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RENDE NOTO CHE
Per quanto sopra premesso, questo Ente intende aggiornare alle normative vigenti il parco progetti
presenti nel programma triennale delle OOPP, mediante l’espletamento di un'indagine di mercato
finalizzata all’acquisizione di manifestazioni di interesse da parte di soggetti in possesso dei requisiti
prescritti, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera
concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità, da invitare alla procedura
negoziata senza pubblicazione di bando di gara, ai sensi del combinato disposto dell’art. 36, comma 2,
lettera b) e dell’art. 157, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l’affidamento in appalto dei servizi
professionali di progettazione ed esecuzione.
La sopradetta indagine si svolgerà secondo le seguenti fasi:


1° Fase: Partecipazione alla Manifestazione d’interesse e creazione di una short list;



2° Fase: Per ogni progetto, l’Amministrazione Comunale, procederà al sorteggio pubblico di
almeno 5 professionisti (attingendo dalla sopradetta short list), che verranno invitati a
presentare offerta. Il ribasso percentuale offerto, verrà applicato nell’eventuale successiva
fase riguardante la progettazione esecutiva e direzione lavori. – L’aggiudicatario risulterà il
Professionista/Ati che avrà offerto il ribasso maggiore e ad esso verrà affidata la
Progettazione Definitiva dietro un compenso forfettario definito al p.to 10;



3° Fase: a seguito del finanziamento dell’opera, si procederà ad affidare al professionista
aggiudicatario della fase 2, la Progettazione Esecutiva e la Direzione dei Lavori, applicando il
ribasso offerto in occasione della precedente fase.

1. SOGGETTI AMMESSI ALLA PROCEDURA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
L'appalto oggetto della gara è riservato agli operatori economici indicati all'art. 46 comma 1 lett. a), b),
c), d), e) f) del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016, iscritti nei rispettivi albi professionali e associati ad un
geologo; società di ingegneria che abbiano all’interno del loro organico un geologo assunto o in
associazione con detta professionalità; professionisti titolari di Studi Tecnici che abbiano all’interno
dell’organico un geologo o in associazione con detta professionalità.
Inoltre possono essere ammessi all'appalto oggetto della gara gli operatori economici indicati all'art.
46 comma 1 lett. a), b), c), d), e) f) del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016, iscritti nei rispettivi albi
professionali ANCHE NON ASSOCIATI

AD UN GEOLOGO;

società di ingegneria che NON abbiano all’interno del

loro organico un geologo MA SARANNO INVITATI A PRESENTARE L’OFFERTA SOLO PER I PROGETTI E LE OPERE CHE
NON NECESSITANO DELLA FIGURA E DELLE PRESTAZIONI PROFESSIONALI DEL GEOLOGO.

Le società di professionisti e di ingegneria dovranno indicare il legale rappresentante e dichiarare di
possedere i requisiti richiesti.
Ai consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, si applicano le disposizioni di
cui all’art. 48, comma 7, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.
Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario, il servizio oggetto della procedura
dovrà essere svolto solo da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti
professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati già in fase di partecipazione alla
presente indagine di mercato, con la specificazione delle rispettive qualificazioni personali.
I concorrenti, a pena di esclusione., devono essere in possesso dei requisiti tecnici appresso indicati e
non versare in alcuno dei motivi di esclusione indicati all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016.
I concorrenti devono altresì essere iscritti all'Albo unico della Regione Sicilia dei professionisti (Art.
12, legge regionale 12 luglio 2011, n. 12), a pena di esclusione.
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Non possono partecipare alla procedura in oggetto coloro che sono inibiti, per Legge o per
provvedimento dell'autorità giudiziaria o per provvedimento disciplinare, all'esercizio della professione.
Possono manifestare l’interesse alla presente indagine di mercato per l’affidamento dei servizi de
quibus, gli operatori economici costituiti tecnici liberi professionisti esenti da rapporto di lavoro
subordinato.
2. ELEMENTI ESSENZIALI DEL CONTRATTO
a.

