COMUNE DI ACI BONACCORSI
CITTA’ METROPOLITANA DI CATANIA
AREA TECNICA E TERRITORIO
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
OGGETTO:"RESTAURO DELL’EDIFICIO PARROCCHIALE CHIESA MADRE SS. MARIA DELL’INDIRIZZO”.
Affidamento incarico di direzione lavori, misura e contabilità, collaudo/certificato regolare esecuzione lavori, coordinamento della
sicurezza in fase di esecuzione dei lavori.

INDAGINE DI MERCATO PRELIMINARE A PROCEDURA NEGOZIATA DI CUI ALL'ART. 63
D.LGS. 50/2016 e ss.mm.ii.
CIG: 8621954585 - CUP: G19B20000030002
Il presente avviso è da intendersi come mero procedimento preselettivo, in alcun modo vincolante per l'Ente, finalizzato
esclusivamente alla raccolta di manifestazioni di interesse per la successiva gara che sarà svolta in modalità telematica su
piattaforma MEPA.
PREMESSE:
L’Area Tecnica e Territorio del Comune di Aci Bonaccorsi, dovendo dare seguito ai lavori di cui all’oggetto, autorizzati e
finanziati con D.D.G. 3300 del 03-11-2020, dall’Assessorato Regionale Infrastrutture e Mobilita’ – Dipartimento Infrastrutture,
Mobilita’ e Trasporti, nell’ambito degli interventi finalizzati allo sviluppo economico, produttivo ed occupazionale, alla
sostenibilita’ ambientale ed alla sicurezza del territorio nella regione siciliana (Patto per il SUD – Linea B), con il presente avviso
avvia le procedure per il conferimento di un incarico professionale per la direzione lavori, misura e contabilità,
collaudo/certificato regolare esecuzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per i lavori di “RESTAURO
DELL’EDIFICIO PARROCCHIALE CHIESA MADRE SS. MARIA DELL’INDIRIZZO”.
Ai sensi dell'Art. 36, comma 2 lett. b), del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 [nel prosieguo "Codice"] per l'attribuzione di
tale incarico, anche in virtu’ del Decreto Legge Semplificazioni n.76/2020, convertito in Legge 11-09-2020 n.120, si potrebbe
ricorrere all'affidamento in via diretta - previa consultazione di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di
indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici - a cura del Responsabile Unico del Procedimento, attingendo
all'Albo Unico Regionale costituito con Decreto n. 16/gab del 22/06/2015 dell'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della
Mobilità. Tenuto conto, però, delle linee guida dell'ANAC volte a garantire un elevato rispetto dei principi di non
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, si intende procedere all'espletamento di una procedura
negoziata, ex art. 63 del Codice, invitando tutti gli operatori economici, che, in possesso dei requisiti, a seguito della
pubblicazione del presente avviso, avranno manifestato l'interesse a partecipare. In relazione a tale orientamento, esclusivamente i
soggetti iscritti al citato Albo Unico Regionale Professionisti potranno, entro il termine di cui appresso, manifestare il loro
interesse a svolgere il servizio in argomento trasmettendo, esclusivamente tramite PEC all'indirizzo
protocollo@pec.comune.acibonaccorsi.ct.it. facendo pervenire l'istanza di partecipazione, con la quale saranno anche rese note
tutte le informazioni, dati, stato di fatto, dichiarazioni, possesso di requisiti, etc,
L'affidamento in oggetto è stato disposto con determina a contrarre n. 29 del 05-02-2021 ed sarà effettuato mediante procedura
negoziata, di cui all'art. 63 del Codice, utilizzando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'articolo 95,
comma 3 lettera b) del Codice e delle indicazioni delle Linee Guida n. 1, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti
"Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria", approvate dal Consiglio dell'Autorità
Nazionale Anticorruzione con delibera n. 973, del 14 settembre 2016 ed aggiornate al D.Lgs. 56/2017 con delibera n. 138 del 21
febbraio 2018 [nel proseguo "Linee Guida n.l"].

