
C OMUNE DI P AL AZZO ADRIANO
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO
SETTORE III - LL.PP. - Assetto del Territorio

e-mail: uficiotecnicd@comune.palazzoadriano.pa.it Tel. / Fax +39 0918349922

AVVISO PUBBLICO
Manifestazione di interesse con presentazione dell'offerta riservata agli operatori economici

muniti di3
a) informativa antimafra ed iscritti alla "White List" ai sensi dell'art 1 commi dal52 al57 della L n"

19012012; DPCM 1 8/4/2013;
b) attestazione SOA per la cat. OG6 class. 1o di cui al DPR 207i2010 all. A

Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione, ovvero in possesso dei

requisiti di cui all'art. 90 de1 DPR 20712010 da dimostrare nel1e forme di legge.

I lavori si eseguiranno con le procedure di somma urgenza ai sensi dell'art 163 del D Lgvo no

50/20t6.

Oggetto: Interventi urgenti per il ripristino della condotta fognaria di adduzione delle acque reflue

al depuratore, in contr. ZagraffiF 14 part735 ed in conh. S Marco, F 14 part 591

Premesso che con DPR 2811012016 i1 Presidente de11a Repubblica ha decretato lo scioglirnento del

Consiglio Comunale di Palazzo Adriano (Palemo).
Tenuto conto che ai scnsi dell'alt 100 del D. Legvo n' 159/201 1, si deve acquisire nei cinqnc anni

successivi allo scioglimento, l'inf'olmazione antimafia precedentemente alla stipulazione.

all'approvazione o all' aulorizzazio11e di qualsiasi contratto o subcontratto. ovvero precÈdentemente

al rilascio di qualsiasi concessione o erogazione indicate nell'art 67 del medesimo Decreto,

irrdipendentemente dal valore economico degli stessi.

Dato atto che questa Amministrazione comunale ha la necessità di eseguire i lavori in oggetto

specificati e ricorrendo le condizioni di somma urgenza,;
Invita

g1i operatori economici in possesso dei requisiti sopra specificati a produrre la documentazione

come di seguito:
- Plico principale, contenente due buste, busta A (documentazione), e busta B offerta economica.

Nella Bìsta A, documentazione, dowà essere contenuta, una autocertificazione da redigersi in
ossequio al DPR n" 445/2000 dalla quale si evince:

a) La richiesta di parlecipazione alla manifestazione d'interesse,

b) Il possesso dei requisiti di:
b1) iscrizione alla,,White List" ai sensi dell'afi 1 commi dal 52 a|57 dellaL n" 190/2012;

DPCM 18/412013, in corso di validità;
b2) 1'assenza delle motivazioni di esclusione in ossequio all'art 80 del D Lgvo no 50/2016l,

b3) il possesso dei requisiti professionali di attestazione SOA per la cat. OG6 class. 1o di cui al

DPR 20712010 all. A acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione,

oppure di possedere i requisiti di cui all'art. 90 del DPR 20712010 da dimostrare nelle forme
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593 del 3 1 .1 .2006) allegato alla documentazione di gara (art. 1, comma 17, della l. 6
novembre 2012, n. 190).

b5) dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal "CODICE DI
COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI", adottato dal Comture diPalazzo
Adriano con Deliberazione di G.M. n. 163 del 17.12.2013, e si impegna, in caso di
aggiudicazione, ad osservare e a far osservare il suddetto codice, pena la risoluzione del
contratto (art. 2 comma2 del predetto codice).

b6) dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal "Piano per la rrrevenzione della
corruzione e programma per la trasparenza e I'integrazione 2016-2018", adottato dal
Comune diPaJazzo Adriano con Deliberazione di G.M. n. 12 del 28-1-2016, e dichiara d

non avere concluso contratto di lavoro sub-ordinato o autonomo e di non avere attribuito
incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poted autoritativi o negoziali per conto
dell'amministrazione comunale diPalazzo Adriano nei confronti della ditta stessa e nel
triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro. 15.20 Dichiara di accettare

integralmente e senza riserva alcuna condizione e prescrizione contenute nel bando di gara e

nel disciplinare di gara.

