Comune di Sant'Agata Li Battiati
Provincia di Catania

Ufficio Tecnico – Settore IV°
Lavori Pubblici e Servizi Manutentivi

AVVISO PUBBLICO
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA
NEGOZIATA DI SERVIZI ATTINENTI ALL’ARCHITETTURA ED ALL’INGEGNERIA
PER I “LAVORI DI ADEGUAMENTO ED AMPLIAMENTO ASILO NIDO COMUNALE
ESISTENTE”. INCARICO PROFESSIONALE DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA E
COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE AI SENSI
DEL D. LVO N. 81/08 E SS.MM.II..
CUP C92F14000370002
SMART CIG Z7C126C7D3
//////////////

PREMESSO che nel territorio comunale esiste un asilo nido comunale ubicato in via Marletta per
il quale si rendono necessari dei lavori di adeguamento alle norme vigenti e di manutenzione;
VISTO il progetto preliminare redatto dall’Ufficio Tecnico in data febbraio 2011 avente ad oggetto
“Lavori di adeguamento ed ampliamento silo nido esistente” dell’importo complessivo di
€. 500.000,00, approvato in linea amministrativa con deliberazione di G. M. n. 24 del 04.03.2011;
VISTA l’istanza di finanziamento di questa amministrazione comunale del 06.03.2014 prot. n.
3675 indirizzata all’Assessorato Regionale della Famiglia;
VISTA la nota di riscontro da parte dell’Assessorato Regionale della Famiglia del 09.10.2014 prot.
n. 36549 - Servizio 4° - pervenuta all’Ente in data 21.10.2014 prot. n. 15873 con la quale viene
comunicato, fra l’altro, l’accoglimento della superiore richiesta di finanziamento per un importo
massimo di €. 603.517,50 con un cofinanziamento da parte del Comune non inferiore al 10%
dell’importo totale dell’intero progetto;
RILEVATO che con la predetta nota del 09.10.2014 prot. n. 36549 - Servizio 4° l’Assessorato
Regionale della Famiglia, al fine dell’emissione del decreto di concessione del contributo, richiede,
fra l’altro, l’invio del progetto esecutivo dell’opera in argomento;
RILEVATO pertanto che occorre provvedere in tempi brevi in merito alla redazione di un progetto
esecutivo riguardante i lavori di adeguamento ed ampliamento dell’asilo nido comunale ubicato in
via Marletta;
CONSIDERATO che per potere procedere all’affidamento del servizio di cui all’oggetto è stato
predisposto il presente avviso pubblico;
VISTO lo schema di lettera di invito da inviare ai soggetti che manifesteranno interesse al presente
avviso (all. A);

