
 

                                                          
COMUNE  DI  CASTELMOLA 

Città Metropolitana di Messina 
Area Tecnica 

Tel. 0942/28195  

P.I. 00435020839 – C.F. 87000290830 

Pec: protocollo@pec.comunecastelmola.it 

areatecnica@comunecastelmola.gov.it 

 

BANDO DI GARA  

 

OGGETTO: "FORNITURA DEI MATERIALI TRASPORTO E NOLI PER IL CANTIERE DI 

LAVORO REGIONALE PER DISOCCUPATI N. 324/ME, DI CUI AL D.D.G. N° 3562 DEL 

25/10/2019 “LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE DI UN TRATTO DELLA 

STRADA COMUNALE DENOMINATA GRIMAUDO – LUCARELLA, MEDIANTE 

RIFACIMENTO DEL MANTO STRADALE E REGIMENTAZIONE DELLE ACQUE 

METEORICHE”. 

Codice CIP: n° PAC_POC_1420/8/8/_9/CLC/324/ME 

 

CODICE CUP: I72B19000000002 CODICE CIG: ZDF2D898C0 
 

 

La procedura verrà espletata interamente in modalità telematica ai sensi di quanto previsto all'art. 58 

del D. lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.: le offerte dovranno essere formulate dagli operatori economici per 

mezzo della piattaforma telematica TRASPARE del Comune di Castelmola entro le ore 12.00 del 

giorno  23.07.2020. 

Si riporta di seguito un riepilogo dei dati utili per le Ditte che intendono partecipare alla gara , 

precisando che tali dati costituiscono sintesi ed in parte integrazione dei contenuti meglio sviluppati 

nell’allegato disciplinare di gara, di cui la Ditta interessata deve prendere visione integrale e deve 

obbligatoriamente attenersi, unitamente alla rimanente documentazione di gara, prima di presentare 

l’offerta.  

1. STAZIONE APPALTANTE 

Comune di Castelmola, Via A. de Gasperi n. 16  

Punti di contatto: Ufficio Tecnico Telefono 0942/28195;  

P.E.C.: protocollo@pec.comunecastelmola.gov.it 

2. FINANZIAMENTO 

Decreto del Dirigente Generale n° 3562 del 25/10/2019, emanato dall’Assessorato Regionale 

della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, relativo al cantiere di lavoro per 

disoccupati n° 324/ME per i lavori di straordinaria manutenzione di un tratto della strada 

comunale denominata Grimaudo – Lucarella, mediante rifacimento del manto stradale e 

regimentazione delle acque meteoriche”.  
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3. PROCEDURA DI AFFIDAMENTO 

La fornitura sarà aggiudicata utilizzando il criterio del minor prezzo offerto dell'art.95, comma 

4, lett. b) del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. mediante: offerta di ribasso sull'importo delle forniture 

e dei noli.  

4. OGGETTO: FORNITURA DEI MATERIALI TRASPORTO E NOLI PER IL CANTIERE DI 

LAVORO REGIONALE PER DISOCCUPATI N. 324/ME, DI CUI AL D.D.G. N° 3562 DEL 

25/10/2019 “LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE DI UN TRATTO DELLA 

STRADA COMUNALE DENOMINATA GRIMAUDO – LUCARELLA, MEDIANTE 

RIFACIMENTO DEL MANTO STRADALE E REGIMENTAZIONE DELLE ACQUE 

METEORICHE” 

5. IMPORTO A BASE D’ASTA € 12.778,64 

 

6. DURATA DEL CANTIERE Giorni 75 (Settantacinque); 

 

 

TERMINE  DI 

ESECUZIONE 

DEI LAVORI 

Per l’esecuzione dei lavori, sono previsti massimo 75 giorni 

naturali e consecutivi. 

TERMINE 

PRESENTAZIONE 

OFFERTE, MODALITA’, E 

DATA DI APERTURA 

DELLE OFFERTE 

 

Termine di presentazione delle offerte: ore 12:00 del giorno 

23.07.2020 

Modalità di presentazione: piattaforma telematica  

(vedi disciplinare di gara). 

 

 

SOGGETTI AMMESSI 

ALL’APERTURA DELLE 

OFFERTE 

 

 

I candidati o i legali rappresentanti dei concorrenti ovvero i 

soggetti, uno per ogni candidato, muniti di specifica delega 

loro conferita dai suddetti legali rappresentanti. 

TERMINE VALIDITÀ 

DELL’OFFERTA 

 

Gli offerenti hanno la facoltà di svincolarsi dalla propria 

offerta trascorsi centottanta giorni dalla data 

dell’esperimento della gara. Qualora l’operatore economico 

aggiudicatario non dovesse procedere alla stipula della 

scrittura privata o all’avvio della fornitura che dovrà avere 

inizio all’avvio del cantiere nei termini stabiliti, si procederà 

alla revoca dell’aggiudicazione, all’incameramento della 

eventuale garanzia provvisoria e a nuova aggiudicazione 

all’operatore economico immediatamente successivo in 

graduatoria.  

