COMUNE DI CERAMI
Libero Consorzio Comunale di Enna
Ufficio Tecnico

Pec. protocollo.cerami@pec.it
Tel. 0935/939021 – fax 0935/939040

AVVISO
PROCEDURA APERTA
( Art. 60 COMMA del D.LGS n. 50/2016 )

Per il Servizio di “ Collaudo Tecnico-Amministrativo “ per i lavori di “ Cantiere regionale di
Lavoro per Disoccupati, relativo al completamento del tratto di marciapiede di Via A. De Gasperi
(intersezione Corso Roma - intersezione Via della Perestroika ), e del tratto di marciapiede di Via C.
Colombo. Cantiere nr. 228/EN, per l’importo di € 1.500,00 comprensivo di qualsiasi onere, IVA e
ritenuta di acconto.
Codice CUP: n° D62B18000440002 --- Codice CIP : n° PAC_POC_1420/8/8_9/CLC/228/EN
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
VISTO il Decreto di finanziamento n.3256 del 09.10.2019, notificato a questo Ente con nota
assunta al protocollo generale con il nr. 4168 in data 22.05.2020, che prevede tra l’altro, che per la
gestione tecnica - amministrativa dei cantieri di lavoro occorre attenersi a disposizioni specifiche
che si fondono sul principio dell’evidenzia pubblica;
VISTO l’art. 9 e 27 dell’Avviso 2/2018 di cui al D.D.G. n. 9483 del 09.08.2018;
RENDE NOTO
che in esecuzione della Determinazione Dirigenziale nr. 62 del 10.02.2021, secondo le disposizioni
di cui all’art. 60 del D.LGS n. 50/2016 per procedere all'affidamento per il Servizio di Collaudo
Tecnico-Amministrativo “per i lavori di “ Cantiere regionale di Lavoro per disoccupati, relativo al
completamento del tratto di marciapiede di Via A. De Gasperi (intersezione Corso Roma intersezione Via della Perestroika ), e del tratto di marciapiede di Via C. Colombo. Cantiere nr.
228/EN.
STAZIONE APPALTANTE:
Comune di Cerami
Tel…0935/939021
e-mail: ufficio.tecnico@comune.cerami.en.it
PEC: protocollo.cerami@pec.it
Responsabile del Procedimento: Geom. Bontempo Cirino
Termine ultimo per la presentazione della domanda: ore 11,00 del 04.03.2021.
Criterio di Aggiudicazione Prezzo più basso ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. a) d.lgs. 50/2016
Importo complessivo € 1.500,00 compreso qualsiasi onere, I.V.A. e ritenuta di acconto.
Tempi di esecuzione lavori 45 giorni
Inizio Servizio…………………..
Luogo di esecuzione dell’appalto: Comune di Cerami

La Stazione appaltante intende individuare, mediante Procedura Aperta, un libero professionista che
dovrà svolgere il compito di Collaudatore Tecnico-Amministrativo.
Si avverte che la Stazione Appaltante si riserva comunque ogni decisione in merito all’attivazione
della procedura concorrenziale, senza che i soggetti interessati possano accampare diritti di sorta.
INFORMAZIONI SUL SERVIZIO
La presente selezione ad evidenza pubblica, tramite Procedura Aperta, ha lo scopo di costituire una
graduatoria di merito del personale di direzione per in cantiere di lavoro di che trattasi, da cui
attingere per la successiva nomina che verrà effettuata, a scorrere la graduatoria, con apposita
determinazione dirigenziale la quale, una volta trasmessa all’Ufficio Personale consentirà all’ufficio
stesso di avviarne l’assunzione e l’avviamento.
IMPORTO TRATTAMENTO ECONOMICO
Il valore del trattamento economico è stimato in complessivi € 1.500,00 compreso qualsiasi onere,
I.V.A. e ritenuta di acconto.
La somma per il pagamento delle prestazioni trova copertura D.D.G. nr. 3256 del 09.10.2019,
concesso dall’Assessorato Regionale della famiglia delle politiche sociali e del Lavoro, che sarà
erogata da parte dell’Ente Gestore, a seguito di approvazione del verbale di collaudo e previa
acquisizione della relativa fattura e di ogni altro requisito di legge.
TEMPI DI SECUZIONE
Il tempo utile per l’espletamento del Servizio di Collaudatore Tecnico Amministrativo è fissato
indicativamente in 45 (quarantacinque) giorni naturali successivi e consecutivi ( Vedi art. 27
dell’Avviso 2/2018 ).
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
Prezzo più basso ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. a) d.lgs. 50/2016. Qualora si fosse in presenza
di due o più candidati con lo stesso ribasso d’asta, la scelta tra questi avverrà attraverso pubblico
sorteggio.
SOGGETTI AMMESSI ALLA PROCEDURA E REQUISITI
Sono ammessi alla gara i professionisti in possesso dei requisiti prescritti, come da art. 27 dello
Avviso 2/2018 approvato con D.D.G. n. 9483/2018, da almeno cinque anni, già iscritti all’Albo
Unico Regionale ( art. 12, L.R. n. 12 del 12.07.2011 );
REQUISITI DI ORDINE GENERALE, CAPACITA’ ECONOMICO-FINANZIARIA E
TECNICO-PROFESSIONALE
Non devono sussistere, a carico degli operatori economici interessati, alla data della dichiarazione,
le cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento previste dall'art. 80 del
d.lgs. 50/2016 e s.m. ed int. o da altre disposizioni di legge vigenti. e devono avere le capacità di cui
all’art. 83 sempre del d.lgs. 50/2016 e s.m. ed int.
TERMINI E MODALITA’ PER PARTECIPARE ALL’AVVISO PUBBLICO
Gli operatori economici interessati dovranno far pervenire gli allegati “ A “, “ B” ed il
Curriculum Vitae al Comune di Cerami , entro le ore 11,00 del giorno 04.03.2021
completi di documento d’identità, debitamente compilato e farà fede unicamente il numero di
protocollo dell’Ufficio Protocollo dell’A.C., tramite posta certificata al seguente indirizzo:
protocollo.cerami@pec.it.

