
 

 

 

 

 

 

 

STAZIONE APPALTANTE 

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA “TRINAKRIA SUD” 

Comuni di Comiso, Mazzarrone, Vittoria, Acate, Santa Croce Camerina 

Ente capofila Comune di Comiso 

 
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

COMUNE DI VITTORIA 
DIREZIONE C.U.C - PROVVEDITORATO 

 
SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA 

 

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO 

 
PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO del Servizio Tecnico di 

“Progettazione esecutiva, Direzione lavori, misura e contabilità, coordinamento sicurezza in fase di 

progettazione ed esecuzione, relazione geologica ed indagini geognostiche”, del Progetto di “Manutenzione 

straordinaria, abbattimento barriere architettoniche ed adeguamento funzionale dell'immobile comunale 

"Delegazione Municipale" sito a Scoglitti, da destinare alle finalità previste dall’Asse 7 del PON Legalità 2014 -

2020. 

 

Programma Operativo Nazionale “Legalità” 2014/2020 

Asse 7 - Azione 7.1.2 “Interventi per l’'ospitalità dei lavoratori stagionali ed il contrasto al fenomeno del caporalato” 

Denominazione Progetto: “Siamo uomini o…” 

 
CIG 8653568E35 - CUP D58B20000910006 

 
1. PREMESSA 

In esecuzione della propria determinazione n. 673 del 18/03/2021 

 

SI RENDE NOTO 

che questa Amministrazione intende procedere all’affidamento del Servizio tecnico di progettazione esecutiva, 

Direzione lavori, misura e contabilità, coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, 

relazione geologica e indagini geognostiche” dei lavori di “Manutenzione straordinaria, abbattimento barriere 

architettoniche ed adeguamento funzionale dell'immobile comunale "Delegazione Municipale" sito a Scoglitti, 

mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. b) della Legge n. 120 dell’11/09/2020 – G.U. n. 

228 del 14 settembre 2020 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2010, n. 76, 

recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni), previa 

acquisizione di manifestazioni di interesse di soggetti interessati a partecipare alla medesima procedura 

negoziata, da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’articolo 95 

comma 3 lett. b) del Decreto Legislativo n° 50/2016 e s.m.i.; 

 



 

Il Responsabile Unico del Procedimento è l’arch. Giancarlo Eterno. 
 
2. OGGETTO E VALORE DELL’APPALTO 

 

L’appalto ha per oggetto l’affidamento del “Servizio tecnico di progettazione esecutiva, Direzione lavori, misura 

e contabilità, coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, relazione geologica ed indagini 

geognostiche” afferente all’intervento relativo ai lavori di “Manutenzione straordinaria, abbattimento barriere 

architettoniche ed adeguamento funzionale dell'immobile comunale "Delegazione Municipale" sito a Scoglitti. 

L’importo a base di gara è pari ad € 159.636,68 al netto di oneri previdenziali e assistenziali e IVA. 

 

Tabella n. 1 – Oggetto dell’appalto 

 

Descrizione delle prestazioni CPV Importo 

PROGETTAZIONE 

Progettazione definitiva, Progettazione esecutiva e Coordinamento 

sicurezza in fase di progettazione 

… 

€ 94.394,07 

ESECUZIONE DEI LAVORI 

Direzione di Lavori, Contabilità e Coordinamento sicurezza in fase di 

esecuzione, Relazione Geologica ed Indagini Geognostiche 

… 

€ 65.242,61 

Importo totale a base di gara € 159.636,68 

 

L’importo a base di gara è stato calcolato ai sensi del decreto Ministro della Giustizia 17 giugno 2016 

“Approvazione delle Tabelle dei corrispettivi commisurati a livello qualitativo delle prestazioni di progettazione 

adottato ai sensi dell’art. 24, comma 8 del Codice” (in seguito: D.M. 17.6.2016) sulla base dei costi desunti dal 

progetto di fattibilità tecnico economica dell’opera approvato con Deliberazione della Commissione Straordinaria 

con i Poteri della Giunta Comunale n. 327 del 26.11.2020. 

 

La prestazioni principali sono quelle relative alle Categorie: EDILIZIA: “Edifici e Manufatti esistenti” - CODICE E.20: 

“Interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione, riqualificazione, su edifici e manufatti esistenti e 

STRUTTURE: “Strutture, Opere infrastrutturali puntuali” – CODICE S.04 Strutture o parti di strutture in muratura, 

legno, metallo - Verifiche strutturali relative - Consolidamento delle opere di fondazione di manufatti dissestati - 

Ponti, Paratie e tiranti, Consolidamento di pendii e di fronti rocciosi ed opere connesse, di tipo corrente - Verifiche 

strutturali relative. 

 
Si riporta, nelle successive tabelle, l’elenco dettagliato delle prestazioni e dei relativi corrispettivi: 
 

Tabella n. 2 –Categorie, ID e tariffe 

Incarico di PROGETTAZIONE (Prog. definitiva, Prog. Esecutiva, Coordinamento sicurezza in fase di progettazione, 

relazione geologica ed indagini geognostiche)  

Categoria e  
ID delle opere 

 

L. 143/49 
(Corrisp.) 

 

G 
(grado di 

complessità) 

Importo delle 
opere 

Specificità della prestazione 
(art. 3, co.3 d.m. 17.6.2016) 

Importo 

ONERI ED 
IVA 

4%+22%  
 



 

 

Incarico di ESECUZIONE LAVORI [Direzione esecuzione lavori, coordinamento sicurezza in fase di esecuzione] 

 
EDILIZIA – E.20 

“Interventi di manutenzione 
straordinaria, 
ristrutturazione, 
riqualificazione, su edifici e 
manufatti esistenti 

