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esclusa;
lo schema dell'istanza di manifestazione d'interesse, allegato al presente atto;

mercato, allegato al presente atto;
Rilevato che detto awiso verrà pubblicalo nell'Albo pretorio on-line e nel sito internet dell'Amministrazione
Comunale per '15 (quindici) giorni consecutivi;
Considerato che, successivamente, ai sensi dell'art. 95, comma 4, lett. a) del D.lgs. 50/2016, la migliore
offerta verrà selezionata con il criterio del prezzo piar basso, inferiore a quello posto a base di gara,
determinato mediante ribasso sull'importo dei levori posli a base di gara, con applicazione dell'art.36, del
medesimo decreto legislativo;
Ritenuto opportuno procedere medianie procedura a contrarre ai sensi dell'art. 32 comma 2, dell'art. 36
comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50/16, criterio del prezzo più basso, per l'affìdamento dei lavori di
"smontaggio e montaggio di nuove plafoniere nel Viale Viftorio Veneto":
VisTo:
Ptazza
P.E. C : protocollo@pec.comu ne -palazzo adiano -p a. it
P. IVA:0A774460828
c F 85AAA190828

montaggio di nuove plafonìere nel Viale Mttorio Veneto - Ai sensi dell'ari. 36, c. 2lett. b), del D.Lgs.
50/201-6, allegato aì presente atto, per un importo di Euro 4.074,00, pfiéiiìiSfiEZtiiiiiO ed IVA

Tet. +39 0918349911
Fax +39 0918349085
Caoto Coftente Postale n. 15721905

<-

SETTORE lll - LL.PP. - Assetto del Territorio

N.E/o aet )ù.09.?.o(6

OGGETIO
Lavori di smontaggio e montaggio di nuove plafoniere nel Viale Vittorio Veneto -
Determina a contrarre, impegno di spesa, approvazione procedura ed awiso pubblico
per indagine di mercato - CIG: ZCE1 81 B6DC

,L RESPO,ITSABrLE DEL SETTORE lll

Richiamata la deliberazione di ciunta comunale n. '102 del 2510812016, di esecuzione immediata, è stata
assegnata al Responsabile del Settore lll la somma complessiva dì € 4.970,28 per i lavori di smontaggio
e montaggio di nuove plafoniere nel Viale VÌttorio Veneto;

Premesso:
. che con Determiàazione del Responsabile del Servizio n. 47 del 09.03.2016, sono state acquistate n.

28 plaFcniere da collocare nel Viale Vittorio Veneto;
. Che è necessario ed urgènte prowedere allo smontaggio e montaggio delle nuove plafoniere;

Accertata che persiste la situazione di grave?ericolo per la pubblica incolumità, costituito dalla vetusià delle
plafoniere.
Dato alto:

. che la spesa necessaria è stata quantificata in complessivi € 4.O74,00,IVA esclusa;

. che la suddetta spesa troverà copertura fìnanziaria sul bilancio 2016 sul capitolo n.20820102, aft. 1,
impegno n.341 de!2510812016, !

Visto:
. l'art. 36, c. 2 lett. b), del D.Lgs. 50/20'16, che testualmente rccila: "per affidamenti di importo pari o

superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavoi, o alle soglie di cui all'afticolo 35 per le
fomiture e i servizi, mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno
cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori
economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. I lavori possono essere eseguiti anche in
amministrazione diretta, fatto salvo l'acquisto e il noleggio di mezzi, per iquali si applica comungue
la procedura negoziata previa consultazione di cui al periodo p:recedente. L'awiso sui risultati della
procedura di affidamento, contiene l'indicazione anche dei soggefti invitatl':

. lo schema di awiso pubblico per indagine di mercato ai flni dell'individuazione degli operatori
economici da invitare alla procedura negoziata per I'airidamento dei lavori di smontaggio e



E

. il D.Lgs. n.50 del 18/04/2016 e ss mm ii ;

. Visto itD.Lgs. 18 agosto 2000 n 267;

. Visto ll D.P.R. n. 207 del 05 10 2010;

DETERMINA
oer Ie motivazioni di cui sopra, di impegnare Ia complessiva somma di C 4 970 28 sul bilancio 2016' sul

[àliàri, À.'àòaro 1o?, ar1. 1, impesno n 341 det 25t08t2016

di orocedere alt,affìddmento 0", f"'rà. Oi 
"nà 

ir"tt..i, 
"oì 

p.""dura negoziata ai sensi dell art 36, lett b)'

;:,it[:hab;'à, plJ*à;t" oi'r*È;;;bbrù Ji manifeslazione di interesse, con ir criterio det ptezzo

oiù basso mediante rioas.o s'riii.,|pol.to'deì tavori posti a base di gara (art 95' comma 4' lett a) del

Éi*"#rijGHn àppri"",ion" oéll'art 36 del medesimo decreto leqislativo'

