COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA

Avviso esplorativo per manifestazione d’Interesse
Procedura di gara mediante affidamento diretto
Art.1,c.2,lett.a) D.L.n.76/2020 e successiva conversione con la Legge 120/2020 e ss.mm.ii.

Finalizzata all'affidamento dei servizi di cui all’art.3, lett. vvvv) del D.Lgs. n. 50 e
ss.mm.ii.del18/04/2016ess.mm.ii.(servizi di architettura e ingegneria e altri servizi tecnici)

Data di Scadenza ricezione manifestazione: 11 febbraio 2022
Si rende noto che questo Ente, in esecuzione alla D.R.A. 34 del 27/01/2022, intende
acquisire, previa indagine di mercato, le manifestazioni di interesse e disponibilità ai sensi
dell’art. 216 comma 9 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, finalizzate ad individuare idonei liberi
professionisti, singoli o associati, società di professionisti e/o di ingegneria, raggruppamenti
temporanei degli stessi soggetti, a mezzo procedura di affidamento diretto ai sensi dell’art.1,
comma2, lett.a) del D.L.76/2020 e successiva conversione con legge n.120 del 11/09/2020 e
ss.mm.ii. cui conferire l’incarico per l’esecuzione dei servizi di: Direzione Lavori, misura,
contabilità, Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, Direzione Operativa,
Redazione

certificato

di

regolare

esecuzione,

per

l’esecuzione

dei

“Lavori

di

riqualificazione della Villa Falcone Borsellino”.CUP: E87H21003040005 CIG: 908137186B
ART. 1 – Ente appaltante
Comune di Valguarnera Caropepe, piazza della Repubblica n°13.
Punti di contatto: Area tecnica; Telefono 0935 957201
Pec:valguarnera.vg@comune.pec.it
ART. 2 -Modalità
Affidamento diretto ai sensi dell’art.1, comma 2, lett.a) del D.L.76/2020 e successiva
conversione con legge n. 120 del11/09/2020 e ss.mm.ii..
ART. 3 -Oggetto
Affidamento del servizio di Direzione Lavori, misura, contabilità, Coordinamento della
sicurezza in fase di esecuzione, Direzione operativa, Redazione certificato di regolare
esecuzione.

ART. 4 - Importo a base d’asta epagamenti
L’importo del corrispettivo è stato determinato ai sensi D.M. Giustizia del 17/06/2016 in
€.80.360,72 oltre oneri ed IVA;
L’opera è finanziata tramite D.D.G. n. 4387 del 20/12/2021 dell’Assessorato Infrastrutture e
Mobilità – Dipartimento Infrastrutture Mobilità e Trasporti.
ART. 5 - Termine di esecuzionelavori
Per la prestazione professionale richiesta, sono previsti giorni 1 8 0 naturali e consecutivi,
fermo restando le protrazioni dei termini di esecuzione dei lavori disposti ai sensi della
vigente normativa.
ART. 6 - Requisiti professionali specifici per l’affidamentodell’incarico
Sono ammessi a partecipare tutti gli operatori economici di cui all’art. 46 comma 1 lett. a),b),
c), d), e), f) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., in possesso dei seguenti requisiti minimi:
a) Requisiti obbligatori minimi:
 Iscrizione ad albo professionale degli Ingegneri e/o Architetti, ed iscrizione
all’albo unico regionale - art. 12 della L.R. n. 12 del12/07/2011.
b) Requisiti obbligatori specifici:


Possedere i requisiti di cui all’art.98 D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.

In caso di raggruppamento i suddetti requisiti devono essere posseduti dal raggruppamento
nel suo complesso; il professionista capogruppo deve possedere il requisito dei servizi svolti in
misura maggioritaria.
N.B.: I soggetti interessati dovranno inoltre dichiarare di non trovarsi in alcuna delle
condizioni di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. o in ogni altra
situazione che possa determinare l’esclusione o l’incapacità a contrarre con la pubblica
amministrazione.
ART. 7 - Termini di esecuzione
Dalla consegna dei lavori:
-

l’avvio del servizio è previsto per la stessa data di inizio lavori e concludersi alla fine degli
stessi (stimata in 180 gg).