Per l’invio tramite PEC è necessario riportare la seguente dicitura:
PROCEDURA APERTA ( Art. 60 del D.LGS n. 50/2016 ) per il Servizio di Collaudatore Tecnico Amministrativo per i lavori di “ Cantiere regionale di Lavoro per disoccupati relativo al
completamento del tratto di marciapiede di Via A. De Gasperi (intersezione Corso Roma intersezione Via della Perestroika ), e del tratto di marciapiede di Via C. Colombo. Cantiere nr.
228/EN. Codice CUP: n° D62B18000440002 - Codice CIP : n° PAC_POC_1420/8/8_9/CLC/228/EN
Il recapito del plico/pec rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo lo stesso
non giunga a destinazione in tempo utile.
Non saranno prese in considerazione e saranno conseguentemente escluse istanze pervenute oltre il
termine previsto nell’avviso.
Non saranno altresì prese in considerazione istanze generiche e/o specifiche pervenute a questa
A.C. antecedentemente la data di pubblicazione del presente avviso.
“ L’istanza e l’offerta devono tassativamente pervenire a mezzo PEC all’indirizzo:
protocollo.cerami@pec.it, perentoriamente entro le ore 11,00 del giorno 04.03.2021.
NON SONO AMMESSE ALTRE FORME DI TRASMISSIONE. Il recapito rimane ad esclusivo
rischio del mittente. Oltre tale termine non sarà valida alcuna altra offerta, anche se sostitutiva od
aggiuntiva di offerta precedente.
Dovrà essere predisposta una “ cartella” denominata “ ISTANZA E OFFERTA ECONOMICA”,
contenente il file dell’offerta, mediante dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante o titolare
del concorrente o suo procuratore, contenente il ribasso percentuale sull’importo posto a base di
gara, come da modello trasmesso
LA TRASMISSIONE DEVE AVVENIRE RISPETTANDO LA SEGUENTE MODALITÀ:
LA CARTELLA deve essere zippata e protetta da una password e deve pervenire entro la data di
scadenza fissata per il ricevimento (ore 11:00 del 04.03.2021).
SUCCESSIVAMENTE alla scadenza della presentazione dell’offerta, dalle ore 11:00 alle ore 12:00
dello stesso giorno ( 04.03.2021), l’offerente dovrà inviare le password all’indirizzo email
istituzionale del RUP : ufficio.tecnico@comune.cerami.en.it
Il mancato invio delle password nell’arco temporale sopra citato equivarrà ad esclusione,
rappresentando che non saranno tenute in considerazione le password pervenute prima e/o dopo il
suddetto arco temporale
INFORMAZIONI GENERALI
L’aggiudicazione avverrà anche in presenza di un solo operatore economico nonché questo Comune
di Cerami potrà decidere di concludere il procedimento senza intraprendere ulteriori attività di
ricognizione di mercato.
Il Collaudatore dovrà espletare il servizio secondo le indicazioni dell’Avviso nr. 02/2018 approvato
con D.D.G. n. 9483/2018.
Il possesso dei requisiti auto dichiarati dovrà essere confermato ed integrato all'atto della
partecipazione alla gara e sarà comunque sempre verificato per il soggetto affidatario, all’esito della
procedura di affidamento.
In caso di mancata comprova dei requisiti autocertificati si procederà, in conformità con le vigenti
disposizioni di legge, alla denuncia all'Autorità Giudiziaria, oltre che alla comunicazione alla
A.N.A.C..
Per la presente procedura non saranno tenute in considerazione eventuali istanze generiche per
l’inserimento in elenchi di operatori economici pervenute antecedentemente o successivamente alla
data di pubblicazione del presente avviso.
Qualsiasi comunicazione tra gli operatori economici e la Stazione appaltante dovrà avvenire mezzo
posta elettronica.

Il candidato, su richiesta dell’Amministrazione dovrà produrre, entro gg.15 lavorativi, la documentazione a comprova dei requisiti dichiarati.
Per tutto quanto non espressamente previsto si fa rinvio alla vigente normativa in materia.
Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. Nr. 196/2003, i dati raccolti nell'ambito del presente procedimento,
saranno trattati esclusivamente nella procedura di cui trattasi. I diritti spettanti all'interessato sono
quelli di cui all'art. 7 del D.Lgs.vo n. 196/03.
Il presente avviso, che viene pubblicato all’albo pretorio e nel sito internet del Comune di Cerami.
per gg. 15.
Chiarimenti di carattere tecnico potranno richiedersi al RUP Geom. Bontempo Cirino tel
0935 939021 e-mail: ufficio.tecnico@comune.cerami.en.it
f.to Il R.U.P.
Geom. Bontempo Cirino

