Comune di Sant'Agata Li Battiati
Provincia Regionale di Catania

Ufficio Tecnico – Settore V°
Urbanistica – Tutela Ambientale
Tel. 095.7501330 – Fax 095.7501329
e-mail urbanistica@comune.sant-agata-li-battiati.ct.it

AVVISO PUBBLICO PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI TECNICI
PROFESSIONALI ATTINENTI L’INGEGNERIA RELATIVI AI LAVORI DI
“COMPLETAMENTO LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E REGIMAZIONE
ACQUE PARCO EXTRAURBANO LEUCATIA”
CODICE CIG : 526204
IL RESPONSABILE DEL SETTORE V° - URBANISTICA E TUTELA AMBIENTALE
DEL COMUNE DI SANT’AGATA LI BATTIATI (CT)
Considerata la carenza di personale tecnico sia in relazione ai carichi di lavoro che in
relazione alla specificità dell’opera ed ai tempi di progettazione;
Vista la Legge 109/94 nel testo coordinato con L.R. 7/2002 e s.m.i.;
Visti gli artt. 90 e seguenti del D.Lgs. 163/2006 e 50 e seguenti del D.P.R. 554/99 nonché la
circolare dell’Assessorato dei Lavori Pubblici della Regione Siciliana del 22.12.2006;
Visto l’art.35 della Legge Regionale n.7 del 02 agosto del 2002 e s.m.i. nonché la circolare
dell’Assessorato dei Lavori Pubblici del 18.09.2006;
Visto il D.D.G. n°176 del 7 aprile 2010, in corso di pubblicazione sulla G.U.R.S., titolato:
POR FESR Sicilia 2007/2013 – Linee di intervento 2.3.1.1.: “Interventi per il miglioramento
dell’assetto idrogeologico" e 2.3.1.2.: “Interventi di messa in sicurezza delle aree interessate dai
fenomeni di dissesto”. Prima fase di attuazione e ritiro dell’avviso pubblico pubblicato sulla
G.U.R.S. n. 34 del 20/07/2009.;
Considerato che il comune di Sant’Agata Li Battiati è stato inserito nella 1 a fase di attuazione
degli interventi di messa in sicurezza per le opere di consolidamento del centro abitato in località
Leucatia;
Considerato che l’art.3 comma 1 del suddetto decreto assegna il termine di 60 giorni dalla
pubblicazione per la presentazione dei progetti esecutivi cantierabili degli interventi.
In esecuzione alla Determina del Capo Settore V° n.399 R.G. del 14/04/2010;
rende noto che questa Amministrazione intende procedere, ai sensi dell’art. 91 comma 2 e art.
57 comma 6 del D.Lgs. 163/2006, alla procedura negoziata per la selezione di soggetti singoli od
associati in raggruppamenti temporanei tra essi, secondo quanto previsto dall’art. 90 comma 1 lett.
d – e – f – fbis – g – h del Decreto Legislativo 163/06, per l’affidamento di servizi tecnici
professionali attinenti l’ingegneria, relativi al “Completamento lavori di consolidamento e
regimazione acque parco extraurbano Leucatia”.
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Per la scadenza a breve termine imposta dal Decreto Regionale, tutti i professionisti, in
possesso dei requisiti previsti dai punti del presente avviso pubblico, possono partecipare alla
procedura negoziata ai sensi dell’art. 91 comma 2 e art. 57 comma 6 del D.Lgs. 163/2006;
A) OGGETTO DELL’INCARICO E FIGURA PROFESSIONALE
Progettazione, Direzione Lavori, Misura e Contabilità, Coordinamento della Sicurezza in fase
di progettazione, per il “Completamento lavori di consolidamento e regimazione acque parco
extraurbano Leucatia”.
Per la natura degli incarichi da affidare è richiesta la figura professionale dell’ingegnere,
regolarmente abilitato all’esercizio della professione ed iscritto al relativo albo professionale.
B) IMPORTO STIMATO DEI LAVORI
L’importo complessivo preventivamente stimato dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare
è pari a € 600.000,00.
I servizi da affidare riguardano lavori che appartengono alle seguenti classi e categorie:
classe IX, categoria “C” ( L. 143/49 art. 14 e s.m.i) della tariffa degli ingegneri.
C) CORRISPETTIVO PRESUNTO PER L’AMMONTARE DELL’INCARICO
L’ammontare presumibile del corrispettivo per i servizi da affidare è stato calcolato secondo le
vigenti tariffe professionali sull’importo presunto dei lavori.
Gli importi stimati degli onorari per i servizi di ingegneria da affidare, comprensivi del
rimborso spese, esclusi IVA, oneri previdenziali e tassa vidimazione parcelle, risultano:
 Prestazioni progettuali: € 37.493,54;
 Direzione Lavori, Misura e contabilità: € 30.302,76;
 Coordinamento sicurezza in fase di progettazione: € 10.414,87.
Totale onorario stimato per i servizi di ingegneria: €. 78.231,17
Sulla parcella così calcolata dovrà essere formulata l’offerta in percentuale di ribasso, a due
cifre decimali, da esprimere in cifre e lettere che sarà valida anche per le spese.
L’applicazione del ribasso offerto verrà applicato anche sulle eventuali varianti che possano
intervenire in corso d’opera.
D) TEMPO MASSIMO E MODALITA’ DI ESPLETAMENTO DEGLI INCARICHI
Considerato il termine massimo indicato dalla Regione Sicilia per la trasmissione del Progetto
esecutivo cantierabile corredato di tutta la documentazione relativa all’approvazione tecnica ed
amministrativa, le prestazioni progettuali dovranno essere eseguite nei termini massimi di 20 gg
naturali e consecutivi dalla sottoscrizione del disciplinare di incarico.
In riferimento a tale termine massimo dovrà essere formulata l’offerta in percentuale di
ribasso, a due cifre decimali, da esprimere in cifre e lettere.
In caso di ritardo verrà applicata una penale giornaliera pari all’uno per mille del compenso
