DEI LAVORI
lavori urgenti di manutenzione straordinaria a vari tratti di rete del sistema idrico integrato comunale, periodo
ott. 2020.
Il responsabile del procedimento o il tecnico dell'amministrazione competente compila entro dieci giorni
dall'ordine di esecuzione dei lavori una perizia giustificativa degli stessi e la trasmette, unitamente al verbale
di somma urgenza, alla stazione appaltante che provvede alla copertura della spesa e alla approvazione dei
lavori. Qualora l'amministrazione competente sia un ente locale, la copertura della spesa viene
assicurata con le modalità previste dall'articolo 191, comma 3, e 194 comma 1, lettera e), del decreto
legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni e integrazioni.
Descrizione dei lavori:
Le categorie di lavori relative all’intervento in questione consistono sommariamente in:
-

Scavo.
Sostituzione e/o riparazione tubazione sistema idrico integrato.
Rinterro.
Massetti.
Asfalto.
Disostruzione condotte fognaria e relativi pozzetti.

Considerato
che non è possibile, in fase di redazione di preventivo di spesa, quantizzare e definire in modo esatto ed
oggettivo le varie categorie di lavoro necessarie per i vari interventi da eseguire in quanto solamente durante
l’esecuzione materiale dell’intervento è possibile riscontrare in maniera oggettiva sia le varie categorie di
lavoro necessarie, sia le esatte quantità delle stesse. Pertanto la relazione di stima della spesa in questione
si espleterà mediante la formula contrattuale del contratto aperto, che non individua a priori le quantità dei
lavori da eseguire in quanto non prevedibili essendo lavori a venire, ed individua invece un elenco dei prezzi
dei lavori che si prevede possono eseguirsi.
Di conseguenza
per ogni intervento si redigerà durante l’esecuzione materiale dello stesso opportuna scheda tecnicocontabile nella quale si riporteranno le effettive categorie di lavori eseguite e le effettive relative quantità e il
relativo importo dell’intervento da liquidare applicando il relativo ribasso offerta dalla ditta. Detta scheda
dovrà essere debitamente firmata dall’impresa, dal d.l. e dal rup.
Si utilizzeranno quindi tutte le categorie di lavoro del vigente prezziario Regionale.
Eventuali necessarie categorie di lavoro non previste dal vigente prezziario Regionale verranno concordate
prima della loro esecuzione con l’impresa esecutrice con opportune analisi prezzi .
Importo lavori: stimato in euro 7.000,00 compreso iva al 10% ed oneri sicurezza stimata nel 3%.

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Per partecipare alla manifestazione di interesse in questione l’impresa dovrà far pervenire per
raccomandata postale o direttamente al protocollo del Comune, un plico sigillato controfirmato sui
lembi di chiusura con la seguente dicitura :"Disponibilità ad eseguire ai sensi dell’art. 163 del d. lgs. N.
50/16 e s.m.i. i lavori urgenti dimanutenzione straordinaria a vari tratti di rete del sistema idrico integrato
comunale, periodo ott. 2020.
Il plico sigillato controfirmato sui lembi di chiusura, considerata l’urgenza del caso, dovrà pervenire
entro non oltre le ore 12,00 del giorno 20 - ott. 2020 e dovrà contenere la seguente dichiarazioneai sensi
del D.P.R. 445/2000, corredata da copia del documento di identità, dichiarazione allegata alla presente.

Il RUP e dl:
f.to geom. R. Consolo
Visto: il Responsabile di area:
f.to ing. C. Silla

AL COMUNE DI S.AGATA DI MILITELLO ME
VIA MEDICI N. 259
AREA VII
S.AGATA DI MILITELLO (ME)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA / OFFERTA
OGGETTO: Indagine di mercato per manifestazione di interesse finalizzata all’affidamento diretto dei lavori
urgenti di manutenzione straordinaria a vari tratti di rete del sistema idrico integrato comunale, periodo ott.
2020,ai sensi dell’art. 163 del Decreto Legislativo 50/2016 e s.m.i. mediante presentazione di offerta
economica.
R.U.P.e d.l.: geom. R. Consolo

Importo lavori: stimato in euro 7.000,00 compreso iva al 10% ed oneri sicurezza stimata nel 3%.

