COMUNE DI CAMPOFRANCO
Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta

Area Tecnico-Ambientale
Telefono: 0934/959270 - Fax: 0934/959607
E-Mail: areatecnica@comune.campofranco.cl.it

Pec: comune.campofranco.cl@legalmail.it

Prot. n° 10938 del 25/09/2018

Avviso Pubblico di Manifestazione di Interesse
(ai sensi dell'art. 36 commi 2 e 7, dell'art. 216 comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016)

Oggetto:

Acquisizione manifestazione interesse a partecipare ad una procedura
negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) , del D.Lgs 50/2016 per
l’affidamento dei servizi di Ingegneria ed Architettura relativi alla
progettazione esecutiva dei lavori inerenti il " Cantiere di lavoro per il
rifacimento del piazzale antistante i locali annessi alla Chiesa Madre con
relativa impermeabilizzazione e ripresa della copertura e dei solai degli
stessi”- D.D.G. n. 9482 del 05/08/2018. CUP: B13C18000200006 - CIG:
ZF52501CD0.

Il Comune di Campofranco (CL) con sede in Via Piave n° 94, intende avviare una richiesta di
manifestazione di interesse, avente per oggetto l’affidamento dei servizi di architettura ed ingegneria
relativi alla progettazione esecutiva per l’esecuzione dei lavori inerenti il " Cantiere di lavoro per
il rifacimento del piazzale antistante i locali annessi alla Chiesa Madre con relativa
impermeabilizzazione e ripresa della copertura e dei solai degli stessi”- D.D.G. n. 9482 del 05/08/2018,
al fine di individuare, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività correttezza, libera
concorrenza, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità, i soggetti da invitare alla
consultazione preventiva finalizzata all’affidamento ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs n°
50/2016 e dell’art. 157 c.2 del D.Lgs n° 50/2016.
Responsabile del procedimento
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016, il Responsabile Unico del Procedimento è l’Ing. Salvatore Di
Giuseppe, Responsabile dell’Area Tecnico-Ambientale.
1. Oggetto del servizio
L’incarico avrà come oggetto l’affidamento dei servizi d’ingegneria e architettura relativi alla
progettazione esecutiva per la progettazione esecutiva del cantiere di lavoro meglio specificato in
premessa. L'ammontare del servizio ammonta ad € 3.600,00 comprensivo di I.V.A. e contributi
previdenziali, determinato in via presuntiva nella misura max. del 3% dell’importo per cui si
richiederà il finanziamento. Il progetto esecutivo verrà utilizzato per partecipare al bando di cui al
DDG n. 9482 del 09/08/2018 e pertanto le competenze tecniche dovute per progettazione
esecutiva saranno prelevate dalle somme ammesse a finanziamento. Nel caso in cui il progetto
non fosse ammesso a finanziamento le competenze tecniche saranno liquidate direttamente dalla
Chiesa nella persona del Sac. Calabrese Luciano, giusta nota prot. n. 10329 del 11/09/2018.

2.

Compenso e durata dell’incarico
L’incarico dovrà essere espletato entro venti giorni a partire dalla data della firma del disciplinare
di incarico.
Nel caso in cui il professionista non rispetti i tempi di consegna , si applicherà una penale per ogni
giorno di ritardo pari all’1/1000 dell’importo netto della prestazione. Nel caso in cui il ritardo
ecceda i giorni trenta l’Amministrazione resterà libera da ogni impegno verso il professionista
inadempiente, senza che quest’ultimo possa pretendere compensi o indennizzi di sorta per
onorarie e rimborsi relativi all’opera eventualmente svolta.
Quanto disposto nel comma precedente non si applica se le cause del ritardo non sono attribuibili
al professionista.

