COMUNE DI CINISI

PROVINCIA DI PALERMO

III SETTORE LAVORI PUBBLICI ED URBANISTICA
I RIPARTIZIONE LL.PP.
AVVISO ESPLORATIVO
AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE
ALLA GARA INFORMALE, AI SENSI DELL’ART. 125 DEL DLGS 163/06, PER LA
FORNITURA DI MATERIALI OCCORRENTI PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA
RETE FOGNARIA IN VIA DEGLI AGRUMI.
Il Comune di Cinisi, in esecuzione della Determinazione n. 936 del 10/09/2014, intende procedere
all’espletamento di una gara informale, ai sensi dell’art. 125 del d.lgs. 163/06, per la fornitura di
materiali occorrenti per i “lavori di realizzazione della rete fognaria in via degli Agrumi”.
Il presente avviso, pubblicato nel sito istituzionale www.comune.cinisi.pa.it, è da intendersi
finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazione di interesse per favorire la
partecipazione e consultazione del maggior numero di operatori economici potenzialmente
interessati per la categoria pertinente, e non è in alcun modo vincolante per l’Ente.
Le manifestazioni di interesse hanno il solo scopo di comunicare al comune di Cinisi la
disponibilità ad essere invitati a presentare offerte.
Il Comune di Cinisi si riserva di non procedere all’indizione della successiva procedura di gara per
l’affidamento della fornitura.
1. INFORMAZIONI GENERALI
1.1. Oggetto dell’appalto
L’appalto ha per oggetto la fornitura di materiali occorrenti per i lavori di realizzazione della rete
fognaria in via degli Agrumi.
I materiali oggetto della fornitura sono i seguenti
- Pozzetto in cemento dim. 93x93 cm (esterno):
- Chiusino in ghisa d=400 dim. 80x80 cm.
- Tubo in PVC per condotte di scarico interrate
Tipo UNI EN 132476-SN4 diam. 315 mm.
- Braga in PVC FG X ispezionabile a vite mm. 160 SN4
- Tappo PVC FG X ispezionabile a vite mm. 160

n. 22
n. 22
ml. 1020
n. 50
n. 50

RACCORDERIA:
- Tubo in polietilene da ½ pollice PN10
- Bigiunto da ½ pollice

ml. 100
n. 50

- Tubo corrugato da mm. 160 SN8
- Storta da 45° da 160 mm. corrugato
- Tubo in PVC diam.: 200 mm.

IMPORTO COMPLESSIVO DELLA FORNITURA:

ml. 100
n. 100

€. 20.000,00 oltre
IVA al 22%.

.
1.2. Importo dell’appalto
L’importo complessivo presunto a base d’asta è pari a € 20.000,00 + I.V.A..
1.2. Soggetti ammessi a partecipare alle procedura
Possono partecipare alla gara gli operatori economici indicati negli articoli 34 e seguenti del D.lgs.
n.163/2006, i quali siano in possesso dei seguenti requisiti:
- requisiti di ordine generale di cui all’art.38 del d.lgs. 163/2006;
- iscrizione nel Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. per attività coerente con la prestazione
oggetto della gara.
2. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
La domanda di manifestazioni di interesse, redatta sul modulo predisposto dall’Ente (ALL.1) e
pubblicato sul sito del comune di Cinisi , all’indirizzo http://www.comune.cinisi.pa.it, dovrà
pervenire,entro e non oltre le ore 12 del giorno 22/09/2014 e con qualunque mezzo, al seguente
indirizzo:
Comune di Cinisi, Piazza V.E.Orlando n. 1 Cinisi (PA)
Essa dovrà essere presentata in busta chiusa e sigillata (anche con nastro adesivo trasparente) e
controfirmata sui lembi di chiusura riportando nella stessa - oltre all'
indicazione dell’operatore
economico (nominativo, indirizzo, numero telefonico e fax, partita iva /codice fiscale) la seguente
dicitura: " MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA GARA INFORMALE,
AI SENSI DELL’ART. 125 DEL D.LGS 163/06, PER LA FORNITURA DI MATERIALI
OCCORRENTI PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA RETE FOGNARIA IN VIA
DEGLI AGRUMI.
La manifestazione di interesse deve essere redatta dal legale rappresentante dell’operatore economico, ovvero, in caso di costituenda associazione temporanea, dal legale rappresentante di ciascun
operatore economico associando, sottoscritta con firma autografa e corredata della fotocopia di un
documento di identità del sottoscrittore stesso (art. 38 DPR 445 del 28.12.2000), con cui il
medesimo, oltre ad indicare la sede sociale dell’operatore economico, il recapito telefonico ed il
fax, dichiari testualmente di possedere i requisiti richiesti.
Non saranno ammesse le istanze incomplete, pervenute oltre il termine sopra indicato, non
sottoscritte e non corredate da copia fotostatica di documento di identità in corso di validità del
sottoscrittore.
Al fine dell’accertamento del rispetto del termine di presentazione, richiesto a pena di esclusione,
farà fede unicamente il timbro dell’ufficio protocollo dell’Ente, con l’attestazione del giorno e
dell’ora di arrivo.
Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove, per qualsiasi motivo, il plico
stesso non giunga a destinazione in tempo utile.
3. Condizioni Regolanti la Procedura
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la
partecipazione di operatori economici in modo non vincolante per il Comune. Le manifestazioni di
interesse hanno l’unico scopo di comunicare all’Ente la disponibilità ad essere invitati a presentare
l’offerta.

Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale o paraconcorsuale e non sono previste graduatorie di merito o attribuzioni di punteggi, si tratta semplicemente di
un’indagine conoscitiva finalizzata all’individuazione di operatori economici da consultare,
successivamente, ai sensi dell’art.125 del D.lgs. 163/2006 nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.
Si sottolinea che il presente avviso non vincola in alcun modo l’Ente ad espletare qualsivoglia procedura di gara e/o atti consequenziali; quindi I ‘Amministrazione si riserva la possibilità di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente avviso esplorativo e di non dar
seguito all'
indizione della successiva gara informale per l'
affidamento del servizio- ovvero di
variare le modalità di affidamento, ovvero di aggiungere ulteriori condizioni e requisiti di partecipazione, oppure di integrare l’elenco dei soggetti da invitare senza che possa essere avanzata alcuna
pretesa da parte dei soggetti interessati.
Il Comune di Cinisi, acquisite le manifestazione di interesse, si riserva di procedere alla selezione
dei soggetti da invitare mediante sorteggio di n. 9 ( nove) candidati ammessi.
Ai candidati sorteggiati sarà richiesto, con successiva lettera d’invito, di presentare offerta.
Qualora dovessero pervenire meno di nove manifestazioni d’interesse, l’amministrazione appaltante
prenderà in considerazione soltanto le richieste pervenute.
L’Amministrazione Comunale si riserva fin d’ora la facoltà di procedere, anche in presenza di una
sola manifestazione di interesse, con una procedura negoziata diretta.
Il presente avviso e la successiva manifestazione di interesse non vincolano il Comune di Cinisi e
non costituiscono diritti o interessi legittimi a favore dei soggetti coinvolti.
4.Tutela della privacy (D.lgs. 196/2003)
Ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 196/2003, il trattamento dei dati personali sarà effettuato, assicurando riservatezza e sicurezza, in conformità alle prescrizioni di cui al D.lgs. 30 giugno 2003 n.
196. I predetti dati non formeranno oggetto di comunicazione e diffusione al di fuori delle ipotesi
previste e disciplinate dalla legge nazionale e comunitaria e di quanto è strettamente dovuto, ai fini
di trasparenza, in materia di pubblicità degli esiti di gara.
Per ulteriori informazioni sull’oggetto del servizio, gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio
Tecnico LL.PP. Tel 091/8610233
Il presente avviso è reso noto mediante pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale e nella
sezione “ Bandi e Avvisi “ del sito internet dell’Ente www.comune.cinisi.pa.it
Allegati:
Fa parte integrante e sostanziale del presente avviso il seguente documento:
Allegato A.
F.to Il Responsabile Unico del Procedimento
Geom. Evola Vincenzo