Di approvare t,awiso pubblrco p;;il;òi;;ii;"rcaro ai fini. dell'individuazione degli operatori economici

da invitare alla procedura ,"g;;t";; iamoamento dei lavori smontaggio e montaggio di nuove

otafoniere nel viale vittorio v"nuii,ìàn-"hà il r"trfiro modello di istanza. alìegati al presente atto;

"il;:i;;';i;'d;'à"iiò-n*tro 
"J'ii 

i"iàtiuo modeuo di istanza saranno pubblicati all'Albo on -line del

comune di tonadi nonché ,"r 
"ito 

iri"mli c"Àrnàlà p"r rn periodo di qq. 15 (quindici) consecutivi:

Di approvare lo -schema o, 
'"i"r"'ìrJit"J 

Jà ìì".L"tt"rd agti oneraiori economici individuati con le

modalità di cui al precedent" 
' pr"t"' +,- ,ff"qato al presenie aito per formarne parte integrante e

a :?il:1fl:i";r. ir presente auo ar Responsabile der setrore 1" - Servizìo Economico e Finanziario per gli

ademPimenti di comPetenza.

ll Responsabile dell'Uff icio Tecnico

't.

2.

4.

5.

Giuseppe Cuccia)

!u*
*,6sffist

vistol,attocheprecededelResponsabiledelsettorelll.aventeperoggetto:
"Lavoridismontaggioemontaggiodinuoveplafoniere.nel.VialeVittoioVeneto-Determinaa
contrarre, impegno di spesa, aplp'rouazione procedura ed awiso pubblico per indagine di mercato -
crci ZCEl B'l B5DC"

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

ll visto di regolarità contabile

APPONE

ATTESTANTE

La copertura finanziaria della spesa per € 4 970,28 (lVA compresa)' resa ai sensi dell'art 55' della

u.l+àtgo nel testo recepito con L.R. 48/91 e s m i';

L,impegnocontabile'assuntoaiSensideIl,art'183delD.LgS.267l2ooo,èregistrato,nelbilancio
zoté sit capitoro n.2oazoloz, art 1, impegno n. 341 del 2510812016

Palazzo Adriano li

Piazza Umbeio l,

w,aw - com u n e - pal azza a d i a n o. p a. it

Tel +39 0918349911
Fax +39 0918349085

palazzoadiano.pa.it
P.E.C.: praiaco c@pec camune.palazzoad ano.pa.it
P tvA a077446A823
c.F.85AAA19A82t



3OMUNE DI PALAZZO ADRIANO
(PA)

Pnesr R Vocnzoue Tunlsrrcn
D.A. 2101 det 0A12,t2014

_ =_-=/,=l-Ò€-Y-=--
SETTORE lll - LL.PP. - Assettìi6i Territorio

e-mait : uffcbtechico@comu ne _patazzoadia no. pa.it :,et. / Fax +3g Og 1 83 4gg22
Avviso. pubblico-- per lndagine di mercato al fine di individuare operatori economici aprocedere arlaffidamento dei. lav.ori di,smontaggio e montaggio di nuovÀ-f iaioniereViale.Vittorio Veneto - Ai sensi de[,aÉ. 36, c. 2 le-tt] b), det D.Lg; 50/2016
- CIG: ZCEIBlB6DC

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Visti gli artt. 36 e 63 del D.Lgs. 50/2016;
Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 102 del 2510812016.

Vista la determinazione n. del 

- 

di approvazione della seguente procedura;
RENDE NOTO

Te! -39 C91,3:9i11
Fat -33:'''a3.!9:?,

cui
nel

I .,^

?l'.. -?
!.L?;:.'
rLi*- "-ùr '':-

che il Comune di Palazzo Adriano intende espletare una "indagine di mercato" avente ad oggettol'individuazione, nel rispetto dei principi di non discrirÀinazione, parità di trattamento,propozionalità, trasparenza, concorrenza e rotazione, di operatori economici Ja invitare allaqr9flura ry-qgiiata senza previa pubblicazione di bandb, ai sensi deil'articoto sò òmma 2 tett. b)del D Lgs 5ot2o16, awiata per |affidamento dei Lavori di ,,smontaggiò ; ;."tili; di nuoveplafoniere ner viare vittorio Veneto ner comune di parazzo nariariò 1ea;,,
AÉ. '1 - Stazione Appaltante
comune di Palazzo Adriano (pA), piazza umberto I n. 46 - 9oo3o palazzo Adriano (pA);
AÉ. 2 - Nominativo del responsabile del procedimento
Il Responsabile del procedimento è il Geom. Giuseppe Cuccia in qualità di Responsabile delSettore lll - LL.PP. ed Assetto del Territorio del Comune di palazzo eoriano 1eÀ; tetefono:
O91 8349922, email : ufficiotecnico@comune.palazzoadriano. oa. it;
Art. 3 - Caratteristiche generali dèll,intervento
!'itpo49 complessivo a base di affidamento di cica€ 4.074,O0 (oltre IVA);
CATEGORIA PREVALENTE: OG10 (tmpianti di pubblica iltuminazione);
L'intervento in argomento, sarà finanziato con iondi propri del,Amministrazione comunare, ed èfinalizzalo a.