Nella busta "B - Offerta economica" deve essere contenuta, a pena di esclusione, la seguente

documentazione:

a) offerta incondizionata di ribasso percentuale, espresso in cifre e in lettere, rispetto ai lavori posti

a base di gara rygrelligj@, (vale per il caso di discordanze 1l prezzo indicato in cifre
e in lettere, quello più vantaggioso per l'amministrazione ) debitamente sottoscritta dal Legale
mppresentante della società secondo quando indicato dal punto 15.1 e come da modello allegato;

b) L'offerta di ribasso deve essere espressa con cifra percentuale con un massimo di quattro cifre
decimali. In caso di cifre decimali superiori, il ribasso sarà automaticamente arrotondato all'unità
superiore qualora la quinta cifra decimale si pari o superiore a cinque;

c) Pena esclusione della gara non sono anmesse comezioni che non siano accettate e controfirmate
dal soggetto che sottoscrive l'offerta.

d) L'omessa indicazione, nell'offerta, della percentuale di ribasso è motivo di esclusione.

e) L'offerta presentata secondo le modalità precisate nel bando e nel presente disciplinare di gara,

deve essere sempre inferiore all'importo a base d'asta. Non saranno prese in considerazione offerla
in aumento, offerte parabili e/o incomplete, offerte condizionate o a termine.

f) Le offerte non in regola con la legge sul bollo saranno accettate e ritenute valide agli effetti
giuridici, ma i concorrenti saranno segnalati agli organi competenti alle rcgolaizzazione fiscale;

g) A pena d'esclusione, I'offerta economica dovrà recare, ai sensi dell'art. 95, comma 10, del
D. Lgvo no 50-2016, I'indicazione degli "oneri di sicurezza interni aziendali", strettamente
connessi all'attività di impresa per Io specifico appalto,

TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E DATA DI
APERTURA DELLE OF'FERTE:
1) Termine: per partecipare alla manifestazione d'interesse, le imprese dovranno far pervenire, in
plico sigillato, a mano o a mezzo raccomandata del servizio postale anche non statale, entro e non

oltre le ore 9,00 del giomo 30 dicembre 2016, le dichiarazioni e/o i documenti indicati nel presente

awiso. Non saranno ammessi alla gara i plichi pervenuti oltre il predetto termine, pena esclusione;

2) lndirizzo: Comune diPalazzo Adriano (PA) - Ufficio Tecnico Settore III - Piazza Umberto
I n. 46 - 90030 Palazzo Adriano (PA). I1 plico dovrà essere perfettamente chiuso e controfirmato
sui lembi di chiusura, in modo sufficiente ad assicurare la segretezza dell'offerta; sul plico, oltre
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all,intestazione del mittente ed all,indirizzo dello stesso, dovrà inolhe chiaramente apporsi la

seguente scritta: "Offerta p".'-""ìf*i"'i"ne d'interesse del giorno 30i12/2016 ore 10'00

relativa all,appato aei uvoriìi"t*rr"iii "rsr"ti 
per il ripriitino della condotta fognaria di

adduzione delle acque,"Tun a"i$uioio;'' i'Zo'"o' zos'af1 tt ll port 735 ed in contr' S Marco' F

l4 oart 59l.
JiiJlrJ^'"n"per ,.sigilatura., deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o

impronta. apposto su .u,",,u't iì*ito tornt 'tti"iu 
incollata o ceralacca o piombo' ecc' tale da

rendere chiusi il plico e l" b".;;;;;;i;urr"*i.i a della chiusura originaria proveniente dal

t 
jrìi"ri., 

,"r.rrelarantire t'integrita e lanon manomissione del piico e delle buste'

3) Apertura offert., tu -unif"riÉiàre di interesse sarà esperita ii g iomo 30tl2?0l6 alle ore 10'00

nei locali dell'Ulficio T"."i;;i".;;unt ai put-'o eàÌiano (PA) - Piazza Umberto I n' 46'

4)Scambioinlormazioni:ogni.o.,ni.-ione/richiesta.compreselecomunicazionidicuiall'art.
76, comma 5. del ..Codice d.;ìi"pp"l,ì", r"r"r"o eflettuate dàlla stazione appaltante mediante

irifrZÀpeé, 1a cui indicazÉne àà parte dell'impresa è obbligatoria.

Prescrizioni

"i 
i, ."rtìà"t-rone che 1a individuazione dell'operatore economico awiene con le

procedura della somma Ws;"";i;;;; à"li'*: 163 del D Lsvo 50-2016' si procederà alla

definizione del corrispettivo *iiu-tn't al verbale di somma lrsenza immediatamente dopo

l'aperlura dei plichi e l'individuazione dell'operatore economicà a seguito della verifica dei

requisiti di cui al presente uuuìro p", cui i lavori dor.,raruro eseguirsi a far data del 3011212016' e

dovranno svilupparsi con tempestività al fine di riattivare la condotta fognaria'

c) i lavori da eseguirsi, au 'uiit-'i u *isura' sono contemplati nel computo metrico redatto

dall'Ufficio Tecnico ed allegato al presente avvtso'

d) scambio informazioni: og'i"oto"itu'ione/richiesta' comprese le comunicazioni di cui all'art'

76, comma 5. del'.codice dài;;;ilt'ù;o effettuate dilla stazione appaltante mediante

iriiri.^ PEC, la cui indicazi-one dà parte dell'impresa è o.bhlieatoria'

e) Si procederà alla in«liviariaiior"'aAf,op"."tàre, anche in"presenza di una sola offerta

valida'
0 per tutto quanto non previsto nel presente awiso' valgono ie norme vigenti in materia'

Luogo di esecuzione dei u"Zi iaàr*,qdriqno contr. zagrffi F 14 part 735 ed in contl s Marco'

F 14 part 59.

