COMUNE DI CASTELTERMINI
Prov. di Agrigento

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
CAPOFILA MUSSOMELI (CL)
AVVISO ESPLORATIVO PER “INDAGINE DI MERCATO” AI FINI DELLA SELEZIONE DEGLI OPERATORI
ECONOMICI DA INVITARE ALLA GARA TRAMITE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 CO. 2
LETT. B) DEL D. LGS. 50/2016 RELATIVA A: AFFIDAMENTO SERVIZI DI DIREZIONE LAVORI EDILI,
LIQUIDAZIONE, CONTABILITÀ DEI LAVORI EDILI A MISURA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN
FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI, NELL'AMBITO DELL'INTERVENTO PER LA “REALIZZAZIONE DI 12 ALLOGGI
POPOLARI E REALIZZAZIONE DI OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA CONSISTENTI NELLA REALIZZAZIONE DI UNA CASA
PER ANZIANI, DI CUI AI “PROGRAMMI INTEGRATI PER IL RECUPERO E LA RIQUALIFICAZIONE DELLE CITTÀ” NEL COMUNE DI
CASTELTERMINI.

(corrispettivo stimato di importo inferiore a 100.000 euro)
CUP: I69G13001080001 – CIG: 7338908278
IL RESPONSABILE DELLA CENTRALE DI COMMITTENZA
Visto l’articolo 36, comma 2 lett. b), del D.Lgs n. 50/16
RENDE NOTO
che, in esecuzione della Determinazione Responsabile di P.O. n. 3 - SETTORE LL.PP. n 2 del 15/01/2018, è indetta
un’indagine di mercato per l’affidamento dei servizi di cui all’oggetto mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 co. 2
lett. b) del D.Lgs. 18/4/2016 n. 50 e secondo la procedura prevista dall'art. 95, comma 3 lett. b), del citato Decreto Legislativo,
previa pubblicazione di “avviso di manifestazione di interesse-indagine di mercato” al fine di individuare, nel rispetto dei
principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, gli operatori economici da invitare alla
relativa procedura.
Alla procedura negoziata verranno invitati tutti gli operatori economici che presenteranno manifestazione di interesse nei
termini e con le modalità previste dal presente avviso di indagine di mercato. Nell'eventualità, da un lato, che non si
raggiungesse il numero minimo di operatori da invitare ai sensi dell'art. 36 co. 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016, si inviteranno
esclusivamente gli operatori che avranno manifestato interesse nell’ambito dell’indagine di mercato, nel rispetto della
normativa vigente. Nell'eventualità, dall'altro, che si raggiungesse un numero elevato di operatori da invitare ai sensi dell'art.
36 co. 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016, la Stazione Appaltante procederà ad un sorteggio pubblico garantendo il numero
minimo di soggetti da sorteggiare comunque non inferiore a cinque. In tale ultima ipotesi si stabilisce, sin d'ora, che il sorteggio
degli operatori da invitare avverrà il giorno 12/02/2018 alle ore 9,00
L’Ente si riserva inoltre la facoltà di sospendere, modificare, revocare o annullare la procedura relativa al presente avviso
o nonché ogni decisione in merito all'attivazione della suddetta procedura, senza che possa essere avanzata pretesa alcuna da
parte degli operatori economici che hanno manifestato il proprio interesse.
Infine, gli operatori economici selezionati saranno invitati a presentare le offerte oggetto della negoziazione mediante successivo
invio di lettera d'invito, con allegati disciplinare di gara, relazione tecnico-illustrativa e modulistica, fermo restando, sin da ora,
che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto od automatismo di partecipazione ad altre procedure di
affidamento sia di tipo negoziale che aperto.
STAZIONE APPALTANTE:
Comune di Casteltermini - Prov. di Agrigento - CUC capofila Mussomeli (Cl)
Piazza Duomo, n. 3 - 92025 Casteltermini (AG)
Responsabile Unico del Procedimento: geom. Gino Paolo Consiglio
Tel. Centralino: 0922.929001
Tel. Ufficio: 0922.929024 / 25;
email certificata: comunedicasteltermini@pec.it;
email: areaquattro@comune.casteltermini.ag.it;
sito web: www.comune.casteltermini.ag.it
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1.