' Smontaggio di N.28 PLAFONIRE e relativo taglio di cm. 4 di barru filettata all,interno del
braccio che costltuisce parte integrante superioie del palo;

' Montaggio di N.28 pLAFoNTRE ctn |aggiunzione di cm. ci,so oi caro fror 3 x 1,5;' Tali lavori dovranno essere eseguiti ad un'altezza di circa m.7, secondo ie lnoicazioni
dell'Ufficio Tecnico Comunale;

' A lavori ultimatj dovrà essere praticato un foro, del diametro di mm. 4, nel collegamento trala parte finare der braccio e la nuova prafoniera, previo acquisto ; ;"rt"ggìà di perno
autobloccante da parte della ditta esecutiice.

A rt. 4 - Requisiti per la partecipazione all,indagine di mercato
='ssono partecipare alla presente indagine di mércato tutti gli operatori economici che svolgano
::l :a attinente con gri impianti di pubbrica i uminazrone (oGi0) oggetto oerra sìessa. 

-
-: gll operatori economici, laddove richiesto, dovranno essere iÀ-possesso dei requisiti generali:-3.isti dagli articoli B0e83del D.Lgs. n. 5012016.

::_3^'esa dovrà essere in possesso dell'attestazione soA in corso di validità per ra categoriaI 3'3 ovvero, in alternativa, essere in possesso dei seguenti requisiti:
' Requisiti dr carattere tecnico * organizzativo di cui all,art. òo oet o.p.R. 20712010;' Di avere eseguito direttamente nel quinquennio antecedente la data di puuutilazione delbando di gara, ravori attinenti aIa natura dei lavon oggetto del,apparto f"r rn irportocomplessivo non inferiore all'importo complessjvo dell,appilto;
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, lscrizione alla C.C.l.A.A. per lavori di p.l.

lI.^::.ivtodatitì di paÉecipazione a[,indagine di mercatourascun operatore economico, oovra ràdpeiÈniil'r, p.pri" richiesta di invito tramite pEc,1i"[,-1ffi1* "rj:,Ì;ffi;;J:['0,,." a*u,Éio
quindicesimo siorno daila a"iiìi proiircà.ijlì"" 0", presente avviso._,Ir prico' indirizzato ar comune di paràzzo Ad;;;: settore ,r., .piazza umberto r n. 46, 9oo3o
parazzo Adriano (pA)' deve 

- esserg ;;;,à" tn quarsiasi ,u.=o, 
"ntio ir termine

ffi"r":"t;::?ff:terstabilito, 
a tal fine r.ra i"J"l"àìr""ivàmente ra dara e lora di protocoro e non irll plico, debitamente ch.riritestationà'i;È';ià',.iì:. "0,:,?..?I")i#:l1,Z,rl:l:,^,.i,iT!iTi,]#,I#".;,"t;;ffi,r:

f,T;':1y;::":'!"":Z':i-P"i:?:i*:,v;;;É-v;;;';; i"n.to nétèo.i,;'i;;;:,,. Adriano
La domanda sarà costituita, pena l,esclusione, dai seguenti documenti:1) rstanza di partecioazìone aeoitamàniJ'saiÀ""yiit" aàii"ì"É'.rrppr"s"ntante recante, tra

i-!!i's"E'13:,.r*lfu Jì:l,leli:*','xr''-oelÉp"r,#r5'"":#1,["candidaro
previsti_ dal D.Lgs. n. sol2o16; rzrone di possesso dei requisiti g"nèàli

'' ;i§::*?:11?:iX1::1"^sgA 
per ra catesoria oG1_0, ovvero, in artemariva, ra comprova der

^ is;;;;"*;:iH'X,,?;T5':"J:J.",i'ffi:?il:;.i,3É,_li;;ifi;'àil"1'Di!s 50/20i6 e3) copia di un documentà J ;d"",È;;;*;,"illi,a 0", resare rappresentante:Non saranno prese in considerazione r; i,irir"""#ll|r di interesse:a) hviate oltre il termine indicato;D) che abbiano documentazione incompreta,
:ì che non dimostrino il possesso dei requisiti dr cui ald) presentate 

" 
,"..o irc i c,r arÈlatiìioru ;;; fl i"H,:,: $fl4'"."n," 

,,ri.o
si specifica, inorr-..'. che ra. varidità ci"i^ri" i.àr[."nqc *r1 come stabirito dara normativa]'lilti;,ilr'o"rdjnata ail'utirizzo o, p*t" JJr ...j,jrà'o' caseila di posta erettronica certificata
Non sarà pertanto ritenuto
anche.se indiizzatar,,, ,a"rilllllrnvio 

da caseila d; posta etettronica ordinaria/non certificata
Alla domanda di ammissione alla presente selezion,offeÉa economica._. 

