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MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NASO

Protít1ci.1 di Mc.rsîna

AREA TIiCNICA

COPIA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABTLE D'L SERVIZIO

N. -1 Xq . óel.r7 tr2l20r2
Reg. Gen. n. l-rJlh del 1 I Dic' 2012i

OGGtrTTOr Indizione prcc€rlnra negoziatî senzA prcvir pubblicnzione del bando di gara per
I'affidanlento dei lavori di *llecùpero e !:rlorizz,ziore dc1 villaggio r rale di C,gnanil'del
ConrnediNaso (ME), ai sensi dell'art. 122,commà7, dcl D,Lgs l63i'2006 e s,m,i,
- CUPr G73Jr1000100009 CIG:,180035848C

t,-anno Duemil:rdodici il gioiro di€iassellc del nrese dì l)icembrc, nel proprio ll1îcio

IL RESPONSABILE AREA TECNICA

Vislo le Deternìina Sindacalei n- 4 del 10.01.?0 ì2 di conlcrìllrcrìto ìncafico di Responsabilì!à 3" Area 't ecnica
di qucslo Comlrne;

Richiarnat' i pfecedenti àtti tecnìco-aÌrminisrratìvì posti ìn essere dall AùrrrìinìstmzìoÌrc Conrunale per
I'atlidarlcnto de; larorì cli cui in oggetto;

Rìconlerrrate e riconoscirrrc vrlìr1e ie nrotìvazionì fichi:ìnate e già espresse. in paficoiar€, nella delibera di
C.M. n. 267 dcl 06.12.2012- diclria ata iìÌmediatanente esecutiva, con Ia quale si è appfovato :n li|ca
anrnrinistrativa il pfogetto eseour;vo ìedatto dal lfotessioDista incalîcato, per l'ìnporto cotnplessivo di Eìho
717-5:8.?0. rccessario per ì î11ìdanìento dei relatiri lavori:

Prcso atlo che con la citata delibera d; c.M. n. 267/2011 ò st.1to disposto a quesî'Ofgano iecnioo di porre ir
esscre tulti g1i adenrpìnenlì tccnìco ammirislralìv; ulili pcr il se8uito di corÌìpetenza;

Visto il D.D.C- n. 1627 del 21.11.2011. col1 il quale I'Assessofaro Regiooalc delle Risorse Agricole c

^lincnlari 
DipaÍimenlo lnrcNcrìli lnîfastrutlure pef l_Agrioollura ha fioanTiaro íl suddetto pfogctTo:

Rilenulo c|e in corsidcfazione dell''ìnpoúo dei lavor; da eseg ire e dei lenrpì rislreni necessèrì per giurgere
rÀpidanrenlo all'esecuzione dell'opem finanziata. possono a\,\,iaNi le plocedure di af]ìdamcnto ed esecuziole
dell'appalto de quo ai sensì delle roftre sernplilÌcate di cui al 'Coclice deì Contrafli". D. Lgs. 163/2006 e

s$i. e suo Regoìanrento d'atluazione. DPR 207/2010 e sni. come fecepiti ìn ambjto regionale con la L.R. n.
I ?/201 I c smi;

Dato rìto della necessilà di proceclcre all àppxlto (Lrn proLedlra negoziÀra:cnza previa pubblicazìone di
banrlo cli gara. aì sensj dell at. 122. corìÌriì 7, del Codice. che dìscìpli a l'àffidanrento di lavor.i di importo
irÎer'ìore ad un milionc dì curo. ilr term;ìri te|]lpofali risrreiti e con nlodalilà semplìlìcatc. e nel rispefro anchc
dell€ irdicazjoni opefati\,e fo. lllalc. ir ultiìÌo. dalf-Avcl, ccù le dete.nìjre n. 2 del 6.4.201 I c n. 8 de1
14.12.201Ir