L'importo complessivo dei lavori cui la prestazione si riferisce, compresi gli oneri per la sicurezza, nonché le classi e categorie dei
lavori, individuati ex art. 24 comma 8 del Codice (sulla base delle elencazioni contenute nel D.M. 17 giugno 2016), sono i
seguenti1:

CATEGORIA
EDILIZIA

DESTINAZIONE
FUNZIONALE

ID OPER
GRADO DI
E
COMPLESSI TÀ

Edifici e manufatti esistenti

E22

1,55

CORRISPONDENZA L.
143/49 CLASSI E
CATEGORIE
I/e

IMPORTO
562.746,70

In particolare, sono compresi nelle predette Categoria e Destinazione funzionale (D.M. 17 giugno 2016), le seguenti categorie
CATEGORIA
OG2

DESCRIZIONE
Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela

ID OPERE
E22

IMPORTO
562.746,70

ENTE APPALTANTE:
Comune di Aci Bonaccorsi, con sede in Piazza della Regione sn. - 95020 Aci Bonaccorsi (CT), tel 095/7899001, pec:
protocollo@pec.comune.acibonaccorsi.ct.it sito istituzionale: www.comune.acibonaccorsi.ct.it

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO:
Il Responsabile Unico del Procedimento, nominato ai sensi dell'art.31 del Codice con determina dirigenziale n. 118 del
12/08/2015, è il Geom. Aldo Corona - e-mail: aldo.corona@comune.acibonaccorsi.ct.it; PEC:
protocollo@pec.comune.acibonaccorsi.ct.it tel. 095.7899001.

RIFERIMENTI NORMATIVI
a livello nazionale:
D.Lgs.18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. di seguito: codice
Decreto del Ministero della Giustizia del 17 giugno 2016
a livello regionale:
Legge Regionale del 12/07/2011 n°12 e ss.mm.ii.
Legge Regionale del 17 maggio 2016, n. 8 (art.24)
Linee Guida - Orientamenti
Linee Guida ANAC n°1, sui Servizi di Architettura e Ingegneria, di attuazione del D.Lgs.50/2016, così come modificato dal D.Lgs.
56/2017- Delibere ANAC n. 973 del 14/09/2016 e n°138 del 28/02/2018, di seguito: "Linee Guida n°1".
Linee Guida ANAC n°4, per affidamenti di contratti pubblici di importo inferiore alle soglie comunitarie, indagini di mercato ed elenchi di
OO.EE., approvate con del. 1097/2016 ed aggiornate con del. 206/2018, di seguito: "Linee Guida n°4"

1-

Si ricorda che: 1] ai sensi dell'articolo 8 del DM 17 giugno 2016, "gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di
complessità inferiore all'interno della stessa categoria d'opera"; 2] nel caso di incertezze nella comparazione di classi e categorie di
cui al del DM 17 giugno 2016, rispetto alle classificazioni precedenti, prevale il contenuto oggettivo della prestazione professionale, in
relazione all'identificazione delle opere.

