
IPAB BONOMO-MUNAFO'-NICOLACI-PERDICHIZZI PICARDI
VIA R.MARGHERITA N.22

BARCELLONA POZZO DI GOTTO

DETERMINAZIONE N. 139 del 16/11/2018

OGGETTO: lavori urgenti di manutenzione dellacopertura del fabbricato a due elevazioni fuori terra Via
Immacolatan. 74-76 Barcellona P.G. Attivazione procedura per la selezione del contraente. Determinaa
contrarre.

IL SEGRETARIO

PREMESSO:

che questo Ente è proprietario dell'Immobile di Via Immacolata n. 74-76, concesso in affitto al Comune
di BarcellonaP.G. nell'ambito del progetto SPRAR;
che in occasione delle copiose piogge verificatisi in questa stagione è stato comunicato, per le vie brevi,
da partedel Comune di Barcellona P.G. che vi sono state infiltrazioni di acqua dal tetto e che, pertanto
occorre intervenire per eliminare l'inconveniente lamentato;
VISTA la relazione tecnica redatta dall'Ing. Alfio Catalfamo, incaricato a titolo gratuito con determina n.
134/2018, dalla quale si evince che per eliminare definitivamente l'inconveniente è necessaria la
manutenzione urgente della copertura del fabbricato comportante, fra l'altro, la scomposizione del manto
di tegole, la fornitura e sostituzione di tegole degradate, fornitura e posa in opera di tavolato di abete,
opere edili per realizzazione del colmo con tegole, fornitura e posa in opera di grondaia in rame da
incasso, fornitura e posa in opera di grondaia esterna in rame, fornitura e posa in opera di scossaline per
un importo di euro 10.937,85 di cui euro 520,85 per oneri imprevisti, oltre IVA ;
RICONOSCIUTA l'urgenza di intervenire per l'eliminazione degli inconvenienti lamentati;
VISTO l'art. 36, comma 2, lettera a) del d.L.vo 50/2016 il quale prevede che per i lavori di importo
inferioread € 40.000,00 è consentito l'affidamento diretto, purché adeguatamente motivato;
ATTESA la necessità di affidare i lavori in argomento attraverso una procedura negoziata senza previa
pubblicazione del bando di gara;
VISTO il D.L.vo 50/2016;
VISTO il D.L.vo 267/2000;

DETERMINA

1) attivare le procedure di scelta del contraente relativamente ai lavori di manutenzione della
copertura del fabbricato di Via Immacolata n. 74-76 per l'importo di € 10.937,85 cosi determinati
euro 10.417,00 somme per fornitura materiale ed esecuzionelavori, € 520,85 oneri perimprevisti
oltre IVA, come per legge;

2) dare corso alle procedure d'appalto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) redigendo lettera di •
invito conforme alla normativa vigente e prevedendo di operare una procedura negoziata da ,
esperirsi con il criterio del prezzo più basso, inferiore aquello posto abase di garage* r~". i.J'.^
e» x i*r_ * ..;

3) Approvare l'allegato schema di lettera di invito;
4) Stabilire in numero di tre le ditte da invitare alla procedura negoziata;
5) Imputare lasomma di euro 10.937,85, oltre IVAcome per legge, alcapitolo 24 residui 2014;
6) Trasmettere copia della presente al Commissario Straordinario.

Visto per la r
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Barcellona P.G.

PROT.

SPETT.LE DITTA

OGGETTO : Invito a procedura negoziata senza bando di garaper l'affidamento
lavori urgenti di manutenzione della copertura del fabbricato a due elevazioni fuori
terra Via Immacolata n. 74-76 .

In esecuzione della determina del Segretario n. 139 del 16/11/2018, questo
Ente ha indetto procedura negoziata per l'affidamento dei lavori di cui in oggetto, ai
sensi dell'art. 36 e. 2 lett. a) del Decreto Legislativo 50/2016. L'importo dei lavori è
pari ad€ 10.937,85 (diecimilanovecentotrentasette/85), oltre IVA.