Dalo atto dell jlc. procedimenlale da sesuirc per ì'aggirdicaziolle dell appalto in oggclto che. ilaìtendo dalla
presenle dctemrina a contraue. p|ocede cor l indagine di nercalo. a scopo esploralivo. per la selczionc degli
opcrdofi da inYiiafe. contjnlando con l'ínvio delle ìettere d'irvì!o agli idonei (ad almc0o dieci. se esistcnti.
tra qùellì che sí saranno segnalati)- trî i qualí. a prcsentazione e valutaziorìe dellc rolative ofîe|1e. vcrrà scelta



lamiglioretnquest'u'tjmesÙliabaserlelcriteriodelprezzopiirbassodicuìall.al1'ì9.c.1.ì€tt'î).1-.R'
f:iZOìi.",fui te1oia.ll'art 8ldelD.Lgs. I63/2006 e smì, asse$arìdo l'appalto al suo sotioscrilorei

Visîo la Deternìl8a Sinclacale n. 43 del 0i/06/2011 dì romiia del RUP A|clì Mîfio ì\4es\ina

visto la Delibera d; c-M. n- 167 clel 6/12/2012 di approvazionc in linca anor;nistratìva dcl progctlo

esecut;vo:

Visio i! D. Lgs. n. I63/2006 e smi' ìn pa(;colare l'aì1 121' corÌìlna 7:

Visto il D.P.R. 207i2010

Vìstcì la 1,.R. n. l2/201Ì:

Visto l'O.A.EE.LL. vigenl.J in Sicilia e s o r'egolanìento d'atloaziorìe:

futto ciò premcsso e collsldcmto:

DtrTERMlNA

Per ì motiri espressì rn lìarmlrva:

1) ùi proctdere all'appailo clei lar'ol.i di ''Recupcxr e valorizztlzione del villaggio furale di CagÙî'ò"
' .oi: pro"edur" negotiata senza pfevia pubblicazìone di barxlo-cli gara' previt opPorluna iìldagìne di

n,".Jato. allo s"oio cli irdividuare irloiei operatofì econo ìci in possesso dei requisiti dì legge ed rìr

';;;; ;fi"i.;i"p"t 
"ssere 

ìnvìtati alla fisc di aggiudicazione ai sensi dell arl lz: conna 7 deì

D.t,gs. ì63/2006 e sni

2Jdiappticure.aif\ttidellaggì!ìdic,ìzìoneilcútcriodclpre;zopiirbassodicLriall'er1l9-c'ì'letl'a)'' 
L.R.i21201 I ed ai sensì dell'art 82 del D l-gs l6l/2006 c smi'

3) di atprotorc.colne in aitì' l'arrìso prrbblico pef l'indaginc di nrcfcato;

4\ (Ltrc utto il pfogotio dr ohe tratlasi è fìDanzìato pet{l'irlcro ìnrporto di Frro 717 528'20"con il
'' tiij à."" ,iri-àìr ::.ir.:olr- omesso clalÌ'Assessornlo Resionale dell€ Risorse Agricolc c

A1iìnenlad - Dipar1imento'nlervenl; Inîr'astruttlrrc pcr l'Agricollurî'

5) .li lrosneltere la presente el Sinclaco. al Segretafio Gencmìe ed al Reslronsabìle A|-ea

Econonico/Finenzìaria. per qÙanto di fìspottìva coÎ1Pe1cn7iì

6) dí Pabhticrtre \a presenie all'Albo Prelorio rrellc'fì nccli l'cggc'

ll Respo'ìsîbile Area Tecnica

.l.to ltth' ùIati(t Sirloti ltigtiorc
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COMUNE DI NASO
Provincia di Messina

Piazza Romq 10 98074 NASO (ME)
I0941.961060 - tr 094r.961041

Codice Fis crrle 003 42 960 I 3 8

ARXA TECNICA

SCHEMA AYVISO INDAGINE DI MERCATO

PER AFFIDAMENTO LAVORI DI RXCUPERO E VA],ORIZZAZIOIIE DEL VILLAGGIO
RfTRALE DI CAGNANò _ CUP: G73J11OOO1OOOO9 _ CIGI 480035848C

