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All.1 – Schema di avviso pubblico di manifestazione di interesse e schema domanda 
                      

ICENTRALE UNICA DI COMMITTENZA  DELL’UNIONE DEI COMUNI  
VALLE DEL TORTO E DEI FEUDI 

Piazza Borsellino n° 22 
90020 Vicari (PA) 

Pec. unionevalletorto@pec.it  
 

CODICE AUSA 0000251294 PI 97179120825 
 POSMAZIONE 

COMUNE DI ALIA 
CITTA’ METROLITANA DI PALERMO 

Via Regina Elena 1 – 90021 ALIA – Telefono 0918210911 – Fax 0918210939 
pec: protocolloalia@pec.it 

 
AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER 
L’ESPLETAMENTO PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36, C. 2, LETT. C) 
DEL D.LVO N. 50/16 E SMI PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI DI 
“RISTRUTTURAZIONE SCUOLA ELEMENTARE” NEL COMUNE DI ALIA  

CUP F91E15000070001 – CIG 7371861C22 
  

SI RENDE NOTO 
 

che in esecuzione alla Determinazione a contrarre del Responsabile del Settore 3 Reg. 
Gen.   n. 39 del 01.02.2018, del Comune di Alia e secondo le disposizioni dell’art. 36 - 
comma 2 – lettera c) del D.Lgs 50/2016 come modificato ed integrato dal D.lgs 56/2017 
di seguito codice, si intende acquisire manifestazioni di interesse per procedere 
all’affidamento dei lavori di “Ristrutturazione Scuola Elementare”, sita nel Comune di 
Alia al fine di individuare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di 
trattamento, proporzionalità e trasparenza, le Ditte da invitare alla procedura negoziata ai 
sensi dell’art. 36 - comma 2 –lettera c) del codice. 
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazioni di 
interesse per favorire la partecipazione del maggior numero di operatori economici, in 
possesso dei requisiti necessari, potenzialmente interessati a partecipare alla presente 
procedura. 

AMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
CENTRALE DI COMMITTENZA UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL TORTO E 
DEI FEUDI PRESSO COMUNE DI VICARI Piazza Borsellino n° 22 90020 Vicari (PA) 
– PEC unionevalletorto@pec.it 
Per conto del   
COMUNE DI ALIA -  CITTA’  METROPOLITANA DI PALERMO  – VIA REGINA 
ELENA N. 1 9021 ALIA (PA) -  Telefono 0918210911 – Fax 0918210939, 
protocolloalia@pec.it 
 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
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Geom. Cirincione Salvatore nominato con Determina Settore 3 Reg. Gen. n 735 del 
28.12.2017, tel. n. 0918210911, mail alia.llpp@libero.it 
 
FINANZIAMENTO: I lavori sono finanziati a valere sull’“Avviso pubblico per la 
definizione del piano regionale di edilizia scolastica in attuazione dell’art.10 del D.L. 
12/09/2013 n.14, convertito in legge 8/11/2013 n.128, recante misure urgenti in materia 
di Istruzione, Università e Ricerca”, e D.D.G. 8557/Istr del 28.11.2017 del Dipartimento 
Istruzione e Formazione Professionale della Regione Siciliana con il quale è stato 
approvato il contratto di mutuo con la Cassa depositi e prestiti, con provvista BEI (Banca 
Europea per gli investimenti); 
 
IMPORTO DEI LAVORI 
L'importo complessivo dei lavori ammonta ad Euro € 639.156,94 - (Euro 
seicentotrentanovemilacentocinquantasei/94) dei quali: 
a) Euro 560.429,38 (Euro cinquecentosessantamilaquattrocentoventinove/38) importo 
dei lavori soggetti a ribasso d'asta; 
b) Euro 78.727,56 (Euro settantomilasettecentoventisette/56) costi per la sicurezza non 
soggetti a ribasso. 
 
Validazione del Progetto ed Approvazione in linea tecnica del 31.01.2018; Approvazione 
del Progetto con Delibera di GM n. 15 del 31.01.2018, a seguito di aggiornamento al 
d.Lgs. 50/2016 e smi ed al Prezziario Unico Regionale 2018 
 