AFFIDAMENTO attraverso procedura negoziata senza previa pubblicazione del
bando di gara, ai sensi dell'art. 63 e. 2 lett. e) e con le modalità di cui all'art. 36 e. 2
lett. a) del D.L.vo 50/2016 e s.m.i., secondo il criterio di aggiudicazione del prezzo
più basso sull'importo a base d'asta;
Il tempo utile per l'esecuzione dei lavori è fissato in giorni 20 naturali e consecutivi a
partire dal verbale di consegna dei lavori stessi.

INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE SULL'AFFIDAMENTO DEI

LAVORI.

L'oggetto, la descrizione e le modalità di esecuzione dei lavori di cui al presente
affidamento, sono riportati nel computo metrico, allegato alla presente.

MODALITÀ' DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA.

Codesta impresa è invitata a partecipare alla procedura negoziata, formulando offerta
nei modi di seguito descritti, ed a tal fine dovrà far pervenire, a sua cura e spese,
presso l'IPAB BONOMO-MUNAFO'-NICOLACI-PERDICfflZZI-PICARDI - Via
Regina Margherita n. 22 - 98051 Barcellona Pozzo di Gotto, un plico chiuso,
sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura recante all'esterno le seguenti
indicazioni: mittente e " Lavori urgenti di manutenzione della copertura del
fabbricato a due elevazioni fuori terra Via Immacolata n. 74-76 . CIG: ed
indirizzato a: IPAB BONOMO-MUNAFO'-NICOLACI-PERDICfflZZI-PICARDI -
Via Regina Margherita n. 22 - 98051 Barcellona Pozzo di Gotto
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Detto plico dovrà contenere a sua volta , ulteriori due buste sigillate e controfirmate
sui lembi di chiusura in modo da garantirne il principio di segretezza delle offerte
ciascuna delle quali dovrà riportare le seguenti diciture:
Busta A) Documentazione Amministrativa;
Busta B) Offerta economica;
Nella busta A) Documentazione Amministrativa devono essere contenuti i seguenti
documenti:

- domanda di partecipazione alla gara sottoscrittadal legale rappresentante della ditta;
alla domanda deve essere allegata, a pena di esclusione dalla procedura, copia
fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore;
- dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000 (vedi schema allegato)
Nella busta B) Offerta economica, deve essere contenuta, solo ed esclusivamente
l'offerta economica, redatta in bollo e sottoscritta dal titolare o legale rappresentante
dell'impresa (firma leggibile e per esteso) la busta deve essere controfirmata dal
titolare o legale rappresentante sui lembi di chiusura recante all'esterno l'indicazione
"OFFERTA ECONOMICA".

L'offerta deve contenere l'indicazione in cifre e in lettere del ribasso percentuale che
l'operatore economico è disposto ad offrire sull'importo posto a base di gara.
In caso di discordanza tra l'importo espresso in cifre e in lettere prevale l'offerta in
lettere.

Il plico dovrà pervenire entro e non oltre le ore del giorno 2018 ;

L'offerta ha validità per giorni 180 dalla data di scadenza per la presentazione della
stessa.

La presentazione dell'offerta costituisce accettazione incondizionata delle clausole
dellapresente lettera d'invito e di tutti gli atti di gara, in ogni loro punto, conrinuncia
ad ogni eccezione.
Inoltre, a pena di esclusione, il concorrente deve dichiarare:
- la stima degli oneri aziendali relativi alla sicurezza ed i costi della manodopera di
cui all'art. 95 comma 10 D.Lgs. 50/2016 e s.m.L.

AGGIUDICAZIONE

Si avverte che il giorno alle ore si procederà, in seduta pubblica,
all'apertura dei plichi regolarmente pervenuti.
Si procederà all'affidamento anche nel caso in cui vi sia una sola offerta valida.
L'Amministrazione si riserva di non procedere all'affidamento dei lavori nel caso in
cui i ribassi offerti non risultino congrui o, comunque, qualora esistano ragioni di
pubblico interesse, valutate discrezionalmente dall'Amministrazione, che inducano a
non provvedere all'aggiudicazione.
MOTIVI DI NON AMMISSIONE E DI ESCLUSIONE
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Si farà luogo alla esclusione dalla gara:
- qualora la Stazione Appaltante accerti che le offerte di due o più concorrenti sono
imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi;
- offerte plurime, condizionate, alla pari o in aumento;
- in caso di non integrità del plico contenente l'offerta o altre irregolarità' relative alla
chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato
violato il principio di segretezza delle offerte;
Si avverte, inoltre, che non è ammesso nessun plico pervenuto all'IPAB oltre le ore

del giorno fissato per la ricezione delle offerte, o anche se sostitutivo o
integrativo di plico precedente.
L'Amministrazione non risponde di eventuali disguidi postali. Non sono ammesse
offerte per telegramma, per telefax, né condizionate o espresse in modo indeterminato
o riferite ad offerta relativa ad altra gara.