.. ..__,_,," q,,e yrEsenre sereztone NON dovrà essere allegata alcuna
AÉ' 6 -Criteri e modarità di serezione degri operatori da invitare ara procedura negoziataL,invito aila procedura neooziata 

. 
sarà iroii,-a,! à. 

"_l_l:13" *" hanno presentato ìichiesta diammissione alta setezione,-ancne in pre"eÀ.àìl 
"1J., Jn*,".,".Art. 7. Privacy

Ai sensi..del D.Lgs. n. 1g6t2OO3 e success,ve r:o:.:_: Cod;a inpersonatl , 
"i 

pr"""i.u 
"Àé-il-k"nrn,,.nrn 

rrpi ri:t ^--.^-^ '^Y:?.,n 
materia di protezione dei dati

ffl1iff #:h["li:::ffi 
":ia*1,:l[ru=. 

ji'-.i"ri"":iiiTi::-:J:?,'::"iT:?-;:'*
affidamento di cui trattasi si inioima ;; 

* 
==' 

*. 
=l:il' 

1p€rtecipare alla.procedura di

::.]::,_r."r"lt" per I'istruttoria oett'istanza pÀs-s-.==l .ul 
-rì aratr saranno utilizzati dagti ufflci

l,; ;:::: :::: i:T"l"# J^3 1r i gi ,,*,; l:L 
= 

; 
: : :i.,,r^,:.],"s8;s.'?#ili?, r s,," i rleg;ttimi. - "Y-''vqrru' r! ' = :-:: d. opporsi al trattamento per motivi

l::rg:ff.'::i 
='1,,L:'i?'.??ir:-u1r-co^ 

de :':,.3: -:-:c è ir Geom
]is,nonsabile de_t Settore irr _ iL Ép"-*;.::_.-.".'=rA) telefono: Og1 834sg22, 

"r;it, r;i;ì#È"à ; - 
_.

:: 3 -:: -c del Comune
Da azzo Adriano,

Giuseppe Cuccia
di Palazzo Adriano

li Responsabile del procedimento
Geom. Giuseppe Cuccia

www camune palazzoadriano Da il
Tel +39 0918349911
Fax +39 6916349965
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DA COMPILARE OBBLIGATORIAMENTE IN TUTTI
PARTE DEL CONCORRENTE:

l1lLa sottoscritto/a

ALLEGATO "A"

I CAMPI E SOTTOSCRIVERE DA

codice fiscale

nella sua qualità di autorizzaio a rappresentare
legalmente l'impresa -

manifesta il proprio interesse a partecipare alla procedura negoziata per l'affidamento dei lavoriin oggetto: (barrare la casella che interessa)
come impresa singola

- come impresa singola in avvalimento con l,impresa

(c.f./p. iva _ )

. I come consozio

e, a tal fine consapevole della responsabilità penate a cui può andare incontro nel caso di
affermazioni mendaci, aì sensi dell'ah. 76 del DpR n.445/2OOO..

DICHIARA

DATI GENERALI DELL'IMPRESA

Pagione sociale

Forma giuridica

P. valcod. flscale

INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA
PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO LAVORI DI SMONTAGGIO E
NTONTAGGIO DI NUOVE PLAFONIERE NEL VIALE VITTORIO VENETO
CIG: ZCtrIBlB6DC

posta elettronica certificata (PEC)

s ede legale Prov. ( )Cap.
, eip.zza

n.

s?de operatlva Prov. ( ) Cao

aip.zza
n. _,

'-:l;rrzzo attività

'=':'ente per l'amministrazione Sig.

DICHIARA ALTRESI'

Prov. ( )Cap.

n.
, 2 p.zza

:= a'cno fax e-mail



1) che l'impresa è iscritta alta ccrAA R.E.A di
data - codice

atlività

2) di possedere i reqlisiti di ordinè generare di cui a*art. 80 der D.rgs.50/2016 ;,, o, ":".^::l:::::i:1, ailesare a[a pr.""nt" 1."sn"re taltè retativa/e caseila/e):
._ D attestazione SoA, in corso di vatìdità, p", ru 

""àgorl;;;;-"'-'" 
weer!@=,/'

(oppure)

: ::1y::1,_1*rattere 
tecnico_o rcanizzativo di cui ail,art. eo det D.p.R. 2o7/201o;

lnte per un importo c;mplessivon^^ i^{À'i^.

