
 
COMUNE DI ALIA

    Provincia Regionale di Palermo
    Infrastrutture ed Ambiente

Settore 3 

  

AVVISO PUBBLICO
Indagine di mercato propedeutica all’espletamento della procedura  negoziata art. 122 comma 7 del 
D.Lgs 163/2006 e s.m.i   per l’affidamento dei  lavori di manutenzione della struttura muraria nella 
corte interna del museo della fotografia  

CIG: ZB704FF29B

IL RESPONSABILE AREA TECNICA

AVVISA

Che questa stazione appaltante intende espletare un’indagine di mercato , avente ad oggetto l’appalto dei 
lavori di manutenzione della struttura muraria nella corte interna del museo della fotografia  al fine di 
individuare  ,  nel  rispetto  dei  principi  di  non  discriminazione,  parità  di  trattamento,  proporzionalità  e 
trasparenza, le ditte da invitare alla relativa procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di 
gara, ai sensi degli art. 57 comma 6 e 122 comma 7  del D.Lgs 163/06  s.m.i.

L’importo complessivo dei lavori è pari a €  4.006,48 di cui € 3.850,37 a base d’asta ed euro  156,11 per 
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso .

categoria Importo euro

Edifici civili e industriali OG 1 € 4.006,48

Possono  presentare  istanza  le  ditte  in  possesso  dei  requisiti  generali  e  di  qualificazione  economico  –
finanziaria  e tecnico –professionale  previsti  dalla legislazione vigente  (  D.Lgs 163/2006 e s.m.i  ).  Sono 
ammessi i soggetti di cui all’art.34 del  D.Lgs 163/2006 e s.m.i in possesso dei seguenti requisiti prescritti per 
l’esecuzione di lavori  appaltati da  pubblica Amministrazione :

• Requisiti  previsti  dall’art.  90  del  D.P.R  05/10/2010,n.207  (art.28,  d.p.R  n.34/2000),  oppure 
attestazione SOA per la categoria e classifica adeguata agli importi relativi ai lavori in appalto ;

• Requisiti di ordine generali di cui all’art.38 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i

I soggetti interessati alla presente indagine di mercato dovranno far pervenire a mezzo del servizio postale 
raccomandato o consegnare a mano al seguente indirizzo : Comune di Alia  via Regina Elena n. 1 90021 
Alia (PA) entro le ore 12.00 del giorno 08/11/2012 ,  un plico recante all’esterno l’indicazione del 
mittente e la seguente scritta “ NON APRIRE-CONTIENE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  all’indagine di 
mercato avente ad oggetto l’appalto dei lavori di  “  lavori di manutenzione della struttura muraria nella   
corte interna del museo della fotografia    – CIG ZB704FF29B  ”     contenente l’istanza  di partecipazione 
all’indagine di mercato, completa di dichiarazione del possesso dei requisiti  per l’esecuzione dei lavori  resa 

Via Centimoli – 90021 ALIA – Telefono 0918882120 – Fax 0918882051

e-mail: comunealia.pa.ufficiotecnico@pa.postacertificata.gov.it



e sottoscritta dal legale rappresentante, da redigersi su carta semplice, allegando fotocopia del documento 
d’identità ai sensi degli artt 46 e 47 del D.P.R 445/2000 .

Trattandosi  di  una  preliminare  indagine  di  mercato  ,  propedeutica  al  successivo  espletamento  della 
procedura negoziata in oggetto, l’Amministrazione procederà ad individuare mediante sorteggio pubblico da 
effettuarsi  presso l’ufficio tecnico  di  questo comune, in data 09/11/2012 alle ore  10.00,  tra gli  aspiranti 
operatori economici, partecipanti alla presente indagine di mercato ed in possesso dei requisiti di legge, i 
cinque soggetti a cui rivolgere l’invito alla procedura negoziata medesima, nel rispetto dei principi di non 
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, sempre che risultino sussistere in tale 
numero soggetti idonei.

Nel caso in cui all’avviso di indagine di mercato dovessero rispondere un numero di aspiranti idonei inferiori 
a cinque, si procederà all’invito di tutte le ditte senza procedere a sorteggio.

Resta  inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova del  possesso dei  requisiti  generali  e 
speciali richiesti per l’affidamento dei lavori che invece dovrà essere dichiarato dall’interessato ed accertato 
dal Comune di Alia in occasione della procedura negoziata di affidamento .