complessivo, fatti salvi i maggiori danni subiti dall’Amministrazione Comunale.
La penale massima non potrà comunque superare il 10% del corrispettivo ai sensi dell’art. 56
del D.P.R. n. 554/1999.
Qualora il ritardo accumulato dal professionista comporti l’applicazione di una penale pari
alla misura massima esigibile, il Responsabile Unico del Procedimento, ferma restando la penale
già maturata, potrà procedere alla revoca in danno del contratto di incarico professionale.
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E) REQUISITI DI AMMISSIONE
I soggetti partecipanti alla selezione di cui al presente avviso dovranno essere in possesso dei
seguenti requisiti:
Requisiti generali
a) requisiti di ordine generale di cui all’art. 52 del D.P.R. 554/99, come introdotto
dall’art. 1 del D.P.R. 412/2000;
b) requisiti di ordine generale di cui all’art. 38, comma 1 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.,
attestati così come previsto dal comma 2 del medesimo articolo;
c) per le società di ingegneria, rispetto delle condizioni e dei requisiti previsti dall’art. 53
del DPR 554/99;
d) per le società professionali rispetto delle condizioni e dei requisiti previsti dall’art. 54
del DPR 554/99;
e) per i raggruppamenti temporanei obbligo della presenza, come membro effettivo del
raggruppamento, di un giovane professionista abilitato da meno di 5 anni dalla data del
presente avviso;
Requisiti economici e tecnico-professionali
a) avere avuto un fatturato globale per servizi di cui all’art. 50 del D.P.R. n.554/99
espletati negli ultimi cinque esercizi antecedenti la pubblicazione del bando, per un
importo non inferiore a 3 volte l'ammontare totale dell’appalto di cui al punto C)
precedente (art. 66, comma 1, lettera a) del D.P.R. n. 554/99);
b) aver espletato negli ultimi dieci anni servizi, di cui all’art. 50 del D.P.R. n.554/99, relativi
a lavori appartenenti alla classe IX categoria “C”, per un importo globale non inferiore a 2
volte l'importo stimato dei lavori da progettare di cui al punto B) (art. 66, comma 1, lettera
b) del D.P.R. n. 554/99);
c) aver svolto negli ultimi dieci anni almeno due servizi, di cui all’art. 50 del D.P.R. n.
554/99, relativi ai lavori appartenenti alla classe IX categoria “C”, per un importo totale
non inferiore al 40% dell'importo stimato dei lavori da progettare di cui al punto B) (art.
66, comma 1, lettera c) del D.P.R. 554/99);
Nel caso di raggruppamento o consorzio stabile i requisiti di cui i punti a) e b) devono essere
posseduti in misura non inferiore al 40% dal capogruppo.
F) DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE, TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE,
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE
Per partecipare alla selezione gli interessati , in possesso dei necessari requisiti professionali,
dovranno far pervenire, a mezzo del servizio Postale o con recapito a mano direttamente all’Ufficio
Protocollo del Comune, entro le ore 10,00 del giorno 26 Aprile 2010, al seguente indirizzo:
Comune di Sant’Agata Li Battiati Via V. Bellini n.54, 95030 Sant’Agata Li Battiati (CT), un
plico sigillato e controfirmato ai lembi, contenente ulteriori tre buste sigillate ciascuna delle quali
dovrà contenere:
busta a) Documentazione;
busta b) Offerta Tecnica;
busta c) Offerta Economica.
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I plichi devono essere idoneamente sigillati e devono recare all’esterno l’intestazione del
professionista, l’indirizzo dello stesso nonché l’oggetto dell’affidamento secondo la seguente
dicitura:
“Selezione di professionisti esterni per affidamento incarico di Progettazione Definitiva
ed Esecutiva, Direzione Lavori, Misura e Contabilità, Coordinamento della Sicurezza in fase
di progettazione, per il “Completamento lavori di consolidamento e regimazione acque parco
extraurbano Leucatia”
Le richieste pervenute oltre tale data non verranno prese in considerazione nelle selezioni in
oggetto; a tal fine farà fede esclusivamente il timbro dell’Ufficio Protocollo del Comune.
Busta a) –Documentazione
La busta a) dovrà contenere:
1) Domanda di partecipazione alla selezione in oggetto, redatta in carta semplice, e
sottoscritta dall’interessato e, nel caso di raggruppamento già costituito, dal legale
rappresentante nella veste di capogruppo il quale, ai sensi dell’art. 38 comma 3 del D.P.R.
445/2000, deve allegare fotocopia del proprio documento di identità (in corso di validità) e
scrittura privata autenticata attestante il mandato conferito allo stesso per l’espletamento delle
funzioni di capogruppo da parte degli altri professionisti. Per i costituendi raggruppamenti di
professionisti, la domanda deve essere firmata da ciascun professionista facente parte del
costituendo raggruppamento corredata dalle fotocopie dei rispettivi documenti di identità (in
corso di validità) ex D.P.R. 445/2000 sopra citato e contenere altresì l’impegno a formalizzare
il raggruppamento prima dell’eventuale affidamento dell’incarico mediante scrittura privata
autenticata di conferimento del mandato collettivo speciale con rappresentanza del capogruppo.
Non è consentito ad un professionista singolo od associato presentare contemporaneamente
richieste di partecipazione in diversi raggruppamenti, a pena di esclusione di tutte le diverse
richieste presentate.
2) -