:":,g1':';.-:l:f.:?^":Tr::.ivodel,app_artos,o,*i""""i"i*Àsn;;;;"#
4 1 fll"^::,:jn atcuna deile situazioni J"ì*port"no t,incapacità a conrrauare

Nota bene:
- datare e firmare tutte le pagine che compongono la dichiarazione;
- barrare le apposite caselle al fine di rendere le dichiarazioni richieste.

pubblica amministrazione; con la
5) di avvarersi, ai sensi de*art- 89 del D.rgs. 50t2016, de'attestazione di, dell'impresa

categoria
qualifica per la

?ì 
"::"":::::: 

TJI,::i:::l,:::trare, senza riserva arcuna, re mndizioni dettare dal,aiil;A i:::li::"-::: :, 1T:1".."f ra prcsente,"nir""t".ion"-;;;§f i,1il,1",,"T*,modo il comune di palazzo Adriano (pA).
u) 

1o,:::^.., 1:,,^:1^ 1?l 
o"l D.lss. 50/2016, che tune te comunicazioni e ta documentazione

ilH:::",1:*:::"j:""ij^",:Yi,.1l-:T9::::," d",'",;;;;;ì;;;;;"-" 
";;;i:=':lfi[:indirizzo di posta elettronica certificata (pEC)

') i":3"':i::1,:T:l 'i' : i7 der DPR a'i
presente dichiarazione éorispondono a verità.

DATA
FIRMA

DATA
FIR[/IA

di autorizzare, ai sensi der D Lg_s. n. 19612003 e ss.mm.ii., ir comune di parazzoAdriàno (,A) artrattamento dei dati pérsonali, il quale, cautelato oa misure idonee a garantime la sicurezza e Iariservatezza, awerrà per sore finarità istituzionari e strumentari defl,organizzazione de[,ente.

t'



COMUNE DIPALAZZO ADRTANO (PAI
Settore lll - Lavori Pubblici e Assetto del Territòrio '

Prot. n.

PiazaUmbertoIn.46,90030patazzoAdriano-Tet.091.834991I-Fax091.8349005

plvn oozzl+oobze - c.F. Bs@olgos2o

Spett.le

", deve contenere al suo interno:

del

OGGETTO
lnvito a procedura negoziata, preceduta da gara ufficiosa, per l,affidamento dei
lavori di smontaggio e montaqòio di nuove pÉfoniere nel Viàte Vittòrio venèto 

-
CIG: ZCE1BlB6DC -

ln esecuzione delra determinazione der Responsabile del settore lll n. der
(Reg. Gen. di Seg. n. del _), questo Com,.rne-deve

procedere - ai sensi dell'art.36, c. 2 lett. b), del D.Lgs. so/2016 ali'affidamento dei lavori di
smontaggìo e montaggio di nuove plafoniere nel Viale Vittorio Veneto;

L'aggiudicazione avverrà con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95, c. 4 lett.
c), determinato mediante ribasso sull'importo posto a base di gara. La gara sarà valida
anche in presenza di una sola offerta.

L'impoÉo a base di gara è di € 4.O74,OO (oltre IVA);
L'intervento in argomento, sarà finanziato con fondi propri dell'Amministrazione comunale,
ed è finalizzato a.

' Smontaggio di N. 28 PLAFONIRE e relativo taglio di cm. 4 di barra filettata all'intemo
del braccio che costituisce parte integrante superiore del palo;. Montaggio di N. 28 PLAFONIRE con l'àggiunzione di cm. O,S0 di cavo fror 3 x 1,5;

' Tali lavori dovranno essere eseguiti ad un'altezza di circa m. 7, secondo le indicazioni
dell'Ufficio Tecnico Comunale;. A Iavori ultimati dovrà essere praticato un foro, del diametro di mm. 4, nel
collegamento tra la parte finale del braccio e la nuova plafoniera, previo acquisto e
montaggio di perno autobloccante da parte della ditta esecutrice.

codesta ditta/società, se interessata, dovrà fare pervenire all'ufficio protocollo del
Comune di Palazzo Adriano, entro le ore 13:30 del , apposita otferia in
ribasso sull'importo a base di gara sopra citato.

ll plico, indirizzato al comune di palazzo Adriano - settcre lll, piazza umberto I n. 46,
90030 Palazzo Adriano (PA), deve essere recapitato con qualsiasi mezzo, entro il termine
precedentemente stabilito, a tal fine farà fede esclusivamente la data e l'ora di protocollo e
non il timbro postale o altro.

ll plico, debitamente chiuso e controfirmato sui lembi di chiusura, riportante
estemamente l'intestazione della ditta e la dicitura "offefta per la gan relativa alt,affidamento
dei lavoi dì smontaggio e montaggio di nuove ptafoniere net viale vittorio veneto det