CAUSE DI ESCLUSIONE
Sono esclusi, senza che si proceda all'apertura dell'istanza, i concorrenti la cui offerta:
• sia pervenuta dopo il termine perentorio indicato nell'avviso;
• non rechi l'indicazione dell'oggetto della gara o la denominazione del concorrente;
NATURA E IMPORTO COMPLESSIVO DELLA PRESTAZIONE PROFESSIONALE
L'appalto riguarda il servizio di Direzione lavori, misura e contabilità, collaudo/certificato regolare esecuzione lavori,
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori.
L'IMPORTO A BASE DI GARA, È PARI A € 57.728,84, diconsi euro cinquantasettemilasettecentoventotto/84, al netto
dell'IVA e degli oneri previdenziali e assistenziali.
La prestazione, in particolare, comprende anche prove di accettazione, rendicontazioni e liquidazioni tecnico contabili, controllo e
aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento manuali d'uso e manutenzione, variante delle quantità di progetto in corso
d'opera. La prestazione si riferisce agli interventi di manutenzione straordinaria e restauro del manufatto architettonico (OG2).
Il pagamento del corrispettivo della prestazione oggetto dell'appalto sarà effettuato nel rispetto dei termini previsti dal D.Lgs. 9
ottobre 2002, n. 231 e, comunque, in relazione alla procedimentalizzazione dei pagamenti stabilita dal Programma di
finanziamento.
La prestazione è soggetta agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della L. 13 agosto 2010, n.
136.
COPERTURA FINANZIARIA
L'intero appalto è finanziato con D.D.G. 3300 del 03-11-2020, dall’Assessorato Regionale Infrastrutture e Mobilita’ –
Dipartimento Infrastrutture, Mobilita’ e Trasporti, nell’ambito degli interventi finalizzati allo sviluppo economico, produttivo ed
occupazionale, alla sostenibilita’ ambientale ed alla sicurezza del territorio nella Regione Siciliana (Patto per il SUD – Linea B),
“RESTAURO DELL’EDIFICIO PARROCCHIALE CHIESA MADRE SS. MARIA DELL’INDIRIZZO”.
La durata del servizio è pari alla durata dei lavori e comunque si intenderà concluso ad avvenuta radazione del
collaudo/certificato regolare esecuzione dei lavori.
SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA
Sono ammessi alla gara i soggetti di cui all'articolo 46, comma 1 del Codice anche costituendo, ai sensi dell'articolo 12 della
legge, 22/05/2017 n. 81, reti di esercenti la professione o consorzi stabili professionali, in possesso dei requisiti prescritti dai
successivi punti.
Poiché l'oggetto di intervento riguarda immobili sottoposti a vincolo ai sensi del D.Lgs. 42/2004, il direttore dei lavori dovrà
essere un architetto, ex art. 52 del R.D. 23 ottobre 1925, n. 2537 (cfr. Consiglio di Stato 21/2014 sez. VI) e punto 2.2.2.4, parte
IV, delle linee guida ANAC n. 1, ossia soggetto munito di laurea equipollente che consenta l'iscrizione all'Albo degli Architetti,
sezione A.
CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
REQUISITI DI ORDINE GENERALE
Sono ammessi alla gara gli operatori economici per i quali non 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.
165/2001.
Sono esclusi, all'esame della istanza di manifestazione di interesse, i concorrenti che non risultino in possesso dei requisiti
richiesti per la partecipazione.

REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE, CAPACITÀ TECNICO-ORGANIZZATIVA ED ECONOMICOFINANZIARIA
REQUISITI DI IDONEITÀ
L'intervento riguarda immobili sottoposti a vincolo ai sensi del D.Lgs.42/2004, pertanto, la direzione dei lavori è riservata a
laureati in architettura, ai sensi dell'art. 52 del R.D. 23 ottobre 1925, n. 2537 o a soggetti muniti di laurea equipollente che
consenta l'iscrizione all'Albo degli Architetti, sezione A; il professionista deve essere, inoltre, in possesso di esperienza almeno
quinquennale e di specifiche competenze, coerenti con l'intervento.
Il professionista che espleta l'attività di direzione dei lavori e di quelle connesse deve dichiarare di essere in possesso:
1. dei requisiti di carattere generale previsti dall'art. 80 commi 1, 2, 4 e 5 del d.lgs. 50/2016 (Codice dei
Contratti), oltre a quelli richiesti nella disciplina di gara.
2. dell'abilitazione
all'esercizio
della
professionale da almeno cinque anni;