LAVORAZIONI DI CUI SI COMPONE L’INTERVENTO  

Lavorazioni Categ. Classe IMPORTO % Indicazioni speciali ai fini della gara 

Edifici Civili e 
Industriali 

OG1 III € 639.156,94  100 Prevalente Subappaltabile 

Art.23 comma 16, ultimo periodo, D.lgs n. 50/2016 e s.m.i, costo della manodopera € 
121.179,01.  
Il subappalto è concesso nei limiti di legge. 
Ai sensi dell'art. 89 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. per la qualificazione è ammesso 
l'avvalimento alle condizioni e prescrizioni di cui al medesimo articolo. 
VARIANTI: NO, solo integrazioni e/o apporti migliorativi 
MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO: A misura; 
TEMPO PREVISTO PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI 
290 gg. naturali, successivi e continui decorrenti dalla data del verbale di consegna dei 
lavori; 
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
Si procederà all’aggiudicazione con il criterio del minor prezzo inferiore di quello a base 
di gara, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. a), del D. Lgs. n°50/2016 e smi con 
esclusione automatica delle offerte anomale in applicazione dei commi 2 e 8 dell’art. 97, 
ove ricorrano le condizioni, dello stesso codice. 
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
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Requisiti di ordine generale: i partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di 
ordine generale ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 
Requisiti di idoneità professionale e di qualificazione: i partecipanti devono essere in 
possesso dei requisiti di idoneità professionale e di qualificazione ai sensi dell'art. 83 e 
dell'art. 84 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. (OG1 class. III).- 
Condizioni minime di carattere economico e tecnico necessarie per la 
partecipazione: i concorrenti devono possedere i seguenti requisiti: 
Sono ammessi alla gara d'appalto i soggetti previsti dall'art. 45 del codice dei contratti, 
aventi i requisiti di cui ai successivi artt. 83 e 84 da possedere dai partecipanti alla gara in 
funzione della tipologia propria del concorrente (se trattasi di operatore economico 
singolo, raggruppato temporaneamente e/o consorziato), nel rispetto di quanto 
ulteriormente prescritto dagli artt. 47 e 48 del D.Lgs. 50/2016 e smi, dagli artt. 92 
(Requisiti del concorrente singolo e di quelli riuniti), 94 (Consorzi stabili), del d.P.R. 
05.10.2010 n. 207. In particolare si rimanda alle disposizioni dell'art. 92 citato per quanto 
concerne i requisiti che devono possedere il concorrente in forma singola ed in forma 
raggruppata temporaneamente, sia di tipo verticale (se ammissibile alla gara in oggetto 
dovendo essere individuate lavorazioni in categorie scorporabili) e di tipo orizzontale, 
nonché di tipo misto. 
Poiché trattasi di appalto di lavori pubblici di importo superiore ad € 150.000,00, 
possono partecipare gli operatori economici che siano in possesso di idonea Attestazione 
SOA in relazione alle categorie di lavoro indicate ai precedenti punti.  
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 
Le manifestazioni di interesse a partecipare alla gara in oggetto dovranno pervenire al 
protocollo della centrale unica di committenza dell’Unione dei Comuni Valle del Torto e 
dei Feudi con sede in Piazza Borsellino n° 22 - 90020 Vicari (PA) ovvero all’indirizzo 
PEC unionevalletorto@pec.it entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 20.02.2018; 
Nel caso di invio a mezzo PEC l’oggetto dovrà essere: “AVVISO PUBBLICO DI 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’ESPLETAMENTO DELLA 
PROCEDURA NEGOZIATA PER I LAVORI DI - RISTRUTTURAZIONE SCUOLA 
ELEMENTARE - NEL COMUNE DI ALIA CUP F91E15000070001 – CIG 
7371861C22” 
Le stesse potranno essere inviate mezzo raccomandata del servizio postale, o consegnate 
a mano, in busta chiusa con la dicitura “NON APRIRE AL PROTOCOLLO” “AVVISO 
PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’ESPLETAMENTO 
DELLA PROCEDURA NEGOZIATA PER I LAVORI DI - RISTRUTTURAZIONE 
SCUOLA ELEMENTARE - NEL COMUNE DI ALIA CUP F91E15000070001 – CIG 
7371861C22” 
Non si terrà conto e quindi saranno automaticamente escluse dalla procedura di 
selezione, le manifestazioni di interesse pervenute dopo tale scadenza; 
Si precisa che il recapito tempestivo del plico rimane in ogni caso ad esclusivo rischio 
del mittente, e che la Stazione appaltante non è tenuta ad effettuare alcuna indagine circa 
i motivi di ritardo nel recapito del plico. 
L’indirizzo al quale inviare le candidature è il seguente: Unione dei Comuni Valle del 
Torto e dei Feudi Piazza Borsellino n° 22 - 90020 Vicari (PA); 
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La manifestazione di interesse dovrà essere presentata utilizzando l’apposito modello 
predisposto ed allegato al presente avviso, con allegata copia fotostatica del documento 
di identità in corso di validità del sottoscrittore. 
FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE CANDIDATURE 
La C.U.C., qualora il numero delle candidature non sia superiore a 20, inviterà alla gara 
tutte le imprese che hanno presentato, entro i termini, apposita manifestazione di 
interesse e che siano in possesso dei requisiti minimi di partecipazione alla gara; 
Nel caso in cui le imprese candidate siano in numero superiore a 20, la C.U.C., inviterà 
alla gara 20 imprese tra quelle che avranno presentato la manifestazione di interesse e 
che siano in possesso dei requisiti minimi di partecipazione alla gara; 
Nel caso di cui al punto precedente, si procederà ad effettuare un sorteggio pubblico tra 
le imprese candidate e in possesso dei requisiti di legge. In tal caso il sorteggio avverrà 
alle ore 16:00 dello stesso giorno fissato per la scadenza di presentazione delle 
manifestazioni di interesse, presso la sede dell’Unione dei Comuni Valle del Torto e dei 
Feudi sita in Piazza Borsellino n° 22 - 900020 Vicari (PA); 
Nel caso di presentazione di una sola manifestazione di interesse, la Stazione Appaltante 
si riserva la facoltà di procedere alle ulteriori fasi della procedura di affidamento con 
l'unico concorrente partecipante. 
Resta stabilito sin da ora che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o 
automatismo di partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che 
pubblico. 
I candidati esclusi per sorteggio dalla successiva fase di affidamento non potranno 
chiedere indennizzi o rimborsi di qualsiasi tipo e natura. 
Non saranno prese in considerazione le istanze comunque presentate prima della 
data di pubblicazione del presente avviso, 
ULTERIORI INFORMAZIONI 
Altre informazioni: le imprese debbono dichiarare di rispettare nel corso dei lavori le 
clausole del protocollo di legalità del 12/07/05 di cui alla circolare dell'ex Ass.to Reg. 
LL.PP. n. 593 del 31/01/06; e debbono impegnarsi, altresì, a osservare e verificare le 
previsioni contenute nell'art. 2 della L.R. 15/2008 in tema di contrasto alla criminalità 
organizzata e nell'art. 3 della L. 136/2010 e artt. 6 e 7 della L. 217/2010 in tema di 
tracciabilità dei flussi finanziari; 
Il presente avviso è finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta 
contrattuale e non vincola in alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di seguire 
anche altre procedure. 
L’Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua 
esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano 
vantare alcuna pretesa. 
Resta inteso che la suddetta 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 dalla C.U.C. in sede di gara.  
Il progetto completo dell’intervento è visionabile presso l’Ufficio Tecnico del Comune di 
Alia nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 11,00 alle 13,00. 
Trattamento dati personali  
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I dati raccolti saranno trattati ai sensi dell’art. 13 della Legge 196/2003 e ss.mm.ii., 
esclusivamente nell’ambito della presente gara. 
Pubblicazione Avviso 
Il presente avviso, è pubblicato: 
- Albo Pretorio del Comune di Alia e sul sito istituzionale dell’ente nella sezione 