il fine che con il contratto si intende perseguire è il seguente:
affidamento di servizi di ingegneria e architettura;

b. l’oggetto del contratto è il seguente:
affidamento in appalto dei servizi professionali di progettazione ed esecuzione così
suddiviso:


b.1 - progettazione definitiva con i relativi elaborati e caratteristiche come previsto
dal codice degli appalti pubblici D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. e quanto
necessario, in funzione del livello di progettazione, per la richiesta di finanziamenti a
mezzo bandi regionali, statali e europei;



b.2 - progettazione esecutiva, direzione lavori misure e contabilità, coordinamento
della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione con i relativi elaborati e
caratteristiche come previsto dal codice degli appalti pubblici D.Lgs. 18 aprile 2016
n. 50 e s.m.i. e quanto necessario, in funzione del livello di progettazione;

c.

La formula di stipulazione sarà lo scambio di lettere commerciali e conseguente
sottoscrizione del disciplinare d’incarico, anche nella forma digitale, previo prestazione di
cauzione definitiva.

d. L’affidamento del servizio avverrà utilizzando il criterio del prezzo più basso ai sensi del
vigente Codice degli Appalti.
e.

Subappalto: è ammesso il subappalto solo per i casi previsti dalla legge nei limiti dell’art.31
comma 8 del Codice degli appalti

(…L’affidatario non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per

indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di
elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica
degli elaborati progettuali. Resta, comunque, ferma la responsabilità esclusiva del progettista).

3. REQUISITI DI CARATTERE GENERALE
Possesso dei requisiti tecnici indicati nel presente bando e non versare in alcuno dei motivi di
esclusione indicati all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016
4. REQUISITI DI IDONEITA’ PROFESSIONALE
Possesso dei requisiti di capacità tecnico-professionali ed economico finanziari a pena di
esclusione:


possono partecipare alla gara Architetti e Ingegneri iscritti ai relativi albi professionali
e associati ad un geologo; Società di Ingegneria che abbiano all’interno del loro organico
un geologo assunto o in associazione con detta professionalità; professionisti titolari di
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Studi Tecnici che abbiano all’interno dell’organico un geologo o in associazione con detta
professionalità.


Inoltre possono partecipare alla gara Architetti e Ingegneri iscritti ai relativi albi
professionali

ANCHE NON ASSOCIATI AD UN GEOLOGO;

abbiano all’interno del loro organico un geologo,

società di ingegneria che

NON

MA SARANNO INVITATI A PRESENTARE

L’OFFERTA SOLO PER I PROGETTI E LE OPERE CHE NON NECESSITANO DELLA FIGURA E DELLE
PRESTAZIONI PROFESSIONALI DEL GEOLOGO.



essere iscritti all'Albo unico della Regione Sicilia dei professionisti (Art. 12, legge
regionale 12 luglio 2011, n. 12),



di possedere i requisiti e le abilitazioni, con aggiornamento, prescritte dall’art. 98 del
D.Lgs. N. 81/2008 e s.m.i. per lo svolgimento delle mansioni di coordinatore per la
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione;



le associazioni temporanee devono avere al loro interno almeno un giovane
professionista con meno di 5 anni di iscrizione all’Albo di competenza, pena l’esclusione
dalla gara;



ai sensi dell’art. 48 comma 7 del D.Lgs 50/2016, ciascun soggetto non può concorrere in
più di una struttura operativa sotto qualsiasi forma, pena l’esclusione dalla gara del
soggetto e delle strutture operative di cui risulta partecipante;



alla proposta di struttura operativa deve essere allegato il curriculum vitae di tutti i
componenti della struttura stessa, attestante i dati anagrafici e fiscali, i recapiti, i
titoli di studio, i principali servizi svolti, numero e data di iscrizione agli albi richiesti,
nonché l’indirizzo PEC di ciascun componente.



