COMUNE DI CASTELTERMINI
Provincia Agrigento
AVVISO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE RELATIVO
ALL'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI DIREZIONE, MISURA,
CONTABILITA', ASSISTENZA AL COLLAUDO E COORDINAMENTO DELLA
SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE D E I L A V O R I P E R L A
R E A L I Z Z A Z I O N E DI UN CENTRO DI INFORMAZIONE E ACCOGLIENZA
TURISTICA – SITA IN VIA CALVARIO NEL COMUNE DI CASTELTERMINI.P.S.R. Sicilia 2007/2013- Asse IV “Approccio”-Misura 313”Incentivazione di attività
Turistiche “azioni A e B.
CIG: Z75137D201
Si rende noto che il Comune di Casteltermini (Ag), intende procedere all'affidamento
di un incarico per la direzione, misura, contabilità, assistenza al collaudo e
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori per la realizzazione di un
centro di informazione e accoglienza Turistica-sita in via Calvario nel Comune di
Casteltermini P.S.R. Sicilia 2007/2013- Asse IV “Approccio”-Misura
313”Incentivazione di attività Turistiche “azioni A e B., mediante procedura negoziata
senza previa pubblicazione di bando di gara ai sensi del combinato disposto degli
articoli 91, comma 2°, e art. 57 comma 6°, del D.lgs n.163/2006 e ss.mm.ii.STAZIONE APPALTANTE
Comune di Ca stelt ermin i (AG), con Sede Legale e/o Operativa in P i a z z a D u o m o n . 3 - 92025
(prov. Ag- Sicilia - Italia)- Tel. Ufficio: 0922.929024 / 25 - Fax 0922.913738;
email: areaquattro@comune.casteltermini.ag.it;
sito web: www.comune.casteltermini.ag.it

Art. 1- Descrizione dell'incarico
Il Comune di C a s t e l t e r m i n i (AG) intende procedere ad un indagine esplorativa per la ricerca di
manifestazioni di interesse all'affidamento di un incarico professionale di importo inferiore ad € l
00.000,00, avente ad oggetto la direzione, misura, contabilità, assistenza al collaudo e coordinamento
della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori per la realizzazione di un centro di informazione e
accoglienza Turistica-sita in via Calvario nel Comune di Casteltermini P.S.R. Sicilia 2007/2013- Asse IV
“Approccio”-Misura 313”Incentivazione di attività Turistiche “azioni A e B.
L'incarico, qualora si proceda all'affidamento, è conferito con determina del Dirigente Responsabile
di P.O. n.4, previo esperimento di apposita procedura negoziata ai sensi degli articoli 91, comma 2, e
57, comma 6, D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii.
Art. 2- Importo presunto dell'incarico
L'importo complessivo presunto dell'incarico viene stabilito in € 1 0 . 2 0 7 , 9 1 oltre CNPAIA (4%) e
IVA (22%), determinato, ai soli fini della quantificazione sommaria della base di negoziazione,
assumendo a riferimento il sistema tariffario di ingegneri ed architetti (classe e categoria: Id) con un
importo totale dei lavori di € 105.931,10.
Art. 3 -Tempo massimo per l'espletamento dell'incarico
I tempi di espletamento dell'attività prevista dall 'incarico rimane correlata con i tempi contrattuali di
esecuzione dei lavori.

