COMUNE DI CONTESSA ENTELLINA
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI PALERMO
Via Municipio n.4 – 90030 Contessa Entellina

www.contessaentellina.gov.it

tel.091.8302257 Fax 091.8355711

pec: comunecontessaentellina@pecsicilia.it

AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
per la selezione dei soggetti da invitare alla procedura negoziata, senza preventiva pubblicazione di
bando, per l’INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTO A CUI AFFIDARE LA DIREZIONE DEI LAVORI
RELATIVI ALLA MESSA IN SICUREZZA, ADEGUAMENTO SISMICO, DELL'IMPIANTO ELETTRICO E
L'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DELL'I.C. PALAZZO
ADRIANO - CONTESSA ENTELLINA, SITA IN CONTESSA ENTELLINA ALLA VIA PALERMO.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
In esecuzione della determina del responsabile dell’area tecnica n. 134 del 05/05/2016

RENDE NOTO
che il Comune di Contessa Entellina, intende espletare una manifestazione di interesse per la
selezione dei soggetti da invitare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di
trattamento, proporzionalità e trasparenza, alla procedura negoziata, senza preventiva pubblicazione
di bando, per l’individuazione di soggetto a cui affidare la direzione dei lavori relativi alla messa in
sicurezza, adeguamento sismico, dell'impianto elettrico e l'efficientamento energetico della scuola
dell'infanzia dell'I.C. Palazzo Adriano - Contessa Entellina, sita in Contessa Entellina alla via
Palermo.
Denominazione dell’amministrazione giudicatrice
Comune di Contessa Entellina – via Municipio, 4 – 90030 – Tel. 091-8302257 Fax 091-8355711.
Area competente dell’amministrazione
Area Tecnica.
Responsabile del procedimento
Ai sensi dell’art. 10, c. 1, del D.Lgs. 163/06 e ss.mm.ii. il Responsabile del procedimento è geom.
Giuseppe Montalbano.
OGGETTO DELL’APPALTO
Tipologia e descrizione della manifestazione d’interesse
La manifestazione d’interesse ha per oggetto la selezione dei soggetti da invitare, nel rispetto dei
principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, alla procedura
negoziata, senza preventiva pubblicazione di bando, per l’individuazione di soggetto a cui affidare
la direzione dei lavori relativi alla messa in sicurezza, adeguamento sismico, dell'impianto elettrico
e l'efficientamento energetico della scuola dell'infanzia dell'I.C. Palazzo Adriano - Contessa
Entellina, sita in Contessa Entellina alla via Palermo.

L’opera nel suo complesso ha un valore pari ad € 350.000,00, come da progetto esecutivo approvato
con deliberazione della G.M. n. 55 del 29/09/2015, trova copertura con il decreto D. D. n. 4008 del
04/03/2016 (codice intervento SIC-012);

Lavorazioni di cui si compone l’intervento
OG 1
classifica I

EDIFICI CIVILI ED INDUSTRIALI

€ 200.176,16

Categoria
prevalente

OG 11
classifica I

IMPIANTI TECNOLOGICI

€ 64.228,59

Categoria
prevalente

Modalità di determinazione del corrispettivo: a MISURA
Tempo previsto per la realizzazione dei lavori: 180 gg.
Criterio di aggiudicazione: mediante il criterio del prezzo più basso
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Possono presentare istanza:
a) i prestatori di servizi di ingegneria e architettura: i professionisti singoli, associati, le
società tra professionisti di cui alla lettera b), le società di ingegneria di cui alla lettera c), i
consorzi, i GEIE, raggruppamenti temporanei fra i predetti soggetti che rendono a
committenti pubblici e privati, operando sul mercato, servizi di ingegneria e di architettura;
b) le società di professionisti: le società costituite esclusivamente tra professionisti iscritti
negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, nelle forme delle società di
persone di cui ai capi II, III e IV del titolo V del libro quinto del codice civile ovvero nella
forma di società cooperativa di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile,
che svolgono per committenti privati e pubblici servizi di ingegneria e architettura quali
studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di
congruità tecnico economica o studi di impatto ambientale;
c) società di ingegneria: le società di capitali di cui ai capi V, VI e VII del titolo V del libro
quinto del codice civile, ovvero nella forma di società cooperative di cui al capo I del titolo
VI del libro quinto del codice civile che non abbiano i requisiti delle società tra
professionisti, che eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o
direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto, nonché
eventuali attività di produzione di beni connesse allo svolgimento di detti servizi;
d) i prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i codici CPV da 74200000-1
a 74276400-8 e da 74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6 stabiliti in altri Stati membri,
costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;
e) i raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) a d) ;
f) i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista,
formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nei settori dei servizi di
ingegnera e architettura.

g) Ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento di cui al comma 1, le società, per
un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei
requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti dal bando di gara anche con
riferimento ai requisiti dei soci delle società, qualora costituite nella forma di società di
persone o di società cooperativa e dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti della
società con rapporto a tempo indeterminato, qualora costituite nella forma di società di
capitali.
Requisiti di idoneità professionale e di qualificazione: i partecipanti devono essere iscritti
all’albo predisposto dalla Regione Siciliana – Assessorato Regionale Infrastrutture e Mobilità, ai
sensi dell’art. 12 L.R. n. 12/2011, in cui risultano inseriti gli operatori economici con adeguata
capacità tecnica ad assumere il servizio posto a base di gara;
Condizioni minime di carattere economico e tecnico necessarie per la partecipazione:
a)

Avere eseguito negli ultimi cinque anni, almeno due appalti di direzione dei lavori, di progetti
esecutivi di importo ciascuno almeno pari al cento per cento di quello oggetto dell’appalto da affidare e di natura analoga allo stesso.
b) Avere realizzato negli ultimi cinque anni dalla data di pubblicazione del presente avviso (anni
2011-2012-2013-2014-2015) un fatturato globale non inferiore a una volta e mezzo l’importo stimato dell’appalto del servizio e quindi non inferiore ad €. 27.030,39;
Gli importi richiesti ai sopra indicati punti devono intendersi al netto di qualsiasi onere fiscale e/o
previdenziale.