Tutte le dichiarazione ed il curriculum dovranno essere fatte ai sensi degli artt. 38-47
del D.P.R. n. 445/2000

5. NUMERO

DEGLI

OPERATORI

CHE

SARANNO

INVITATI

PER

OGNI

SINGOLA

PROCEDURA RIGUARDANTE LA FASE 2
Saranno invitati almeno 5 (cinque) operatori per ogni affidamento, se presenti nella short list.
In caso di un numero maggiore a 5 di operatori presenti nella short list, si procederà mediante
sorteggio pubblico.
6. CRITERI DI SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI
i. nel caso in cui il numero degli operatori interessati, in possesso dei requisiti di cui ai punti
3 e 4, del presente avviso, trattandosi di vari affidamenti, dovesse essere superiore al
numero dei servizi professionali individuati e richiesti si procederà alla selezione dei cinque
operatori, da invitare per singolo affidamento, mediante sorteggio tra gli operatori che
hanno svolto attività professionale attinenti con i principali servizi richiesti così come si
dovrà evincere dal curriculum professionale, nel rispetto dei principi di economicità,
efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza,
proporzionalità e pubblicità,
ii. I professionisti saranno invitati a presentare l’offerta per ciascun intervento individuato
dall’amministrazione Comunale e/o inserito all’interno del programma triennale ed elenco
annuale delle OO.PP. per il triennio 2020-2022 del Comune Di Petralia Sottana;
privilegiando gli interventi di riqualificazione urbana
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iii. Nel caso in cui gli operatori interessati dovessero essere in numero inferiore a quello
necessario in funzione ai servizi individuati e richiesti, si procederà al sorteggio per
l’affidamento del servizio mancante, sorteggiando tra i professionisti già selezionati per
altre procedure di cui al presente avviso, fino al raggiungimento del numero minimo di
professionisti previsto dall’art. 36 comma 2 lettera b).
iv. Almeno uno dei cinque invitati alla gara verranno selezionali tra le associazioni
temporanee, o Società di Ingegneria
DI UN GEOMETRA

CHE ABBIANO ALL’INTERNO DEL LORO ORGANICO LA FIGURA

al quale affidare le prestazioni ad esso competenti oltre che al giovane

professionista previsto per legge.
v. Nel caso di Architetti e Ingegneri iscritti ai relativi albi professionali
ASSOCIATI AD UN GEOLOGO;

organico un geologo, essi

società di ingegneria che

NON

ANCHE NON

abbiano all’interno del loro

SARANNO INVITATI A PRESENTARE L’OFFERTA SOLO PER I PROGETTI E LE

OPERE CHE NON NECESSITANO DELLA FIGURA E DELLE PRESTAZIONI PROFESSIONALI DEL GEOLOGO

7. TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
La presentazione della manifestazione d’interesse deve pervenire entro e non oltre le ore
12,00 del 11 giugno 2020. - pena di esclusione.
8. MODALITA’ PER LA PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Le domande/manifestazione d’interesse, compilate utilizzando l’Allegato 1 modello “Domanda di
partecipazione” e firmate digitalmente, devono pervenire, ESCLUSIVAMENTE, a mezzo pec
all’indirizzo: utc.petraliasottana@pec.it - pena di esclusione,
Nell’oggetto della pec dovrà essere riportata la seguente dicitura: “PROGETTI PER IL FUTURO
!? – seguito da: Nome Cognome del Professionista e/o nominativo Ati/raggruppamento/studio”.
Non saranno prese in considerazione le istanze comunque presentate prima della data di
pubblicazione del presente avviso.
9. DOCUMENTAZIONE DA INVIARE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE
DI INTERESSE
I soggetti singoli o associati interessati dovranno inviare, a pena di esclusione, la seguente
documentazione:
1.

Manifestazione d’interesse, utilizzando l’Allegato 1, firmato digitalmente o con firma
olografa e scansionato, con allegata fotocopia di un documento d’identità in corso di
validità;