“amministrazione trasparente”, sotto la sezione “bandi e contratti”; 
- Albo Pretorio e Profilo della Centrale Unica di Committenza Unione dei Comuni e 

dei Feudi con sede nel Comune di Vicari; 
- Piattaforma ANAC e sito web del MIT. 

Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare il RUP:  
Geom. Cirincione Salvatore tel. n. 0918210911, mail alia.llpp@libero.it 
 
Allegati: 
A. Fac - simile modello di domanda per manifestazione di interesse. 
 
 

       Il RUP 
F.to Salvatore Cirincione 

Il Presidente della C.U.C. 
F.to Dott. Gerlando Schembri 
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MODULO PARTECIPAZIONE A 
INDAGINE DI MERCATO PRELIMINARE A PROCEDURA NEGOZIATA, 
AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. C) DEL D.LGS. 50/2016 E SMI 

 
Al presidente della CUC 
Unione dei Comuni Valle del Toro e dei Feudi 
Piazza Borsellino n° 22 
90020 Vicari (PA) 
unionevalletorto@pec.it 

 
OGGETTO: Avviso di indagine di mercato per l'individuazione di operatori 

economici da invitare alla procedura negoziata per l'affidamento dei 
lavori di “Ristrutturazione Scuola Elementare” nel Comune di Alia. 
CUP F91E15000070001 CIG 7371861C22 

 
 
Il sottoscritt________________________________________________________________________ 
nato a ____________________________________________________il_______________________ 
residente in _____________________ Via___________________________n.__________ 
C.F. _______________________________________; 

CHIEDE DI PARTECIPARE ALL'INDAGINE DI MERCATO IN OGGETTO 
nella sua qualità di legale rappresentante dell’impresa (ragione sociale/denominazione) 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________; 
(eventualmente) giusta procura generale/speciale n. ________ del____________________________ 
 
quale:     [_] TITOLARE                                             [_] PRESIDENTE della società 
           [_] SOCIO con potere di rappresentanza      [_] ___________________ 
 