a) b) c) d) e) f) g) h) -

i) j) k) -

Dichiarazione nella quale il concorrente indichi:
di possedere l’abilitazione all’esercizio della professione di ingegnere ed a tal uopo
indica: di essere inscritto all’Albo degli ingegneri della Provincia di xxx al n°xxxx, con
anzianità xxxxx;
di essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 52 del D.P.R. 554/99,
come introdotto dall’art. 1 del D.P.R. 412/2000;
di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 51 commi 1 e 2 del D.P.R. 554/99;
di essere a conoscenza del divieto posto dal comma 8 dell’art. 90 del D.Lgs. 163/2006;
di non essere in nessuna delle condizioni ostative alla stipulazione di contratti con la
pubblica amministrazione di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/06;
di accettare in maniera completa tutte le condizioni e prescrizioni riportate nel presente
avviso;
di essere in regola con il versamento degli oneri previdenziali.
di avere nel complesso preso conoscenza dei contenuti della prestazione da effettuare e
di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che
possono avere influito o influire sia sulla esecuzione della prestazione, sia sulla
determinazione della propria offerta;
di accettare che il ribasso offerto sarà applicato oltre che sull’onorario anche sul
rimborso delle spese;
di non essere dipendente di uffici tecnici di altri enti pubblici;
di impegnarsi a munirsi di una polizza di responsabilità civile professionale per i rischi
derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza ai sensi e per gli effetti
del comma 5 dell’art. 30 della legge 109/94 come recepita ed integrata dalla L.R. 07/02;
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3) -

Elenco sintetico dei servizi di ingegneria e di architettura di cui all’art. 50 del D.P.R.
n. 554/1999 e ss.mm.ii, svolti dal partecipante negli ultimi dieci anni anteriori alla data di
pubblicazione del bando, limitatamente ai soli lavori similari a quelli in oggetto (ricadenti nella
classe IX categoria “C”). Per ciascuno dei servizi elencati dovrà essere indicato il Committente,
l’oggetto e l’importo dei lavori cui si riferiscono i servizi, la natura delle prestazioni effettuate,
il periodo di espletamento del servizio.

