COMUNE DI CALTABELLOTTA
Libero Consorzio Comunale di Agrigento
Settore Tecnico
Fax 0925/951987
Tel. 0925/951104-951013
PEC: comunecaltabellotta@pec.it
Htpp:// www.comune.caltabellotta.ag.it

Prot.int.n. 3875 del 27/12/2017

Prot.n.15097 del 29/12/2017

AVVISO PUBBLICO INDAGINE DI MERCATO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI INGEGNERIA PER LO STUDIO E LA PROGETTAZIONE DEI LAVORI, IN VIA SOSTITUTIVA, DI MESSA
IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI DI VIA PIETA’ (per corrispettivo stimato di importo inferiore a 40.000,00 euro, ai
sensi dell’art 36 comma 2 lettera a) del Digs. 5012016).
L’Amministrazione Comunale con Delibera di G.C. n. 40 del 12/04/2017, ha approvato il PEG 2017-2019 (Piano
Esecutivo di Gestione) ai sensi dell’art.169 del D.lgs. n.267/200, all’interno del quale è previsto il capit. 12765/1 per la
realizzazione dei seguenti lavori:
1) Incarichi professionali servizio di protezione civile: - Importo complessivo intervento € 10.000 iva compresa;
L’Amministrazione Comunale di Caltabellotta pertanto, intende conferire a liberi professionisti, singoli o associati, società
di professionisti e/o di ingegneria, raggruppamenti temporanei degli stessi soggetti, l’incarico per l’esecuzione dei lavori di
messa in sicurezza degli edifici di via Pietà, sopra indicati.
Il presente Avviso Pubblico è finalizzato esclusivamente ed acquisire manifestazioni d’interesse per favorire la
partecipazione e la consultazione di professionisti, in modo non vincolante per la Stazione appaltante; la manifestazioni
d’interesse hanno l’unico scopo di comunicare alla Stazione appaltante la presenza sul mercato di professionisti
interessati ad essere invitati a presentare offerta; pertanto, con il presente avviso, non è indetta alcuna procedura di gara,
ma si tratta semplicemente di un’indagine esplorativa e conoscitiva.
Servizio da affidare: Progetto di fattibilità tecnica ed economica, progetto definitivo, esecutivo coordinamento in fase di
progettazione ed esecuzione, direzione lavori, misura e contabilità.
Importo stimato per l’incarico professionale comprensivo di spese: € 10.000,00 e comunque inferiore a 40.000,00
euro, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016.
Gli interessati, in possesso dei necessari requisiti professionali minimi obbligatori, possono presentare la manifestazione
d’interesse, di cui al presente avviso, entro le ore 12:00 del giorno 09/01/2018 all’Ufficio Protocollo del Comune di
Caltabellotta (AG) - Piazza Umberto I n. 7-92010 Caltabellotta (AG).
Requisiti di Ordine Generale:
Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano motivi di esclusione (articoli dall’80 all’87
del Nuovo Codice dei Contratti Pubblici - D.Lgs. n. 50/201 6), nonché altre cause di esclusione previste dalla legislazione
vigente; l’assenza delle condizioni preclusive è provata mediante dichiarazione resa dal partecipante ai sensi del D.P,R.
n. 445/2000.
Requisiti professionali specifici per l’affidamento dell’incarico:
a) Sono ammessi a partecipare gli operatori economici che rispondono ai requisiti di cui all’art. 46 comma 1, lett. a), b),
C), d), e), f) del Digs. n. 50/2016;
b) Requisiti obbligatori specifici ed ulteriori:
- Iscrizione albo professionale degli ingegneri;
- Abilitazione al coordinamento per la sicurezza ai sensi dei Digs. n. 81/08 e ss,mm.ii. e relativo aggiornamento;
- Si richiede, come minimo, di aver svolto negli ultimi 10 anni, almeno un progetto di un’opera analoga a quella indicata
nell’Avviso in oggetto.
Modalità e Termini di Presentazione della Manifestazione di Interesse
I soggetti interessati dovranno presentare apposita richiesta compilando l’apposito modulo (Allegato 1), debitamente
firmato ed inoltre, si dovrà allegare la seguente documentazione:
-copia fotostatica del documento dì identità in corso di validità del sottoscrittore;