OGGETTO DELL’AVVISO E IMPORTO CORRISPETTIVO A BASE DI GARA

Il presente avviso si riferisce al procedimento per l’affidamento dell’incarico per lo svolgimento dei servizi di
architettura e ingegneria per la: “REALIZZAZIONE DI 12 ALLOGGI POPOLARI E REALIZZAZIONE DI OPERE DI
URBANIZZAZIONE SECONDARIA CONSISTENTI NELLA REALIZZAZIONE DI UNA CASA PER ANZIANI, DI CUI AI
“PROGRAMMI INTEGRATI PER IL RECUPERO E LA RIQUALIFICAZIONE DELLE CITTÀ”, ai sensi dell'articolo 157, comma
2 e dell’articolo 36, comma 2, lett. b) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (nel prosieguo “Codice”) e delle
indicazioni delle Linee Guida n. 1, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Indirizzi generali
sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con
Delibera n. 973, del 14 settembre 2016 (nel prosieguo “Linee Guida n.1”).
avviato da Comune di Casteltermini.
CIG: 7338908278; CUP: I69G13001080001
Il luogo di esecuzione del servizio è presso le vie: Di Benedetto, D’Azeglio, Acquisto, Edera, Ameglio, vicolo Giuliano e
c/da Cipolluzze del Comune di Casteltermini.
Il tempo di esecuzione del servizio è previsto in mesi 17 naturali e consecutivi dalla data di consegna dei lavori.
Gli importi complessivi, compresi gli oneri per la sicurezza, e le classi e categorie individuati, ai sensi dell’articolo 5
della Legge 7 agosto 2012, n. 134, sulla base delle elencazioni contenute nel D.M. 17 giugno 2016 dei lavori oggetto del
servizio attinente all’architettura e all’ingegneria da affidare sono i seguenti:

CATEGORIA

DESTINAZIONE FUNZIONALE

Sanità, Istruzione, Ricerca
EDILIZIA
Residenza
STRUTTURE Strutture, Opere infrastr….
EDILIZIA

ID
OPERE

GRADO DI
COMPLESSITÀ

CORRISPONDENZA
L. 143/49
CLASSI E CATEGORIE

E.09

1,15

I/d

€

430.025,20

E.06

0,95

I/c

€

452.165,30

S.03

0,95

I/g

€

605.165,50

TOTALE

IMPORTO

€ 1.487.665,00

1.1. L’affidamento del servizio richiesto comprende le seguenti prestazioni:
Qcl.01 - Direzione Lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione;
Qcl.02 - Liquidazione - Rendicondazione e liquidazione tecnico contabile;
Qcl.09 - Contabilità dei lavori a misura;
Qcl.12 - Coordinamento della sicurezza in esecuzione;
nell'ambito dell'intervento per i lavori di “REALIZZAZIONE DI 12 ALLOGGI POPOLARI E REALIZZAZIONE DI OPERE
DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA CONSISTENTI NELLA REALIZZAZIONE DI UNA CASA PER ANZIANI, DI CUI AI
“PROGRAMMI INTEGRATI PER IL RECUPERO E LA RIQUALIFICAZIONE DELLE CITTÀ” nel Comune di
Casteltermini.
1.2

La durata del servizio è di mesi 18 naturali e consecutivi dalla data di consegna dei lavori.

1.3

L’importo a base di gara, IVA
novantanovemilanovecentoventidue/71);

ed

oneri

esclusi

è

pari

a

€

99.922,71

diconsi

(euro

1.4 L’appalto è finanziato dall’Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità Dipartimento delle Infrastrutture e
della Mobilità e dei Trasporti, giusto decreto del Dirigente Generale n. 336 dell'11 Marzo 2014.

1.5

Il pagamento del corrispettivo della prestazione oggetto dell’appalto verrà effettuato nel rispetto dei termini
previsti dal d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231. Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi
finanziari di cui all’articolo 3 della l. 13 agosto 2010, n. 136.

2.

SOGGETTI CHE POSSONO MANIFESTARE L’INTERESSE

Possono manifestare l’interesse alla procedura di affidamento dei servizi di cui al precedente punto 1, esclusivamente
i soggetti di cui all'articolo 46, comma 1, lettere da a) ad f). Tali soggetti devono possedere l’iscrizione negli appositi
albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, ai sensi dell’articolo 24, comma 5, del Codice, purché in possesso dei
requisiti di cui al successivo punto 3.
Se vi è un solo soggetto che manifesta l'interesse risultato idoneo la procedura negoziata si svolge con tale unico
operatore economico.
Saranno invitati almeno cinque operatori economici tra tutti i soggetti che ne abbiano fatto richiesta e che siano in
possesso dei requisiti.
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3.