 

7. PROCEDURA DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: 

Criteri di aggiudicazione: MINOR PREZZO 

In esecuzione della determinazione del Responsabile dell’area tecnica n. 65 del 13.07.2020 adottata ai 

sensi dell'art.32, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, l'aggiudicazione avverrà ai sensi 



 

dell'art.36, comma 9-bis del predetto Decreto e sarà effettuata con il criterio del minor prezzo  

 

8. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: 

Requisiti di ordine generale 

L’operatore economico invitato dovrà autocertificare di non trovarsi nelle situazioni di cui all’art. 80 

del decreto legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii., nonché di essere iscritto nel registro delle imprese della 

Camera di Commercio territorialmente competente. 

Requisiti speciali 

Salvo quanto meglio specificato nel disciplinare di gara alla presente procedura possono partecipare le 

Imprese che siano munite di iscrizione alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura 

per attività riguardante la fornitura di materiale edile da costruzione e nolo di mezzi meccanici e che 

abbiano realizzato negli ultimi tre esercizi antecedenti (2017-2018-2019) alla data del presente bando 

forniture per lo specifico ramo oggetto dell'appalto non inferiore all'importo posto a base di gara (€ 

12.778,64). 

Le Imprese dei Paesi terzi firmatari degli accordi di cui all'art.49 D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. si 

qualificano alla procedura di gara producendo documentazione conforme alle normative vigenti nei 

rispettivi Paesi idonea a dimostrare il possesso di tutti i requisiti prescritti per la qualificazione e la 

partecipazione degli operatori economici italiani alle gare. 

Per i raggruppamenti temporanei, le aggregazione di imprese di rete e per i consorzi ordinari di tipo 

orizzontale, di cui all'art.48 del Codice, i requisiti economico-finanziari e tecno organizzativi richiesti 

nel bando di gara devono essere posseduti dalla mandataria o da una impresa consorziata nella misura 

minima del 40%; la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle 

altre imprese consorziate ciascuna nella misura minima del 10% di quanto richiesto all'intero 

raggruppamento. L'impresa mandataria in ogni caso dovrà possedere i requisiti in mim sura 

maggioritaria. 

Per i raggruppamenti temporanei, le aggregazioni di imprese di rete e per i consorzi d.i tipo verticale, 

di cui all'art.48 del Codice, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel bando 

di gara devono essere posseduti dalla capogruppo nella categoria prevalente; nella categoria scorporata 

la mandante deve possedere i requisiti previsti per l'importo dei lavori nella categoria, nella misura 

indicata per l'impresa singola. 

 

9. DOCUMENTAZIONE TECNICA: 

Il progetto è visionabile presso l’U.T.C. del Comune di Castelmola, oppure consultabile sul sito 

del Comune di Castelmola: www.comunecastelmola.gov.it. 

  

10. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DELLE 

OFFERTE: 

http://www.comunecastelmola.gov.it/


 

Istanza di partecipazione e dichiarazione relativa alla forma di partecipazione redatta 

preferibilmente utilizzando il modello in Allegato.  

La domanda di partecipazione è resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sottoscritta 

digitalmente dal Legale Rappresentante dell’Impresa concorrente.   

L’istanza e le dichiarazioni possono essere sottoscritte anche da procuratori dei legali 

rappresentanti ed in tal caso va trasmessa, tramite portale, la relativa procura.  

Documento di Gara Unico Europeo – DGUE   

Il DGUE potrà essere redatto sul modello predisposto dalla Stazione Appaltante.   

Cauzione provvisoria di cui all’art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016 di € 405,21 per un importo garantito 

pari al 2% del prezzo posto a base di gara; 

Documentazione in caso di avvalimento, oltre al DGUE, compilato per le parti di competenza da 

parte dell’impresa ausiliaria o delle imprese ausiliarie, per l’avvalimento deve venire presentata, 

tramite portale, la documentazione di cui all’art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016.  

11. TUTELA PRIVACY: 

Ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/2003 e s.m.i., si precisa che il trattamento dei dati personali ha 

la finalità di consentire l’accertamento della idoneità dei concorrenti ed i dati dichiarati saranno 

utilizzati, anche con strumenti informatici, esclusivamente per l’istruttoria della domanda presentata e 

per le formalità ad essa connesse. 

12. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: 

Arch. Maruscka Biondo – Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Castelmola. 

Si allegano al presente invito:  

 

1. Disciplinare di gara;  

2. Allegato A  (schema istanza); 

3. Allegato B (schema offerta); 

4. Manuale operativo – Procedura aperta - PPB 

5. DGUE. 

Castelmola, lì 13.07.2020        

 

 

 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO                           

                     (Arch. Maruscka BIONDO)                 
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