Busta b) Offerta Tecnica
La busta b) dovrà contenere:
1) -

Il curriculum professionale, sottoscritto in ogni pagina dal richiedente, che dovrà comprendere
le seguenti informazioni: dati anagrafici, titolo di studio, estremi di iscrizione agli albi degli
ordini professionali, altri titoli, prestazioni eseguite nel campo dei lavori pubblici con
indicazione dell’Ente committente, titolo dell’opera e categoria di appartenenza, prestazione
eseguita od in corso di esecuzione, periodo in cui è stata svolta la prestazione, importo
complessivo dei lavori ed importo dei lavori a base d’asta.

2) -

Relazione metodologica, di lunghezza non superiore a 8 cartelle in formato A4, in cui, sulla
scorta di un’analisi preliminare delle tipologie di dissesto idrogeologico in atto sul versante, si
illustri l’approccio metodologico con cui saranno svolte le prestazioni oggetto dell’incarico e
le modalità di organizzazione delle attività di progettazione e successiva direzione lavori.

L'offerta deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente e, nel caso di
concorrente costituito da soggetti riuniti o consorziati, dalla mandataria o capogruppo, oppure, nel
caso di concorrente costituito da soggetti da riunirsi, da ciascun soggetto che costituisce o che
costituirà il raggruppamento o il GEIE o l’associazione.
Nel caso che la dichiarazione sia sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante del
concorrente, va trasmessa la relativa procura.
Busta c) Offerta Economica
La busta c) dovrà contenere:
l’offerta economica, in ribasso rispetto all’ammontare del corrispettivo a base di gara, di cui al
punto C) del bando, espressa in cifra percentuale, con due cifre decimali, di ribasso(in cifre e
in lettere);
2) - l'offerta, in cifre ed in lettere, del ribasso percentuale, con due cifre decimali, da applicarsi ai
tempi previsti per l’espletamento del servizio in appalto.
1) -

L'offerta deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente e, nel caso di
concorrente costituito da soggetti riuniti o consorziati, dalla mandataria o capogruppo, oppure, nel
caso di concorrente costituito da soggetti da riunirsi, da ciascun soggetto che costituisce o che
costituirà il raggruppamento o il GEIE o l’associazione.
Nel caso che la dichiarazione sia sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante del
concorrente, va trasmessa la relativa procura.
G) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
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Le offerte saranno valutate con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, prendendo
in considerazione i seguenti elementi e i relativi fattori ponderali da assegnare, per complessivi 100
punti:
ELEMENTI DI VALUTAZIONE

1

PUNTEGGIO MASSIMO

Offerta tecnica

75

1a) Professionalità desunta dai curricula
1b)

40

Caratteristiche qualitative e metodologiche desunte
dalla relazione

2

Offerta economica

35
25

2a) Riduzione percentuale sull’importo degli onorari

10

2b) Riduzione percentuale sui tempi

15
TOTALE 100

In merito all’offerta economica sull’importo degli onorari, la riduzione percentuale deve
essere compresa tra un minimo di 0% (zero punti percentuali) ad un massimo di 20% (venti punti
percentuali). Il punteggio sarà assegnato sulla base della seguente formula:
p
X = 10 ×
Pmax
Dove
X è il punteggio da assegnare
p è il ribasso percentuale sull’onorario offerto dal concorrente
Pmax è il ribasso massimo proponibile sull’onorario (pari al 20%)
In caso di proposte di riduzione percentuale maggiori del ribasso massimo il coefficiente
p/Pmax è comunque assunto pari ad uno.
In merito all’offerta economica i punteggi verranno assegnati mediante la seguente formula:
Y = 15 ×