ART. 8 - Criterio di scelta dei candidati e procedura diaggiudicazione
Dall’esame delle istanze pervenute si procederà a giudizio insindacabile della Stazione
Appaltante secondo principi di non discriminazione, trasparenza proporzionalità e parità di
trattamento ad individuare l’operatore economico con ritenuta capacità operativa per le
competenze richieste dal servizio in oggetto desunte dai curricula presentati.
ART. 9 - Procedura per la presentazione della manifestazione diinteresse
I concorrenti devono essere in possesso dei requisiti necessari minimi obbligatori e specifici ed
ulteriori di cui al punto 6.
La domanda dovrà contenere tutte le generalità del concorrente e le dichiarazioni richieste
attestanti il possesso dei requisiti richiesti all’art. 6 e dovrà essere corredata da fotocopia di
documento di riconoscimento in corso divalidità.
La domanda di manifestazione di interesse e disponibilità dovrà essere presentata
esclusivamente tramite pec all’indirizzo: valguarnera.vg@comune.pec.it entro e non oltre le

ore 10,00 del giorno 11 febbraio 2022.
L’oggetto della PEC dovrà riportare SOLTANTO la seguente dicitura:
Affidamento servizi tecnici “Lavori di riqualificazione della Villa Falcone Borsellino”.CUP:
E87H21003040005 CIG: 908137186B
Il recapito della pec rimane ad esclusivo rischio dei mittenti, restando esclusa ogni
responsabilità della stazione appaltante per mancato o tardivo recapito del plico stesso o per
eventuali disguidi postali comunque imputabili a fatto di terzi, caso fortuito o forza maggiore.
ART. 10 – Elenco documenti richiesti
Per partecipare alla selezione, la PEC dovrà contenere la seguente documentazione,
preferibilmente in un unico file PDF, sottoscritta in forma grafica. Non è richiesta la firma
digitale. Ciascun soggetto richiedente può inoltrare una sola manifestazione d’interesse
costituitada:
a) Istanza, preferibilmente secondo lo schema dell’allegato 1, debitamente compilata e
sottoscritta, recante l’indicazione completa dei dati personali e di quelli utili ai fini
professionali, compreso il numero e l’anno di iscrizione al relativo Ordine professionale,
eventuali qualificazioni o abilitazioni richieste specificatamente per l’incarico, recapiti
telefonici, PEC. In caso di candidature che contemplino più di un professionista l’istanza
dovrà essere firmata da tutti i professionisti.
b) Dichiarazioni, preferibilmente secondo lo schema dell’allegato 2, di inesistenza delle
cause di esclusione previste dalle vigenti disposizioni, con particolare riguardo
all’articolo 80 del decreto legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii.. La dichiarazione dovrà
inoltre essere presentata da ogni eventuale componente il Raggruppamento.

Nel caso di raggruppamenti di operatori economici dovranno essere rese anche le
dichiarazioni, preferibilmente secondo lo schema dell’allegato 3, devono essere
riportate tutte le dichiarazioni previste dall’art. 48 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.
c) Fotocopia del documento di identità personale, in corso di validità di ogni soggetto
dichiarante;
d) curriculum professionale di tutti i professionisti con indicazione dei servizi resi
contenenti

le

seguenti

informazioni:

Committente,

Importi

lavori,

Prestazioni

effettuate, Periodi di riferimento e Categorie d’opera di appartenenza.
Saranno escluse le manifestazioni di interesse:
▪ pervenute dopo la scadenza;
▪ incomplete nei dati di individuazione del candidato, del suo recapito o dei suoi requisiti
professionali, oppure presentate da soggetti carenti dei predetti requisiti
professionali;
▪ presentate da candidati per i quali ricorra una delle cause di esclusione di cui
all’articolo 80 del decreto legislativo n.50 del 2016 ess.mm.ii., accertata in qualsiasi
momento e con ogni mezzo;
▪ presentate da candidati per i quali ricorra una qualunque altra clausola di esclusione
dalla partecipazione alle gare per l’affidamento di contratti con la pubblica
amministrazione, come prevista dall’ordinamento giuridico vigente, accertata in
qualsiasi momento e con ogni mezzo;
▪ prive della documentazione richiesta alle precedenti lettere (lett. a, b, c,d)
ART. 11 – Procedura selettiva
Questo Ente non è in alcun modo vincolato a procedere a selezione e al successivo
affidamento dell’incarico.
L’Amministrazione selezionerà l’operatore economico mediante i criteri indicati all’art.8.
Art. 12 - Trattamento dei dati
Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 “Codice della Privacy” e successive modifiche ed integrazioni,
si precisa che la raccolta dei dati personali ha la finalità di consentire l’accertamento
dell’idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura per l’appalto dei servizi in oggetto.
L’eventuale rifiuto di fornire i dati richiesti costituirà motivo di esclusione dalla gara. I dati
saranno trattati con liceità e correttezza, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della
loro riservatezza; saranno registrati, organizzati e conservati in archivi informatici e/o
cartacei.
Agli interessati sono riconosciuti tutti i diritti indicati dal D. Lgs. n. 196/2003. La
comunicazione e la diffusione dei dati personali raccolti, avverrà solo sulla base di quanto
previsto da norme di legge e di regolamento.
Il titolare del trattamento è il Comune di Valguarnera Caropepe.

L’accertamento delle informazioni fornite potrà consistere anche nel trattamento di dati
giudiziari, ai fini della verifica dei requisiti di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii.,e
tenuto conto del disposto di cui all’art. 43 del D.P.R. n.445/2000 (rilevante interesse generale).
Informativa ai sensi dell’art.13 comma 1 del D.Lgs.30.06.2003 n.196, in riferimento al
procedimento instaurato dalla presente gara, si informa che:
a) le finalità e modalità di trattamento dei dati sono esclusivamente volte all’instaurazione del
procedimento di aggiudicazione della gara;
b) la conseguenza di eventuale rifiuto dei dati richiesti, comporta l’esclusione dalla gara stessa;
c) i soggetti o le categorie di soggetti che potranno venire a conoscenza dei dati inerenti le
offerte presentate sono:
1) personale delle Amministrazioni coinvolte nel procedimento,
2) i concorrenti che partecipano alla manifestazioned’interesse,
3) ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della L. 241/90 e ss. mm. ii.Art. 13 - Pubblicazione
Il presente avviso, sarà pubblicato fino all’ 11/02/2022 all’Albo pretorio del Comune di
Valguarnera Caropepe e nella sezione Bandi di Gara e Contratti in “Amministrazione
Trasparente”,

sul

sito

internet

della

Stazione

Appaltante,

all’indirizzo:

www.comune.valguarnera.en.it
ART. 14 -Avvertenze
Non è prevista la formazione di alcuna graduatoria tra i concorrenti; la partecipazione alla
manifestazione di interesse e disponibilità non impegna in alcun modo l’Amministrazione, che si
riserva di sospendere,modificare o revocare la procedura in qualunque momento e senza
necessità di motivazione.
ART. 15 – Responsabile Unico del Procedimento
Il responsabile unico del procedimento è l’Ing. Vittorio Giarratana, Responsabile del Settore
Tecnico a cui gli interessati possono chiedere informazioni, notizie e chiarimenti inerenti
l’incarico specifico.
Valguarnera Caropepe,lì 27/01/2022
Allegati:
1. Domanda di partecipazione
2. Dichiarazione art. 80 D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.
3. Dichiarazione impegno RTI

Il Responsabile Unico del Procedimento
F.to Ing. Vittorio Giarratana