Cod. Fiscale _________________________ partita IVA ___________________________________ 
Cod. attività ______________con sede legale in __________________________________________ 
Via/P.zza ____________________________________________________________n.___________ 
Tel. __________________ fax _________________ PEC __________________________________ 
e-mail ___________________________________________________________________________ 
 
che partecipa alla selezione quale (barrare e completare) 
[_] concorrente singolo; 
[_] consorzio stabile costituito dai seguenti consorziati: 

Impresa consorziata ____________________________________________________________ 
Impresa consorziata ____________________________________________________________ 
Impresa consorziata ____________________________________________________________ 

[_] capogruppo/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese denominato 
        _____________________________________________________________________________ 
        _____________________________________________________________________________ 
        _____________________________________________________________________________; 
[_] mandante di un raggruppamento temporaneo di imprese denominato 
        _____________________________________________________________________________ 
        _____________________________________________________________________________ 
        _____________________________________________________________________________; 
[_]  ____________________________________________________________________ 
       ____________________________________________________________________ 
        _____________________________________________________________________________; 
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A tal fine, sotto la propria personale responsabilità, consapevole che ai sensi: 

 dell'articolo 76, comma 1, del D.P.R. n. 445/2000, le dichiarazioni mendaci, le falsità in atti, 
l'uso di atti falsi, nei casi previsti dalla legge, sono puniti ai sensi del codice penale e delle 
leggi speciali in materia; 

 dell'articolo 75 del D.P.R. n. 445/2000, il dichiarante e chi per esso decade dai benefici 
eventualmente conseguiti da provvedimenti emanati sulla base di dichiarazioni non veritiere; 

 dell'articolo 71 del D.P.R. n. 445/2000, l'ente pubblico ha l'obbligo di effettuare idonei 
controlli, anche a campione, sulla veridicità di quanto dichiarato; 

 
DICHIARA: 

 
Il possesso dei requisiti previsti nell'avviso di manifestazione di interesse di cui in 
oggetto: 

1) di rientrare nella categoria degli operatori economici di cui ali 'art. 45 D.Lgs. 
50/2016; 

2) di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all'art.80 D.Lgs. 50/2016; 
3) che l'impresa e iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di 

__________________per la seguente attività: ___________________________  
4) che i soggetti con potere di rappresentanza, oltre al sottoscritto dichiarante, e i 

direttori tecnici, attualmente in carica, sono: 

Cognome e nome Luogo di nascita Residenza Carica ricoperta 
    
    
    
    
    
 

5) di essere consapevole che vanno indicati nello schema sopra indicato: il titolare , 
se si tratta di impresa individuale; il socio e del direttore tecnico, se si tratta di 
società in nome collettivo; i soci accomandatari e il direttore tecnico, se si tratta di 
società in accomandita semplice; i membri del consiglio di amministrazione cui 
sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori 
generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza; i soggetti 
muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, il direttore tecnico 
il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con 
meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio; 

6) che nell'anno antecedente la pubblicazione dell’avviso di indagine di mercato in 
oggetto sono cessati dalla carica, quali organi di amministrazione i seguenti 
soggetti (Elencare le persone fisiche che avevano potere di rappresentanza, di direzione e controllo e i 
direttori tecnici) 

Cognome e nome Luogo di nascita Carica ricoperta 
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7) che nei confronti dei soggetti sopra indicati non sussiste alcuna causa di 
esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs.50/2016 e smi; 

8) di rispettare nel corso dei lavori le clausole del protocollo di legalità del 12/07/05 
di cui alla circolare dell'ex Ass.to Reg. LL.PP. n. 593 del 31/01/06; 

9) di impegnarsi, altresì, a osservare e verificare le previsioni contenute nell'art. 2 
della L.R. 15/200S in tema di contrasto alla criminalità organizzata e nell'art. 3 
della L. 136/2010 e artt. 6 e 7 della L. 217/2010 in tema di tracciabilità dei flussi 
finanziari; 

10) che l'Impresa e in possesso di attestazione SOA, in corso di validità, per le 
seguenti categorie (indicare le categoria e le classifiche corrispondenti per cui si 
è in possesso di attestazione SOA) 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________. 

11) Di accettare incondizionatamente che la presente procedura potrà essere annullata 
o revocata ad insindacabile giudizio del Comune di Alia, senza che i partecipanti 
possano vantare alcuna pretesa. 

In caso di avvalimento e/o subappalto il presente modello dovrà essere integrato delle 
indicazioni delle imprese avvalenti e/o sub appaltatrici e delle opportune 
dichiarazioni/documentazioni necessarie per dimostrare la sussistenza dei requisiti. 
 
Si allega: 
- se presente: SOA in corso di validità; 
- copia del documento di identità del sottoscrittore. 
 
Data ________________________ 

 
 
 
 
 

___________________________________________________ 
FIRMA E TIMBRO DEL LEGALE RAPPRESENTANTE 

 