VISTO lo schema di disciplinare di incarico professionale (All. B);
VISTO lo schema di manifestazione di interesse allegato al presente avviso per farne parte
integrante e sostanziale (All. C);
VISTI i corrispettivi relativi ai servizi di cui all’oggetto determinati ai sensi del D. M. n. 143/2013
nel rispetto dell’art. 9 della L n. 27/2012, di conversione con modificazioni del D. L. n. 1/2012, e
dell’art. 1, comma 4, del D. M. n. 143/2013, che risultano essere i seguenti:
Importo
del
servizio
a
base
d’asta:
€.
26.095,19
(diconsi
euro
ventiseimilanovantacinquevirgoladiciotto), al netto del contributo previdenziale ed assistenziale,
dell’iva e di eventuali tasse e bolli, se realmente dovuti, così distinti:
- corrispettivo per progettazione esecutiva: €. 19.481,86,
- corrispettivo per coordinamento della sicurezza in fase di progettazione: €. 6.613,33.
L’importo complessivo presuntivamente stimato dei lavori è pari a €. 470.000,00 così suddivisi:
- €. 250.000,00 - categorie d’opera edilizia codice E.08
- €. 120.000,00 – categorie d’opera impianti codice IA.03
- €. 100.000,00 – categorie d’opera strutture codice S.03.
I corrispettivi di cui sopra, distinti per classi e categorie, risultano essere i seguenti:
progettazione esecutiva
-progettazione esecutiva–categorie d'opera edilizia codice E.08 (ex classe I categ. c) per €. 8.255,52,
-progettazione esecutiva-categorie d'opera impianti codice IA.03 (ex classe III categ. c) €. 6.363,53,
-progettazione esecutiva-categorie d'opera strutture codice S.03 (ex classe I categ. g) per€. 4.862,81,
sommano €. 19.481,86;
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione
-coordinamento sicurezza – categorie d'opera edilizia codice E.08 (ex classe I categ. c) €. 2.948,40,
-coordinamento sicurezza-categorie d'opera impianti codice IA.03(ex classe III categ. c) €. 2.121,18
-coordinamento sicurezza-categorie d'opera strutture codice S.03 (ex classe I categ. g) €. 1.543,75,
sommano €. 6.613,33.
Per le modalità di esecuzione e modalità di pagamento vedasi l'allegato schema di disciplinare
d'incarico (All. B).
Il termine di esecuzione giorni 45 (quarantacinque) naturali e consecutivi dalla data di consegna del
servizio È facoltà del committente procedere alla consegna del servizio in via d'urgenza in pendenza
di contratto.
CONSIDERATO che trattasi di incarico professionale per servizi di importo inferiore ad
€. 100.000,00 di cui all’art. 91, comma 2, del D. Lvo n. 163/06 e ss.mm.ii.;
RITENUTO dover procedere ai sensi dell’art. 267, comma 2, del D.P.R. n. 207/2010, sulla base di
indagine di mercato, nel rispetto dei principi di non discriminazione, proporzionalità, trasparenza,
concorrenza, rotazione e parità di trattamento, in quanto in atto non è stato aggiornato l’elenco degli
operatori economici da invitare (nello specifico l’albo dei professionisti di fiducia delle’Ente) né la
Regione Siciliana ha ancora provveduto in merito all’albo unico regionale ai sensi ai sensi dell’art.
12 della L. R. n. 12/11;
VISTI gli artt. 90 e 91 del D. Lvo n. 163/06 e ss.mm.ii. nel testo recepito dalla L. R. n. 12/11;
VISTO l’art. 57, comma 6, del D. Lvo n. 163/06;
VISTO l’art. 267, comma 7, del D.P.R. n. 207/2010;

VISTO il D. Lvo n. 163/06 nel testo recepito dalla L. R. n. 12/11;
VISTA la L. R. n. 12/11;
VISTO l’art. 267 del D.P.R. n. 207/2010;
VISTO il D.P.R. n. 207/2010;
VISTO il Decreto Presidenziale n. 13 del 31.01.2012;
VISTA il D.Lvo n. 267/00;
per quanto sopra,
si procede a pubblicare il presente avviso pubblico, finalizzato, esclusivamente, a ricevere
manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione e la consultazione del maggior numero di
operatori economici, in modo non vincolante per l’ente, per l’affidamento mediante procedura
negoziata del servizio di cui all’oggetto.
Le manifestazioni di interesse hanno l’unico scopo di comunicare a questo Ente la disponibilità ad
essere inviati a presentare offerta nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di
trattamento, proporzionalità e trasparenza.
Il comune di Sant’Agata Li Battiati si riserva di invitare, alla procedura negoziata di che trattasi, i
soggetti che ne abbiano fatto richiesta, tramite l’apposita domanda di partecipazione allegata alla
presente in possesso dei requisiti richiesti.
L’amministrazione si riserva, altresì, la facoltà di sospendere, modificare o annullare la procedura
relativa al presente avviso e di non dar seguito all’indizione della successiva procedura negoziata
per l’affidamento del servizio.
Il presente avviso non è in alcun modo vincolante per questa amministrazione.
L’amministrazione si riserva la possibilità di procedere, ai sensi dell’art. 91, comma 2, del D. Lvo
n. 163/06, anche in presenza di un numero di richieste inferiori a cinque procedendo ad invitare alla
procedura negoziata almeno cinque soggetti.
La stazione appaltante sceglierà, ai sensi del combinato disposto degli artt. 91, comma 2, e 57,
comma 6, del D. Lvo n. 163/06, l’operatore economico che ha offerto le condizioni economiche più
vantaggiose secondo il criterio del prezzo più basso.
Art. 1 – Requisiti di partecipazione
Possono inoltrare manifestazione di interesse al fine di concorrere all’affidamento degli incarichi di
cui in argomento i soggetti di cui al comma 1, lett.d) e), f), f-bis), g), e h) dell’art. 90 del D.Lgs n.
163/06 e ss.mm.ii., abilitati alla prestazione richiesta ed in possesso dei seguenti requisiti minimi di
ordine generale e di ordine speciale appresso specificati. Tali soggetti devono possedere l’iscrizione
al competente Albo Professionale ai sensi dell’art. 90, comma 7, del D.Lgs. n. 163/06.
Art. 2 – Requisiti di ordine generale
-