I/c 0,95 € 592.727,48  

Progettazione Definitiva 
QbII.01, QbII.02, QbII.03, 
QbII.05, QbII.08, QbII.12, 

QbII.19, QbII.23 

€ 26.715,77 € 7.181,20 

Progettazione Esecutiva 
QbIII.01, QbIII.02, QbIII.03, 

QbIII.04, QbIII.07 
€ 20.036,83 € 5.385,90  

STRUTTURE - S.04 
Strutture, Opere 
infrastrutturali puntuali, non 
soggette ad azioni sismiche, 
ai sensi delle Norme 
Tecniche per le Costruzioni 

IX/b 0,90 € 220.558,22 

Progettazione Definitiva 
QbII.01, QbII.02, QbII.03, 
QbII.05, QbII.08, QbII.09, 
QbII.12, QbII.19, QbII.23 

€ 11.742,27 € 3.156,32 

Progettazione Esecutiva 
QbIII.01, QbIII.02, QbIII.03, 

QbIII.04, QbIII.07 
€ 9.955,40 € 2.676,01  

IMPIANTI - IA.03 
Impianti elettrici in genere, 
impianti di illuminazione, 
telefonici, di rivelazione 
incendi, fotovoltaici, a 
corredo di edifici e 
costruzioni di importanza 
corrente – singole 
apparecchiature per 
laboratori e impianti pilota di 
tipo semplice. 

III/c 1,15 € 56.105,38 

Progettazione Definitiva 
QbII.01, QbII.02, QbII.03, 
QbII.05, QbII.08, QbII.23 

€ 4.655,44 € 1.251,38  

Progettazione Esecutiva 
QbIII.01, QbIII.03, QbIII.04, 
QbIII.07 

€ 4.026,33 € 1.082,28 

IMPIANTI - IA.02 
Impianti di riscaldamento - 
Impianto di raffrescamento, 
climatizzazione, trattamento 
dell’aria - Impianti meccanici 
di distribuzione fluidi – 
Impianto solare termico 

III/b 0,85 € 18.631,06 

Progettazione Definitiva 
QbII.01, QbII.02, QbII.03, 

QbII.05, QbII.08, QbII.23 
€ 1.494,97 € 401,85 

Progettazione Esecutiva 
QbIII.01, QbIII.03, QbIII.04, 
QbIII.05, QbIII.07 

€ 1.414,16 € 380,13  

 
EDILIZIA – E.20 

STRUTTURE - S.04 
(Relazione Geologica) 

I/c 
IX/b 

 
0,95 
0,90 

 

 
€ 592.727,48 
€ 220.558,22 

 

Progettazione Definitiva 
QbII.13 

€ 6.126,05 € 1.646,68 
Progettazione Esecutiva 

QbII.13 

Sommano le competenze tecniche 
€ 86.167,22 

 
€ 23.161,75 

Indagini Geognostiche     € 8.226,85 € 1.809,91 

Sommano  € 94.394,07 € 24.971,66 

Totale comprensivo di spese e oneri € 119.365,73 

Categoria e ID delle opere 
 

L. 143/49 
(Corrispondenza) 

 

G 
(grado di 

complessità) 

Importo 
delle 
opere 

Specificità della 
prestazione 

(art. 3, co.3 d.m. 
17.6.2016) 

Importo 

ONERI ED 
IVA 

4%+22%  
 

 
EDILIZIA – E.20 

“Interventi di manutenzione 
straordinaria, 

I/c 0,95 
€ 

592.727,48  

Esecuzione lavori 
QcI.01, QcI.02, QcI.09, 

QcI.12 
 

€ 36.316,19 € 9.761,79 



 

 

L’appalto è finanziato con fondi del Programma Operativo Nazionale “Legalità” 2014/2020 - Asse 7 – Azione 

7.1.2 – “Interventi per l’ospitalità dei lavoratori stagionali ed il contrasto al fenomeno del caporalato” giusta nota 

prot. n° 11622 del 07/12/2020 del Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza di ammissione 

a Finanziamento del Progetto denominato: “Siamo Uomini o…” 

 
3. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI 

PARTECIPAZIONE 

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le 

disposizioni dell’art. 46 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.  

In particolare sono ammessi a partecipare: 

a. liberi professionisti singoli od associati nelle forme riconosciute dal vigente quadro normativo;  

b. società di professionisti; 

c. società di ingegneria; 

d. prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i codici CPV 74200000-1, 74225000-

2, 74230000-0, e successivi aggiornamenti - stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente 

alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi; 

e. raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) ad h) 

del presente elenco; 

f. consorzi stabili di società di professionisti, di società di ingegneria, anche in forma mista (in seguito 

anche consorzi stabili di società) e i GEIE; 

g. consorzi stabili professionali ai sensi dell’art. 12 della l. 81/2017; 

ristrutturazione, 
riqualificazione, su edifici e 
manufatti esistenti 

STRUTTURE - S.04 
Strutture, Opere 
infrastrutturali puntuali, non 
soggette ad azioni sismiche, 
ai sensi delle Norme 
Tecniche per le Costruzioni 

IX/b 0,90 
€ 

220.558,22 

Esecuzione lavori 
QcI.01, QcI.02, QcI.09, 

QcI.12 
 

€ 18.123,94 € 4.871,72 

IMPIANTI - IA.03 
Impianti elettrici in genere, 
impianti di illuminazione, 
telefonici, di rivelazione 
incendi, fotovoltaici, a 
corredo di edifici e 
costruzioni di importanza 
corrente – singole 
apparecchiature per 
laboratori e impianti pilota di 
tipo semplice. 