PROCEDURA DI PARTECIPAZIONE
Tipo di procedura
La presente procedura costituisce una selezione preventiva delle candidature, finalizzata al
successivo invito per l’affidamento mediante gara a procedura negoziata, senza preventiva
pubblicazione di bando.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
Le manifestazioni di interesse a partecipare alla gara in oggetto dovranno essere inviate a mezzo
raccomandata del servizio postale, ovvero tramite servizio postale di stato o mediante agenzia di
recapito autorizzata o consegnate a mano, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 12,00 del
giorno 16/05/2016 in busta chiusa, sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, riportante
l'indicazione del destinatario, il mittente e la dicitura “Manifestazione d’interesse per la selezione
dei soggetti da invitare alla procedura negoziata, senza preventiva pubblicazione di bando,
per l’individuazione di soggetto a cui affidare la direzione dei lavori relativi alla messa in
sicurezza, adeguamento sismico, dell'impianto elettrico e l'efficientamento energetico della
scuola dell'infanzia dell'I.C. Palazzo Adriano - Contessa Entellina, sita in Contessa Entellina
alla via Palermo”.
Non si terrà conto e quindi saranno automaticamente escluse dalla procedura di selezione, le
manifestazioni di interesse pervenute dopo tale scadenza.
Si precisa che il recapito tempestivo del plico rimane in ogni caso ad esclusivo rischio del mittente,
e che la Stazione appaltante non è tenuta ad effettuare alcuna indagine circa i motivi di ritardo nel
recapito del plico. L’indirizzo al quale inviare le candidature è il seguente:

COMUNE DI CONTESSA ENTELLINA
VIA MUNICIPIO, 4
90030 CONTESSA ENTELLINA(PA)
La manifestazione di interesse dovrà essere presentata utilizzando l’apposito modello predisposto
dal Comune di Contessa Entellina allegato al presente avviso, con allegata copia fotostatica del
documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.
FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE CANDIDATURE
La Stazione appaltante, qualora il numero delle candidature non sia superiore a 10, inviterà alla gara
tutti i professionisti che hanno presentato, entro i termini, apposita manifestazione di interesse e che
siano in possesso dei requisiti minimi di partecipazione alla gara.
Nel caso in cui i candidati siano in numero superiore a 10, la stazione appaltante, inviterà alla gara
10 imprese tra quelle che avranno presentato la manifestazione di interesse e che siano in possesso
dei requisiti minimi di partecipazione alla gara.
Nel caso di cui al punto precedente, si procederà ad effettuare un sorteggio pubblico tra le imprese
candidate e in possesso dei requisiti di legge, della cui data sarà data comunicazione mediante
avviso sul sito del committente.
Nel caso di presentazione di una sola manifestazione di interesse, la Stazione Appaltante si riserva
la facoltà di procedere alle ulteriori fasi della procedura di affidamento con l'unico concorrente
partecipante.
Resta stabilito sin da ora che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o
automatismo di partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che pubblico.
I candidati esclusi per sorteggio dalla successiva fase di affidamento non potranno chiedere
indennizzi o rimborsi di qualsiasi tipo e natura.
ULTERIORI INFORMAZIONI
Il presente avviso è finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e
non vincola in alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure.
L’Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva
competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna
pretesa.
Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e
speciali richiesti per l’affidamento dei lavori che invece dovrà essere dichiarato dall’interessato ed
accertato dal Comune di Contessa Entellina in occasione della procedura negoziata di affidamento.
Il progetto esecutivo dell’intervento posto a base di gara è visionabile presso gli uffici dell’Area
Tecnica tutti i giorni dalle ore 9,00 alle ore 12,00.
Si precisa che gli elaborati eventualmente rilasciati dietro richiesta e pagamento delle spese di
riproduzione sono forniti a solo titolo di consultazione e non costituiranno allegato contrattuale.
Trattamento dati personali
I dati raccolti saranno trattati ai sensi dell’art. 13 della Legge 196/2003 e s.m.i., esclusivamente
nell’ambito della presente gara.

Pubblicazione Avviso
A) Importo della prestazione:

€. 18.020,26

Il presente avviso, è pubblicato:
sul sito della stazione appaltante, nell’albo pretorio on-line e nella sezione amministrazione
trasparente http://www.contessaentellina.gov.it/.
Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare L’Area Tecnica, Tel. 091.8302257 - Fax
091.8355711- pec: comunecontessaentellina@pecsicilia.it o presso gli uffici comunali.
Allegati:
 Allegato A – domanda di partecipazione.
 Allegato B – dichiarazione servizi tecnici espletati.
Contessa Entellina lì 05/05/2016

Il RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
f.to Geom. Giuseppe Montalbano