professione

di

Architetto

ed

dell'iscrizione

nel

relativo

Albo

3. dell'iscrizione all'Albo Unico Regionale (articolo 12 comma 4 della legge regionale - Regione Sicilia - 12
luglio 2011, n. 12);
4. dei requisiti di idoneità professionale di cui all'art. 83, comma 3 del d.lgs. 50/2016, e di cui al D.M. n. 263 del 2 dicembre
2016, e per l'incarico di Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione
5. deve, altresì, essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 98 del D.lgs. n. 81/2008;
6. dell'iscrizione sul portale MEPA gestito da Consip S.p.a. - alla Categoria "servizi professionali -architettonici, di costruzione,
ingegneria, ispezione e catasto stradale";
I requisiti del DM 263/2016 devono essere posseduti da ciascun operatore economico associato, in base alla tipologia di incarico
che intende assumere.
Ai consorzi ordinari, alle aggregazioni di rete e 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 e, pertanto, deve essere assimilata alla mandataria.
Nel caso di partecipazione in R.T.P., non ancora costituito, capogruppo e mandanti dovranno dichiarare di volere costituire
apposito raggruppamento indicando il nominativo del capogruppo designato e quello di ciascun mandante, nonché la percentuale
di partecipazione.
Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario dell'incarico oggetto della procedura, lo stesso dovrà essere
svolto da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e
nominativamente indicati già in fase di partecipazione alla gara, con la specificazione delle rispettive qualificazioni personali.
II requisito relativo all'iscrizione nel registro
artigianato e agricoltura deve essere posseduto:

delle

imprese

tenuto

dalla

camera

di

commercio,

industria

a) da ciascuna delle società, consorziate o GEIE,
b) da 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 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
dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito, inserendo la relativa documentazione
dimostrativa.
REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA2
1. Un livello adeguato di copertura assicurativa contro i rischi professionali, ai sensi dell'art. 83 comma 4 lettera c],
dimostrato mediante polizza contro i rischi professionali con massimale pari a € 56.274,67.

2

I requisiti economico-finanziari [art.83 comma 1 lettera b]], negli affidamenti di SAI di importo stimato inferiore a 100.000 euro, sono
facoltativi.

ovvero
2. Fatturato globale minimo per servizi di architettura e ingegneria relativo ai migliori tre degli ultimi cinque esercizi
disponibili antecedenti la data di pubblicazione del bando, per un importo almeno pari a € 115.000,00.
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.

REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE
a) l'avvenuto espletamento, negli ultimi dieci anni, di servizi attinenti all'Architettura ed all'Ingegneria, di cui all'art. 3, lett.
vvvv] del Codice, relativi a lavori appartenenti alla "ID-Opere" dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare,
individuata sulla base delle elencazioni contenute nel D.M. 17 giugno 2016, per un importo globale pari a una volta
l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo alla "ID-Opere":
categoria
ID Opere
Importo dei lavori
1 volta importo lavori
E.22 - I/e
562.746,70
562.746,70
Edilizia.
Edifici e manufatti
esistenti

b) l'avvenuto svolgimento, negli ultimi dieci anni, di due servizi attinenti all'Architettura ed all'Ingegneria, di cui all'art. 3,
lett. vvvv) del Codice, relativi ai lavori appartenenti alla "ID-Opere" dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare,
individuata sulla base delle elencazioni contenute nel D.M. 17 giugno 2016, per un importo totale almeno pari a 0,80
volte l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione.
Gli importi minimi dei lavori, per categorie e ID, sono riportati nella seguente tabella.
Categoria e ID delle opere
Edilizia.
Edifici e manufatti esistenti -E.22

Corrispondenza

Valore delle opere

Importo complessivo minimo per

L.143/49
I/e

562.746,70

l'elenco dei servizi
450.197,36

PARTECIPAZIONE DEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI
Si precisa e stabilisce che:
1. E' consentita la presentazione di offerta da parte dei soggetti di cui all'articolo 46, comma 1, lettera e), anche se non
ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti i componenti del raggruppamento temporaneo e
contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi conferiranno mandato collettivo speciale con
rappresentanza al componente designato come mandatario/capogruppo, il quale stipulerà il contratto in nome e per
conto proprio e dei mandanti. I raggruppamenti temporanei previsti dall'articolo 46, comma 1, lett. e) del Codice,
devono prevedere, quale Capogruppo il Direttore dei lavori, laureato in architettura (o laurea equipollente che consenta
l'iscrizione all'Albo degli Architetti, sez. A), abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione, secondo le
norme dello Stato membro dell'Unione europea di residenza. Il capogruppo/mandatario dovrà essere l'incaricato, ai sensi
dell'art. 24 comma 5 del Codice, dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche.
2.