III/c 1,15 € 56.105,38 

Esecuzione lavori 
QcI.01, QcI.02, QcI.09, 

QcI.12 
 

€ 8.115,57 € 2.181,47  

IMPIANTI - IA.02 
Impianti di riscaldamento - 
Impianto di raffrescamento, 
climatizzazione, trattamento 
dell’aria - Impianti meccanici 
di distribuzione fluidi – 
Impianto solare termico 

III/b 0,85 € 18.631,06 
Esecuzione lavori 

QcI.01, QcI.02, QcI.03, 
QcI.09, QcI.12 

€ 2.686,91 € 722,24 

Sommano le competenze tecniche e spese per Cassa ed Iva 
€ 65.242,61 

 
€ 17.537,21 

Totale comprensivo di spese e oneri € 82.779,82 



 

h. aggregazioni tra gli operatori economici di cui ai punti a), b) c) e d) aderenti al contratto di rete (rete 

di imprese, rete di professionisti o rete mista ai sensi dell’art. 12 della l. 81/2017) ai quali si 

applicano le disposizioni di cui all’articolo 48 in quanto compatibili. 

 

È ammessa la partecipazione dei soggetti di cui alla precedente lett. e) anche se non ancora costituiti.  

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice. 

È vietato ai concorrenti di presentare manifestazione di interesse in più di un raggruppamento temporaneo o 

consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, 

aggregazione di rete). 

È vietato al concorrente che presenta manifestazione di interesse in raggruppamento o consorzio ordinario di 

concorrenti, di presentare manifestazione di interesse anche in forma individuale. 

È vietato al concorrente che presenta manifestazione di interesse in aggregazione di rete, di partecipare 
anche in forma individuale. Gli operatori economici retisti non partecipanti alla manifestazione di interesse 
possono partecipare, per la medesima gara, in forma singola o associata. 

I consorzi stabili di cui alle precedenti lett. f) e g) sono tenuti ad indicare, in sede di manifestazione di 
interesse, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra 
forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in 
caso di inosservanza di tale divieto si applica l’articolo 353 del codice penale. 

Nel caso di consorzi stabili, i consorziati designati dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a 

loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione. Qualora il consorziato designato sia, a sua 

volta, un consorzio stabile, quest’ultimo indicherà in gara il consorziato esecutore. 

Le aggregazioni di rete (rete di imprese, rete di professionisti o rete mista) rispettano la disciplina prevista per i 

raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare: 

I. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica 

(cd. rete - soggetto), ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l’aggregazione 

partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei 

relativi requisiti. L’organo comune potrà indicare anche solo alcuni operatori economici tra i retisti per la 

partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di questi; 

II. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di 

soggettività giuridica (cd. rete-contratto), ai sensi dell’art. 3, comma 4-ter, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, 

l’aggregazione partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora 

in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo 

stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. 

L’organo comune potrà indicare anche solo alcuni operatori economici tra i retisti per la partecipazione 

alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di questi; 

III. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia 

sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, ai sensi 

dell’art. 3, comma 4-ter, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l’aggregazione partecipa nella forma del 

raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. 

determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013). 

 

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete 

come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere 

commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto (cfr. determinazione ANAC citata). 

 
Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo può essere assunto anche da un 



 

consorzio stabile ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un consorzio ordinario costituito oppure di 

un’aggregazione di rete. 

 

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività 

giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di 

organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria 

della sub-associazione è conferito dagli operatori economici retisti partecipanti alla gara, mediante mandato ai 

sensi dell’art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione. 

 

Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato preventivo con 

continuità aziendale può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo purché non rivesta la 

qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo non siano 

assoggettate ad una procedura concorsuale. 

 

Ai sensi dell’art. 24, comma 7 del Codice, l’aggiudicatario dei servizi di progettazione oggetto della presente 

gara, non potrà partecipare agli appalti di lavori pubblici, nonché agli eventuali subappalti o cottimi, derivanti 

dall’attività di progettazione svolta. Ai medesimi appalti, subappalti e cottimi non può partecipare un soggetto 

controllato, controllante o collegato all’aggiudicatario. Le situazioni di controllo e di collegamento si 

determinano con riferimento a quanto previsto dall’art. 2359 del codice civile. Tali divieti sono estesi ai 

dipendenti dell’affidatario dell’incarico di progettazione, ai suoi collaboratori nello svolgimento dell’incarico e ai 

loro dipendenti, nonché agli affidatari di attività di supporto alla progettazione e ai loro dipendenti.  

Tali divieti non si applicano laddove i soggetti ivi indicati dimostrino che l’esperienza acquisita 

nell’espletamento degli incarichi di progettazione non è tale da determinare un vantaggio che possa falsare la 

concorrenza con gli altri operatori. 

Vale quanto previsto dal D.M. 2 dicembre 2016, n. 263 “Regolamento recante definizione dei requisiti che 

devono possedere gli operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria e 

individuazione dei criteri per garantire la presenza di giovani professionisti, in forma singola o associata, nei 

gruppi concorrenti ai bandi relativi a incarichi di progettazione, concorsi di progettazione e di idee”, ai sensi 

dell'articolo 24, commi 2 e 5 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. 

 
4. REQUISITI GENERALI 
Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all’art. 80 del 
Codice. 
Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53, comma 16-
ter, del d.lgs. del 2001 n. 165. 
La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità e nel patto di integrità costituisce causa 
di esclusione dalla gara, ai sensi dell’art. 1, comma 17 della l. 6 novembre 2012, n. 190. 
 

5. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA 

I concorrenti, a pena di esclusione, per poter partecipare alla manifestazione di interesse devono essere in 
possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della 
dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVC pass in conformità alla delibera ANAC n. 157 
del 17 febbraio 2016. 

