CITTA DI CORLEONE
Città Metropolitana di Palermo

III Settore - Sviluppo del Territorio e cura della Città
Servizio Pianificazione e Gestione del Territorio

AVVISO PUBBLICO
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO SERVIZIO GESTIONE, VIGILANZA, USO,
MANUTENZIONE PREVENTIVA ORDINARIA E ASSISTENZA TECNICA DELL’ELISUPERFICIE H24
IN CONTRADA GIACONIA - SANT’ELENA IN CORLEONE - IMPORTO DEL SERVIZIO EURO
6.557,50 (OLTRE IVA) - CIG: ZC5206F89C
(Art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016)

In esecuzione alla Determinazione dirigenziale n. 931 del 10/11/2017 secondo quanto
previsto dal D. Lgs. n. 50/2016 e della Linea Guida ANAC n. 4 del 26/10/2016, si dà avviso che
questo Comune, per l’affidamento del servizio di cui all’oggetto, intende espletare la
manifestazione di interesse per la selezione di operatori economici da invitare alla procedura
negoziata, secondo quanto previsto dall’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016.
1. ENTE APPALTANTE: Comune di Corleone piazza Garibaldi, 1 – 90034 Corleone (PA) - Tel.:
091/84524408 – pec: protocollo@pec.comune.corleone.pa.it
2. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO: Il servizio sarà affidato ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett. a) del
D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. nonché del Regolamento Comunale per la disciplina dei
contratti e per l’acquisizione in economia dei beni e servizi“ approvato con delibera di C.C. n° 25
del 27/03/2008 e successiva delibera di C.C. n° 69 del 03/12/2010;
3. OGGETTO, CARATTERISTICHE, DESCRIZIONE E LUOGO:
2.1 Oggetto della prestazione: Servizio di gestione, vigilanza, uso, manutenzione preventiva
ordinaria e assistenza tecnica dell’elisuperficie H 24 in C/da Giaconia - Sant’Elena del
Comune di Corleone;
2.2 Descrizione del servizio: come al punto 4
2.3 Luogo del servizio: Elisuperficie di C/da Giaconia – Sant’Elena;
4. DESCRIZIONE E TIPOLOGIA DEL SERVIZIO
L’affidamento, conforme a quanto previsto nelle attività di Gestore delle elisuperfici ai
sensi del D.M. 1 febbraio 2006 e della circolare APT 36 ENAC del 30/10/2013, comprende
tutte le incombenze di cui al suddetto D.M. 01.02.2006 e s.m.i., ivi comprese tutte le
pratiche di tipo burocratico/amministrativo, la gestione, la vigilanza, l’uso, la manutenzione
preventiva ordinaria e l’assistenza tecnica dell’Elisuperficie H24 in C/da Sant’Elena in
Corleone, cosi come descritto nel capitolato d’oneri allegato al presente avviso.
5. IMPORTO E DURATA DEL SERVIZIO: Il compenso per lo svolgimento del servizio è stabilito
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nell’importo complessivo di €uro 6.557,50 oltre iva.
Il servizio avrà durata di anni uno, a decorrere dalla data di affidamento del servizio,
con possibilità di rinnovo per un uguale periodo.
6. COPERTURA FINANZIARIA: L’intervento troverà copertura con i fondi del bilancio comunale
2017/2018.
7. CONSULTAZIONE DOCUMENTAZIONE E SOPRALLUOGO: Gli elaborati a base del presente
avviso possono essere consultati presso l’Ufficio Tecnico di questo Comune in Piazza
Sant’Agostino - III Settore - Sviluppo del Territorio e cura della Città Servizio Pianificazione e
Gestione del Territorio, con eventuale sopralluogo del sito, nei giorni da concordare con i
tecnici.
8. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ED ESCLUSIONI: Possono presentare istanza i soggetti che
svolgono attività attinenti all’oggetto della presente procedura negoziata e in assenza dei
motivi di esclusione previsti dall’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 in possesso dei seguenti
requisiti e dimostrabile come segue:
a) Idoneità tecnico professionale dimostrabile per mezzo di iscrizione alla C.C.I.A.A. o
altri registri pertinenti o statuto dal quale si evince l’attività attinente l’oggetto
dell’avviso, capace di attestare lo svolgimento delle attività;
b) L’idoneità tecnico professionale di cui al D. Lgs. N. 81/2008;
c) L’avere eseguito servizi attinenti/equiparati/similari;
d) Capacità tecniche e professionali (esperienze maturate nello specifico settore, o in
altro settore ritenuto assimilabile, ovvero il possesso di specifiche attrezzature e/o
equipaggiamento tecnico);
e) L’adeguata capacità economica (da dimostrare con un livello di minimo di fatturato
globale dell’ultimo quinquennio pari all’importo dell’affidamento o in alternativa al
fatturato, un sufficiente livello di copertura assicurativa contro i rischi professionali e
specifici per il servizio da svolgere).
9. MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE: L’aggiudicazione del servizio sarà effettuata in favore del
concorrente che ha presentato l’offerta più vantaggiosa, determinata con criterio del
prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. c) del D. Lgs n. 50/016.
10. CAUZIONI E GARANZIE: Le imprese invitate a partecipare alla gara, dovranno prestare la
cauzione provvisoria del 2% dell’importo annuo presunto nell’entità e nella forma prevista
dall’art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016. L’aggiudicatario dovrà prestare la cauzione definitiva
nell’entità e nella forma prevista dall’art. 103 del D. Lgs n. 50/2016.
11. SUBAPPALTO E/O SUBAFFIDAMENTO DEL SERVIZIO: Non consentito, salvo diverse
disposizioni normative.
12. MODALITA’ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE: Gli operatori economici in
possesso dei requisiti richiesti al punto 8 del presente avviso, interessati a presentare offerta,
possono inviare la propria richiesta, debitamente firmata dal legale rappresentante, che deve
pervenire, a pena esclusione, entro e non oltre le ore 10:00 del 24/11/2017, a mezzo servizio
postale o servizi similari o consegna a mano al protocollo del Comune di Corleone sito nella
Casa Comunale – Piazza Garibaldi, 1 – 90034 Corleone, che ne rilascerà apposita ricevuta.
Il plico, sigillato e controfirmato sui lembi, contenente la documentazione di cui al punto 13
dovrà pervenire al seguente indirizzo: COMUNE DI CORLEONE - PIAZZA GARIBALDI, 1 - C.A.P.
90034 - CORLEONE (PA) e all’esterno dovrà essere riportata, oltre alla denominazione
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dell’operatore economico, il relativo indirizzo e il codice fiscale e/o partita IVA, mail e quanto
altro utile, la seguente dicitura “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO
SERVIZIO GESTIONE, VIGILANZA, USO, MANUTENZIONE PREVENTIVA ORDINARIA E
ASSISTENZA TECNICA DELL’ELISUPERFICIE H24 IN CONTRADA GIACONIA - SANT’ELENA IN
CORLEO - CIG: ZC5206F89C“ .
L’invio della richiesta è a totale rischio del mittente e rimane esclusa ogni responsabilità
dell’Ente ove per disguidi postali o di altra natura, ovvero, per qualsiasi motivo, l’istanza non
pervenga entro il termine di scadenza all’indirizzo di destinazione. A pena di nullità, la
dichiarazione di manifestazione di interesse dovrà essere sottoscritta dal legale
rappresentante della società interessata.
Non saranno presi in considerazione i plichi non contenenti la scritta sopraindicata o
l’indicazione del mittente, né si farà luogo all'apertura dei plichi pervenuti non sigillati o che
siano pervenuti, anche per cause di forza maggiore, dopo il termine indicato nel bando di gara.
13. DOCUMENTAZIONE DA INSERIRE NEL PLICO: Nel plico suddetto devono essere contenuti, a
pena di esclusione, i seguenti documenti:
a) Allegato A: domanda di partecipazione e dichiarazione sostitutiva attestante il possesso dei
requisiti;
b) Allegato B: offerta economica inserita all’interno di una busta chiusa, sigillata e
controfirmata sui lembi contenente, oltre al mittente e l’oggetto della gara, la seguente
dicitura “Offerta economica”;
c) Allegato C: dichiarazione resa ai sensi del protocollo di legalità “Accordo quadro Carlo
Alberto Dalla Chiesa” stipulato il 12 luglio 2005 fra la regione siciliana, il Ministero
dell’Interno, le Prefetture dell’isola, l’Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici, l’Inps e l’Inail
(circolare assessore Regionale LL.PP. n. 593 del 31/01/2006)
d) Allegato D: dichiarazione resa in esito agli impegni assunti dal Comune di Corleone con
l’atto d’indirizzo (delibera G.M. n. 217 del 03/09/2007) denominato “Clausola Carlo Alberto
Dalla Chiesa”;
e) Allegato E: dichiarazione resa ai sensi del protocollo d’intesa per la legalità e la prevenzione
dei tentativi di infiltrazione criminale predisposto dalla Prefettura di Palermo e approvato
con deliberazione Commissariale n. 59 del 22/12/2016)