AVVERTENZE

Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi
motivo lo stesso non giunga a destinazione in tempo utile.
L'Amministrazione si riserva la facoltà di non dare luogo alla procedura negoziata o
di prorogare la scadenza dei termini per la presentazione delle offerte, senza che i
concorrenti possano accampare alcuna pretesa al riguardo.

L'affidatario dovrà assumere gli obblighi relativi alla L. 136/10 (tracciabilità flussi
finanziari) e s.m.i. ed indicare un numero di conto dedicato, bancario o postale, anche
non in via esclusiva, del quale si avvale per tutte le movimentazioni finanziarie
relative alla presente commessa ed indicare la persona delegata ad operare su di esso.
Per tutto quanto non specificatamente stabilito nella presente lettera si rinvia al
D.L.,vo 50/2016 e s.m.i.

Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 si informa che i dati personali raccolti con la presente
gara, saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai fini del presente
procedimento.
E' allegato alla presente lettera d'invito il modello Offerta economica Allegati 1) da
compilare e sottoscrivere dall 'impresa.

Il Responsabile del Procedimento
D.ssa Lorenza La Malfa
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ALLEGATO 1

BOLLO €16,00
IPAB Bonomo-Munafò-Nicolaci-Perdichizzi Picardi

Via Regina Margherita 22
98051 Barcellona P.G.

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO lavori urgenti di
manutenzione della copertura del fabbricato a due elevazioni fuori terra Via Immacolata
n. 74-76 - Barcellona P.G.

CIG:

Il sottoscritto

Nato (luogo e data di nascita):.

Residente in: Via/P.zza

MODULO OFFERTA ECONOMICA

Comune Prov._

Legale rappresentante dell'impresa

con sede in: Via/P.zza

Comune Prov.

CF/P.IVA

Partecipante alla presente procedura d'appalto in qualità di (fare una croce sulla casella che interessa):

• IMPRESA SINGOLA (imprenditore individuale, società, consorzio fra società cooperative otra

società artigiane, consorzio stabile)

• IMPRESA SINGOLA con la IMPRESA COOPTATA

• IMPRESA MANDATARIA/CAPOGRUPPO in riunioni di concorrenti ex art.45, comma 2, lett. d), e),

f), g) D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. con le seguenti imprese (indicare la composizione del raggruppamento
temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o rete di imprese o Geie di cui si fa parte

comprese le eventuali imprese cooptate)

Imprese Mandanti

Impresa Cooptata

OFFRE

Il seguente ribasso percentuale unico sull'importo dei lavori a base di gara pari ad €. (esclusi gli oneri
della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad €.

AVVERTENZE: si terrà conto sino alla quarta cifra decimale escludendo le successive.

Ribasso percentuale (in cifre)

(in lettere)



INDICA, inoltre, ai sensi dell'art. 95 co. 10 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.:

I PROPRI COSTI DELLA MANODOPERA riferiti all'affidamento in oggetto :

(in cifre) €

(in lettere) €

I PROPRI ONERI AZIENDALI DELLA SICUREZZA concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di
salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, afferenti all'esercizio dell'attività che verràsvoltacon riferimento all'affidamento in
oggetto:

(in cifre) €

(in lettere) €

IL/1 DICHIARANTE/1

Data

(timbro e firma per esteso)