Ai sensi dell’art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le domande prive della qualificazione richiesta 
dalla presente indagine di mercato. 

Ai sensi dell’art. 46 comma 2 del Codice le società, per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, possono 
documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali nei seguenti termini: 

 le società di persone o cooperative tramite i requisiti dei soci; 



 

 le società di capitali tramite i requisiti dei soci, nonché dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti a tempo 

indeterminato. 

 

5.1 REQUISITI DI IDONEITÀ  

Requisiti del concorrente 

a) I requisiti di cui al d.m. 2 dicembre 2016 n. 263  
Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3 del 
Codice, presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di 
appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito. 
b) per tutte le tipologie di società e per i consorzi) Iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di 
commercio industria, artigianato e agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di 
gara. 
Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3 del 
Codice, presenta registro commerciale corrispondente o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti 
nello Stato nel quale è stabilito. 
 

Requisiti del gruppo di lavoro 

Per il professionista che espleta l’incarico oggetto dell’appalto: 

c) Iscrizione agli appositi albi professionali previsti per l’esercizio dell’attività oggetto di appalto del soggetto 

personalmente responsabile dell’incarico.  

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3 del 

Codice, presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di 

appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito. 

Il concorrente indica, il nominativo, la qualifica professionale e gli estremi dell’iscrizione all’Albo del 

professionista incaricato. 

Per il professionista che espleta l’incarico di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed 

esecuzione: 

d) I requisiti di cui all’art. 98 del d.lgs. 81/2008. 

e) Omissis 

Il concorrente indica, i dati relativi al possesso, in capo al professionista, dei requisiti suddetti. 

 

6. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA 

f) Fatturato globale minimo per servizi di ingegneria e di architettura relativo ai migliori tre degli ultimi cinque 

esercizi disponibili antecedenti la data di pubblicazione del bando per un importo pari a 2 (due) volte 

l’importo a base di gara (Euro 319.273,36). Tale requisito è richiesto a garanzia della comprovata 

esperienza professionale maturata dal concorrente. In particolare, assume fondamentale importanza la 

possibilità di selezionare profili professionali dotati di capacità economico-finanziaria proporzionata al 

valore complessivo posto a base di gara tale da garantirne le capacita tecniche per assicurare un adeguato 

livello qualitativo dei servizi espletati. 

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell’art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice, mediante: 

 per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la 

presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;  

 per gli operatori economici costituiti in forma d’impresa individuale ovvero di società di persone 

mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA; 

 per i liberi professionisti o associazione di professionisti mediante il Modello Unico o la Dichiarazione 

IVA; 

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per gli operatori economici che abbiano iniziato l’attività da 



 

meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.  

Ai sensi dell’art. 86, comma 4, del Codice l’operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di 

presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi 

altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante. 

f.1) copertura assicurativa contro i rischi professionali per un massimale non inferiore ad € 100.000,00. Tale polizza 

di responsabilità civile professionale deve coprire i rischi derivanti anche da errori o omissioni nella redazione del 

progetto esecutivo che abbiano determinato a carico della stazione appaltante nuove spese di progettazione e/o 

maggiori costi.  

La comprova di tale requisito e fornita mediante l’esibizione, in copia conforme, della relativa polizza in corso di 

validità. 

 

7. REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE 

g) un elenco di servizi di ingegneria e di architettura espletati negli ultimi dieci anni antecedenti la data di 

pubblicazione del bando e relativi ai lavori di ognuna delle categorie e ID indicate nella successiva tabella e il 

cui importo complessivo, per ogni categoria e ID, è almeno pari a 2 (due) volte l’importo stimato dei lavor i della 

rispettiva categoria e ID. Gli importi minimi dei lavori, per categorie e ID, sono riportati nella seguente tabella: 

 

Tabella n. 3 - Categorie, ID e importi minimi dei lavori per l’elenco dei servizi 

Categoria e ID delle opere 
L. 143/49 

(Corrispondenza) 
Importo delle 

opere 
Importo complessivo 

minimo richiesto 

EDILIZIA – E.20 
“Interventi di manutenzione straordinaria, 
ristrutturazione, riqualificazione, su edifici e 
manufatti esistenti” 

I/c € 592.727,48 € 1.185.454,96 

STRUTTURE - S.04 
Strutture, Opere infrastrutturali puntuali, non 
soggette ad azioni sismiche, ai sensi delle 
Norme Tecniche per le Costruzioni 

IX/b € 220.558,22 € 441.116,44 

IMPIANTI – IA.03 
Impianti elettrici in genere, impianti di 
illuminazione, telefonici, di rivelazione 
incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e 
costruzioni di importanza corrente – singole 
apparecchiature per laboratori e impianti 
pilota di tipo semplice. 

III/c € 56.105,38 € 112.210,76 

IMPIANTI - IA.02 
Impianti di riscaldamento - Impianto di 
raffrescamento, climatizzazione, trattamento 
dell’aria - Impianti meccanici di distribuzione 
fluidi – Impianto solare termico 

III/b € 18.631,06 € 37.262,12 

 

La comprova del requisito, è fornita: 

- Per le categorie EDILIZIA – E.20 “Interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione, 

riqualificazione, su edifici e manufatti esistenti” e STRUTTURE - S.04 “Strutture, Opere infrastrutturali 

puntuali, non soggette ad azioni sismiche, ai sensi delle Norme Tecniche per le Costruzioni”, ai fini della 

qualificazione nell’ambito della stessa categoria, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei 

servizi da affidare sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia 



 

almeno pari o superiore a quello dei servizi da affidare. 