Riferimenti
ENTE APPALTANTE:
Comune diPalazzoAdriano - Provincia di Palermo -PiazzalJmberto Io' 46 - tel' 339 8563823 '

sito web: - www.comune.palazzoaddano p-aiI e-mail certificata

orotocollo@pec.comune pa.lazzoadriano pa it' 
-.

It Responsabile d"l e.o..jffi èiffi. ciuseppe Nicolò Cuccia Telefono 3J9 8563823'

Palazzo Adriano li 2311212016
ll resoonsabile del settore lll" /RUP

Geom. GiusePPe Cuccia
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Interventi urgenti per: ripristino della condotta fognaria di adduzione delle

acque reflue al depuratore;

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

IL PROGETTISTA

*Hl?;$$:?#-r,,U:fff:l*,"

fixn



DESCRIZIONE

1.603,80

;lttriana I

Gcrrr. §.

1.603,80

7,29

di Pslr
Uffir;ic
del^se

I
I
I

interventi urgenti sulle reti fognarie

Int€rventi nella condotta fognaria di adduzione dei reflui al
d€puratore cittadino

Condotta fognaria di adduzione al depuratore, in corrispondenza
del F 14 part 735. e sito dalla stradella all'impianto di depurazione
in corrispondenza del F 14 part. 591

1.1.8.1

Scavo a sezione obbligat4 eseguito sulle sedi stradali esistenti in ambito

extraurbano, con mezzo meccanico, fino alla profondità di 2,00 m dal

piaao di sbancamento o, in màncanza di questo, dall'orlo medio del

cavo, eseguito a sezione uniforme, a gradoni, anche in presenza di acqua

con tirante non superiore a 20 cm, compreso e compensato nel prezzo

l'onere per il rispetto di costruzioni sotterranee preesistenti da

mantenere, condutture o cavi, escluse le armature di qualsiasi tipo anche

a cassa chiusa occorrenti per le pareti, compresi il paleggio e

I'accatastamento delle materie lungo il bordo del cavo, gli aggottamenti,

la regolarizzazione delle pareti e del fondo eseguito con qualsiasi mezzo

e qualunque altro onere per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.

Sono esclusi gli oneri per la formazione di recinzioni particolari da

computarci a parte, la riparazione di eventuali sottoservizi danneggiati

senza incuria da parte dell'lmpresa e certificati dalla Direzione Lavori

nonché gli accertamenti e le verifiche tecniche obbligatorie previsti dal

C.S.A. che, ai sensi del comma 7 dell'art. 15 del D.M. n. 145 del

19/04/2000, sono a carico dell'Amministrazione.
in terreni costituiti da limi, argille, sabbie, ghiaie, detriti e alluvioni
anche contenenti elementi lapidei di qualsiasi resistenza e di volume

non superiote a 0,5 m3, sabbie e ghiaie anche debolmente cementate e

rocce lapidee fessurate, di qualsiasi resistenza con superfici di
discontinuità poste a distanza media l'una dall'altra fino a 30 cm

attaccabili da idoneo mezzo di escavazione di idonea potenza non

inferiore ai 45 kW.
in corrispondenza del F l4 part 735, si è riscontrata la rottura

completa della condotta fognaria per oltre mt 10,00 tra due

pozzetti, ed inoltre si è costatato che la parte a valle di un

pozzetto, risulta ostruita per una lunghezza di difficile
determinazione. Si prevede in via cautelativa di intervenire su

una lunghezza di mt 35,00
parte in basso mt 35,00*(1.00+2,00y2+ 1,00

parte in sommità mt 35,00*(3,00+4,00y2* 1,00

in corrispondenza del F 14 part 591, si è dscontrato

l'intasamento di detriti per un tratto di circa mt 20,00.

20,00*1,50*1,50

SoMMANO mr-

13.7.3.10
Fomitura, trasporto e posa in opera di tubazioni per fognatum in PVC

rigido costruite secondo le norme LINI-EN l40l con sistema di

giunzione a bicchiere e guamizione di tenuta elastomerica conforme alle

norme UNI-EN 68111. Le tubazioni dportemnno la marcatura prevista

dalle citate norme ed in particolare il codice d'istallazione U o UD, la

serie corrispondente alla rigidità SN 8 kN/m', il marchio di qualità

rilasciato da Ente di Certifioazione aooreditato secondo UNICEI- EN

45011, compresi: i tagli e gli sfridi, l'esecuzione delle prove idrauliche,

il lavaggio e la disinfezione ed ogni altro onere e magistero per dare

l'opera completa a perfetta regola d'arte escluso la formazione del letto

di posa e del rinfianco con materiale idoneo da compensarsi a parte'

D esterno 500 mm; intemo 470,8 mm.
A RIPORTARE



DESCRIZIONE
1.603,80

5.582,50

3,10

'-r.ltr. : ;
, iy.,.