possesso dei requisiti di cui all’art. 38 del D.Lgs. n. 163/06;

-

possesso dei requisiti previsti dalla legge per l’espletamento dell’incarico ed insussistenza
delle cause ostative di cui all’art. 38 del D.Lgs n. 163/2006 e ss.mm.ii. e di altre cause di
esclusione previste dalla vigente normativa;

-

accettazione degli obblighi contenuti nel Protocollo di Legalità di cui alla Circolare n. 593
del 31.01.2006 dell’Assessorato Regionale LL.PP..

I suddetti requisiti devono essere tutti posseduti sia dall'operatore economico che concorre
singolarmente che, in caso di A.T.I. o R.T.I. da tutti gli operatori economici riuniti.
Art. 3 – Requisiti di ordine speciale
-

-

possesso della laurea quinquennale in Ingegneria o in Architettura;
abilitazione all’esercizio della professione;
iscrizione all’Albo professionale;
possesso di attestazione di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed
esecuzione dei lavori di cui al D.Leg.vo n. 81/08 allegato XIV e successive modifiche ed
integrazioni;
per le società è richiesta anche l’iscrizione alla CCIAA, per l’attività corrispondente alla
tipologia dell’incarico da conferire;
iscrizione negli elenchi del Ministero dell' Interno in materia di prevenzione incendi di cui
alla L. n. 818/84 e ss.mm.ii., art. 16 del D.Lvo n. 139/06 e D. M. 05.08.2011.

Per i raggruppamenti temporanei si applica quanto previsto dall'art. 253 comma 5 del D.P.R. n.
207/2010.
I concorrenti possono avvalersi dell’art. 49 del D. Lvo n. 163/06 e ss.mm.ii. (avvalimento).
I suddetti requisiti, in caso di raggruppamenti temporanei, possono essere posseduti da uno solo dei
soggetti raggruppati o cumulativamente da più soggetti. In ogni caso il raggruppamento deve
complessivamente possedere i requisiti nel suo complesso.
3.1 requisiti per comprovare la capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale:
a) fatturato globale per servizi di cui all'art. 252 del D.P.R. n. 207/2010 espletati negli ultimi cinque
esercizi antecedenti la data di pubblicazione del presente bando per un importo almeno pari al triplo
dell'importo complessivo dell'appalto (€. 26.095,19);
b) avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni di servizi di cui all'art. 252 del D.P.R. n. 207/2010,
relativi a lavori appartenenti ad ognuno delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi
da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per
un importo globale per ogni classe e categoria almeno pari ad una volta e mezza l'importo stimato
dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie di
cui sopra;
c) avvenuto svolgimento negli ultimi dieci anni di due servizi di cui all'articolo 252 del D.P.R. n.
207/2010, relativi ai lavori, appartenenti ad ognuna delle classi dei lavori cui si riferiscono i servizi
da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per
un importo totale non inferiore ad un valore 0,60 volte l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la
prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie e riferiti a tipologie di lavori
analoghi per dimensione e per caratteristiche tecniche a quelli oggetto dell'affidamento;
d) iscrizione negli elenchi del Ministero dell'Interno di cui alla Legge n. 818/84;
e) aver svolto almeno due servizi di progettazione esecutiva di lavori in materia di antincendio.
I suddetti requisiti, in caso di raggruppamenti temporanei, possono essere posseduti da uno solo dei
soggetti raggruppati o cumulativamente da più soggetti. In ogni caso il raggruppamento deve
complessivamente possedere i requisiti nel suo complesso. I servizi di cui all'articolo 252 del D.P.R.
n. 207/2010 valutabili sono quelli iniziati, ultimati e approvati nel decennio o nel quinquennio
antecedente la data di pubblicazione del bando, ovvero la parte di essi ultimata e approvata nello
stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca precedente. Non rileva al riguardo la mancata
realizzazione dei lavori ad essa relativi. Sono valutabili anche i servizi svolti per committenti privati
documentati attraverso certificati di buona e regolare esecuzione rilasciati dai committenti privati o
dichiarati dall’operatore economico che fornisce, su richiesta della stazione appaltante, prova