- Per la categoria IMPIANTI – IA.03 ai fini della qualificazione nell’ambito della stessa categoria, le attività 

svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare sono da ritenersi idonee a comprovare i 

requisiti quando relative esclusivamente alla categoria IA.03. 

- Per la categoria IMPIANTI - IA.02:  ai fini della qualificazione nell’ambito della stessa categoria, le attività 

svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare sono da ritenersi idonee a comprovare i 

requisiti quando quando relative esclusivamente alla categoria IA.02. 

In caso di servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici mediante una delle seguenti 

modalità: 

- originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall’amministrazione/ente contraente, con l’indicazione 

dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione; 

In caso di servizi prestati a favore di committenti privati, mediante una delle seguenti modalità: 

- originale o copia autentica dei certificati rilasciati dal committente privato, con l’indicazione dell’oggetto, 

dell’importo e del periodo di esecuzione; 

h) n°2 (due) servizi “di punta” di ingegneria e architettura espletati - ovvero ultimati e consegnati alla Committenza, 

negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando, con le seguenti caratteristiche: l’operatore 

economico deve aver eseguito, per ciascuna delle categorie e ID della successiva tabella, due servizi per lavori 

analoghi, per dimensione e caratteristiche tecniche, a quelli oggetto dell’affidamento, di importo complessivo, 

per ogni categoria e ID, almeno pari a 0,80 volte il valore della medesima. 

In luogo dei due servizi, è possibile dimostrare il possesso del requisito anche mediante un unico servizio purché 

di importo almeno pari al minimo richiesto nella relativa categoria e ID. 

 

Gli importi minimi dei lavori, per categoria e ID, sono riportati nella seguente tabella: 

Tabella n. 4 - Categorie, ID e importi minimi dei lavori per i servizi di punta 

Categoria e ID delle opere 
L. 143/49 

(Corrispondenza) 
Importo delle 

opere 
Importo complessivo 

minimo richiesto 

EDILIZIA – E.20 
“Interventi di manutenzione straordinaria, 
ristrutturazione, riqualificazione, su edifici e 
manufatti esistenti” 

I/c € 592.727,48 € 474.181,98 

STRUTTURE - S.04 
Strutture, Opere infrastrutturali puntuali, non 
soggette ad azioni sismiche, ai sensi delle 
Norme Tecniche per le Costruzioni 

IX/b € 220.558,22 € 176.446,57 

IMPIANTI – IA.03 
Impianti elettrici in genere, impianti di 
illuminazione, telefonici, di rivelazione 
incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e 
costruzioni di importanza corrente – singole 
apparecchiature per laboratori e impianti 
pilota di tipo semplice. 

III/c € 56.105,38 € 44.884,30 

IMPIANTI - IA.02 
Impianti di riscaldamento - Impianto di 
raffrescamento, climatizzazione, trattamento 
dell’aria - Impianti meccanici di distribuzione 
fluidi – Impianto solare termico 

III/b € 18.631,06 € 14.904,85 

 



 

Per le categorie E.20 – S.04 – IA.02 ai fini della qualificazione nell’ambito della stessa categoria, le attività svolte 

per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti 

quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare. 

Per la categoria IA.03 ai fini della qualificazione, le attività di cui alla IA.04 sono da ritenersi idonee a comprovarne 

i requisiti. 

La comprova del requisito è fornita con le stesse modalità di cui al punto precedente 7 h) 

 

Personale 

Per i soggetti organizzati in forma societaria o consortile o per i raggruppamenti temporanei misti 

(società/consorzi/professionisti): numero medio annuo di personale tecnico, utilizzato negli ultimi tre anni, non 

inferiore a n. 8 (otto) unità che corrisponde a 2 (due) volte le unità di personale stimate. 

Per il professionista singolo o l’associazione di professionisti: numero di unità di personale tecnico non inferiore a n. 

8 (otto) unità che corrisponde a 2 (due) volte le unità di personale stimate. 

 

Si precisa che il personale tecnico comprende i seguenti soggetti: 

- i soci attivi;  

- i dipendenti; 

- i collaboratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua;  

- i consulenti iscritti ai relativi albi professionali ove esistenti, muniti di partita IVA e che firmino il progetto, 

ovvero firmino i rapporti di verifica del progetto ovvero facciano parte dell’Ufficio direzione lavori e che 

abbiano fatturato nei confronti del concorrente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio 

fatturato annuo risultante dalla dichiarazione IVA. 

Il personale richiesto è espresso in termini di risorse a tempo pieno (Full Time Equivalent, FTE). (parte IV, punto 
2.2.2.1 delle Linee guida n. 1 ANAC). Tale valore si ottiene sommando le ore contrattuali del personale e dividendo 
poi il risultato ottenuto per il numero delle ore di lavoro di un dipendente a tempo pieno. 
 

La comprova del requisito è fornita mediante: 

- per i soci attivi estratto del libro soci;  

- per i direttori tecnici verbale di nomina;  

- per i dipendenti dichiarazione di un dottore commercialista o un consulente del lavoro iscritto all’albo o libro unico 

del lavoro;  

- per i collaboratori coordinati e continuativi, contratto e una busta paga oppure libro unico del lavoro; - per i 
consulenti, dichiarazione IVA annuale e fatture oppure documentazione contabile attestante il pagamento del 
consulente. 
 