1. una busta, contrassegnata esternamente con la dicitura ,,Documenti,,, debitanente
chiusa e controfirmata sui lembi di chiusura, contenente l'istanza di paÉecipazione
alla gara sottoscritta dal titolare, in èso di ditta individuale, o dal legale rappresentante, in
caso di società. ln altemativa alla autenticazione della sottoscrizione, ai sensi dell'art. 38
del D.P.R. 445l2ooo e ss.mm.ii., l'istanza' deve essere presentata unitamente a copia di
un dobumento di identità, in corso di validìtà, del sottoscrittore. La suddetta istanza deve

Pag 1R



contenere le dichiarazioni, rese ai sensi degli art. 46 e 47 de', soora citato D.p.R., come diseguito elencate:
a) di aver preso conoscenza di quanto contenuto nella lettera di invito per l,affidamento inquestione e dr accettare incondizionalamente quanto contenuto e stabillto in eiià; 

- --

b) che la ditta/società è iscritta alla c.c.l.A.A. per Ja c€tegona inerente al servizio oi cnetrattasi rspecfca ndo ir numero di iscizione, ra retativi deconenza e a pÀiiiii aicompetenza) e che mantiene a tutt,oggi l,iscrizione;
c) (0eL-99s9-4!-s99!e!g) che i titotaii, i soci, gli amministratori, ecc. muniti
rappresentanza all'interno della società, sono
anagnfici e la caica icopeia);
d) che la ditta/società risulta regolare ai fini del
Contributiva), e risulta:

(indicare
di poteri di
gli estremi

per un importo
precisa che pe1

giorno
Questo

r,Iì
1i
r. i.
\:
(, .:

DURC (Documento Unico di Regolarità

> iscritta con Matricola Aziendale n. , presso Ia sede lNpS di

> assicurata con Codice D-itta n. _. , presso la sede INAIL di--;
e) di essere in possesso e di allegare alla presente (segnare Ialle relativa%E!élla/-;! attestazione SOA, in corso di validità, per la categoria OGIO;

(oppure)

! requisiti di carattere tecnico-organizzativo di cui all,art. 90 del D.p.R. 2o7l2o1o;
E di aver eseguito direttamente nel quinquennio antecedente

complessivo non inferiore all,importo complessivo dell,appatto. Si

f) che Ia ditta/società non si trova nell'incapacità di contrarre con Ia pubblica
Amministrazione, né in alcuna delle situazioni previste dall,art. g0, c. 1 , lettere a),- b), c),
d), e), D, g), c.2, c. 3, c.4, c. 5, tettere a), b) c) e) f) S) h) i), t), m), det O.r_gs. n. SilZOrO e
ss. mm. ii;
g) che nessuno dei soggetti di cui all'art. 80 c. 3 D.lgs. si trova in nessuna delle condizioni
di esclusione di cui all'art. 80 D.lgs. 50/2016:
h) che la ditta si assume ogni responsabirità sula regorarità dei lavori in parora;i) di impegnarsi ad osservare ir vigente "codice di compoftamento,, àei dipendenti der
Comune di Palazzo Adriano, pubbticato sul sito internet del Comune stesso nella sezione"Amministrazione trasparente" afla voce . "Disposizioni generari,, c etti genàrarit,
prendendo atto che, in caso di accertata grave violazione dellò stesso, il iapportÉ posto in
essere per I',affidamento dell'incarico di che trattasi, sarà risolto (art. 2, comma 2, del
"Codice di comportamento");j) nel rispetto del vigente "piano per la prevenzione della corruzione,, del comune di
Palazzo Adriano, approvato dala G.c. n. 11/2014 e pubbricato sur sito intemet der
comune stesso, nella sezione "Amministrazione trasparente,, alla voce,,Altri contenuti,,, di.
non avere concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o comunque di non avere
attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativì o negoziali per
conto dell'Amministrazione Comunale di Palazzo Adriano nei confronti della di[a/società
stessa, nel triennio successivo alla cessazione del raF,lorto lavorativo;
k) dr essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 19612003 e ss.mm.ii., che i datipersonali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatrci, esclusivamente
nell'ambito del procedimento per ir quare ra presente dichiarazione è resa;r) di essere a conoscenza e di accettare che ir comune ha ra facortà, a suo insindacabire
giudizio, di. non dar luogo o sospendere la gara in qualsiasi momento senza che Ia
ditta/società possa far valere diritti al riguardo;

2. una busta, contrassegnata esternamente con la dicitura ,,offeÉa,,, debitamente
chiusa e controfirmata sui rembi di chiusura, contenente loffeÉa economica,
sottoscritta dal titolare, in caso di ditta individuale, o dal legale rappresentante, in caso dr
gociet?,_er ryry_e§9!!§lgle, t,originate deI,ATTESTì2|ONE'Dt pne§a vrSìorve
DELLA DOCUMENTAZTONE Dt GARA E SOPMLLUOGO (Alegato C),.

ll ribasso nell'offerta dovrà essere espresso in cifre ed in lettere (in caso di discordanza
sarà valida l'indicazione più vantaggiosa per il Comune).

esecuzione lavoi (CEL) :

L'apeÉura dei plichi contenenti le istanze e le offeÉe awerrà il
con inizio alle ore 9:30, nell,Ufficio del Responsabile del Settore lll.
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,b)*
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Comune per proprie esigenze organizzative potrà differire taìe data e/o ora senza alcun
preavviso.