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

3.1. Requisiti di ordine generale
Non è ammessa la partecipazione di candidati per i quali sussistano:
a)

le cause di esclusione di cui all’articolo 80, del Codice nonché di qualsiasi altra situazione prevista dalla legge
come causa di esclusione da gare d'appalto o come causa ostativa alla conclusione di contratti con la Pubblica
Amministrazione;

b)

l’assenza dei requisiti di cui al DM 2 dicembre 2016, n. 263, rispettivamente in caso di società di ingegneria, di
società professionali e di raggruppamenti temporanei di professionisti.

L'accertamento dell’assenza della cause di esclusione e il possesso dei requisiti, comprende:
1) l’identificazione del candidato e del relativo personale tecnico che si intende impiegare nello svolgimento del
servizio, con l'indicazione del rapporto giuridico intercorrente tra le persone fisiche indicate e il candidato
stesso, come segue:
a. indicazione dei soggetti titolari, rappresentanti legali e responsabili delle prestazioni, come segue:
a.1. nel caso di liberi professionisti singoli, il titolare dello studio;
a.2. nel caso di associazioni professionali di liberi professionisti (studi associati), costituite in vigenza della
legge n. 1815 del 1939, anteriormente alla sua abrogazione, tutti i professionisti associati;
a.3. nel caso di società di professionisti (costituite esclusivamente da professionisti iscritti negli appositi
albi, ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera b) del Codice), e/o raggruppamenti temporanei di
professionisti costituiti o da costituire, tutti i soci/associati professionisti;
a.4. nel caso di società di ingegneria (costituite ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera c), del Codice):
a.4.1. i professionisti amministratori muniti di potere di rappresentanza
a.4.2. il direttore tecnico di cui al DM 2 dicembre 2016, n. 263;
a.4.3. gli amministratori muniti di potere di rappresentanza non professionisti
a.4.4. qualora la società di ingegneria abbia meno di quattro soci, il socio unico o il socio di
maggioranza, se diversi dai soggetti già indicati;
b. indicazione dei professionisti, diversi da quelli di cui alla precedente lettera a), che si intendono utilizzare
nello svolgimento delle prestazioni, quali:
b.1. professionisti dipendenti;
b.2. professionisti consulenti con contratto su base annua che abbiano fatturato nei confronti del
candidato una quota superiore al 50 per cento del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima
dichiarazione IVA;
c. indicazione degli estremi di iscrizione ai relativi Ordini professionali dei soggetti di cui alle precedenti
lettere a) e b), ad eccezione dei soggetti di cui alla precedente lettera a) punto a.4.3);
d. per le società di professionisti, società di ingegneria e società consortili: indicazione dell’iscrizione nei
registri della Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura o altro registro ufficiale per i
candidati stabiliti in un paese diverso dall'Italia, ai sensi dell'Allegato XI A al Codice; la dichiarazione deve
essere completa dei numeri identificativi e della località di iscrizione, nonché delle generalità di tutte le
seguenti persone fisiche:
• tutti i soci in caso di società di persone;
• tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, in caso di società di capitali, di società
cooperative o di consorzio;
• il socio unico o i soci di maggioranza in caso di società di capitali con meno di quattro soci;
2) I soggetti indicati nell’articolo 46 del Codice devono dichiarare:
a. di non rientrare in alcuno dei casi di sussistenza delle cause di esclusione di cui all’articolo 80 del Codice,
nonché di qualsiasi altra situazione prevista dalla legge come causa di esclusione da gare d'appalto o
come causa ostativa alla conclusione di contratti con la Pubblica Amministrazione.
3) I soggetti indicati nell’articolo 46 del Codice devono dichiarare altresì l’assenza di partecipazione plurima
ovvero che alla stessa procedura non presenta la manifestazione di interesse, contemporaneamente e a
qualunque titolo:
a. in più di un raggruppamento temporaneo ovvero singolarmente e quale componente di un
raggruppamento temporaneo o di un consorzio stabile;
b. una società di professionisti o una società di ingegneria delle quali il candidato è amministratore, socio,
dipendente, consulente o collaboratore, ai sensi di quanto previsto dagli articoli 2 o 3 del DM 2 dicembre
2016, n. 263;
4) assenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 42 del Codice ovvero che il candidato, direttamente o
per il tramite di altro soggetto che risulti controllato, controllante o collegato, non ha svolto attività di
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supporto per l'intervento oggetto della manifestazione di interesse, né che alcun suo dipendente o suo
consulente su base annua con rapporto esclusivo ha partecipato a tale attività di supporto.
3.2. Requisiti di professionalità
Il candidato deve disporre e indicare, nell'ambito dei soggetti (persone fisiche) di cui al precedente punto 3.1:
a) i professionisti in possesso dei seguenti requisiti professionali e abilitativi, corredando le indicazioni con gli
estremi di iscrizione ai relativi Ordini, Albi o altri elenchi ufficiali imposti o necessari in base alle norme
giuridiche sulle professioni tecniche:
a.1) un architetto o un ingegnere, abilitato al coordinamento per la sicurezza e la salute nei cantieri di cui
all'articolo 98 del decreto legislativo n. 81 del 2008;
3.3. Requisiti speciali
Il candidato deve disporre e indicare, i seguenti requisiti speciali:
1
l requisiti minimi di capacità tecnica sono aver eseguito , servizi tecnici di direzione lavori edili, liquidazione,
contabilità dei lavori edili a misura, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori, di servizi di
ingegneria e di architettura, di cui all’art. 3, lett. vvvv) del Codice, rientranti nelle categorie di cui alla tabella del
precedente punto 1) e precisamente:
2
o gruppo: Edilizia e tipo: E.06-E.09-S.03 per un importo complessivo di tali lavori non inferiore
all'importo stimato dei lavori oggetto dell'incarico.
Qualora l’Operatore Economico sia un raggruppamento temporaneo, si precisa e stabilisce che:

a) il capogruppo mandatario deve possedere i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuno dei
mandanti;

b) i rapporti fra importo dei lavori oggetto dei servizi da affidare per ciascun componente il raggruppamento,
appartenenti alle singole categorie e destinazioni funzionali di cui al D.M. n. 17 giugno 2016, e l’importo totale
dei relativi lavori sono calcolati con arrotondamento alla unità superiore qualora la terza cifra decimale sia
pari o superiore a cinque;

c) i raggruppamenti temporanei previsti dall’articolo 46 comma 1, lett. e) del Codice, devono prevedere, quale
progettista, la presenza di almeno un professionista laureato abilitato da meno di cinque anni all’esercizio
della professione secondo le norme dello Stato membro dell’Unione Europea di residenza.
3.4. Cause di esclusione
Sono esclusi, senza che si proceda all'apertura del plico o della posta certificata, i candidati la cui manifestazione:

• è pervenuta dopo il termine perentorio indicato nell'avviso informale, indipendentemente dall'entità del
ritardo e indipendentemente dalla data di spedizione, restando il recapito a rischio del mittente;
1

È consigliata l’estensione del periodo di dieci anni all’intera carriera professionale, al fine di garantire una maggiore
concorrenza, in linea con i contenuti dell’allegato XVII al D.Lgs. 50/2016 - Parte II: Capacità tecnica; lettere i) ed ii):
Allegato XVII
[…] Mezzi per provare le capacità tecniche degli operatori economici di cui all'articolo 83:
a) i seguenti elenchi:
i) un elenco dei lavori eseguiti negli ultimi cinque anni; tale elenco è corredato di certificati di corretta esecuzione e buon esito dei
lavori più importanti; se necessario per assicurare un livello adeguato di concorrenza, le amministrazioni aggiudicatrici possono
precisare che sarà presa in considerazione la prova relativa ai lavori analoghi realizzati più di cinque anni prima;
ii) un elenco delle principali forniture o dei principali servizi effettuati negli ultimi tre anni, con indicazione dei rispettivi importi,
date e destinatari, pubblici o privati. Se necessario per assicurare un livello adeguato di concorrenza, le amministrazioni
aggiudicatrici possono precisare che sarà preso in considerazione la prova relativa a forniture o a servizi forniti o effettuati più
di tre anni prima.
2
Il Capitolo IV, punto 1 delle Linee Guida chiarisce che: “Ai fini della qualificazione, nell’ambito della stessa categoria edilizia, le
attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare (non necessariamente di identica destinazione funzionale)
sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare.
Esemplificando, l’aver svolto servizi tecnici per la realizzazione di ospedali (E.10), caratterizzati dal grado di complessità pari a 1,20,
può ritenersi idoneo a comprovare requisiti per servizi tecnici caratterizzati da pari complessità, quali quelli per la realizzazione di
tribunali (E.16), o da minore complessità, quali quelli per la realizzazione di scuole (E.09 con grado di complessità pari a 1,15). Tale
criterio è confermato dall’art. 8 del d.m. 17 giugno 2016, ove afferma che “gradi di complessità maggiore qualificano anche per
opere di complessità inferiore all’interno della stessa categoria d’opera”. Le considerazioni di cui sopra, applicabili alle opere
inquadrabili nelle attuali categorie “edilizia”, “strutture”, “viabilità”, non appaiono, di regola, estensibili ad ulteriori categorie
(“impianti”, “idraulica”, ecc.), in quanto nell’ambito della medesima categoria convivono destinazioni funzionali caratterizzate da
diverse specificità; a titolo esemplificativo, l’aver espletato servizi per la realizzazione di impianti elettrici non appare idoneo a
qualificare il progettista per la realizzazione di impianti termoelettrici, sebbene questi ultimi siano caratterizzati da minore grado di
complessità nella tabella Z-1, come dimostrano i riferimenti, nella stessa tabella, alle classi e categorie di cui alla l.143/1949”
4