I raggruppamenti temporanei previsti dall'articolo 46, comma 1, lett. e), del Codice, ai sensi dell'articolo 48, comma 4,
del Codice, devono specificare le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli soggetti riuniti o consorziati.
L'obbligo di cui al citato articolo 48, comma 4, di specificazione delle parti del servizio, si ritiene assolto in caso di
indicazione, in termini descrittivi, sia delle singole parti del servizio da cui sia evincibile il riparto di esecuzione tra loro,
sia di indicazione, in termini percentuali, della quota di riparto delle prestazioni che saranno eseguite dai singoli
raggruppati.

3.

Nel raggruppamento temporaneo orizzontale il requisito dell'elenco dei servizi deve essere posseduto nel complesso dal
raggruppamento, sia dalla mandataria, in misura maggioritaria, sia dalle mandanti. Il capogruppo mandatario deve
possedere i requisiti in misura maggioritaria, percentualmente superiore rispetto a ciascuno dei mandanti.

4.

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.

Si rimanda al chiarimento ANAC 14.11.2018 relativo al divieto di frazionamento dei due servizi di punta.
Ferma restando l'iscrizione al relativo albo professionale, il Direttore dei lavori presente nel raggruppamento può essere, ai
sensi dell'art. 46 del D.Lgs. 50/2016:
a) con riferimento ai soggetti di cui all'articolo 46, comma 1, lettera a del codice, un libero professionista singolo o associato;
b) con riferimento ai soggetti di cui all'articolo 46, comma 1, lettere b) ed c), del codice, un amministratore, un socio, un
dipendente, un consulente su base annua che abbia fatturato nei confronti della società una quota superiore al 50 per cento
del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione IVA;
c) con riferimento ai prestatori di servizi attinenti l'architettura l'ingegneria di altri Stati membri, un soggetto avente
caratteristiche equivalenti, conformemente alla legislazione vigente nello Stato membro dell'Unione europea in cui e'
stabilito, ai soggetti indicati alla lettera a), se libero professionista singolo o associato, ovvero alla lettera b), se costituito in
forma societaria;
d) con riferimento ai soggetti di cui all'articolo 46, comma 1, lettera e), del codice, il capogruppo/mandatario di
raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) a d) del comma 1;
e) con riferimento ai soggetti di cui all'articolo 46, comma 1, lettera f), del codice, 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 ingegneria ed architettura.
I GEIE e gli studi associati ex L. 1815/39 sono ammessi a partecipare alla gara alle stesse condizioni previste per i
raggruppamenti temporanei di concorrenti.
I consorzi stabili devono possedere, ai sensi del DM 263/2016, i requisiti come di seguito specificato:
- 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 dello stesso decreto.
I requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità 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, anche quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.
Le società di professionisti e le società di ingegneria devono possedere i requisiti di cui, rispettivamente, agli artt. 2 e 3 del DM
263/2016.
Verranno presi in considerazione, ai fini della verifica del raggiungimento dei requisiti, tutti i servizi attinenti all'architettura e
all'ingegneria, di cui all'art.3, lettera vvvv) del Codice, riferiti all'ID categoria d'opera da realizzare, concernenti lo studio di
fattibilità, la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica3, del progetto definitivo, del progetto esecutivo e del piano
di sicurezza e di coordinamento nonché le attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione e alla direzione lavori.
Ai fini della dimostrazione dei requisiti tra i servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria sono ricomprese anche le prestazioni
professionali effettuate per opere pubbliche da realizzarsi tramite finanza di progetto, la partecipazione a concorsi di
progettazione4 e ogni altro servizio propedeutico alla progettazione effettuato nei confronti di committenti pubblici o privati. Ai
sensi dell'art. 46, comma 1, lett. a) del Codice, infatti, sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei servizi
attinenti all'architettura e all'ingegneria gli operatori economici "che rendono a committenti pubblici e privati, operando sul
mercato, servizi di ingegneria e di architettura, nonché attività tecnico-amministrative e studi di fattibilità economicofinanziari ad esse connesse".