3. Requisiti richiesti per la partecipazione
Possono partecipare alla procedura di affidamento i soggetti di cui comma 1, lettere a), b), c), d), e) e
f) dell'articolo 46 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di
trattamento, proporzionalità e trasparenza, che risultano abilitati alla prestazione richiesta ed in
possesso dei seguenti requisiti minimi:
- diploma di laurea in architettura o ingegneria, diploma di geometra o qualsiasi altro titolo
equivalente per lo svolgimento della prestazione richiesta da eseguirsi si immobile vincolato;
- abilitazione all’esercizio della professione;
- possedere l’iscrizione al competente albo/collegio/associazione professionale ai sensi dell’art. 24
comma 5 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- abilitazione di cui all’art. 98 comma 2 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.;
- possesso dei requisiti di cui all’art. 98 comma 1 lett a), b) e c) del d.lgs 81/2008;
- avere già progettato cantieri di lavoro e/o opere similari appartenenti alla classe E.11);
- possesso dei requisiti di cui all’art. 80 D. Lgs 50/2016;
- di essere iscritti all’Albo Unico Regionale art. 12 L.R. 12/07/2011 n. 12, Decreto n. 16/Gab. del
22/06/2015 Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità;
4. Forma giuridica dei raggruppamenti
a) Indipendentemente dalla forma giuridica prescelta, il servizio deve far capo ad uno o più
professionisti iscritti negli appositi Albi professionali, personalmente responsabili e
nominativamente indicati già in sede di richiesta, pena esclusione, con la specificazione delle
rispettive qualificazioni professionali.
b) Deve essere indicato il referente unico nei rapporti con l’amministrazione incaricato
dell’integrazione delle varie prestazioni specialistiche.
c) In caso di raggruppamento, a pena di esclusione, ai sensi dell’art. 253 comma 5 del D.P.R. 207/2010
i raggruppamenti temporanei previsti dall’ articolo 46 comma 1, lettera e), del codice devono
prevedere quale progettista la presenza di almeno un professionista laureato e abilitato da meno di
cinque anni all’esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell’Unione
Europea di residenza.
d) Non è ammessa la contemporanea partecipazione alla procedura di un singolo professionista in più
di un associazione temporanea o di partecipare singolarmente e quale componente di una
associazione temporanea a pena di esclusione di entrambi i concorrenti.
e) Non è parimenti ammessa la contestuale partecipazione alla procedura di un singolo professionista
e, sotto qualsiasi forma, di una società di professionisti o di ingegneria delle quali il professionista è
amministratore, socio, dipendente o collaboratore continuativo o direttore tecnico, a pena di
esclusione di entrambi i concorrenti.
5.

Procedura di selezione

Alla presente selezione posso partecipare tutti i professioni all’Albo Unico Regionale (art. 12 L.R.
12/07/2011 n. 12, Decreto n. 16/Gab. del 22/06/2015 Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità)
e in possesso dei requisiti tecnico - economici richiesti al punto 3.
Al fine di garantire il principio della rotazione, saranno esclusi dall'invito i professionisti che nell'ultimo
anno solare:

•

•

abbiano ricevuto incarichi da parte del Comune di Campofranco per l'espletamento di servizi
attinenti all'architettura e all'ingegneria il cui valore complessivo sommato al valore del
servizio di cui al presente avviso (somma di tutti i servizi affidati) superi € 40.000,00;
abbiano ricevuto inviti a produrre offerta per affidamenti di servizi di ingegneria ed
architettura all'ingegneria il cui valore complessivo sommato al servizio di cui al presente
avviso (somma di tutti i servizi affidati) superi € 40.000,00.