IL RESPONSABILE ARXA. TECNICA

RICIIIAMATO il D. Lgs. 12/0412006,n. 163 e smi (nel prosieguo, ,,Codice,');

PRESO ATTO delJe disposizioni impartjte a quest'Organo tecnico per procedere all,affidamento d€i
Lavori di Recupero e valorizzazione del viltaggio rurat€ di Cagnanò, giusta delibera di c.M. n.267 del
0 6 / 1 2 120 12, dicl1lù ata ;mmediatamente esecutiva;
PRESO ATTO che con atto di quest'Organo Tecnico n. / del si è deîerminato di
procedere all'appalto dei lavori in oggotto con ptocedura negoziata senza previa-pubblicaz ione dì bando
dì gara, p.evia opportuna indagine di mercato, allo scopo di individuare idonei operatori eco omici in
possesso dei requisiti di legge ed in numero sufficiente per essere invitati alla fase di aggiudicazione, ai
sensi dell'art. 122, comma 7, del D.Lgs. 163/2006 e smi.
RILEVATA. Ia n€cessità di prowedere all'esecuzione dei citati lavori finalizzati al recuperc e
valortzzaziolle del villaggio rurale di Cagnanò, provvedendo a îealjzzare quelle opere consistenti in
interveììti di dqualificazione della pi^zza, chiesa di S.Giorgio, mirate anche ad attivare azioni di
promozione ed arnpliamento dell'offefta turistico-culturale locale;
RITENUTO opportuno eseguire un'indagine di mercato, a scopf,esplorativo, attraverso idonee forme cii
pubblicità, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento. finaljzzata alla ricerca
di soggetti economici interessati all'aggiudicazione dell'appalto per I'esecuzione dei lavori di che tÌattasi;
\4STO la vigente normativa in materia e Ie disposizioni in merito de ,Autorità per la Vigilanza sui
Contrafti Pubblici emanate con le Determine n.2 del06.04.201I e n. 8 del 14.12.2011:

RENDE NOTO

- che questo Comune ha la n€cessità di procedere rapidam€nte all,affidamento dei lavori in oggetto per Ie
motivazioni di cui alla suddetta D.G.M- t. 26712012, fatte prop € da quest'O.gano T€cnico e che
riconducono all'awio della procedura negoziata senza prcvia pubblicazione di bando di gara, ai sensi
dell'art. 122, comma 7 del Codice che disciplina I'afidamento di lavori di importo inferiore ad ùn
mìlione di euro, in temini temporali ristretti e con modalità semplificate:
- che i lavori in oggetto riguardano, in sintesi, le specifiche di seguito descritte:
A) Intervento su infrastlultùre riguardante la strada provinciale e consistenti in irrterv€nti sùlla

pavimentazìone, dfacimento murctti, ed adeguamento degli impianti tecnologici a rete e di sottosuolo
(illuminazione, fognatura, acqùedotto, lineatelefonic4 smaltjmenlo acque piovane);

B) Ristrutturaziole e manutenzione straordinaria dell'ex edificio scolastico di conhada Caenanò:
C) Rishutturazione e restauro conservativo della chiesa di S.Sergio quale bene storico-archltettonico.
D) Intervento di manutenzione straordinaria della fontana e lavatoio.
E) lnterventi su prospetti edifici civili.
Tutte le attività saranno coordinate e dirctte dal personale esterno all'ùopo incadcato.
I lavori dowanno €ss€re eseguiti nel rispelto delle normative vigenti in nateria e, al loro completamento,
regolannente c€rtificati a cura della D.L..