Possesso dei seguenti titoli di studio e/o professionali da parte del prestatore di servizio e/o 

dei componenti del gruppo di lavoro: 

 

RUOLO/PROFILO REQUISITI/QUALIFICA PROFESSIONALE 

Progettista Civile - Edile - Esperto 
Strutturista 

Laurea magistrale o quinquennale in ingegneria (settore civile) o 
architettura e iscrizione alla corrispondente Sezione del relativo 
Ordine Professionale 

Progettista – Termomeccanico – Esperto 
Impiantista, Termotecnico, idraulico, 
antincendio 

Professionista iscritto negli appositi albi professionali abilitato alla 
progettazione di impianti termotecnici, idraulici e antincendio (DM 
5 agosto 2011) 



 

Progettista – Elettrico – Esperto Impiantista 
Elettrico, Elettrotecnico 

Professionista iscritto negli appositi albi professionali abilitato alla 
progettazione di impianti elettrici 

Coordinatore della Sicurezza in fase di 
progettazione ed esecuzione dell’opera 
abilitato ai sensi del titolo IV del D. Lgs 81/2008 
e s.m.i. 

Tecnico abilitato quale Coordinatore della sicurezza nei cantieri ai 
sensi del Titolo IV D. Lgs 81/2008 e s.m.i. (in particolare deve 
possedere i requisiti di cui all’art. 98 del D. Lgs 81/2008) 

Geologo 

Geologo 
Laurea magistrale o quinquennale in Scienze geologiche, 
abilitazione all’esercizio della professione e iscrizione al relativo 
Ordine Professionale 

 
È ammessa la coincidenza nello stesso soggetto (persona fisica) di diverse figure professionali e ferma rimanendo la 

condizione di garantire le competenze necessarie sopra descritte. Le professionalità devono essere accompagnate 

dalla individuazione nominativa del professionista che le apporta in gara e le eserciterà nel contratto. 

La comprova del requisito e fornita mediante verifica presso l’ordine di appartenenza. 

 
8. INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI RETE, 

GEIE 

N.B.: nei raggruppamenti temporanei, la mandataria deve, in ogni caso, possedere i requisiti ed eseguire le 
prestazioni in misura maggioritaria ai sensi dell’art. 83, comma 8 del Codice.  

La mandataria di un raggruppamento temporaneo di tipo verticale, ai sensi dell’art. 48, comma 2 del Codice, esegue 
le prestazioni indicate come principali, anche in termini economici, le mandanti quelle indicate come secondarie.  

 

Gli operatori economici che si presentano in forma associata devono possedere i requisiti di partecipazione nei 
termini di seguito indicati. 

Alle aggregazioni di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti 
temporanei, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività 
esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria. 

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia un consorzio stabile o una sub-
associazione, nelle forme di un raggruppamento costituito oppure di un’aggregazione di rete, i relativi requisiti di 
partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti. 

 

I requisiti del D.M. 263/2016 di cui al punto 5.1 lett. a) devono essere posseduti da ciascun operatore economico 
associato, in base alla propria tipologia. 

Per i raggruppamenti temporanei, è condizione di partecipazione, a pena di esclusione, la presenza, quale 
progettista, di almeno un giovane professionista ai sensi dell’art. 4 del d.m. 263/2016. 

 

Il requisito relativo all’iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e 
agricoltura di cui al punto 5.1 lett. b) deve essere posseduto da: 

a. ciascuna delle società raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE; 

b. ciascuno degli operatori economici aderenti al contratto di rete indicati come esecutori e dalla rete medesima, 
nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica. 

Il requisito di cui al punto 5 lett. c), relativo all’iscrizione all’Albo è posseduto dai professionisti che nel gruppo di 
lavoro sono incaricati dell’esecuzione delle prestazioni oggetto dell’appalto. 

Incarico di coordinatore della sicurezza - Il requisito di cui al punto 5.1 lett. d) relativo all’abilitazione di cui all’art. 98 
del d.lgs. 81/2008 è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati della 
prestazione di coordinamento della sicurezza. 



 

Incarico redazione relazione geologica - Il requisito relativo all’iscrizione all’albo dei geologi è posseduto dai 
professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati della relazione geologica. 

Il requisito relativo al fatturato globale di cui al punto 6 lett. f) deve essere soddisfatto dal raggruppamento 
temporaneo nel complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria. 

Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale il requisito dell’elenco dei servizi di cui al precedente punto 7 
lett. g) deve essere posseduto, nel complesso dal raggruppamento, sia dalla mandataria, in misura maggioritaria, sia 
dalle mandanti. 

Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale ciascun componente deve possedere il requisito dell’elenco dei 
servizi di cui al precedente punto 7 lett. g) in relazione alle prestazioni che intende eseguire, fermo restando che la 
mandataria deve possedere il requisito relativo alla prestazione principale. 

Il requisito dei due servizi di punta di cui al precedente punto 7 lett. h) deve essere posseduto dal raggruppamento 
temporaneo orizzontale nel complesso, fermo restando che la mandataria deve possedere il requisito in misura 
maggioritaria. 

Il requisito dei due servizi di punta relativi alla singola categoria e ID può essere posseduto da due diversi 
componenti del raggruppamento. 

Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale ciascun componente deve possedere il requisito dei due servizi 
di punta di cui al precedente punto 7 lett. h) in relazione alle prestazioni che intende eseguire, fermo restando che la 
mandataria deve possedere il requisito relativo alla prestazione principale. 

Il requisito relativo ai titoli di studio/professionali deve essere posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro 
sono indicati come incaricati delle prestazioni per le quali sono richiesti i relativi titoli di studio/professionali. 

Il requisito relativo alla copertura assicurativa contro i rischi professionali di cui al punto 6 lett. f.1) deve essere 
soddisfatto dal raggruppamento nel complesso, secondo una delle opzioni di seguito indicate: 

a) somma dei massimali delle polizze dei singoli operatori del raggruppamento; in ogni caso, ciascun componente il 
raggruppamento deve possedere un massimale in misura proporzionalmente corrispondente all’importo dei servizi 
che esegue; 

b) unica polizza della mandataria per il massimale indicato, con copertura estesa a tutti gli operatori del 
raggruppamento. 