3

ovvero il progetto preliminare sino all'entrata in vigore del decreto di cui all'art.23, comma 3 del Codice;
solo per i progetti premiati o meritevoli di menzione o per i progetti ammessi al secondo grado/fase, nel caso di concorsi ex art. 154 commi 4 e 5
del codice, per i quali sia stato acquisito dal concorrente un certificato di buona esecuzione del servizio. Si richiamano all'uopo le linee guida n.l
dell'ANAC che, in merito al riconoscimento dei requisiti speciali, fanno riferimento anche ad "ogni altro servizio propedeutico alla
progettazione effettuato nei confronti di committenti pubblici o privati. " Il concorso rientra in tale fattispecie, in quanto prestazione
propedeutica allo sviluppo dei vari livelli di progettazione.
4

DURATA DEL SERVIZIO
L'incarico decorrerà dalla data di comunicazione scritta da parte del RUP e si concluderà con l'approvazione del collaudo/certificato
regolare esecuzione dei lavori.
AVVALIMENTO
In attuazione del disposto dall'articolo 89 del Codice, il concorrente singolo o consorziato o raggruppato può dimostrare il possesso
dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e organizzativo, avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto. Ai fini di
quanto sopra, dovrà essere fornita in sede di domanda di partecipazione, tutta la documentazione prevista dal suddetto articolo 89 del
Codice. Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle
prestazioni oggetto del contratto. Non è consentito - a pena di esclusione - che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un
concorrente, e che partecipino alla gara sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.
Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e professionali di cui sopra.
Per quanto riguarda i requisiti relativi a titoli di studio e professionali, il concorrente, ai sensi dell'art. 89 c. 1 del Codice, può
avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i servizi per cui tali capacità sono richieste.
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE:
Le manifestazioni di interesse a partecipare alla gara in oggetto dovranno essere inviate esclusivamente tramite pec all'indirizzo
protocollo@pec.comune.acibonaccorsi.ct.it entro le ore 23:59 del giorno _______________. La manifestazione di interesse dovrà
essere presentata utilizzando l'apposito modello "MODELLO A" predisposto dalla Stazione Appaltante e allegato al presente avviso.
FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE CANDIDATURE
Al fine di formalizzare l'invito a presentare l'offerta di ribasso, le manifestazioni di interesse saranno oggetto di un esame preliminare
in ordine alla regolarità della domanda stessa e al possesso dei requisiti di idoneità professionale (es.: iscrizione Albo Architetti,
iscrizione Albo Unico Regionale e portale MEPA). Qualora le manifestazioni di interesse ritenute ammissibili siano in numero
superiore a 5 (cinque) si procederà all'effettuazione di un sorteggio pubblico. L'eventuale sorteggio si terrà presso i locali dell’Area
Tecnica e Territorio del Comune di Aci Bonaccorsi, sito in Piazza della Regione sn. alla data e all'ora che saranno pubblicate nella
home page del sito istituzionale almeno 5 gg prima.
Ai fini del rispetto del principio di segretezza degli operatori economici partecipanti alle procedure di affidamento, a ciascun
operatore economico sarà associato un codice numerico. Delle operazioni eseguite nel corso della seduta pubblica verrà dato atto con
apposito verbale. In seduta riservata si procederà all'abbinamento dei codici estratti con i corrispondenti operatori economici. Il
verbale di abbinamento non potrà essere reso noto prima della data di scadenza per la presentazione delle offerte della successiva
procedura negoziata. Gli operatori economici risultanti dalla procedura di cui sopra saranno invitati a presentare offerta con apposito
invito su MEPA.
La procedura di gara sarà condotta mediante l'ausilio di sistemi informatici e l'utilizzazione di modalità di comunicazione in formato
elettronico, ai sensi del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
L'invito, che sarà esteso a tutti coloro che, in possesso dei prescritti requisiti, avranno manifestato interesse nella presente fase, sarà
effettuata su piattaforma MEPA, alla quale gli stessi dovranno risultare iscritti per le prestazioni richieste dal disciplinare di gara.
L'invito - che sarà rivolto al singolo professionista, al legale rappresentante della società di professionisti, al capogruppo di RTP, ecc.
- sarà corredato da: convenzione di incarico, disciplinare di gara e modulistica che consenta ai concorrenti di dichiarare il possesso
dei requisiti richiesti per l'espletamento dell'incarico di cui alla presente procedura.
La Stazione Appaltante si riserva di procedere alla successiva fase della procedura di affidamento anche in presenza di un solo
concorrente da invitare.
In caso di assenza di manifestazioni di interesse, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di procedere alla successiva fase
della procedura individuando direttamente i concorrenti da invitare, attingendo dall'elenco dei professionisti presenti
nell'ultimo aggiornamento pubblicato nell'Albo Unico Regionale Professionisti istituito ai sensi dell'articolo 12 della L.R. n.
12/2011 presso l'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità.
ULTERIORI INFORMAZIONI
Si precisa, altresì, che si applicheranno le seguenti disposizioni.

