


L'affidamento in oggetto avverrà mediante procedura negoziata con previa indagine di mercato, di cui all'art.
63 del D.Lgs. 50/2016 e s.m. i., mediante utilizzo del criterio del prezzo più basso ai sensi dell'articolo 36,

comma 9-bis, dell'art. 97, comma 2 e 2-bis, del D.Lgs. 1&tl4'2016 n.50 e s.rn.i,

La procedura verrà espletata (ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. 50/2016) in modalità telematica, mediante la
piattaforma di e-procurement (di seguito "Piattaforma") disponibile all'indirizzo web:

MODALITA' DI PRESENTAZIONEDELLACANDIDATURA

SELEZIONEDELLEDITIE INVITATE
Alla procedura saranno invitate un minimo di 15 operatori economici.
In caso di ricezione di richieste di invito superiori a 15 si procederà a ridurre il loro numero a 15 attraverso
sorteggio.

DURATA DELL'ESECUZIONE:
402 giorni naturali e consecutivi

SOGGETII AMMESSI A PARTECIPAREALLA PROCEDURAEREQUISITIRICHIESTI
Sono ammessi a partecipare all'indagine di mercato gli operatori economici di cui all'art. 45, del D.lgs. n.
50/2016 e ss.mm.ii., che non si trovino in alcuna delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del medesimo D.lgs.
e che ai sensi dell'art. 83 possiedano i seguenti requisiti di capacità tecnica ed economica:
categoria OS2A classifica Il (importo € 475.775,68);
categoria OG2 classifica Il (importo € 310.460,69);
Tali soggetti dovranno attestare mediante dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.
28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mrn. ii. oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, mediante
documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza:
- di non trovarsi nelle condizioni previste nell'art. 80, commi 1,2,4 e 5, del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.iL;
- di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 o di non essere
incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione;
- di essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale e di qualificazione ai sensi degli artt. 83 e 84 del
D.lgs. n. 50/2016 e ss.rnrn.il., per le categorie e classifiche sopra indicate.
Ai sensi dell'art. 146 comma 3 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., non è ammesso l'avvalimento di cui all'art. 89.
Agli operatori economici in possesso delle qualificazioni di cui al presente avviso, si
applicano, altresì, le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 de-ID.lgs. n. 50/2016.

CRITERIODI AGGIUDICAZIONE:
Per l'aggiudicazione verrà adottato il criterio del minor prezzo di cui all'art. 97, comma 2, del D.lgs. 50/2016,
con esclusione automatica dalla gara, ai sensi del comma 8 dell'art. 97, delle offerte che presentano una
percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2 dell'art. 97
medesimo.

MODAlITA' DI AFFIDAMENTO
Procedura negoziata ai sensi dell'art. 63 comma 2 lett. Ce dell 'art .36, comma 2, lettera c-bis del D.lgs. n.
50/2016 e successivo D.lgs. n. 32 dell8 aprile 20~9 aggiornato con le modifiche introdotte dalla legge di
conversione n. 55 del 14/06/2019 (c.d. sblocca cantieri)

4) Importo Incidenza Manodopera: € 454.501,27

IMPORTO DEI LAVORI COSI' RIPARTITO (I.V.A. ESCLUSA):
1) Importo lavori soggetto a ribasso € 651.193,00
2) Importo oneri della sicurezza non soggettia ribasso: € 135.043,37
3) TOTALEIMPORTO LAVORI:c 786.236,37

45454100-5 Lavori di restauro.
OGGETIO DEI LAVORI E lUOGO DI ESECUZIONE:
L'appalto ha per oggetto l'affidamento dei "Lavori di restauro e consolidamento della Chiesa 55. Annunziata in
Sortino (SR)", come meglio individuati nella documentazione di progetto.
Luogo di esecuzione: Sortino (SR)".
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