«Con riferimento al requisito dei “due servizi di punta”, di cui al punto 7 lett. h), il divieto di frazionamento riguarda il 
singolo servizio di ogni “coppia di servizi” di punta relativi alla singola categoria e ID che deve essere espletato da un 
unico soggetto. 

Pertanto, nel singolo ID, i due servizi di punta possono essere svolti sia da un unico soggetto sia da due soggetti 
diversi del raggruppamento -mai da tre o più soggetti visto il divieto di frazionamento - per un importo complessivo 
pari a quello richiesto dagli atti di gara nel singolo ID. 

Per i diversi ID, per cui sono richiesti i servizi di punta, deve essere consentita la dimostrazione del requisito anche 
da parte di differenti componenti del raggruppamento; non è esigibile, infatti, la dimostrazione del requisito per tutte 
le ID da parte di un solo componente del RTP.  

Nei raggruppamenti verticali, invece, ciascun componente deve possedere i doppi servizi di punta in relazione alle 
prestazioni che intende eseguire, con l’eccezione dei due servizi di punta attinenti alla categoria prevalente che 
devono essere posseduti dalla mandataria» - (Consiglio ANAC chiarimento pubblicato sul sito ANAC il 19 novembre 
2018). 

Il possesso dei requisiti in misura maggioritaria da parte della mandataria di cui al punto deve essere inteso come 
tale in relazione ai requisiti richiesti dalla lex specialis di gara, a prescindere dagli importi totali posseduti. L’operatore 
economico, in possesso dei requisiti per essere mandatario del RTP, che voglia partecipare al raggruppamento 
invece quale mandante, potrà spendere soltanto una parte dei requisiti posseduti, inferiori a quelli spesi dal 
concorrente che intende svolgere il ruolo di mandataria, in tal modo salvaguardando il principio del possesso dei 
requisiti in misura maggioritaria in capo a quest’ultima. 

Il requisito relativo ai titoli di studio/professionali deve essere posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro 



 

sono indicati come incaricati delle prestazioni per le quali sono richiesti i relativi titoli di studio/professionali. 

Il requisito del personale deve essere posseduto cumulativamente dal raggruppamento. Detto requisito deve essere 
posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria. 

 
9. INDICAZIONI PER I CONSORZI STABILI 

I consorzi stabili devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati. I requisiti del D.M. 

263/2016 di cui al punto 5 lett. a) devono essere posseduti: 

- per i consorzi di società di professionisti e di società di ingegneria, dalle consorziate secondo quanto 

indicato all’art. 5 del citato decreto. 

- per i consorzi di professionisti, dai consorziati secondo quanto indicato all’art. 1 del citato decreto. 

Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura di 
cui al punto 5 lett. b) deve essere posseduto dal consorzio e dalle società consorziate indicate come esecutrici. 

Il requisito di cui al punto 5 lett. c) relativo all’iscrizione all’Albo è posseduto dai professionisti che nel gruppo di 
lavoro sono incaricati dell’esecuzione delle prestazioni oggetto dell’appalto. 

[Per gli incarichi di coordinatore della sicurezza] Il requisito di cui al punto 5 lett. d) relativo all’abilitazione di cui 
all’art. 98 del d.lgs. 81/2008 è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati 
della prestazione di coordinamento della sicurezza. 

I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell’art. 47 del Codice, 
devono essere posseduti dal consorzio che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate 
esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati 
cumulativamente in capo al consorzio. 

 
10. AVVALIMENTO 

 
Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’operatore economico, singolo o associato, può dimostrare il possesso dei requisiti 
di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. 
b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento. 
 
 Nella manifestazione di interesse l’operatore economico dovrà indicare il nominativo dell’ausiliaria. 
Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale. (Ulteriori 
specifiche saranno dettagliate nella lettera di invito) 

 
11. SUBAPPALTO 

Non è ammesso il subappalto, fatta eccezione per le attività indicate all’art. 31, comma 8 del Codice (misurazioni e 

picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, nonché per la sola redazione grafica degli 

elaborati progettuali) (Ulteriori specifiche saranno dettagliate nella lettera di invito) 

 
12. SOCCORSO ISTRUTTORIO 

 
Nessuna irregolarità, mancanza o incompletezza nelle dichiarazioni di cui all’allegato 1 potrà essere sanata con il 

procedimento del soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9, del D.lgs. n. 50/2016; non vi è l’obbligo per la 

stazione appaltante di esperire il soccorso istruttorio nella fase preliminare dell’indagine di mercato finalizzata alla 

sola individuazione dei concorrenti qualificati da poter correttamente invitare alla successiva procedura negoziata; 

 
13. MODALITA’ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

La presente Indagine di mercato si svolge interamente in modalità telematica e le offerte dovranno essere 
formulate dagli operatori economici e ricevute dall’Amministrazione aggiudicatrice esclusivamente per mezzo della 
piattaforma di e-procurement “Net4markeCSAmed s.r.l.”, raggiungibile al seguente link: 
http://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_acquisticuctrinakriasud entro e non oltre le ore 18.00 del giorno 



 

07/04/2021. 

Si rimanda alle modalità di presentazione della Manifestazione di interesse indicate all’interno del “disciplinare 
telematico” 

 

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti, tramite lo 
spazio della piattaforma telematica dedicato ai “Chiarimenti”, come indicato nel disciplinare telematico. i chiarimenti 
andranno richiesti almeno 8 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.  

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. ai sensi dell’art. 74 comma 4 
del codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno sei giorni prima della 
scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima 
all’interno della scheda di gara della piattaforma telematica 
https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_acquisticuctrinakriasud, nell’apposita sezione. 