Si procederà all'aggiudicazione, anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente ai sensi
dell'articolo 97 del Codice.
E in ogni caso facoltà della stazione appaltante non procedere all'aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta risulti
conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, o se aggiudicata, di non stipulare il contratto d'appalto.
L'offerta vincolerà il concorrente per 180 gg dal termine indicato nella lettera di invito per la scadenza della presentazione
dell'offerta, salvo proroghe richieste dalla stazione appaltante.
Fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti e l'ipotesi di differimento espressamente
concordata con l'aggiudicatario, il contratto di affidamento verrà stipulato nel termine di 60 giorni decorrenti dalla data in cui
l'aggiudicazione definitiva sia divenuta efficace.
La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di
lotta alla mafia ed al controllo del possesso dei requisiti prescritti. La stazione appaltante consulterà l'Osservatorio istituito presso
l'Autorità contenente le annotazioni sugli operatori economici relativamente ai concorrenti che hanno presentato offerta.
Nel caso in cui le "Informazioni Antimafia" di cui all'articolo 91 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, abbiano dato esito positivo, il
contratto è risolto di diritto automaticamente.
Il presente avviso è finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo
l'Amministrazione/Ente, che sarà libera di seguire anche altre procedure.
La Stazione Appaltante si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento
avviato, senza che i soggetti partecipanti possano vantare alcuna pretesa. Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce
prova di possesso dei requisiti generali e speciali richiesti per l'affidamento del servizio che invece dovrà essere dichiarato
dall'interessato ed accertato dalla Stazione Appaltante in occasione della procedura negoziata di affidamento.

INFORMATIVA PER LA TUTELA DELLA RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI.
I dati personali saranno trattati nel rispetto dei principi del Regolamento UE 2016/679. Le informazioni relative al
trattamento sono descritte all’interno dell’informativa resa ai sensi dell’art. 13 del Reg. UE 2016/679 di cui all’allegato
–D), che dovra’ essere controfirmato per presa visione ed accettazione.

PER INFORMAZIONI E CHIARIMENTI È POSSIBILE CONTATTARE: Geom. Aldo Corona tel. 095/7899001 - e-mail
aldo.corona@comune.acibonaccorsi.ct.it
PUBBLICAZIONE AVVISO
II presente
avviso
è
pubblicato
www.comune.acibonaccorsi.ct.it

per

15

giorni

sul

sito

del

Comune

di

Aci

Bonaccorsi,

Allegati:
• MODELLO A) domanda di manifestazione di interesse e dichiarazioni sui requisiti
• MODELLO B) dichiarazioni integrative
• MODELLO C) dichiarazione impegno a costituire RTP
• MODELLO D) informativa trattamento dati controfirmata per presa visione ed accettazione.
F.to IL RUP
Geom. Aldo Corona

F.to

IL RESPONSABILE AREA TECNICA E TERRITORIO
Arch. Rosaria Brocato