Art. 4- Soggetti partecipanti
Requisiti di ordine generale: Sono esclusi dalla partecipazione alla procedura di affidamento dell'appalto
né possono stipulare i relativi contratti i soggetti non in possesso dei requisiti di cui all'art. 38 del D.lgs
163/2006 e ss.mm.ii.
Requisiti di idoneità tecnico-professionale:
L'incarico è riservato:
A) a liberi professionisti singoli o associati, iscritti all'albo professionale e legalmente abilitati ad eseguire
la progettazione nonché a persone giuridiche che, secondo la legislazione dello Stato membro dell'Unione
Europea, sono autorizzate a svolgere tali prestazioni. Agli effetti di quanto disposto dall'art. 90, comma l
lett. d), e), f), f-bis), g) e h) del D.lgs. 163/2006 e s.m.i., e in conformità all'art. 252, comma 2, del D.P.R.
n.207/20 l O, all'incarico possono essere ammessi, tassativamente:
l. liberi professionisti e studi associati di liberi professionisti ex Legge 1815/1939;
2. società di professionisti, di cui agli art. 90, commi l lettera e) e 2lett. a) del D.lgs. 163/2006 e s.m.i.;
3. società di ingegneria, di cui all'art. 90, commi llett. f) e 2lett. b) del D.lgs. 163/2006 e s.m.i.;
4. prestatori di servizi di ingegneria ed architettura di cui alla categoria 12 dell'allegato Il A del D.lgs.
163/2006 e s.m.i. stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei
rispettivi Paesi;
5. raggruppamenti da costituirsi esclusivamente tra i soggetti di cui ai punti precedenti, ai sensi
dell'articolo 90, comma l lett. g), del D.lgs. 163/2006 e s.m.i., ai quali si applicano le disposizioni di cui
all'art. 37 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i. in quanto compatibili;
6. consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria anche in forma mista formati da
non meno di 3 consorziati secondo quanto disposto dall'art.90 comma primo lett. h) del D.lgs. 163/2006 e
s.m.L-.
Saranno ammessi concorrenti aventi sede in altro Stato U.E. alle condizioni previste dall'art. 47 comma I
e II e dall'art. 39 del D.lgs 163/2006 e s.m.i. Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto
affidatario dell'incarico, questo deve essere espletato da professionisti iscritti negli appositi albi previsti
dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati già in sede
di presentazione dell'offerta con specificazione delle rispettive qualificazioni professionali.
B) I soggetti stabiliti in altri Stati membri dell'Unione Europea, purché abilitati a fornire i servizi oggetto
del presente appalto nei rispettivi Paesi di stabilimento.
Indipendentemente dalla natura giuridica del concorrente, il servizio oggetto di appalto, dovrà essere
espletato da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, o
normativa equivalente per concorrenti stabiliti in altri Paesi dell'Unione Europea, personalmente
responsabili e nominativamente indicati in sede di presentazione dell'offerta, con la specificazione delle
rispettive qualificazioni professionali e del ruolo che avranno nel servizio.
Requisiti di partecipazione di capacità tecnica:
Ai sensi dell'art. 42 del D.lgs. 163/2006, i concorrenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti di
capacità tecnica:
a) Curriculum con l'indicazione del titolo di studio conseguito, eventuali specializzazioni, la competenza,
l'esperienza professionale e quant'altro ritenuto importante ai fini di una puntuale valutazione circa le sue
specifiche capacità attinenti l'incarico, nonché presentazione dell'elenco dei principali servizi prestati
negli ultimi cinque anni indicando esclusivamente i lavori affini a quelli oggetto del presente avviso,
nonché gli importi, la categoria dei servizi e dei lavori, lo stato e il livello della progettazione, se incarico
svolto direttamente o come collaboratore, la esecuzione, la collaudazione. Appare rilevante che verranno
attenzionati i curriculum con indicati i lavori similari per categoria;
b) Idonea abilitazione per l'espletamento dell'incarico di coordinatore per la sicurezza in fase di
esecuzione;
c) I raggruppamenti devono prevedere, la presenza nel gruppo di lavoro di un professionista (anche
dipendente dei soggetti costituenti il raggruppamento), abilitato - alla data di pubblicazione del presente
avviso di manifestazione di interesse - da meno di 5 anni all'esercizio della professione secondo le norme
dello Stato membro U.E. di residenza, e del quale dovrà essere indicato il nominativo.

Art. 5 - Presentazione delle domande
I professionisti interessati dovranno presentare:
a) una domanda, debitamente sottoscritta, nella quale manifestino il loro interesse a partecipare alla
selezione;
b) una dichiarazione attestante l'inesistenza delle cause di esclusione previste dalle vigenti normative con
particolare riguardo all'articolo 38 del decreto legislativo n. 163 del 2006 e ss.mm.ii, nonché la
sussistenza del possesso dei requisiti tecnici e professionali di cui al precedente art.4.
La dichiarazione può essere resa unitamente alla domanda in conformità al modello A allegato al presente
AVVISO.