•

non reca l'indicazione dell'oggetto della gara o la denominazione del candidato; in caso di raggruppamento
temporaneo vanno riportati sul plico i nominativi, gli indirizzi ed i codici fiscali dei singoli partecipanti, sia se
questi sono già costituiti sia se sono da costituirsi;

Sono esclusi, dopo l'apertura del plico o della posta certificata, fatta salva l’applicazione dell’articolo 83, comma
9 del Codice, i candidati:
•

che non hanno presentato una o più d'una delle dichiarazioni richieste;

•

che hanno presentato una o più d'una delle dichiarazioni richieste recanti indicazioni errate, insufficienti, non
pertinenti, non veritiere o comunque non idonee all'accertamento dell'esistenza di fatti, circostanze o
requisiti per i quali sono prodotte; oppure non sottoscritte dal soggetto competente; oppure non corredate,
anche cumulativamente, da almeno una fotocopia del documento di riconoscimento di ciascun sottoscrittore
o dichiarante;

in caso di raggruppamento temporaneo:
•

che non hanno prodotto l'atto di mandato cui al Capo 6, lettera f), punto f.1) se già costituito;

•

che non hanno prodotto l'atto di impegno di cui al Capo 6, lettera f), punto f.2) se da costituire;

•

che hanno omesso di indicare le quote di partecipazione al raggruppamento temporaneo oppure non hanno
indicato i servizi o le parti di servizi da assumere ed eseguire da parte di ciascun operatore economico
raggruppato;

in caso di consorzio stabile:
•

che non avendo indicato di eseguire i servizi direttamente con la propria organizzazione consortile, non ha
indicato il consorziato esecutore per il quale si candida;

Sono comunque esclusi i candidati:
•

per i quali risulta una delle condizioni ostative di cui all'articolo 80 del Codice;

•

che si trovano in una delle situazioni che costituiscono causa di esclusione che, ancorché dichiarate
inesistenti, sia accertata con qualunque mezzo dalla Stazione appaltante;

•

la cui documentazione è in contrasto con clausole essenziali che regolano la procedura, prescritte dal Codice,
ancorché non indicate nel presente elenco;

•

la cui documentazione è in contrasto con altre prescrizioni legislative inderogabili, con le norme di ordine
pubblico o con i principi generali dell'ordinamento giuridico.

l requisiti minimi di natura professionale sono: possesso del titolo di studio di architettura o ingegneria, abilitato allo
svolgimento del ruolo di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori, decreto legislativo n. 81 del
2008, iscritti ai rispettivi Ordini professionali.
In ogni caso dovrà essere indicato il professionista incaricato dell'integrazione delle prestazioni specialistiche (se
previste diversificate).
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l requisiti minimi di capacità tecnica sono aver eseguito, negli ultimi dieci anni , servizi tecnici di servizi tecnici di
direzione lavori edili, liquidazione, contabilità dei lavori edili a misura, coordinamento della sicurezza in fase di
esecuzione dei lavori, di servizi di architettura e ingegneria di cui all’art. 3, lett. vvvv) del Codice, rientranti nelle
categorie di cui alla tabella del precedente punto 1) e precisamente:
4
•
gruppo: Edilizia e tipo: E.20 per un importo complessivo di tali lavori non inferiore all'importo stimato dei
lavori oggetto dell'incarico.

4.