L'offerta presentata dalla ditta/società avrà una validità di 180 giorni dalla sopra
specificata data di espletamento della gara.

Nel caso di offefte economiche identiche si procederà al sorteggio, che sarà etfettuato
nella stessa seduta pubblica di apertura dei plichi.

ll servizio in questione dovrà essere espletato entro giorni 20 (venti) dalla data di
ricevimento della comunicazione di aggiudicazione definitiva della gara in questione;
superato detto termine, in caso di mancato espletamento di quanto sopra, l'Amministrazione
nmarrà libera da qualsiasi impegno nei confronti della ditta/società aggiudicataria e il servizio
venà affìdato alla ditta/società che segue nella graduatoria.

La' ditta/società aggiudicataria dovrà comunicare gli estremi del conto corrente
bancarlo o postale sul quale devono essere accreditate le somme dovute per l'espletamento
della fomrtura di che trattasi, unitamente agli estremi delle persone delegate ad operare su
detfc conto corrente ("Tracciabilità del flussi finanziari" di cui all'art. 3 della legge 13lOBl2O1O,
n. i36 e ss.mm.ii.).

)cpo l'espletamento del servizio si provvederà, in unica soluzione, alla liquidazione di
qJar:o dovuto entro 60 (sessanta) giorni dalla presentazione di regolare fattura elettronica,
p'ev a verifrca di regolarità del DURC (Documento Unico di Regolarità Coniributiva).

I :esponsabile del procedimento amministrativo è il Geom. Giuseppe Cuccìa.
S' rende noto che questo Comune non è in alcun modo vincolato a procedere

ai a- carnento della gara in questione, riservandosi di interrompere la procedura in quatsiasi
rno:-ei:c. con semplice awiso, senza che codesta ditta/società possa avanzare
rive^o cezÌoni o rivalse di alcun tipo nei confronti deìl'Ente.

S allega alla presente:
- N/oc;lc esemplificativo di istanza, in autocertificazione, per partecipare alla gara (Allegato
B)

ll Responsabile del Seltore lll
(Geom. Giuseppe Cuccia)



OGGETTO

Allegato B

Spett.le Comune di Palazzo Adriano - Settore Ill
Piazza Umberto l, 46 - Palazzo Adriano

Gara per l'affidamento dei lavori di smontaggio e montaggio di nuove plafoniere

nel Viale Vittorio Veneto

CIG: ZCElBlB6DC

lmporto a base di gara € 4.O74,OO (oltre IVA)

I sottoscritt

nella

nat_
qualità

ditta/società

sede a

a

di

della

con

PEC:

CHIEDE
> di partecipare alla gara per I'affidamento dei lavori
plafoniere nel Viale Vittorio Veneto;
> che tutte le comunicazioni inerenti la presente gara
indirizzo.

n. _, CAP

Tel

di smontaggio e montaggio di nuove

vengano inviate vìa fax al seguente

nella Via

C-F. P/IVA

a)

b)

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2811212000 e ss.mm.ii.,
consapevole deìle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritìere, di formazione o uso
di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del suddetio D.P.R., ai fìni della partecipazione alla
suddetta gara,

DICHIARA
di aver preso conoscenza di quanto contenLrto nella lettera di invito per l'affidamento in
questione e di accettare incondizìonatamente quanto contenuto e stabiìito in essa;
che la ditta/società sopra meglio
specificata, è iscritia alla C.C.l.A.A. di numero di iscrizione

a decorrere Ca! , per la categoria
inerente il servizio di che trattasi e che mantjene a tutt'oggi tale iscrìzione;

c) (09!_92so !!-§991--] che i titolari, i soci, gli amministratori, ecc. muniti di poterì di
rappresentanza all'interno della società, sono:
'1 . sig. nato a

e residente a in Via
- carica ricopefta

2. sig. nato a
e residente a

3. s ig.

n. - carica rrcooerta
in Via

, nato a
in Via

DURC (Documento Unico dì Regotarità

, Presso la sede INPS di

e residente a
n. _- carica ricoperta

d);; É d,tta/società risuG regotare ar fini del
Contributiva), e risulta:

> iscritta con Matricola Aziendale n.
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s)

h)
i)

I

i

ì.1'I
'',,, .