Per valore del servizio deve intendersi l'onorario posto a base di gara per l'affidamento del singolo
servizio.
Ai fini del rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e
trasparenza, di cui all’art. 36 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. si procederà, alla data prefissata col
presente avviso, alla formazione di apposito elenco di tutte le candidature pervenute che non
rientrano nei casi di esclusione di cui al periodo precedente, ed al sorteggio pubblico, ove il numero
delle candidature lo consenta, di n. cinque operatori economici.
Il giorno fissato per il sorteggio il Responsabile Unico per il Procedimento e la commissione, presso gli
uffici dell’Area Tecnico-Ambientale - Via Piave n. 94 - Campofranco (CL), procederà, a porte chiuse, a
formare l’elenco degli operatori economici che hanno aderito alla richiesta di manifestazione di
interesse e che abbiano preventivamente effettuato il sopralluogo segnando per ognuno la
denominazione, il recapito postale, gli estremi del protocollo ed orario ed il numero d’ordine
assegnato, da riportare sui plichi degli interessati. Tale elenco sarà sottoscritto esclusivamente dal RUP
e dai membri della commissione, inserito in una busta chiusa e posta sul tavolo delle operazioni di
sorteggio.
Dopo detti adempimenti il RUP farà accedere nella stanza eventuali operatori che vogliono assistere al
sorteggio ed inviterà gli stessi a sottoscrivere i lembi chiusi della busta contenente l’elenco suindicato
ed a sigillare i lembi della busta sottoscritti con nastro adesivo. Quindi, saranno predisposti tanti
foglietti, di egual misura, quanti sono i candidati che hanno aderito all’avviso e su ogni foglietto sarà
riportato solo il numero d’ordine attribuito al plico del candidato; detti foglietti così predisposti
saranno ripiegati in egual modo ed inseriti all'interno di un apposito contenitore da dove lo stesso
RUP, o altro soggetto da lui invitato, procederà all'estrazione ad uno ad uno dei foglietti che
individuano i plichi per i quali si provvederà all’apertura ed alla valutazione della documentazione
contenuta per l’ammissione o meno alla fase successiva del concorrente interessato, sino alla
concorrenza di tre operatori economici.
Il verbale di sorteggio con relativo elenco sarà pubblicato solo al termine della procedura di
affidamento congiuntamente al verbale di apertura delle offerte economiche di cui alla seconda fase
della procedura negoziata fermo restando che, in sede di tale seconda fase, si procederà,
preliminarmente, all’apertura della busta chiusa contenente l’elenco per dare pubblicamente atto
della corrispondenza tra i numeri d’ordine sorteggiati ed i nominativi dei concorrenti interessati.
Eventuali esclusioni nella fase del sorteggio saranno tempestivamente comunicate agli interessati.
Si avverte che in sede di sorteggio, saranno adottate tutte le cautele necessarie, per non rendere noti i
nominativi dei concorrenti che hanno aderito alla manifestazione di interesse e quelli da invitare.
Possono presenziare alla seduta di sorteggio i legali rappresentanti degli operatori economici invitati
ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali
rappresentanti.
L’Ente committente non è in alcun modo vincolato a procedere all’affidamento, che è solo
programmato, fermo restando che, qualora proceda allo stesso affidamento, è obbligato a prendere in
considerazione le manifestazioni di interesse all’assunzione dell’incarico presentate in seguito alla
pubblicazione del presente avviso. Si procederà all'affidamento del sevizio anche quando, nei termini
prescritti dal presente avviso, il numero delle domande pervenute da parte dei soggetti di cui al all’art.
46 comma 1 lett. lettere a), b), c), d), e) e f) del D. Lgs. 50/2016 risulti inferiore a tre.
6. Modalità di partecipazione
Gli interessati, in possesso dei requisiti professionali, devono far pervenire, nei termini e nel luogo
indicati nei punti successivi, un plico sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura dal professionista o
capogruppo, recante all’esterno l’indicazione, l’indirizzo, il numero di telefono e di fax del mittente,

l’indirizzo di Posta Elettronica Certificata, nonché la dicitura:“Manifestazione interesse a partecipare
ad una procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs 50/2016 per l’affidamento
dei servizi di Ingegneria ed Architettura relativi alla progettazione esecutiva dei lavori inerenti il
"Cantiere di lavoro per il rifacimento del piazzale antistante i locali annessi alla Chiesa Madre con
relativa impermeabilizzazione e ripresa della copertura e dei solai degli stessi”- D.D.G. n. 9482 del
05/08/2018. CUP: B13C18000200006 - CIG: ZF52501CD0.
Il plico, pena l’esclusione, dovrà contenere l'istanza resa sotto forma di autocertificazione ai sensi del
D.P.R. 445/2000 con indicato quanto segue (utilizzando preferibilmente il modello allegato al
presente avviso):
1.
2.
3.
4.
5.
6.

domanda di partecipazione;
le esatte generalità e la natura giuridica del soggetto di cui all'art. 46 comma 1 lettere d), b), c),
d), e) e f) dell'articolo 46 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., interessato a partecipare;
nel caso di raggruppamento (costituito o da costituire) le esatte generalità di tutti i componenti il
raggruppamento stesso;
indirizzo a cui inviare la eventuale corrispondenza;
i dati relativi alla iscrizione ad albo professionale (numero iscrizione e data d’iscrizione) di ciascun
soggetto;
dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e
ss.mm. ii. con cui il professionista attesti:
a)
di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs n° 50/2016;
b)
di essere in possesso del requisito di cui all'art. 98 comma 2 del D.lgs. 81/2008 per
l'espletamento dell'incarico professionale relativo al coordinamento della sicurezza in fase
di progettazione ed esecuzione;
c)
l’inesistenza di provvedimenti a proprio carico che comportano decadenza, divieti o
sospensioni dall’Albo Professionale;
d)
di non trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 253 del D.P.R. 207/2010;
e)
di aver preso visione e di accettare le norme del presente avviso;
f)
di assumere la responsabilità dei dati e delle informazioni fornite e la consapevolezza delle
conseguenze penali derivanti dalla resa di dati falsi;
g)
di ritenere congrua la parcella professionale determinata dalla stazione appaltante;
h)
di accettare, in caso di raggruppamento temporaneo di Professionisti, la nomina di capo
gruppo (solo in caso di R.T.P.);
i)
i servizi svolti ed i relativi importi per la dimostrazione del requisito di cui al superiore punto
1 (progettazione di cantieri di lavoro e/o opere similari appartenenti alla classe E.11)
j)
di delegare il capogruppo prescelto alla sottoscrizione della convenzione di incarico in caso
di affidamento e di rappresentanza dell’intero raggruppamento nei confronti
dell’Amministrazione (solo in caso di R.T.P.);
k)
di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione previste dall’art. 52 del D.P.R. 30
agosto 2000, n. 412, consapevole delle conseguenze penali derivanti dalla dichiarazione di
informazioni non veritiere;
l)
di essere iscritto all’Albo Unico Regionale dei Professionisti di Fiducia, istituito ai sensi
dell’art. 12 L.R. 12/07/2011 n. 12, Decreto n. 16/Gab. del 22/06/2015 Assessorato delle
Infrastrutture e della Mobilità;
m) di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs n. 196/03, che i dati personali raccolti
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente ai fini della presente
procedura.
n)
di accettare , l’adesione al protocollo di legalità “Carlo Alberto Dalla Chiesa”, approvato con
delibera di Giunta Municipale n° 48 del 31/05/2011indicazione del referente unico nei
rapporti con l’amministrazione incaricato dell’integrazione delle varie prestazioni
specialistiche;
o)
di essere edotto degli obblighi derivanti dal “Codice di comportamento dei lavoratori del
Comune di Campofranco” approvato con delibera di Giunta Municipale n° 96 del
24/12/2013 e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e far osservare ai propri
dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto.