INFORMAZIONI COMPLEMENTARI E PRESCRIZIONI CONTRATTUALI

4.1. Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione
La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario
avviene, ai sensi dell’articolo 216, comma 13 del Codice, attraverso l’utilizzo del sistema AVCPASS, reso disponibile
dall’Autorità per la Vigilanza sui Contratti pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, ora Autorità Nazionale
Anticorruzione (nel prosieguo, “Autorità”) con la delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012 e s.m.i. Pertanto,
tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura ed invitati, accedendo all’apposito link sul portale
dell’Autorità www.anticorruzione.it (Servizi ad accesso riservato-AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute,
devono, obbligatoriamente, registrarsi al sistema AVCPASS e, con riferimento al CIG indicato al punto 1 del
presente avviso, acquisire il “PASSOE”, di cui all’articolo 2, comma 3.2 della succitata Delibera attuativa, da
produrre in sede di gara inserendolo nella busta A del successivo punto 10.
(nel caso non trovi applicazione l’articolo 216, comma 13 del Codice - AVCPASS)
La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario
avviene mediante l'applicazione delle disposizioni previste dal Codice.
3
4

Vedi nota 4
Vedi nota 5
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4.2. Effettuazione del sopralluogo e presa visione della documentazione di gara
Il sopralluogo è facoltativo. La mancata effettuazione del sopralluogo non sarà causa di esclusione dalla
procedura di gara.
La presa visione della documentazione di gara è facoltativa; il termine, che sarà indicato nella lettera d’invito, per
la presa visione della documentazione di gara è tassativo.
Sarà possibile prendere visione della documentazione di gara, per la manifestazione dell’offerta, nei termini e
con le modalità che saranno resi noti nella lettera d’invito.
4.3. Chiarimenti
È possibile, da parte dei soggetti che intendono produrre la manifestazione d’interesse e la domanda di
partecipazione alla successiva gara, ottenere chiarimenti in ordine alla presente procedura, mediante la
proposizione di quesiti scritti da inoltrare al Responsabile del Procedimento, all’indirizzo pec
comunedicasteltermini@pec.it entro e non oltre il giorno 02/02/2018, ore 11,00.
Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte a tutte le
richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno 4 (quattro) giorni prima della scadenza del termine
fissato per la presentazione delle manifestazioni di interesse. Non saranno fornite risposte ai quesiti pervenuti
successivamente al termine indicato.
La Stazione Appaltante pubblicherà, in forma anonima, le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali
ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente procedura, sul proprio sito internet:
www.comune.casteltermini.ag.it.
4.4. Modalità di presentazione della documentazione per la richiesta di invito
Il plico contenente la manifestazione d’interesse, la richiesta d’invito e le documentazioni indicate, deve essere
idoneamente sigillato e deve pervenire, a mezzo raccomandata del servizio postale, oppure mediante agenzia di
recapito autorizzata, oppure mediante PEC, entro le ore 12,00 del giorno 09/02/2018, esclusivamente all’indirizzo
indicato nel presente avviso.
È altresì facoltà dei candidati la consegna a mano del plico, tutti i giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 9,00
alle ore 12,00 presso l'Ufficio Protocollo di questo Comune, sito in Casteltermini - piazza Duomo n. 3. In caso di
consegna a mano il personale addetto rilascerà apposita ricevuta nella quale sarà indicata data e ora di
ricevimento del plico.
Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.
Il plico, debitamente chiuso, deve recare all’esterno le informazioni relative all’operatore economico candidato
(denominazione o ragione sociale, codice fiscale, indirizzo, numero di telefono, fax e/o posta elettronica certificata,
per le comunicazioni) e le indicazioni relative all’oggetto della manifestazione d’interesse.
Si precisa che nel caso di candidati con idoneità plurisoggettiva (raggruppamenti temporanei di impresa,
consorzio ordinario, aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, GEIE) vanno riportati sul plico i
nominativi, gli indirizzi ed i codici fiscali dei singoli partecipanti, sia se questi sono già costituiti sia se sono da
costituirsi.

5. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
l termini e le modalità per la presentazione dell'offerta e ogni altra condizione necessaria agli stessi scopi saranno
indicate nella lettera di invito.
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Il soggetto aggiudicatario non potrà più essere selezionato , per incarichi analoghi, per i successivi 24 (ventiquattro)
mesi, salvo che al momento dell'avvio della nuova procedura analoga non vi siano manifestazioni di interesse inferiori
al numero minimo di cui all'articolo 36, comma 2, lettera b) del Codice.
L'aggiudicazione, con le precisazioni di cui alla successiva lettera di invito, avverrà con il criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'articolo 95 del Codice, applicando il metodo aggregativocompensatore. Fermo restando che la definizione degli elementi e dei sub-elementi, nonché dei relativi pesi e sub-pesi
6
e dei relativi criteri motivazionali , sarà determinata nella lettera di invito, la valutazione avverrà, separatamente, in
relazione:

a)
b)
c)

all'offerta tecnica;
all'offerta economica (espressa dal ribasso percentuale unico sull'importo totale del corrispettivo posto a base di
gara), come stimato nell'avviso informale per la ricerca delle manifestazioni di interesse.
………………