14. TERMINE DI VALIDITA’ DELL’OFFERTA: l’offerta è valida 180 giorni dalla data di presentazione.
15. VARIANTI: Non sono ammesse offerte in variante o in aumento.
16. DATA E LUOGO DELLE APERTURE DELLE OFFERTE: L’apertura delle offerte avverrà in forma
pubblica alle ore 11:00 del giorno 24/11/2017 presso l’Ufficio Tecnico di questo Comune in
Piazza Sant’Agostino - III Settore - Sviluppo del Territorio e cura della Città Servizio
Pianificazione e Gestione del Territorio. Questo Ente si riserva la facoltà insindacabile di non
dar luogo alla manifestazione di interesse, di sospenderla o di posticipare la gara, senza
che i richiedenti possano accampare alcuna pretesa.
17. DOCUMENTAZIONE DI GARA: gli atti di gara possono essere visionati e/o ritirati presso
l’Ufficio Tecnico di questo Comune - III Settore - Sviluppo del Territorio e cura della Città
Servizio Pianificazione e Gestione del Territorio sito in Piazza Sant’Agostino, nei giorni da
lunedì a venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00 (sabato escluso). Il relativo avviso, inoltre, può
essere altresì visionato sul sito informatico http://www.comune.corleone.pa.it
18. MISURE DI CONTRASTO ALLA CRIMINALITA’ ORGANIZZATA (L. R. 20/11/2008 N. 15 E
TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI (L. 136/2010): Ai sensi degli artt. 2 - 3 - 4 della L. R.
20/11/2008, n. 15 si prevede quanto segue:
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1. Gli aggiudicatari hanno l’obbligo di indicare un numero di conto corrente dedicato sul
quale far confluire tutte le somme relative al servizio. L’aggiudicatario si avvale di tale
conto corrente per tutte le operazioni relative al servizio, compresi i pagamenti delle
retribuzioni al personale da effettuarsi esclusivamente a mezzo bonifico bancario, bonifico
postale o assegno circolare non trasferibile. Il mancato rispetto dell’obbligo di cui al
presente comma comporta la risoluzione per inadempimento contrattuale.
2. La risoluzione del contratto nell’ipotesi in cui il legale rappresentante o uno dei dirigenti
dell’impresa o associazione aggiudicataria siano rinviati a giudizio per favoreggiamento
nell’ambito di procedimenti relativi a reati di criminalità organizzata.
3. L’Ente appaltante verifica il rispetto degli obblighi di cui ai punti 1 e 2.
Ai sensi dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n° 136, inoltre, per assicurare la tracciabilità dei flussi
finanziari, l’affidatario del servizio può utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi
presso banche o presso la Società Poste italiane s.p.a., dedicati, anche non in via esclusiva, fermo
restando quanto previsto dal comma, dello stesso articolo, alle commesse pubbliche. Tutti i
movimenti finanziari relativi ai lavori devono essere registrati sui conti correnti dedicati e, salvo
quanto previsto al comma 3, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del
bonifico bancario o postale. Il mancato rispetto degli obblighi comporterà la risoluzione del
rapporto contrattuale.
Questo Ente si riserva di acquisire preventivamente all’affidamento del servizio, ai sensi
dell’art. 100 del D.Lgs n. 159/2011, il prevede che l’Ente locale sciolto ai sensi dell’art. 143 del
D.Lgs n.267/00 e s.m.i. ha obbligo di acquisire della documentazione antimafia nel quinquennio
successivo alla scioglimento ai sensi dell’art. 143 del D.Lgsn.267/00, le informazioni del Prefetto
che, nel caso in cui emergono elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa, la stazione
appaltante procede all’esclusione del soggetto risultato aggiudicatario.
19. ALTRE INDICAZIONI
- Responsabile del III Settore: Ing. Giuseppe GENNARO - Piazza S. Agostino s.n.c. - 90034
Corleone (PA) – Tel. 091/84524408.
- Informazioni: Geom. Francesco La Sala – Responsabile del Servizio Pianificazione e Gestione del
Territorio - Piazza S. Agostino s.n.c. - 90034 Corleone (PA) – Tel. 091/84524408.
- Avviso di preinformazione: Non necessario
- Pubblicazione: Il presente avviso è reso pubblico mediante affissione all’Albo Pretorio del
Comune e pubblicazione sul sito internet del Comune www.comune.corleone.pa.it
Corleone lì, 08/11/2017
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to: Geom. Francesco LA SALA

IL RESPONSABILE DEL III SETTORE
F.to: Ing. Giuseppe GENNARO
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