I soggetti interessati ad essere invitati devono far pervenire la domanda entro le ore l 0,00 del giorno
1 A p r i l e 2 0 1 5 , mediante servizio postale al seguente indirizzo: Comune di C a s t e l t e r m i n i
(AG), P i a z z a D u o m o n . 3 - 9 2 0 2 5 ;
E' ammessa la consegna a mezzo corriere, o direttamente a mano presso l'Ufficio Protocollo di questa
Stazione appaltante. Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente; ove per qualsiasi
motivo, anche di forza maggiore, non giungesse a destinazione, presso la suindicata sede di questa
Stazione appaltante in tempo utile ed entro il termine prestabilito, a nulla valendo neppure la data apposta
dall'Ufficio Postale di ricezione, il concorrente non verrà ammesso alla gara. Il termine suddetto per la
presentazione delle offerte, infatti, ha carattere tassativo e, pertanto, non sarà ritenuta valida alcuna offerta
pervenuta oltre tale termine, anche se sostitutiva di offerta precedente.
Il plico, debitamente sigillato con ceralacca, deve recare l'indicazione completa del mittente e la seguente
dicitura: «Manifestazione di interesse a partecipare a procedura negoziata per l'affidamento dell'incarico
per la direzione lavori, misura, contabilità, assistenza al collaudo e coordinamento della sicurezza in
fase di esecuzione di un centro di informazione e accoglienza Turistica-sita in via Calvario nel Comune di
Casteltermini P.S.R. Sicilia 2007/2013- Asse IV “Approccio”-Misura 313”Incentivazione di attività Turistiche
“azioni A e B.
Art. 6 - Condizioni regolanti la procedura
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d'interesse per favorire la
partecipazione e la consultazione del maggior numero di operatori economici in modo non vincolante per
l'Ente; le manifestazioni d'interesse hanno l'unico scopo di comunicare all'Ente la disponibilità a essere
invitati a presentare offerta. Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento e non
sono previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggi; si tratta semplicemente di un'indagine
conoscitiva finalizzata all'individuazione di operatori economici da consultare nel rispetto dei principi di
non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza. La stipula del disciplinare sarà
subordinata, ai sensi dell'art. 90, comma 7, del D.lgs. 163/2006, alla dimostrazione della regolarità
contributiva del soggetto affidatario.
L'Ente si riserva altresì di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente avviso
esplorativo e di non dar seguito all'indizione della successiva gara informale per l'affidamento
dell'incarico.
Qualora le manifestazioni di interesse ammissibili siano inferiori a 5 (cinque), la Stazione committente
inviterà alla procedura negoziata ulteriori operatori economici fino al raggiungimento di tale numero
minimo. I professionisti selezionati saranno invitati, con successiva lettera d'invito, a partecipare alla
procedura negoziata ai sensi degli articoli 91, comma 2, e 57 comma 6 D.Lgs. 12 aprile 2006, n.l63 e
ss.mm.11.-qualora il numero dei partecipanti alla presente indagine di mercato, risulti superiore a cinque, ai fini
dell’individuazione dei soggetti da invitare alla presentazione dell’offerta, la Stazione Appaltante procederà tramite
sorteggio,per l’individuazione dei 5 concorrenti da invitare alla procedura negoziata di cui all’art. 57, comma 6
del D. Lgs. n. 163/2006. In questo caso si procederà all'esame delle dichiarazioni soltanto dei soggetti sorteggiati.
Qualora dall'esame delle dichiarazioni risultasse il mancato possesso di uno o più requisiti, si procederà a
sorteggiare un ulteriore soggetto sostitutivo per ciascun dei casi che si dovessero presentare.
Ai sensi dell'art. 267, comma 2, del D.P.R. 207/2010 sarà assicurato il rispetto del criterio della rotazione. Il
professionista aggiudicatario non sarà tenuto in considerazione per le prossime procedure che si terranno
nell'arco dell'anno solare. L'aggiudicazione definitiva troverà formalizzazione con provvedimento
Dirigenziale e perfezionato a mezzo di apposito disciplinare.

Art. 7- Trattamento dei dati
Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni
contenute nel D.lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. per finalità unicamente connesse alla procedura di affidamento.
Art.8 - Responsabile del procedimento
Responsabile Unico del procedimento: Geom. Mario Galione, Piazza Duomo n.3 tel. 0922/929025–fax
0922/913738.
mail: areaquattro@comune.casteltermini.ag.it;
sito web: www.comune.casteltermini.ag.it

Casteltermini, lì 1 8/ 3/2 0 1 5
IL RESPONSABILE Di P.O. n.4
f.to

Geom. Michele Reina

Mitt.