5

Cfr. punto 2 della Determinazione n. 4, del 25 febbraio 2015 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.61 del 14
marzo 2015)
6
Cfr. punto 6.2 della Determinazione n. 4, del 25 febbraio 2015 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.61 del 14
marzo 2015)
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6. CONTENUTO DEL PLICO O DEL MESSAGGIO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA – DOCUMENTAZIONE
ALLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE
Nella plico o nel messaggio di posta elettronica certificata dovrà essere contenuta la seguente documentazione:
a) Domanda di partecipazione e manifestazione di interesse, sottoscritta dal Legale Rappresentante del candidato;
alla domanda, in alternativa all’autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata copia fotostatica di un
documento di identità del/dei sottoscrittore/i. La domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del
Legale Rappresentante ed in tal caso va allegata, a pena di esclusione dalla gara, copia conforme all’originale della
relativa procura.
Si precisa che nel caso di candidato costituito da raggruppamento temporaneo o da un consorzio non ancora
costituiti, la domanda deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento o
consorzio.
La domanda dovrà indicare:
a.1) la modalità di partecipazione quale operatore economico singolo oppure quale mandatario o mandante in
raggruppamento temporaneo di operatori economici;
a.2) della forma giuridica tra quelle previste dall'articolo 46, comma 1 del Codice;
b) dichiarazione relativa alle condizioni di ammissione con la quale il candidato dichiara:
b.1) la situazione personale (possesso dei requisiti di idoneità professionale e dei requisiti di ordine generale e assenza
delle cause di esclusione) di cui al precedente punto 3.1;
b.3) il possesso dei requisiti di ordine professionale di cui al precedente punto 3.2;
b.2) il possesso dei requisiti speciali di cui al precedente punto 3.3;
c) limitatamente ai candidati che intendono ricorrere al subappalto: dichiarazione delle prestazioni, nei limiti di cui
all'articolo 31, comma 8, del Codice; non costituisce subappalto, sempre all'interno dei predetti limiti,
l'affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi;
d) il sopralluogo in sito è facoltativo e non necessita di attestazione;
e) indicazione del professionista (un solo soggetto persona fisica, tra i professionisti appartenenti al candidato)
incaricato dell'integrazione tra le prestazioni specialistiche ai sensi dell'articolo 24, comma 5 del Codice;
f) limitatamente ai raggruppamenti temporanei, ai sensi dell'articolo 48, commi 2, 4, 5, 7, primo periodo, 8, 9, 10, 12,
13 e 14, del Codice:
f.1) se già formalmente costituiti: copia autentica dell'atto di mandato collettivo speciale, con l'indicazione del
soggetto designato quale mandatario o capogruppo, della quota di partecipazione e dei servizi o della parte
di servizi da affidare a ciascun operatore economico raggruppato; in alternativa, dichiarazione sostitutiva di
atto di notorietà, con la quale si attesti che tale atto è già stato stipulato, indicandone gli estremi e
riportandone i contenuti;
f.2) se non ancora costituiti: dichiarazione di impegno alla costituzione mediante conferimento di mandato al
soggetto designato quale mandatario o capogruppo, corredato dall'indicazione della quota di partecipazione
e dei servizi o della parte di servizi da affidare a ciascun operatore economico raggruppato, ai sensi
dell'articolo 48, comma 8, del Codice;
f.3) in ogni caso, per ciascun operatore economico raggruppato o che intende raggrupparsi:
• dichiarazioni relative alla situazione personale (possesso dei requisiti di idoneità professionale e dei requisiti
di ordine generale e assenza delle cause di esclusione) e al possesso dei requisiti di cui ai punti 3.1, 3.2 e 3.3,
presentate e sottoscritte distintamente da ciascun operatore economico in relazione a quanto di propria
pertinenza;
f.4) deve essere prevista la presenza di un professionista laureato abilitato da meno di cinque anni all'esercizio
della professione e iscritto al relativo ordine professionale; a tale scopo almeno uno degli operatori
economici raggruppati deve indicare la presenza di tale soggetto; questi può essere un libero professionista
singolo o associato mandante del raggruppamento, oppure un socio, un dipendente, un consulente su base
annua che abbia fatturato nei confronti del candidato una quota superiore al 50 per cento del proprio
fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione IVA;
g) limitatamente ai consorzi stabili di società, ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera f), del Codice:
g.1) devono dichiarare le cause di esclusione che riguardano direttamente il consorzio e gli eventuali requisiti
posseduti in proprio dallo stesso consorzio (mentre i requisiti posseduti dalle società consorziate devono essere
dichiarati da queste ultime, separatamente, ai sensi del successivo punto g.2);
g.2) devono dichiarare l'elenco delle società consorziate, costituenti il consorzio stabile, limitatamente a quelle
che contribuiscono al possesso dei requisiti del consorzio non posseduti direttamente da quest'ultimo ai
sensi del precedente punto g.1);
g.3) devono indicare se intendano eseguire le prestazioni direttamente con la propria organizzazione consortile o
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se ricorrono ad uno o più operatori economici consorziati e, in quest'ultimo caso, devono indicare il
consorziato o i consorziati esecutori per i quali il consorzio per i quali il consorzio intende manifestare
l'interesse;
g.4) le società consorziate di cui al punto g.2), nonché la società consorziata o le società consorziate indicate ai
sensi del punto g.3) se diverse, devono dichiarare l'assenza delle cause di esclusione e il possesso dei propri
requisiti presentando apposite dichiarazioni ai sensi dei punti 3.1, 3.2 e 3.3;
h) dichiarazione con la quale si rende noto, a titolo collaborativo e acceleratorio e la cui assenza non è causa di
esclusione:
h.1) il domicilio eletto per le comunicazioni;
h.2) l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo se residente in uno degli stati membri
dell’Unione Europea.
i) limitatamente ai candidati con dipendenti o a società di ingegneria con soci non iscritti alle casse professionali
autonome, ai fini della acquisizione del DURC a titolo collaborativo e acceleratorio, la cui assenza non è causa di
esclusione: modello unificato INAIL-INPS, compilato nei quadri «A» e «B» oppure, in alternativa, indicazione:
i.1) del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) applicato;
i.2) per I'INAIL: codice ditta, sede territoriale dell'ufficio di competenza, numero di posizione assicurativa;
i.3) per I'INPS: matricola azienda, sede territoriale dell'ufficio di competenza.