RIPORTO

nella part 591, se ne prevedono mt 20,00

SOMMANO m-

13;7 .3.6
Fomitura, trcsporto e posa in opera di tubazioni per fognatura in PVC

rigido costruite secondo le norme LINI-EN 1401 con sistema di

giunzione a bicchiere e guamizione di tenuta elastomerica conforme alÌe

norme IINI-EN 681/1. Le tubazioni riporteranno la marcatura prevista

dalle citate norme ed in particolare il codice d'istallazione U o UD, la
serie conispondente alla rigidità SN 8 kN/m'?, il marchio di qualità

rilasciato dà Ente di Certificazione accreditato secondo LTNICEI- EN

4501 1, compresi: i tagli e gli sfridi, I'esecuzione delle prove idrauliche,

il lavaggio à la disinfezione ed ogni altro onere e magistero per dare

l'operJòompleta a perfetta regola d'arte escluso la formazione del letto

di posa e del rinfianco con materiale idoneo da compensarsi a parte

D estemo 315 mm; intemo 296,6 mm.

in conispondenza di un pozzetto fognario prossimo alle case

IACP per restingimento condotta fognaia e formare un

meccanismo di sovrapieno in occasione di piene mt 1,00

in conispondenza di un pozzetto fognario alla fine di via ciaccio,

al fine di creare un sovrapieno in occasione di piene mt 1,00

SOMMANO m:

13.8
Formazione del letto di posa, rinfianco e ricoprimento delle tubazioni di

qualsiasi genere e diametro, con matedale permeabile arido (sabbia o

pietrisco minuto), proveniente da cava, con elementi di pezzaltta flon

iuperiori a 30 mm, compresa la fomitur4 lo spandimento e la

sisiemazione nel fondo del cavo del materiale ed il costipamento'

nella part. 735 se ne prevedono mt 35,00

netla part 591, se ne prevedono mt 20,00

mt 55,00*0,80*0,80
-deducesi volume occupato dal tubo mt 55,00+0,25 +0,25'*3,14

SOMMANO m3:

1.2.3
Compenso per rinterro o ricolmo degli scavi di cui agli artt' l'1 5, l'1 6,

1.1.7 e 1.1.'8 con materiali idonei provenienti dagli scavi, accatastati al

bordo del cavo, compresi spianamenti, costipazione a strati non

superiori a 30 cm, bagnatura e necessari ricarichi ed i movimenti dei

materiali per quanto sopr4 sia con mezzi meccanici ohe manuali'

- Per ogni m3 di materiale costipato.
quantità di cui all'art 1.1.8.1 mc 220'00

SOMMANO m3-

3.1.4.1
Conglomerato cementizio per struttue in cemento in ambiente

forternente aggressivo classe d'esposizione XA3, XD3, XS2, XS3, (tlNI
1l104); classJ di consistenza 34 oppure 55, compreso la preparazione

dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali

(queste ultime a carico dell'Amministrazione), la vibratura dei getti, la

iiiciatura delle facce apparenti con malta di cemento puro ed ogni altro

onere occorente per dare il conglomemto in sito ed il lavoro eseguito a

perfetta regola d'arte, esclusa l'eventuale aggiunta di altri additivi, da

òomputarsiove ,tecessari ed escluse le casseforme e le bare di armatura'

- Per opere in fondazione per lavori edili :

c35145.
per formazione di sigillo nei pozzetti in cui si collocheranno le

A RIPORTARE





Pag. 4

zuEPILOGO CAPITOLI Pag. Importo Paragr. lmporto subcap. IMPORTO

interventj urgenti sulle reti fognarie
Interventi nella condotta fognaria di adduzione dei reflui al
depuratore cittadino

Condotta fognaria di adduzione al depuratore, in
corrispondenza del F 14 part 735. e sito dalla
stradella all'impianto di depurazione in
.^hic6^h/téh,o ,lat F 1a n,rf §ql

E.678,05

8.678,05

8.678.05

SOMMANO I LAVON A BASE D'ASTA
Oneri sicurezza inclusi nei lavori (47o sui lavori)
Coslo neho manodopera incluso nei lavori

a detrarre
Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso

SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE

347,12
919,51

8.678,05

t .266,63
7 .41t.42

1.266,63 e
€

M ed eventùali altre imposte TVA 22916 di 8.678.05 I 909 17

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI

1.909,17 €
€

1.909,17
10.587,22

PALAZZO ADRIANO I\ 23 / I?/20 I 6

II- PROGETTISTA

C--,r-,-.

,)

L,tf