MODELLO A)

Al COMUNE DI CASTELTERMINI
Piazza Duomo , n. 3
92025 CASTELTERMINI (AG)
Oggetto: AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE RELATIVO
ALL'AFFIDAMENTO
DELL'INCARICO
DI
DIREZIONE,
MISURA,
CONTABILITA', ASSISTENZA AL COLLAUDO E COORDINAMENTO DELLA
SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE D E I L A V O R I P E R L A
REALIZZAZIONE
DI UN
CENTRO DI INFORMAZIONE
E
ACCOGLIENZA TURISTICA – SITA IN VIA CALVARIO NEL COMUNE DI
CASTELTERMINI.- P.S.R. Sicilia 2007/2013- Asse IV “Approccio”-Misura
313”Incentivazione di attività Turistiche “azioni A e B.
CIG: Z75137D201
COMUNICAZIONE MANIFESTAZIONE D'INTERESSE E DICHIARAZIONE

Il/la sottoscritt
Prov.
il

_
_
_

,,n..

,. Residente a
_,cod.fisc.

_ nato a
_

_
_
Prov. ___ in Via
_

in q ualità di (1):
D libero professionista singolo;
D libero professionista in studio associato (indicare tutti componenti che saranno interessati
all'esecuzione del servizio);
D legale rappresentante di società di professionisti;
D legale rappresentante di società di ingegneria;
D direttore tecnico di società di ingegneria (se trattasi di soggetto diverso da/legale Rappresentante) (2);
D capogruppo di raggruppamento temporaneo già costituito, composto da:

D

(indicare tutti i componenti)

componente ( mandatario o mandante) di raggruppamento temporaneo da costituirsi, composto da

(indicare tutti icomponenti) -- - - - - - - - - - ------- - -- ----

0 legale rappresentante di consorzio stabile di società di professionisti e/o di società di ingegneria;
D direttore tecnico di società di ingegneria facente parte di consorzio stabile;
D altro (specificare)------- --- -- ---- - ---- -

-- -

----

della ditta/società/consorzio (indicare ragione sociale),
con sede nel Comune di
, Prov(
P. IVA
e Codice fiscale _
tel.
, fax

) in via
_
, e-mail

_

_
__
___

( l ) Barrare la casella corrispondente alle caratteristiche soggettive del partecipante
< 2) Da omettere se il direttore tecnico coi ncide con illegale rappresentante della società di ingegneria

CHIEDE
di essere ammesso a partecipare alla selezione, secondo le modalità stabilite nell'avviso di cui in oggetto
pubblicato dal Comune di CASTELTERMINI dal responsabile di P.O.n.4 , per l'affidamento
dell'incarico professionale in oggetto.
Indica, ai fini dell'invio delle prescritte comunicazioni di cui all'art. 79 del D.lgs. 12.04.2006, n.
163 e ss.mm.ii., i seguenti recapiti:
a) Indi rizzo Postale: Via
, n. civico
, Cap.
Comune
__
b) Indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC):
_
__

c) Indirizzo di Posta Elettronica ordinaria: ---- - - - - - - --=--- -=----:-:-:---:-:::--

d) Fax n.

, autorizzando espressamente la Stazione Appaltante all'utilizzo di tale

mezzo per l'invio di dette comunicazioni .

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del DP.R. 28.12.2000 n.445, consapevole del fatto che, in caso
di mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell'articolo 76 del decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, le sanzioni previste dal codice penale e dalle
leggi speciali in materia di falsità negli atti, oltre alle conseguenze amministrative previste per le
procedure relative agli appalti pubblici,
DICHIARA
o di non trovarsi in nessuna delle cause di esclusione previste dall'art.38 del D.lgs n. 163/2006 e ss.mm.ii.,
né nelle condizioni di incompatibilità previste dall'art. 90, comma 8 del D. Lgs.163/2006;
o di essere libero professionista non vincolato da alcun rapporto di lavoro dipendente con enti pubblici,
oppure di essere vincolato da detto rapporto di dipendenza che non implica incompatibilità con l'esercizio
della libera professione;
o di essere in possesso di laurea in:
_
_
_
o di essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali ai sensi della vigente
normativa in materia o di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni
contenute nel presente avviso;
o di possedere idonea abilitazione all'esercizio della libera professione e per l'espletamento dell'incarico di
coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione;
o di essere in possesso dei necessari requisiti professionali minimi obbligatori;
o che i curri cula professionali allegati sono autentici e veritieri.
Allega Curriculum, attestante il titolo di studio conseguito, eventuali specializzazioni, la competenza,
l'esperienza professionale e l'indicazione dei lavori affini a quelli oggetto del presente avviso.
Ai sensi dell'art.38 del D.P.R. 445/2000 la presente dichiarazione viene effettuata priva
dell'autenticazione della sottoscrizione, allegando copia fotostatica del proprio documento di
identità valido a pena d'esclusione.
Luogo e data
FIRMA