*******

Il sottoscritto ____________________________________________________________________________
nato a _____________________________________ (____) il _____________________in qualità di
______________________________________________________________dell’impresa
_________________________________________________________________con sede
______________________________________________________________________________________
n. tel.: ___________________ n. fax: _________________ P.E.C. (obbligatoria):
_____________________________________
ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, pienamente consapevole delle sanzioni penali previste
dall’art. 76 del citato DPR, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

DICHIARA ED ATTESTA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’
che il codice fiscale dell’impresa è il seguente:______________________________________
che la partita iva dell’impresa è la seguente:________________________________________
che la pec dell’impresa è la seguente: ____________________________________________
di non trovarsi in alcuna delle condizioni di cui all' art. 80 del d. lgs. N. 50/2016e s.m.i.;
di essere prontamente disponibile all’esecuzione dei lavori in questione ai sensi e così come previsto dall’art.
163 del d. lgs. N. 50/16 e s.m.i.;
f) di accettare in toto tutto quanto riportato nell’avviso di cui alla presente;
g) per l’idoneità professionale di essere iscritta alla C.C.I.A.A. con oggetto dell’attività riguardante acquedotti e
fognature, nonché il numero, la data di iscrizione, la natura giuridica, denominazione, sede legale, le
generalità degli amministratori e dei direttori tecnici, codice fiscale/partita IVA (si consiglia allegare fotocopia
certificazione di iscrizione alla C.C.I.A.A.sottoscritta dal legale rappresentante) o di essere in possesso di
attestato SOA in categoria OG6, in corso di validità, (si consiglia allegare fotocopia attestazione SOA
sottoscritta dal legale rappresentante).
h) che ad oggi l'iscrizione dell’impresa alla C.C.I.A.A. non è stata dichiarata decaduta, sospesa o revocata;
i) per la capacità economica e finanziaria che il fatturato globale d’impresa, riferito a lavori analoghi a quelli in
questione realizzato negli ultimi tre esercizi, è superiore al doppio dell’importo dei lavori in questione;
j) per le capacità tecniche e professionali, di aver maturato esperienza nello specifico settore, o in altro settore
ritenuto assimilabile, negli ultimi tre anni, il cui importo è non inferiore all’importo dei lavori in questione.
k) di possedere adeguate attrezzature e/o equipaggiamento tecnico per i lavori in questione.
a)
b)
c)
d)
e)

l)

m)
n)
o)
p)

q)
r)

s)

t)

di aver preso conoscenza delle condizioni dei luoghi, nonché di tutte le circostanze generali e particolari che
possano aver influito sulla determinazione dell'offerta nonché di aver preso esatta cognizione della natura
dell'intervento e di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla sua esecuzione;
di essere a conoscenza che in caso di infrazione dei contratti collettivi di lavoro, incorrerà nelle sanzioni
previste dalle disposizioni di legge vigenti;
che l'impresa non si trova nell'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione prevista dall'art. 32quater del codice penale, né nelle condizioni ostative previste all'art. 10-sexies della legge n. 575/1965;
di avere preso esatta cognizione e conoscenza del preventivo di spesa delle opere da eseguire;
di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto, nella formulazione dell'offerta, degli obblighi e degli oneri
relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e
assistenza in vigore nel luogo dove deve essere svolto il lavoro nonché di tutte le circostanze generali e
speciali che possono incidere sulla determinazione dell'offerta e di ritenere l'offerta che si sta per presentare
nel complesso remunerativa;
di rispettare gli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ai sensi e per gli effetti della vigente normativa sulla tracciabilità dei
flussi finanziari, a porre in essere tutti gli adempimenti previsti dall'art.3 della legge n.136/2010 e, quindi,
accettare ed a far si che tutti i movimenti finanziari, relativi all'appalto, dovranno essere registrati su uno o
più propri conti correnti, dedicato/i alle pubbliche commesse; conto sul quale, pertanto, dovranno essere
effettuati tutti i movimenti afferenti l'appalto, utilizzando esclusivamente lo strumento del bonifico
bancario o postale, ovvero
altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle
operazioni.
di essere a conoscenza e di accettare senza condizione alcuna, le clausole di autotutela di cui ai punti 2), 3),
4) e 6) della circolare dell’Assessorato Regionale LL.PP. 31.01.2006 n. 593 e s.m.i., pubblicata sulla GURS
n. 8 del 10.02.2006 e dettante “ inserimento nei bandi e disciplinari di gara per i pubblici appalti delle
clausole di autotutela previste nel Protocollo di legalità sottoscritto in data 12.07.2005.
di essere in regola con il versamento dei contributi nei confronti di INPS, INAIL e Cassa Edile e a tal fine
dichiara di avere la regolarità del relativo DURC.
.
P R O P O N E, PER LA REALIZZAZIONE, AI SENSI DELL’ART. 163 DEL D. LGS. N. 50/16 E S.M.I., DEI LAVORI
IN QUESTIONE
LA SEGUENTE OFFERTA ECONOMICA Ribasso del __________________

%

sull’importo a base

d’asta dei lavori (Diconsì Euro _________________________________________________________)
_________________ lì _____________

Firma del titolare / legale rappresentante

allegare un valido documento di riconoscimento