N.B. A pena di esclusione:
nel caso di raggruppamenti, costituiti o meno, dovrà essere indicato il nominativo del
capogruppo che agirà come unico referente della stazione appaltante in nome e per conto dei
raggruppati;
l'istanza deve essere sottoscritta da tutti i soggetti partecipanti e devono essere allegati i
documenti di identità di ciascun soggetto;
in caso di R.T.P., le superiori dichiarazioni dal punto 1. al punto 21. devono essere rese da tutti i
componenti il medesimo R.T.P. con allegato il documento di riconoscimento di tutti i
sottoscrittori;
7.

Termini di partecipazione

La manifestazione di interesse con tutta la documentazione allegata dovrà pervenire esclusivamente a
mezzo raccomandata del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, ovvero
consegnata a mano, pena la non ammissione alla procedura, all’ufficio protocollo del Comune di
Campofranco (CL) C.A.P. 93010 - via Piave, 94, entro e non oltre le ore 14,15 del giorno 12/10/2018,
utilizzando preferibilmente il modello allegato.
Resta inteso che il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, qualora per qualsiasi
ragione, anche per cause di forza maggiore, il plico non dovesse giungere a destinazione in tempo
utile.
Il sorteggio si svolgerà il giorno 15/10/2018 alle ore 09:30 presso gli uffici dell’Area Tecnico
Ambientale settore LL.PP. comunali siti in Campofranco (CL) via Piave, 94.
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 dei
lavori.
La Stazione appaltante inviterà simultaneamente a mezzo PEC le ditte selezionate a presentare la
rispettive offerte, assegnando un termine non inferiore a sette (sette) giorni dalla data di invio
dell’invito.
8. Criterio di Aggiudicazione
L’aggiudicazione avverrà ai sensi del c. 4 dell’art. 95 del D.Lgvo 18 aprile 2016, n. 50, con il criterio del
prezzo più basso sull’importo posto a base di gara in considerazione che si tratta di affidamenti di
servizi inferiori a 40.000 euro;
9.
Finanziamento
Il progetto esecutivo verrà utilizzato per partecipare al bando di cui al DDG n. 9482 del 09/08/2018 e
pertanto le competenze tecniche dovute per progettazione esecutiva saranno prelevate dalle somme
ammesse a finanziamento. Nel caso in cui il progetto non fosse ammesso a finanziamento le
competenze tecniche saranno liquidate direttamente dalla Chiesa nella persona del Sac. Calabrese
Luciano, giusta nota prot. n. 10329 del 11/09/2018.
10.

Altre cause di esclusione

Oltre che per i motivi sin qui indicati, saranno escluse le domande di partecipazione:
- formulate in difformità alle modalità di presentazione o carenti della documentazione prevista dal
presente Avviso;
- pervenute dopo il termine ultimo fissato, a tal fine farà fede esclusivamente il timbro di ricezione
dell’Ufficio Protocollo del Comune di Campofranco;
- con documentazione recante informazioni che risultano non veritiere;
- effettuate da soggetti per i quali è riconosciuta una clausola di esclusione dalla partecipazione alle
gare per l’affidamento di servizi pubblici, dagli affidamenti o dalla contrattazione con la pubblica
amministrazione, come prevista dall’ordinamento giuridico vigente, accertata in qualsiasi momento
e con ogni mezzo.