LUOGO DI ESECUZIONE:
Conhada Cagnanò -98074 Conune di Naso (ME)'

LAVORAZIONI DI CIII SI COMPONE L'INTERVENTO:
ti iavori stradafi: lnporto lavori Euro 22 7.261,03 - C^tegofi^prevalente oG 3 - classifica I (fino

ad furo 258.000,0b1, subappalhbile fino al 20oo tar' 122- c 7' del"Codice )

2) Lavori su edifici civili: tmporto lavori Euro 226 55'7 
'2'7 

- Categoria Scorporabile OG 1-
' èìu""in"u f lnno uo Eurc 2j8.000,00)' con obbligo di qualilicazione e possibilita di subappalto

nel rispetto delle vigenti norme vigenti'

3) ;;";í-.;;;.""" manutenzio-ne di beni immobili sottoposti a tutela: Importo lavori Euro
-' 

o t +it,so - c"t"goria Scorporabile oG 2 - Classifica I (fino ad EÙro 25 8 000'00)' con obbligo

ài qr"iin"-iot"l" p*sibiliià di subappalto nel rispetto delle vigenti norme vigenti'

IMPORTO COMPLDSSIVO DELL'APPALTOI
Ér- lfZlZqZq ai *i: A) per Lavori, Euro 515 257,10 compresi oneri per la sicurezza non soggetti a

.iburro. ou.i ud Éu.o 7.248,j7; B) per Solllme a disposizione dell'Amministraziono' Euro 202 271'10'

FINANZIAMENTo:D'D'G.tt.1627de|22.||'2011_AssessomtoRegionaledelleRisorseAgricolee
Alimentari - Dipartimento Interventi Infrastrutture per l'Agricoltura'

REQIIISITI RJCHIESTI: Possono paftecipare alla selezione i.soggett^ì,di cui all'art 34' c 1' del

òàì"", 
"".,i "i 

i da imprese singole di cui alle lettere a)' b), cl ed f-bis)' o da imprese riunite o

"**.ri.,o 
Ai cui alle lettere d), e) ed 0, hì possesso dei requisiti di cui.agli articoli 92' 93 e 94 del

ó.ì1.n.-io?lzoro "r"*" da impiese che intendarro riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'art 37' comma 8'

del Codìce owero da imprese che si avvarranno dell'alvalimento ai sensi dell'art 49 dello stesso Codice'

PROCEDURE: L'indagine di mercato viene awiata a scopo esplorativo' al. fino di procedere

.*""..iuu*"nt" ua una lara di appalto, con proc€dura negoziata serlza previa pubblicazione di bando di

s;a- ai sensidell'art. lZi, comma t del Coaice' alla quale veranno invitate almeno i0 ditte' se esistentL

ira quelle che si saranno sègnalate

éuaio.a il numero dei sud-detti padecipanti, irì possesso dei-re-quisiÎi dj legEe risulti infeiore a dieci' il

Resoonsabile unico del Procedtmenlo prowederà adr-individuare altri oPerarori emnomici. fino ad

;;í;;";J-;";;rn"," minimo complessivo di dieci operatori' sempre che risulÎino sussistenti in tale

i"i"." ,"gg"oi iJ"."i; di contro, in àaso di richieste di partecipazionemaggrore a dieci' 10 stesso RUP si

riserva di individuarc discrezionalmenîe tra gli aspiranti alla seiezione in possesso_dei rcquisiti di legge, i

;;i; ;ìJ.;;;ì ;" invitare alla proceduA negoziata, nel dspetto dei principi di rron discriminazione'

parità di trattamento e Foporzionalità.
ílrggiuai"ttion" sarà proounciata secon'lo il criterio det prezzo più basso sull'importo a bqse

d'asta,
ii orocederà all'aeeiudicaTione anche in presenla di una sola offeía valida

;;#;;;;i ffi;;" unì-inirt utiuo, ao""enti progettùali e tecnìco-contrattÙali' saranno disponibili

all'atto dell'indizione della gara presso l'Ufficio Tecnico del Comune di Naso'

SCADENZA fissata per la ricezione dellarichiesta di partecipazione ad indagine-di mercalo propedeutica

all'espletamento di proceclura negozlaîa senza previa pubblicazione di bando di gara: oÉ 

-:- 
del

Contenuto delle richieste:

"iì"itt^ 
ai pt**ipazione completa di dichiamzioni' resa e sottoscrina ilal legale rappresentaúte' da

redigersi su carta semplice, alleÈando fotocopia del documento d'idendtè ai sensi degli artt 46 e 47

aet ópn ++S/Z0OO. confome al modello A all€gato al preserte 'AìTiso";
B) Cefincato iscrizione alla CCIAA;
C) Attestàto SOA Per le cat€gorie:

- OC 3 (Lavori sfadali) - Classifrca l;
- OG 2 (Lavod di restauro e manutenzione di beni immobili sottoposti a tutela) - Classifica ll
- OG 1 Gavori edili) - Classifica I;



R€sta inteso che la richiesta di partecipazione non costituisce prova del possesso dei requisiti che dovrà
essere dichiaÉta dall'interessato ed accertata dal Comune in sede di procedùm di affidamento.

Il presente awiso, finalizzato ad una dcerca di mercato, nor costitùisce proposta contrattuale e non
viocola in alcun modo il Comune di Naso che sarà libero di awiare o meno la presente proposta di
procedura d'affidamento e/o di awiare alle procedure d'appalto-

I dati fomiti dai soggetti proponenti vermnno trattati, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e succ. modifiche,
€sclusivamente per le finalità connesse all'espletamento delle prccedDre relative al presente awiso.

Per qualsiasi informazione gli interessati potrarìno dvolge$i al RUP, Arch. Mario Messina - Tel.
0941 .961 060/960089 - e.mail: llpp.naso@libero.it.

<-\ ll presente awiso è consùltabile sul sito intemet www-corÌ1one.naso.me.it

li,

Il Responsabile Unico del Procedinento
(Atch. Mario Messina)

II Responsabìle Area Tecnìca
(Atch. Matio Sidoti Misliore)



(ALLEGATO A)

PARTECIPAZIONE Al) INDAGINE DI MERC,A.TO PROPEDEUTICA AIL'ESPLETAMENTO DI
PROCEDURA NEGOZIATA RISTRETTA (COTTIMO FIDUCIARIO), PER L'AIIFIDAMENTO DEI
LAvoRI Dr REcrrpERo E vALoRrzzAzIoNE DEL vrl,I,Accto RIJRALE Dr CAGNANÒ NEL
COMUNE DI NASO IME).

Spett.le Comune di NASO
Piazza Rom4 1 0

98074 NASO

Ilsoitoscritto

nato il

in qualità di

dell'lmpresa

con sede tn

con codice fiscale n.

con parlita IVA n.

tel

indirizzo mail

INOLTRA

t"

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL'INDAGINE DI MERCATO IN OGGETIO, DA PARIE DI SOGGETTO
INTERESSATO ALL'AFFIDAMENTO DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI DI RECUPERO E VALORIZAZIONE
DEL VILLACAIO RURALE DI CAGNANÒ

o come impresa sirgola

in assocìazìone con le seguenti imprese concorrenti (indicare la denominazione e la sede legale dì

ciascuna impresa):

impresa capog.Lppo:

irnprese mandanti:



o come consorzìo dì cui all'articolo 34, comma 1 lettere b), c) ed e), del D.Lgs. n.163/06.

o ìn avvalimento ai sensi dell'art. 49 dello stesso Codlbe con Ie seguenti imprese concorrenti (indicare la

denominazione e la sede legale diciascuna impresa):

' A tal fine, ai sensi del DPR 28.12.2000 î,. 445, consapevole delle sanzioni penali ivi previste per le ipotesi di

falsità in attie dichiarazionimendacì ivi irdicate.

DICHIARA:

a) che I'impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera dì Commercìo

dr. per la seguente att|Vilà........... .

.., ed attesta iseguenti dati (per le cooperative ed iconsorzi di

cooperative occorre indicare idati di iscrizione nell'apposito Registro prefettizio o nello Schedafio generale

della cooperazione presso il llrinistero del Lavoro, per le ditte con sede in uno Stato slraniero, indicare i dati

diiscrizione nell'Albo o Lista ufficiale dello Stato di appartenenza):

> numero di iscrizione.