dell'avvenuta esecuzione attraverso gli atti autorizzativi o concessori, ovvero il certificato di
collaudo, inerenti il lavoro per il quale è stata svolta la prestazione, ovvero tramite copia del
contratto e delle fatture relative alla prestazione medesima.
Art. 4 – Modalità di presentazione delle istanze per la manifestazione di interesse
Gli operatori economici interessati al presente avviso devono far pervenire entro il termine
perentorio delle ore 12.00 del giorno 27.01.2015 a mezzo posta elettronica certificata (pec) al
seguente indirizzo lavoripubblici@pec.comune.sant-agata-li-battiati.ct.it un messaggio riportante in
oggetto “Manifestazione di interesse per l’affidamento mediante procedura negoziata di
servizi attinenti all’architettura ed all’ingegneria per i “Lavori di adeguamento ed
ampliamento asilo nido comunale esistente. Incarico professionale di progettazione esecutiva e
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ai sensi del D. Lvo n. 81/08 e ss.mm.ii.”.
Il messaggio dovrà riportare in allegato la manifestazione di interesse redatta in conformità
all’allegato C) e debitamente sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente.
Tale manifestazione di interesse dovrà essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante
dell’operatore economico ovvero, se non sottoscritta digitalmente, si dovrà allegare copia del
documento di riconoscimento del legale rappresentante in corso di validità.
Art. 5 – Cause di esclusione
Saranno escluse le istanze di partecipazione aventi le seguenti difformità:
-

formulate in difformità alle modalità di presentazione stabilite nel presente avviso;

-

pervenute dopo il termine ultimo fissato.

Art. 6 - Pubblicazione
Il presente Avviso è reso noto con le seguenti forme di pubblicità, per un periodo non inferiore a
quindici giorni, ai sensi dell’art. 267, comma 7, del D.P.R. 207/2010:
- pubblicato all’Albo Pretorio del Comune,
- pubblicato sul sito internet del Comune www.comune.sant-agata-li-battiati.ct.it
Art. 7 – Informazioni sulla privacy
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/2003 e ss.mm.ii. si informa che i dati saranno raccolti e gestiti
dall’Amministrazione per le finalità di gestione della manifestazione di interesse oggetto del
presente Avviso.
Per ulteriori informazioni o per prendere visione degli atti della procedura gli operatori economici
interessati possono rivolgersi agli Uffici del Settore IV° Lavori Pubblici e Servizi Manutentivi del
Comune di Sant’Agata Li Battiati – via Bellini n. 54 – 0957501282 – fax 095211094 - Responsabile
Unico del Procedimento dott. ing. Santi Domina.
Sant’Agata Li Battiati, 22.12.2014
Il Capo del IV° Settore
Lavori Pubblici e Servizi Manutentivi
(Dott. Ing. Santi Domina)