2. Curriculum professionale, firmato digitalmente o con firma olografa e scansionato, in
formato europeo, indicante sinteticamente, gli incarichi espletati e lo stato di
attuazione degli stessi, privo di fotografie, elaborati grafici e quant’altro non
strettamente necessario alla individuazione della professionalità ed esperienza
richiesta.
10. TRATTAMENTO ECONOMICO
Il Compenso forfettario e omnicomprensivo, delle prestazioni professionali riguardante la fase
2 è stato cosi suddiviso:
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10.1 Progetti di importo complessivo sino a € 500.000,00 – Compenso omnicomprensivo di
€.2.000,00 (euro duemila/00) per l’espletamento della prestazione professionale di
progettazione come indicata all’art. 2 punto b) livello b.1 del presente bando:
progettazione definitiva con i relativi elaborati e caratteristiche come previsto dal
codice degli appalti pubblici D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. E quanto necessario, in
funzione del livello di progettazione, per la richiesta di finanziamenti a mezzo bandi
regionali, statali e europei;
10.2 Progetti di importo complessivo da € 500.000,01 fino a € 1.500.000,00 – Compenso
omnicomprensivo di €.3.000,00 (euro tremila/00) per l’espletamento della prestazione
professionale di progettazione come indicata all’art. 2 punto b) Livello b.1 del presente
bando: progettazione definitiva con i relativi elaborati e caratteristiche come previsto
dal codice degli appalti pubblici D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. e quanto necessario,
in funzione del livello di progettazione, per la richiesta di finanziamenti a mezzo bandi
regionali, statali e europei;
10.3 Progetti di importo complessivo superiori a € 1.500.000,00 – Compenso omnicomprensivo
di €.4.000,00 (euro quattromila/00) per l’espletamento della prestazione professionale
di progettazione come indicata all’art. 2 punto b) Livello b.1 del presente bando:
progettazione definitiva con i relativi elaborati e caratteristiche come previsto dal
codice degli appalti pubblici D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. e quanto necessario, in
funzione del livello di progettazione, per la richiesta di finanziamenti a mezzo bandi
regionali, statali e europei;
Si precisa che gli importi di cui ai punti 10.1, 10.2 e 10.3 saranno aumentati di € 1.000,00
(euro mille/00), per i progetti in cui è necessaria la figura del geologo a titolo di
rimborso spese per la redazione della relazione geologica;
10.4 L’Onorario da corrispondere al professionista aggiudicatario della procedura, sarà
calcolato, per quanto riguarda la 3° fase, applicando il ribasso offerto (durante la fase
2) alla tariffa così come calcolata secondo le tabelle per il compenso professionale
Architetti e Ingegneri (D.M. 17 giugno 2016, D.Lgs 50/2016 ex D.M. 143 del 31 ottobre
2013).

LO

STESSO

ONORARIO

SARÀ

EROGATO

SOLO

IN

CASO

DI

FINANZIAMENTO DELL’INTERVENTO INDIVIDUATO, in conformità a quanto
espresso dalla Suprema Corte di Cassazione con sentenza n. 15786 del 24.06.2013 che
richiama i principi espressi dalla stessa Corte a Sezioni riunite (Cass. SS.UU
19/09/2005 n. 18450), nel rispetto degli artt. 1322-1353-2233 del Codice Civile, e
ripreso dalla circolare n.3 del 15.04.2014 emanata dall’Assessorato Regionale alle
Infrastrutture e della Mobilità; per l’espletamento della prestazione professionale in
fase di progettazione ed esecuzione come indicata all’art. 2 punto b) Livello b.2 del
presente bando: progettazione esecutiva, direzione lavori misure e contabilità,
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione con i relativi
elaborati e caratteristiche come previsto dal codice degli appalti pubblici D.Lgs. 18
aprile 2016 n. 50 e s.m.i. e quanto necessario, in funzione del livello di progettazione, per
la richiesta di finanziamenti a mezzo bandi regionali, statali e europei. Il professionista
non avrà nessun diritto al richiedere l’Onorario di cui al punto 10.4 se l’intervento
non sarà finanziato.

Comune di Patralia Sottana - Corso Paolo Agliata civ 50
Tel. centralino 0921.684311 - UTC 0921684304/309/325 – Fax UTC 0921.681330 - Codice Fiscale 83000710828
PEC: protocollo.petraliasottana@sicurezzapostale.it - utc.petraliasottana@pec.it - Mail psufficiotecnico@libero.it
6