> data di iscrizione......

> durata della ditta/data termin;.............-.

> forma giuridica........ rr
> tiiolari, soci, direttori iecnici, amminiskatori muniti di rappresentanza, soci accomandatari (indicare i

nominaiivi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza)........-..-.............

b) che l'impresa non si trcva in stato di fallimento, di ìiquidazione coatta, di amminisirazione contrclìaia o di

concordato preventivo e che non sono in corso ptocedimenii per la dichiarazìone ditali situazioni;

c) il possesso ditutii irequisitidiordine generale elencati all'art.38, comma l, lett. daa) a m{er), del D.Lgs.

n.163/2006 e smi;

d) di possedere l'attestato SOA di cui al DPR 34/2000, in corso di validità, di cui fornisce, di seguito, i seguenti

dati identificativi:

-idèntità deìl'Organismo di Attesiazione (SOA) che ha rilasciato I'attesiazione di

qLalifìcazione:...........

' data di rilascio dell attestazione di quahfcazione ..............................

- data di scadenza dell'attestazione di qualifìcazione......................-...

- cateoorie e classifiche di attestazione:..............



e) (solo per i Consozi)
(comoilare la voce che interessal

che, in quanto Consorzio Stabile dicuiall.art 34, comma 1, lettera c) del D.Lgs n 163/2006) e ss mm ii

vengono individuate le seguenti lmprcsè in qualità di consoÎziate esecutricidei lavori:

che, in quanto Consorzio di cuiall'art. 34 comma 1' leiiere b) del D Lgs 163/06 e ss mm ii ' vengoîo

individuate le seguenii lmprèsè in qualilà di consorziate esecutrici dei lavori:

che, in quanto Consozìo di cui all'ari. 34 comma 1, lettera e) del D Lgs 163/06 e ss mm ii , vengono

ìndìviduaie le seguentì lmprese in qualità di consorziaie esecutrici dei lavori:

f) Di esibire la documentazione di presentazione della pfopria difta ed attività, illustrativa delle

realizzazioni eseguitè in rifefimento aìle tipologie dei lavori di cui in oggetto, nonché delle proprie

capacità tecnico-professionali di cui si awale

Allegati: 
k

'l- Ceriificato iscrizione aÌla C.C.l.A.A.;

2- Aitestazione SOA:

3- Documentazione di presentazione (E/enco dei lavori similari realizzati nell'ultimo quinquennio)-'

4- Copia totostatica di documenlo di idenliLà

Data Firma
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ffi MUNICIPIO DELLA CITTA'DI NASO

Província dí Messína

SERVIZIO FINANZIARIO

VISTO: Si aftesta la regolarità contabile in ordine alla copertura finanzia.ia, ai sensi dell'ex aft- 55, comma
5'della L€gge 06.0ó.1990, n' 142 e successive nlodifiche €d inte$azioni, con inputazione:

sùi fondi di cui al D.D.G. n. l.62'7 del22.11.2011, emesso dall'Ass€ssorato Regionale delle Risorse Agricole
e Alimcntari - Dipartinrenlo lnterventj lnfrastrulture per I'Agricollura per Euro 7l7.528,20.

Naso. li l7l1212012

II Responsabile di Ragioneria
e del Serrizio Finanziario

flo Dou.sa Cìùseppìna MTNCANO
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Sesretario Generale. su conforme aÌt€stazione dell'addetto aU'Albo Pretorio

cbe la presente determinazione è

al

MT]NICIPIO CITTA' DI NASO
Proúncía dí Messina

CERTIFTCA.

stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Ente, per 15 giorni consecutivi daÌ
col N. deì RegistÌo Pubblícazioni.

Naso,li

L'Addetto alle Pubblicazioni
F.to

E' coDia conforme da servire Der uso ammìnistrativo.-

Il Segrefaùo Comunale
F.to Dr,ssa Camrela c"4LIo'

II Segrelarìo Comunale
Dr.ssrt CaÌmela cALIo'

Naso, ìi