t
Tmax

Dove
Y è il punteggio da assegnare
t è il ribasso percentuale sui tempi offerto dal concorrente
Tmax è la massima delle riduzioni percentuali offerte sui tempi;
H) PROCEDURE DI AGGIUDICAZIONE
Alle ore 11,00 del giorno 26 Aprile 2010, in seduta pubblica, si procederà all’apertura dei
plichi e della “Busta a) – Documentazione” per verificare la correttezza formale della
documentazione.
Successivamente, in una o più sedute riservate, si procederà, sulla base della documentazione
contenuta nella “Busta b) – Offerta tecnica”, alla valutazione del merito tecnico e della
professionalità del concorrente, alla valutazione delle caratteristiche metodologiche
dell’espletamento delle prestazioni previste dall’appalto, ed all’attribuzione dei punteggi, ai sensi
delle disposizioni di cui all’allegato “E” al D.P.R. n. 554/99 e ss.mm.ii.
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Infine, in seduta pubblica, la cui ora e data sarà comunicata ai concorrenti ammessi con
almeno tre giorni di anticipo, si procederà all’apertura delle buste “C - Offerta economica”,
contenenti le offerte relative al ribasso, e verrà eseguito il calcolo del relativo punteggio ed il
calcolo del punteggio complessivo assegnato ai concorrenti, per redigere, infine, la graduatoria dei
concorrenti.
Nel caso di più offerte che abbiano riportato un punteggio complessivo uguale, si procederà
all’individuazione dell’aggiudicatario mediante sorteggio pubblico.
L’Amministrazione procederà al conferimento dell’incarico anche nel caso di una sola offerta,
previo esame della stessa.
L’Amministrazione si riserva di chiedere chiarimenti ed informazioni al fine di pervenire alla
scelta del professionista.
I)ALTRE INFORMAZIONI
L’Amministrazione Comunale non è in alcun modo vincolata a procedere all’affidamento,
fermo restando che, qualora proceda all’affidamento medesimo, è obbligata a prendere in
considerazione le manifestazioni di interesse all’assunzione dell’incarico presentate in seguito alla
pubblicazione del presente Avviso.
Si procederà all’esclusione delle istanze:
− pervenute dopo il termine perentorio già precisato, a tal fine farà fede esclusivamente il
timbro di ricezione dell’Ufficio Protocollo Generale del Comune;
− carenti di uno o più d’uno dei documenti richiesti;- presentate in violazione delle
disposizioni sui raggruppamenti temporanei;
− che siano in contrasto al presente Avviso.
− con documentazione recante informazioni che risultino non veritiere;
− effettuate da soggetti per i quali è riconosciuta una clausola di esclusione dalla
partecipazione allegare 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.
Le condizioni tecniche, temporali ed economiche per l’espletamento dell’incarico saranno
stabilite in apposito disciplinare sottoscritto per accettazione dal soggetto da incaricare.
L’accettazione delle disposizioni contenute nel disciplinare di incarico costituisce condizione
per l’affidamento dell’incarico.
I soggetti affidatari, all’atto della sottoscrizione del disciplinare, dovranno essere muniti di
apposita dichiarazione circa le assicurazioni professionali secondo le disposizioni della vigente
legislazione.
La documentazione raccolta, ai sensi della L. 675/96, potrà essere utilizzata esclusivamente
per le finalità consentite dalla normativa in materia di appalti pubblici.
L’esito della selezione sarà reso noto nella determinazione di affidamento dell’incarico e con
le forme di pubblicazione per essa previste.
J) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 della L. 196/2006 e s.m. ed i. si precisa che il trattamento dei dati
personali sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della
loro riservatezza; il trattamento dei dati ha la finalità di consentire l’accertamento della idoneità dei
concorrenti a partecipare alla procedura di affidamento dei servizi di che trattasi.
K) PUBBLICITA’
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Ai sensi dell’art. 35 della L.R. n°7 del 2 agosto 2002 e s.m.i., il presente avviso verrà pubblicato
all’albo pretorio del Comune di Sant’agata Li Battiati e sul sito www.comune.sant-agata-libattiati.ct.it.
L) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile del procedimento è l’ing. Adele Giusto, Responsabile del Settore V° Urbanistica e Tutela Ambientale (tel. 095.7501330).
Sant’Agata Li Battiati, lì 15/04/2010
Il Responsabile del Procedimento
Ing. Adele Giusto
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