Il presente avviso, finalizzato ad un indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale  e non vincola 
in alcun modo il Comune di Alia che sarà libero di avviare 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.

L’appalto verrà affidato all’operatore economico che avrà presentato l’offerta indicante il prezzo più basso , 
con le modalità previste nella futura lettera d’invito. All’istanza di invito non dovrà essere allegata alcuna 
offerta economica .

Ai sensi del D.Lgs n. 196/2003 e successive modifiche , si precisa che il trattamento dei dati personali  sarà 
improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei  diritti  dei  concorrenti  e delle loro riservatezza;  il 
trattamento dei dati ha la finalità di consentire l’accertamento della idoneità dei concorrenti a partecipare alla 
procedura  di  affidamento  di  cui  trattasi.  Si  informa  che  i  dati  dichiarati  saranno  utilizzati  dagli  uffici 
esclusivamente per l’istruttoria dell’istanza presentata e per le formalità ad essa connesse.  

Responsabile Unico del Procedimento è il geom. Salvatore Cirincione, tel. 0918882120, fax 091 8882051, e-
mail  alia.llpp@libero.it

Per  informazioni  e  chiarimenti  nonché  per  eventuale  presa  visione  dei  luoghi  e  documenti  è  possibile 
contattare il RUP al n. 0918882120 o previo appuntamento, presso gli uffici comunali;

Ai fini della pubblicità il presente avviso resterà affisso per 15 giorni all’Albo on-line e sul sito del Comune di 
Alia all’indirizzo www.comune.alia.pa.it.

Allegati schema di domanda per richiesta di invito.

Alia, 29/10/2012

                       Il R.U.P.
        Geom. Salvatore Cirincione

         Il Responsabile dell’Ufficio
          Sig. Costanza Giuseppe

            IL RESPONSABILE DEL SETTORE 3
               Incaricato di funzioni dirigenziali

                Dott. Ing. Salvatore Concialdi
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Il testo dell’articolo 90 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i., e art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. in merito al quale 
si fa dichiarazione di possesso dei requisiti è il seguente:

Art. 90 D.P.R. 207/2010

Requisiti per lavori pubblici di importo pari o inferiore a 150.000 euro

1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 38 del codice in materia di esclusione dalle gare, gli operatori 
economici  possono partecipare  agli  appalti  di  lavori  pubblici  di  importo  pari  o  inferiore  a  150.000 euro 
qualora in possesso dei seguenti requisiti di ordine tecnico-organizzativo:

a) importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del 
bando non inferiore all'importo del contratto da stipulare;
b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al quindici per cento dell'importo 
dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando; nel caso in cui il rapporto 
tra il suddetto costo e l'importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l'importo dei lavori è figurativamente 
e  proporzionalmente  ridotto  in  modo  da  ristabilire  la  percentuale  richiesta;  l'importo  dei  lavori  così 
figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui alla lettera a);
c) adeguata attrezzatura tecnica.

Nel caso di imprese già in possesso dell’attestazione SOA relativa ai lavori da eseguire, non è richiesta 
ulteriore dimostrazione circa il possesso dei requisiti.

2. Gli operatori economici, per partecipare agli appalti di importo pari o inferiore a 150.000 euro concernenti i 
lavori relativi alla categoria OG 13, fermo restando quanto previsto al comma 1, devono aver realizzato nel 
quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, dell’avviso o della lettera di invito, di lavori 
analoghi per importo pari a quello dei lavori che si intendono eseguire, e presentare l'attestato di buon esito 
degli  stessi  rilasciato dalle autorità eventualmente preposte alla tutela dei  beni  cui  si  riferiscono i  lavori 
eseguiti.

3.  I  requisiti,  previsti  dal  bando di  gara,  dall’avviso di  gara o  dalla  lettera  di  invito,  sono determinati  e 
documentati secondo quanto previsto dal presente titolo, e dichiarati in sede di domanda di partecipazione o 
di offerta con le modalità di cui al d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; la loro sussistenza è accertata dalla 
stazione appaltante secondo le disposizioni vigenti in materia.