Gli importi di cui ai punti 10.1 – 10.2 – 10.3 – 10.4 si intendono comprensivi di tutti gli onorari,
spese ed oneri accessori, tasse e quant’altro necessario per l’espletamento dell’incarico in
oggetto, (comprensivi di Cassa previdenziale e IVA se dovuta).
11. MODALITA’ DI SCELTA DEI SOGGETTI DA INVITARE A PROCEDURA NEGOZIATA
Il Responsabile del Procedimento assegnerà l’incarico in oggetto in conformità a quanto disposto
dall’art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs.vo 50/2016, successivamente alla scadenza del
termine di presentazione delle richieste di partecipazione, previa verifica dei requisiti minimi di
qualificazione richiesti, si procederà alla formulazione dell’elenco dei professionisti, tenendo
conto della tipologia dell’incarico da affidare, dell’esperienza, delle competenze e delle
specializzazioni, nonché delle capacità tecnico-professionali e di supporto indicate nei curricula
e degli incarichi precedentemente svolti. Verranno invitati alla gara almeno cinque
professionisti, con procedura negoziata ai sensi dell’art. 157 comma 2 D.Lgs. 50/2016, tramite
lettera invito contenente tutti gli elementi essenziali relativi alla prestazione richiesta e
l’indicazione dei criteri di valutazione adottati.
Il servizio verrà affidato utilizzando il criterio del prezzo più basso. I criteri, che verranno
puntualmente specificati in sede di invito, verteranno in particolar modo sull’attinenza delle
prestazioni già eseguite a quelle oggetto del presente avviso e sull’importo delle opere per le
quali si sono svolti servizi di ingegneria.
Nel caso di Architetti e Ingegneri iscritti ai relativi albi professionali anche non associati ad un
geologo; società di ingegneria che non abbiano all’interno del loro organico un geologo, essi
saranno invitati a presentare l’offerta solo per i progetti e le opere che non necessitano della
figura e delle prestazioni professionali del geologo.
Almeno uno dei cinque invitati alla gara verranno selezionali tra le associazioni temporanee, o
società di fatto che al loro interno abbiamo la figura di un geometra al quale affidare le
prestazioni ad esso competente oltre che al giovane professionista previsto per legge.
12. RAPPORTI TRA PROFESSIONISTA E AMMINISTRAZIONE
I rapporti tra il professionista e l’amministrazione appaltante saranno regolati da apposita
convenzione redatta sotto forma di scrittura privata, da registrarsi in caso d’uso.
13. INFORMAZIONI AGGIUNTIVE
Le informazioni contenute dovranno consentire la possibilità di verifica da parte del
RUP;
l’amministrazione si riserva d’interrompere in qualsiasi momento, per ragioni

di sua

esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano
vantare alcuna pretesa.
Tutte le dichiarazione ed il curriculum dovranno essere fatte ai sensi degli artt. 38-47
del D.P.R. n. 445/2000
Il presente Avviso sarà pubblicato nell’Albo Pretorio on-line del Comune e sul sito
internet (profilo del committente) all’indirizzo www.comune.petraliasottana.pa.it.
Non verranno date comunicazioni personali ma solamente sul sito internet (profilo del
committente) all’indirizzo www.comune.petraliasottana.pa.it.
14. INFORMATIVA PER LA TUTELA DELLA RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI:
Comune di Patralia Sottana - Corso Paolo Agliata civ 50
Tel. centralino 0921.684311 - UTC 0921684304/309/325 – Fax UTC 0921.681330 - Codice Fiscale 83000710828
PEC: protocollo.petraliasottana@sicurezzapostale.it - utc.petraliasottana@pec.it - Mail psufficiotecnico@libero.it
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Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i., si informa che i dati forniti
dai richiedenti, saranno trattati dal Comune di Petralia Sottana per le finalità connesse al
presente avviso e potranno essere oggetto di comunicazione al personale dipendente
dall’Amministrazione comunque coinvolto nel procedimento per ragioni di servizio e a tutti i
soggetti aventi titolo ai sensi della Legge n. 241/90 e s.m.i.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ed il rifiuto a fornire gli stessi comporta
l’impossibilità di dare corso al procedimento.
INFORMAZIONI:
Il Responsabile Unico del Procedimento è l’Ing. Alessandro Sammataro - tel. 0921/684304 email : psufficiotecnico@libero.it; pec: utc.petraliasottana@pec.it.
Petralia Sottana, lì 11/05/2020

Il Responsabile dell’Ufficio Tecnico
f.to Ing. Sammataro Alessandro
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