Li, :

> assicurata con Codice Ditta n.

el o' essere in possesso e dì allegare alla presente (segnare lalle reia:rva. e ceseila/e):

! attestazione SOA, in corso di validità, per la categoria OG 10.

(oppure)
iJ requisiti di carattere tecnico-organìzzativo di cui aÌl'ari. 90 dei D.P.R. 20712010,

D di aver eseguito direttamente nel quinquennìo antecedente per un importo

compleséivo non inferiore all'importc complessivo deli'appalto. Si preclsa che pef

k)

esecuzione lavoi (CED:

che la ditta/società non si trova nell'incapacità di contrarre con la Pubblica, né in alcuna

delle situazioni previste dall'aft. 80, c. 1, lettere a). b). c), d), e) f), g) c 2, c' 3, c 4, c 5'

lettere a), b) c) e) fl g) h), i), l), m), del D.Lgs n 50/2016 e ss mm i ,

che nesiuno éei sà§getti éi cui all'art.80 c.3 D.lgs. si trova in nessuna deìle condizioni di

esclusione di cui all'art.80 D.lgs. 5012016:
che la ditta si assume ogni responsabilità sulla regolarità dei lavori in parola;

di impegnarsi ad osservare il vigente "Codice di comportamento" dei dipendenti dél

ComunJdi Palazzo Adriano, pubblìcato sul sito internet del Comune stesso nella sezìone

"Amministrazione tnsparenie" alla voce "Disposizionì generali" ("Atti genenli'),
prendendo atto che, in caso di accertata grave violazione dello stesso, il rapporto posto in

essere per l'affÌdamento dell'incarico di che trattasi, sarà risolto (art. 2. comma 2, del

"Codice di comportamento,);
nel rispetto del ,,Piano per la prevènzione della coTruzione" del comune di Palazzo

Adrìano, approvato dalla G.c. n. 11t2O14 e pubbìicato sul sito iniemet del comune

stesso, neila sezione "Amministmzione trasparente" alla voce "Alti contenuti", di non

avere concluso coniratti di lavoro subordinato o autonomo o comunque dì non avere

attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri auioritativi o negoziali per

conto dell'Amministrazione Comunale di Palazzo Adriano nei confronti della dìtta/società

stessa, nel triennio successìvo alla cessazione del rapporto lavorativo;
di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii., che I datl

personali raccolti saranno tratiati, anche con Strumenti ìnformatici, esclusivamente

nell'ambito del procedimento per Ìl quale Ia presente dichiarazione è resa,

di essere a crnoscenza e di accettare che il Comune ha la facoità, a suo insindacabile

gìudizio, di non dar luogo o sospendere la gara in qualsiasi momento senza che la

dittar'società possa far valere diritti al riguardo
m) di allegare l;originale della attestazione di presa visione della documentazione di

gara e sopralluogo;

presso .a sece INAIL di

ll Dichiarante

§

(Fimarc in mado leggibile per eslesa)
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AllegatO C

oGGETTO: Lavorì di smontaggio e montaggio di nuove plafoniere nel Viale Vittorio Veneto

lmporto lavori soggetto a ribasso d'asta € 4.074,00

CIG: zcEl Bl B6DG

ATTESTAZIoNEDIPRESAVISIoNEDELLADocUMENTAZIoNEDIGARAE
SOPRALLUOGO

oMUNE Dl PAL AZZO ADRIANO (PA)

natoSi attesta

a

che il Sig.

e residente a
k n.Via

i]Rappresentantelegalemunìtodiappositaclocumentazionecomprovantelasuafigura;
IDireitore tecnico munito di apposita documentazione comprovante Ia sua figura;

:t Procuratore munito di regolare procura per atto pubblico o scrittura privata autentìcata;

dell'lmpresa

con sede legale in Via

Codice Fiscale P.IVA

Tel.

PEC

Fax email

ha effettuato il sopralluogo previsto nella lettera d'invito alla procedura negoziata per ilavori di cui

in oggetto.
Le ò[erazìoni di sopralluogo sono state effetiuate da persona abilitata a rappresentare la ditta

summenzionata;
Le operazioni di sopralluogo sono state effettuate alla presenza di un soggetto incaricato dal

Comune di Palazzo Adrìano;
Durante Ie operazioni di sopralluogo è stata presa visione dei luoghi e di avere verificato quanto

ìndicato nella lettera d'invito alla procedura negoziata;
L'impresa rinuncia ad ogni e qualsiasi pretesa futura eventualmente attribuibile a carente

conoscenza dello stato dei luoghi.

Data del sopralluogo

Per l'impresa
Per il Comune di Palazzo Adriano

Piazza Umbeda l, 46 - 90U3U l-alazzo Aottano (FA)

P E C : protacalto@ pec.comu ne. pal azzo adria n a. p a it

P IVA:0A77#60828
c F 85AAA19A828