Art. 38 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.
Requisiti di ordine generale

1. Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, 
forniture e servizi, né possono essere affidatari di subappalti, e non possono stipulare i relativi contratti i 
soggetti:

a) che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui riguardi 
sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

b) nei cui confronti è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui 
all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 
della legge 31 maggio 1965, n. 575; l'esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento 
riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; i soci o il direttore tecnico se si 
tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il  direttore tecnico se si tratta di società in 
accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico o 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;

c) nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto 
penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai 
sensi  dell'articolo  444  del  codice  di  procedura  penale,  per  reati  gravi  in  danno  dello  Stato  o  della 
Comunità che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con 
sentenza  passata  in  giudicato,  per  uno  o  più  reati  di  partecipazione  a  un'organizzazione  criminale, 
corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva 
CE 2004/18; l'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: 
del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; dei soci o del direttore tecnico, se si 
tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in 
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accomandita semplice; degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o del direttore tecnico o del 
socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, 
se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei 
confronti  dei soggetti  cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di 
gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta 
penalmente  sanzionata;  l'esclusione  e  il  divieto  in  ogni  caso  non  operano  quando  il  reato  è  stato 
depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il  reato è stato dichiarato 
estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima;

d) che hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 
55;  l'esclusione  ha  durata  di  un  anno  decorrente  dall'accertamento  definitivo  della  violazione  e  va 
comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;

e) che hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a 
ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;

f) che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, hanno commesso grave negligenza o 
malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara; o che 
hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi 
mezzo di prova da parte della stazione appaltante;

g)  che  hanno  commesso  violazioni  gravi,  definitivamente  accertate,  rispetto  agli  obblighi  relativi  al 
pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;

h) nei cui confronti, ai sensi del comma 1-ter, risulta l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'articolo 
7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti  e 
condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti;

i)  che hanno commesso violazioni  gravi,  definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi 
previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;

l)  che non presentino la certificazione di  cui  all'articolo 17 della legg 12 marzo 1999, n.  68,  salvo il 
disposto del comma 2;

m) nei cui confronti è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del 
decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la 
pubblica  amministrazione  compresi  i  provvedimenti  interdittivi  di  cui  all'articolo  36-bis,  comma  1, 
deldecreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;

m-bis)  nei  cui  confronti,  ai  sensi  dell'articolo  40,  comma  9-quater,  risulta  l'iscrizione  nel  casellario 
informatico  di  cui  all'articolo  7,  comma  10,  per  aver  presentato  falsa  dichiarazione  o  falsa 
documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione SOA.

m-ter) di cui alla precedente lettera b) che pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 
317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, 
convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 12 luglio  1991,  n.  203,  non risultino aver  denunciato  i  fatti 
all'autorità  giudiziaria,  salvo che ricorrano i  casi  previsti  dall'articolo  4,  primo comma,  della legge 24 
novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della 
richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione 
del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta 
denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'Autorità di cui all'articolo 6, la quale cura la 
pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;

m-quater) che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una 
situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, 
se la situazione di controllo o la relazione comporti  che le offerte sono imputabili  ad un unico centro 
decisionale.

1-bis. Le cause di esclusione previste dal presente articolo non si applicano alle aziende o società sottoposte 
a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, ed affidate ad un 
custode  o  amministratore  giudiziario,  limitatamente  a  quelle  riferite  al  periodo  precedente  al  predetto 
affidamento, o finanziario.

1-ter. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli 
affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano 
state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa 
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dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai 
fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1, lettera h), 
per un periodo di un anno, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