ALL. C)
Spett.le Comune di
SANT'AGATA LI BATTIATI
Settore IV° - Lavori Pubblici e Servizi Manutentivi
Indirizzo PEC:
Oggetto: Manifestazione di interesse per l’affidamento mediante procedura negoziata di
servizi attinenti all’architettura ed all’ingegneria per i “Lavori di adeguamento ed
ampliamento asilo nido comunale esistente”. Incarico professionale di progettazione esecutiva
e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ai sensi del d. lvo n. 81/08 e ss.mm.ii..
CUP C92F14000370002
SMART CIG Z7C126C7D3
Il/la sottoscritto/a ____________________nato/a _______________ a il______________ e
residente a___________________ , in via _______________________a _________________,
nella sua qualità di _____________________con sede legale ______________________a in
_________________ via ________________________ P.IVA/C.F. ______________________ ,
tel.
fisso
_____________
;
telefono
mobile
_____________________,
fax
__________________________,
indirizzo
di
posta
elettronica
_________________________________
MANIFESTA INTERESSE E CHIEDE DI PARTECIPARE
alla procedura competitiva di tipo negoziato per l'affidamento del Servizio di cui all'oggetto. A tal
fine, sotto la propria personale responsabilità e consapevole che in caso di mendaci dichiarazioni
incorrerà nelle pene stabilite dal codice penale e dalle leggi speciali in materia, ai sensi degli artt.
19, 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000; consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 e delle
conseguenze previste dall'art. 75 del medesimo D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci ivi indicate, nonché delle conseguenze amministrative di esclusione dalle gare di cui al
d.1gs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.,
DICHIARA
di possedere tutti i requisiti previsti dall'avviso relativo alla manifestazione di interesse, che
potranno essere dimostrati in sede di procedura, e precisamente:
requisiti di ordine generale
- possesso dei requisiti di cui all’art. 38 del D.Lgs. n. 163/06;
- possesso dei requisiti previsti dalla legge per l’espletamento dell’incarico ed insussistenza
delle cause ostative di cui all’art. 38 del D.Lgs n. 163/2006 e ss.mm.ii. e di altre cause di
esclusione previste dalla vigente normativa;
- accettazione degli obblighi contenuti nel Protocollo di Legalità di cui alla Circolare n. 593
del 31.01.2006 dell’Assessorato Regionale LL.PP.;
requisiti di ordine speciale
- possesso della laurea quinquennale in Ingegneria o in Architettura;
- abilitazione all’esercizio della professione;
- iscrizione all’Albo professionale;
- possesso di attestazione di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed
esecuzione dei lavori di cui al D.Leg.vo n. 81/08 allegato XIV e successive modifiche ed
integrazioni;
- per le società è richiesta anche l’iscrizione alla CCIAA, per l’attività corrispondente alla
tipologia dell’incarico da conferire;
- iscrizione negli elenchi del Ministero dell' Interno in materia di prevenzione incendi di cui
alla L. n. 818/84 e ss.mm.ii., art. 16 del D.Lvo n. 139/06 e D. M. 05.08.2011;

requisiti per comprovare la capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale:
a) fatturato globale per servizi di cui all'art. 252 del D.P.R. n. 207/2010 espletati negli ultimi cinque
esercizi antecedenti la data di pubblicazione del presente bando per un importo almeno pari al triplo
dell'importo complessivo dell'appalto (€. 26.095,19);
b) avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni di servizi di cui all'art. 252 del D.P.R. n. 207/2010,
relativi a lavori appartenenti ad ognuno delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi
da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per
un importo globale per ogni classe e categoria almeno pari ad una volta e mezza l'importo stimato
dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie di
cui sopra;
c) avvenuto svolgimento negli ultimi dieci anni di due servizi di cui all'articolo 252 del D.P.R. n.
207/2010, relativi ai lavori, appartenenti ad ognuna delle classi dei lavori cui si riferiscono i servizi
da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per
un importo totale non inferiore ad un valore 0,60 volte l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la
prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie e riferiti a tipologie di lavori
analoghi per dimensione e per caratteristiche tecniche a quelli oggetto dell'affidamento;
d) iscrizione negli elenchi del Ministero dell'Interno di cui alla Legge n. 818/84;
e) aver svolto almeno due servizi di progettazione esecutiva di lavori in materia di antincendio.
Il/la sottoscritto/a autorizza, ai sensi del D.1vo n. 196/2003, l'Amministrazione del Comune di
Sant'Agata Li Battiati al trattamento di tutti i dati personali fomiti con la presente istanza e formati
successivamente nell'ambito dello svolgimento della selezione.
Luogo e data, _____________
In fede

Allega documento di riconoscimento.