Si allega copia documento di identità del dichiarante

AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE

- Il presente Modulo di Offerta Economica deve essere compilato e sottoscritto, a pena di esclusione, dal
legale rappresentante dell'operatore economico concorrente, o da altra persona dotata di poteri di firma
- In caso di Raggruppamento temporaneo o Consorzio ordinario di concorrenti o Geie qualora sia stato già
conferito il mandato, l'offerta economica deve essere sottoscritta solo dall'impresa mandatarìa "in nome e per
conto proprio e delle mandanti"; qualora invece il mandato non sia stato conferito, l'offerta economica deve
essere sottoscritta a pena di esclusione, da tutte le imprese che costituiranno i raggruppamenti temporanei o
consorzi ordinari o Geie di cui alle lett. d), e), g) del comma 2 dell'art.45 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
- Il presente Modulo di Offerta Economica deve essere sottoscrittoanche dalle eventuali imprese cooptate.
- In caso di discordanza tra l'offerta indicata in cifre e quella indicata in lettere, sarà considerata valida quella
indicata in lettere. Stesso criterio verrà seguito in caso di discordanza tra gli oneri aziendali e i costi della
manodopera indicati in cifre e quelli indicati in lettere.

AVVERTENZE: La mancata indicazione dei "Costi della Manodopera" e/o degli "Oneri Aziendali della
Sicurezza" è causa di esclusione e non è sanabile tramite attivazione dell'istituto del soccorso
istruttorio
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IPAB Bonomo-Munafò-Nicolaci-Perdichizzi -Picardi

Via R. Margherita 22 - Barcellona P.G.

OGGETTO: lavori urgenti di manutenzione della copertura del fabbricato a due
elevazioni fuori terra Via Immacolata n. 74-76 .

Da compilare obbligatoriamente in tutti i campi e sottoscrivere da parte del concorrente (Dichiarazione ex art

46 e 47 DPR 445/2000)

Il sottoscritto C.F.

Nella sua qualità di autorizzato a rappresentare legalmente l'impresa

Con riferimento all'invito a partecipare alla procedura negoziata per l'affidamento dei lavori in

oggetto: (barrare la casella che interessa)

[] come impresa singola

[] come impresa singola in awalimento con l'impresa C.F. / P. IVA

[] altro

E, a tal fine consapevole della responsabilità penale a cui può andare incontro nel caso di

affermazioni mendaci, ai sensi dell'art. 76 del DPR n. 445/2000:

DICHIARA

DATI GENERALI DELL'IMPRESA

Ragione sociale

Forma giuridica

Partita IVA/C.F.

Posta elettronica certificata

Sede legale Via

Sede operativa Via n_

Indirizzo attività Via n.

Numero telefono fax

e-mail

referente per l'amministrazioneSig.

DICHIARA ALTRESÌ'

1) Che l'impresa è iscritta alla CCIAA R.E.A di Data
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n. codice attività

[] di essere iscritto all'INAIL codice posizione
[] di essere iscritto all'INPS con matricola sede INPS
[] di essere iscritto alla Cassa Edile con matricola sede di

2) Di possedere i requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.L.vo 50/2016;
3) Di non trovarsi in alcuna delle situazioni che comportano l'incapacità a contrarre con la

pubblica amministrazione;
4) Di aver preso conoscenza ed accettare, senza riserva alcuna, le condizioni dettate

dall'appalto;
5) Di prendere atto e accettare che la presente partecipazione non vincola in alcun modo l'Ente

IPABBonomo-Munafo-Nicolaci-Perdichizzi-Picardi;

6) Ai sensi dell'art. 76, del d.L.vo 50/2016, che tutte le comunicazioni e la documentazione

afferente la presente procedura di affidamento dovranno essere inviate al seguente recapito:
indirizzo di posta elettronica certificata (pec)

7) Ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, che i fatti, stati e qualità riportati nella
presente dichiarazione corrispondono a verità.
Data FIRMA

Di autorizzare, ai sensi del D.l.vo n. 196/2003 e ss. mm.ii., l'Ente IPAB Bonomo-Munafò-

Nicolaci-Perdichizzi-Picardi al trattamento dei dati personali, il quale, cautelato da misure
idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza, avverrà per sole finalità istituzionali e
strumentali dell'organizzazione dell'ente.

DATA FIRMA

Nota Bene:

- Allegare documento di identità del sottoscrittore

- barrare le apposite caselle al fine di rendere le dichiarazioni richieste.
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