2.  Il  candidato  o  il  concorrente  attesta  il  possesso  dei  requisiti  mediante  dichiarazione  sostitutiva  in 
conformità  alle  previsioni  del  testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e  regolamentari  in  materia  di 
documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, 
in cui indica tutte le condanne penali riportate, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non 
menzione. Ai  fini del comma 1, lettera c),  il  concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le 
condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, nè le condanne revocate, 
nè quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione. Ai fini del comma 1, lettera g), si intendono gravi le 
violazioni che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un importo superiore all'importo di 
cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 
602. Ai fini del comma 1, lettera i), si intendono gravi le violazioni ostative al rilascio del documento unico di 
regolarità contributiva di cui all'articolo 2, comma 2, deldecreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, 
con  modificazioni,  dalla legge  22  novembre  2002,  n.  266;  i  soggetti  di  cui  all'articolo  47,  comma  1, 
dimostrano, ai sensi dell'articolo 47, comma 2, il possesso degli stessi requisiti prescritti per il rilascio del 
documento unico di  regolarità contributiva.  Ai  fini  del  comma 1,  lettera  m-quater),  il  concorrente  allega, 
alternativamente: a) la dichiarazione di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 
del codice civile rispetto ad alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente; b) la dichiarazione 
di  non  essere  a  conoscenza  della  partecipazione  alla  medesima procedura  di  soggetti  che  si  trovano, 
rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver 
formulato  l'offerta autonomamente;  c) la  dichiarazione di  essere a conoscenza della partecipazione alla 
medesima procedura di  soggetti  che si  trovano, rispetto  al  concorrente,  in  situazione di  controllo  di  cui 
all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente. Nelle ipotesi di cui alle lettere 
a),  b)  e  c),  la  stazione appaltante  esclude i  concorrenti  per  i  quali  accerta  che le  relative  offerte  sono 
imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica e l'eventuale esclusione 
sono disposte dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica.

3. Ai fini degli accertamenti relativi alle cause di esclusione di cui al presente articolo, si applica l'articolo 43, 
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; resta fermo, per l'affidatario, l'obbligo 
di presentare la certificazione di regolarità contributiva di cui all'articolo 2, del decreto legge 25 settembre 
2002, n. 210, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 266 e di cui all'articolo 3, comma 8, del decreto 
legislativo  14  agosto  1996,  n.  494 e  successive  modificazioni  e  integrazioni.  In  sede  di  verifica  delle 
dichiarazioni  di  cui  ai  commi  1  e  2  le  stazioni  appaltanti  chiedono  al  competente  ufficio  del  casellario 
giudiziale, relativamente ai candidati o ai concorrenti, i certificati del casellario giudiziale di cui all'articolo 21 
del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, oppure le visure di cui all'articolo 33, 
comma 1, del medesimo decreto n. 313 del 2002.

4.  Ai  fini  degli  accertamenti  relativi  alle  cause di  esclusione di  cui  al  presente  articolo,  nei  confronti  di 
candidati  o concorrenti  non stabiliti  in Italia, le stazioni appaltanti chiedono se del caso ai candidati  o ai 
concorrenti  di  fornire  i  necessari  documenti  probatori,  e  possono altresì  chiedere la  cooperazione delle 
autorità competenti.

5.  Se  nessun documento o  certificato  è  rilasciato  da altro  Stato  dell'Unione europea,  costituisce prova 
sufficiente una dichiarazione giurata, ovvero, negli Stati membri in cui non esiste siffatta dichiarazione, una 
dichiarazione resa dall'interessato innanzi a un'autorità giudiziaria o amministrativa competente, a un notaio 
o a un organismo professionale qualificato a riceverla del Paese di origine o di provenienza.
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Al COMUNE DI ALIA
Via Regina Elena n. 1
90021 Alia (PA)

Oggetto:    Lavori di manutenzione della struttura muraria nella corte interna del museo della fotografia  – 
CIG ZB704FF29B
Manifestazione di interesse a partecipare alla procedura negoziata art. 122 comma 7, del D.Lgs 
163/2006 e s.m.i -

l sottoscritto________________________________nato a _________________Il_______________

Titolare o legale rappresentante della società __________________________________________________

Codice  fiscale_______________________  partita  IVA____________________________________

con sede legale in_________________________CAP________Via___________________________, n.___

Ed amministrativa in________________________CAP_________Via______________________,n. ______

Telefono___________________telefax__________________e-mail_____________________________

IN POSSESSO

-Dei  Requisiti previsti dall’art. 90 del D.P.R 05/10/2010, n.207, oppure di attestazione SOA per la categoria 

OG1 - classifica I, o superiore;

-Dei Requisiti di ordine generali di cui all’art.38 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i

Accettando  tutte  le  condizioni  previste  nell’avviso  pubblico  MANIFESTA  IL  PROPRIO  INTERESSE  a 
partecipare alla procedura negoziata per l’affidamento dei lavori in oggetto.

Data __________________

                                                                                 
                                                                                                       Timbro e firma 

N.B. La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento valido di identità 
del sottoscrittore, pena la non ammissibilità della stessa.
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