7. PROCEDURA DI QUALIFICAZIONE
Un’apposita commissione in seduta riservata (ai sensi dell'articolo 91, comma 2, del Codice), sulla base della
documentazione prodotta dai candidati procede alla verifica dell'adeguatezza della documentazione presentata, in
relazione ai requisiti necessari alla partecipazione e ad ogni altro adempimento richiesto, ivi compresa la correttezza
delle diverse dichiarazioni, nonché a verificare:
•

che gli operatori economici raggruppati, non abbiano presentato domanda in altra forma, singolarmente o in altri
raggruppamenti, e che non abbiano assunto la veste di operatori economici ausiliari per conto di altri candidati, a
pena dell'esclusione di entrambi;

•

che i consorziati, per conto dei quali i consorzi stabili di cui all'articolo 46, comma 1, lettera f), del Codice, hanno
dichiarato di candidarsi, non abbiano presentato domanda autonomamente o in qualsiasi altra forma, a pena di
esclusione sia del consorzio che dei consorziati.

Seguirà la verbalizzazione dell'elenco dei candidati ammessi e, separatamente, di quelli eventualmente esclusi, dopo
l’eventuale espletamento delle procedure di soccorso istruttorio previste dall’articolo 83, comma 9 del Codice,
esponendo per questi ultimi le relative motivazioni.
Le dichiarazioni ed i documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti da parte della stazione appaltante
con i limiti e alle condizioni di cui all’art. 83, comma 9 del Codice.
Il mancato, inesatto o tardivo adempimento alle richieste della stazione appaltante, formulate ai sensi dell’art. 83
comma 9 costituisce causa di esclusione.
Per l’applicazione dell’articolo 89, comma 9 del Codice si farà riferimento anche alla determinazione dell’A.N.AC. n. 1
dell’8 gennaio 2015 e successivo comunicato del Presidente del 25 marzo 2015.
Saranno invitati tutti i soggetti che ne abbiano fatto richiesta e che siano in possesso dei requisiti.
In presenza di un solo soggetto che manifesta l'interesse, risultato idoneo, la procedura negoziata si svolge con tale
unico operatore economico.
Il verbale e l'elenco degli operatori economici che hanno presentato richiesta di invito e l'elenco degli operatori
economici effettivamente invitati a presentare offerta sono riservati; il diritto di accesso a tali atti è differito a dopo la
scadenza del termine per la presentazione delle offerte previsto dall'avviso.

8. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite alla competenza dell’Autorità giudiziaria del Foro di
Agrigento, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.

9. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i., esclusivamente
nell’ambito della gara cui si riferisce il presente avviso esplorativo.
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