Non sono ammessi chiarimenti telefonici. 

 

COMUNICAZIONI 

Ai sensi dell’art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, al momento dell’abilitazione alla 
gara, l’indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica da 
utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, del Codice. 

Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di 
comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima 
declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni. 

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora 
costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario/capofila si intende validamente resa a tutti gli 
operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati. 

In caso di consorzi di cui all’art. 46 lett. f) del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende 
validamente resa a tutte le consorziate. 

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli operator i 
economici ausiliari. 

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori 
indicati. 

L’istanza di partecipazione e la dichiarazione dei requisiti di capacità tecnica e professionale dovranno essere 
redatte secondo i modelli predisposti dalla stazione appaltante (Allegato 1 e Allegato 2). 

L’invio della manifestazione di interesse è a totale rischio del mittente escludendo pertanto qualsiasi responsabilità 
a carico della Stazione Appaltante, qualora la manifestazione arrivasse sulla piattaforma telematica oltre il termine 
suddetto. Non sono ammesse manifestazioni sostitutive pervenute oltre il termine suddetto. 

 
14. ESAME MANIFESTAZIONI DI INTERESSE E SORTEGGIO: 

 

- Tutte le manifestazioni di interesse pervenute verranno esaminate al solo fine di verificare la completezza della 
documentazione presentata e la conformità della stessa alle prescrizioni del presente Avviso.  

- L’esame delle manifestazioni di interesse pervenute verrà svolto, in seduta riservata, atteso il rispetto 
dell’anonimato dei candidati, presso la direzione C.U.C. – Provveditorato di Vittoria. Le eventuali sedute pubbliche 
avranno luogo presso la medesima sede nel giorno e nei termini che saranno comunicati ai concorrenti operando 
nell’ambito della piattaforma telematica, o attraverso l’utilizzo dell’ambiente “Chiarimenti”. Per tale motivo si 
invitano i candidati a monitorare costantemente le apposite sezioni della piattaforma telematica al fine di reperire 
per tempo tutte le informazioni riguardanti la procedura in atto. 

- Fino al numero massimo di 5 (CINQUE) candidature si procederà all’invito di tutti gli operatori che hanno 
manifestato l’intento di partecipare alla presente procedura. Superata tale soglia, per come stabilita nella relativa 
determinazione a contrarre, si procederà con l’espletamento di pubblico sorteggio, sempre attraverso la 
piattaforma telematica sopra indicata, al fine di ricondurre il numero di invitati al suddetto limite massimo. La S.A. si 



 

riserva, comunque, l’insindacabile facoltà di non effettuare alcun sorteggio, L’eventuale sorteggio avverrà in seduta 
pubblica, nel giorno comunicato ai partecipanti attraverso la piattaforma telematica, 

 
15. MODALITÀ PER L’INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI DA INVITARE E CRITERI DI AFFIDAMENTO 

Terminata la fase di valutazione delle Manifestazioni di interesse, verrà inviata la lettera di invito a presentare 
offerta e tutta la documentazione ad essa allegata ai n. 5 (cinque) operatori economici, che abbiano regolarmente 
presentato manifestazione di interesse e che siano in possesso dei requisiti di carattere generale e di ordine 
tecnico - organizzativo sopra richiamati 

 
16. PROCEDURA DI AFFIDAMENTO E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

L’appalto sarà affidato mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. b) della Legge n. 120 
dell’11/09/2020 G.U. n. 228 del 14 settembre 2020 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 
luglio 2010, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni) 
e sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa con le modalità di cui all’art. 95 comma 3 del 
Decreto Leg.vo 50/2016 e s.m.i.. 
 
Gli operatori economici selezionati e invitati dovranno presentare la propria offerta sulla base delle indicazioni e dei 
criteri fissati nella lettera d’invito nonché negli ulteriori documenti di gara inviati telematicamente mediante la 
suddetta piattaforma. 

 

17. DURATA DELL’APPALTO 

Le prestazioni oggetto dell’appalto devono essere eseguite nel termine complessivo, decorrenti dalla data di firma 
della lettera di accettazione dell’incarico secondo le seguenti indicazioni: 

- consegna della progettazione esecutiva, comprensiva del Piano di Sicurezza e Coordinamento, della 

relazione geologica e delle indagini geognostiche, entro n. 45 giorni, naturali e consecutivi.  

 

18. ULTERIORI INFORMAZIONI 

Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo l’Ente, che sarà libero di non 

procedere all’espletamento della procedura negoziata o di avviare altre procedure e/o trattative senza che i 

concorrenti possano vantare alcuna pretesa. 

Il presente avviso è pubblicato sulla piattaforma di e-procurament “Net4market – CSAmed s.r.l” raggiungibile al 

seguente link: https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_acquisticuctrinakriasud per gli operatori registrati sul 

medesimo sistema, sul sito www.comunedivittoria.gov.it, sul sito https://www.serviziocontrattipubblici.it del MIT e 

all’Albo Pretorio del Comune di Vittoria. 

 
Vittoria lì, 22/03/2021 

 
 

  L’ISTRUTTORE  AMM.VO                          IL DIRIGENTE  

  F.to  Sig.ra Anna Leonardi                                                     F.to Arch. Marcello Di Martino 

 
 

Si attesta che, ai sensi dell’art. 31 comma 4) del Decreto Lvo n.50/2016 e ss.mm.ii il presente avviso è conforme a 

Leggi e disposizioni vigenti in materia di Contratti pubblici.  

             
Il RUP 

F.to Arch. Giancarlo Eterno 

https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_acquisticuctrinakriasud
https://www.serviziocontrattipubblici.it/

