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COMUNE DI SANTA ELiBEnA 

PROVINCIA 01 AGRIGENTO 

C.U.P: 

C.I.P. N. PAC_POC1420/8/8_9/CLC/234/AG 

OGGETIO: AVVISO PUBBLICO di manifestazione di interesse per L'espletamento di procedura negoziata 
senza previa pubblicazione di un bando di gara di importo inferiore a 40.000 euro per l'affidamento della" 
fornitura dei materiali trasporto e noli per il cantiere di lavoro regionale n° 234/AG per disoccupati 
per la sistemazione della strada di accesso al sito archeologico ambientale di Guastanella. di cui al d.d.g. n. 
3262 del 09/1012019. 

(art. 36, comma 2 del DJgs. n.50/2016) 

l. ENTE APPALTANTE: Comune di S.Elisabetta - Piazza Giovanni XXIII 92020 Santa Elisabetta. 
2. La fornitura sarà aggiudicata utilizzando il criterio del minor prezzo offerto dell'art. 95, comma 4 , lett. c) del D.Lgs. 
n.5012016 e s.m.i. mediante: offerta di ribasso sull'importo dei lavori. 
L'Operatore Economico sarà selezionato, mediante procedura previa consultazione di almeno tre operatori individuati sulla 
base di indagine di mercato effettuata con il presente avviso pubblico e successivo sorteggio. 
3. OGGETTO: "Fornitura dei materiali trasporto e noli per iI cantiere di Lavoro Regionale per 
disoccupati n0234/ Ag "per i lavori di sistemazione della strada di accesso al sito archeologico ambientale 
di Guastanella, di cui al D.D.G. n. 3262 del 09/1012019. 
4. IMPORTO B.A. € 16.584,59 
5.a) GLI ELEBORATI ECONOMICI possono essere visionati presso L'Ufficio tecnico dalle ore 8.00 alle ore 
14.00; 
5.b) Comune di Comune di S.Elisabetta - Piazza Giovanni XXIII 92020 Santa Elisabetta. 
6 Lingna Italiana 
7 All'apertura delle offerte sono ammessi ad assistere i rappresentanti di tutte le imprese che ne hanno interesse; 
8 DURATA DELL' APPALTO L'appalto ha una durata: 34 giorni fatto salvo la possibilità da parte dell'Amministrazione 
di risolvere il rapporto in qualsiasi momento, previo preavviso di 15 (quindici giorni) rivolto all'affidatario, per sopraggiunte 
esigenze funzionali/ amministrative dell'Ente. 
8.a CONTRIBUTO all'autorità per la vigilanza dei contratti pubblici di lavori servizi e forniture: ai sensi deJ1'art. 
l, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e della delibera dell' Autorità medesima del 24 gennaio 
2008,pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 23 del 28 gennaio 2008, non dovuto. 
9.REQUISITO DI PARTECIPAZIONE 
Possono presentare istanza: i soggetti di cui aJ1'art.45 del D.Lgs. 5012016 e s.m.i. iscritti presso l'Albo di fiducia 
degli operatori Economici vigenti del Comune di Santa Elisabetta 
10.a Requisiti di ordine generale: i partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale ai sensi 
dell'art.80 del D.Lgs. 50/201 6 e s.m.i. 
lO.b Requisiti di ordine speciale: 