-copia curriculum professionale (composto da massimo n 8 facciate in formato A4); da tale documento dovrà emergere
l’elenco de servizi svolti, di cui almeno un progetto di un opera analoga a quella indicata nell’Avviso in oggetto.
L’Amministrazione Comunale si riserva fin d’ora la facoltà di procedere anche in presenza di una sola manifestazione di
interesse con una procedura negoziata diretta, o dì annullare la procedura in qualsiasi momento.
I professionisti muniti del suddetti requisiti possono manifestare l’interesse a partecipare all’indagine di mercato
autodichiarando il possesso de suddetti requisiti, utilizzando preferibilmente la domanda/autodichiarazione di cui
all’ALLEGATO I dei presente avviso.
Resta inteso che la suddetta richiesta di manifestazione di interesse non costituisce prova del possesso dei requisiti
richiesti per l’affidamento del servizio tecnico, i quali oltre a dover essere riconfermati in sede di presentazione dell’offerta
ed eventualmente comprovati nella stessa sede, verranno accertati dal Comune di Caltabellotta in occasione della
procedura di affidamento di incarico.
Ulteriori Precisazioni
Il presente avviso, finalizzato ad una ricerca di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo
il Comune di Caltabellotta che sarà libero di avviare 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.
Al fine di poter effettuare le comunicazioni prescritte si invitano i concorrenti ad autorizzare questa Stazione appaltante
ad utilizzare la posta elettronica certificata (pec) quale mezzo di trasmissione, spuntando con un segno
l’apposita casella di cui allo schema Allegato 1.
A tal fine si evidenzia che la suddetta autorizzazione potrà essere rilasciata, compilando l’apposita sezione nell’Allegato 1
e che, conseguentemente, dovrà essere tassativamente indicato, dal partecipante, il proprio indirizzo di posta elettronica
certificata (pec), nell’apposita sezione della richiesta/autodichiarazione, pertanto ogni trasmissione a mezzo posta
elettronica certificata (pec) avrà valore legale di comunicazioni.
E’ facoltà della stazione appaltante comunicare e richiedere documenti ed informazioni a mezzo posta elettronica
certificata (pec).
Il partecipante dovrà indicare inoltre, il proprio indirizzo a-mail per le semplici ed immediate comunicazioni che si
rendessero necessarie.
Validità delle Istanze
Le manifestazioni di interesse pervenute saranno utilizzate soltanto per il procedimento indicato in oggetto.
Trattamento del Dati Personali
Ai sensi dal D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm ii., 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 di cui trattasi. Si
informa che i dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per l’istruttoria dell’istanza presentata e per le
formalità ad essa connesse. I dati non verranno comunicati a terzi.
Accesso agli Atti
Ai sensi dell’art. 53 comma 2 lettera b) dei D.lgs. 50/2016. ii diritto di accesso agli atti, in relazione all’elenco dei soggetti
che hanno segnalato il loro interesse, è differito fino all’affidamento dei servizio tecnico in oggetto. Questo Ente, quindi,
comunicherà ai partecipanti notizie sull’affidamento dopo tale termine e solo dietro espressa richiesta scritta da parte dei
soggetti interessati.
Il presente avviso è pubblicato:
- All’Albo Pretorio on-line dal Comune.
- Sul sito informatico del Comune www.comune.caltabellotta.ag.it .
Eventuali informazioni potranno essere richieste il martedì dalle ore 15,00 alle ore 18.00, il giovedì e il venerdì dalle ore
9,00 alle ore 12,30 telefonando al numero 0925-951104-951013.
Il Responsabile del Procedimento è il geom. P.Turturici dipendente del Comune di Caltabellotta in qualità di
Responsabile Servizio di P.C..
Il Responsabile Settore Tecnico
(f.to A.S. M.Colletti)

COMUNE DI CALTABELLOTTA
Libero Consorzio Comunale di Agrigento
Settore Tecnico
Fax 0925/951987
Tel. 0925/951104-951013
PEC: comunecaltabellotta@pec.it
Htpp: www.comune.caltabellotta.ag.it

ALLEGATO 1
Spett.le Comune di Caltabellotta
Piazza Umberto I
92010 Caltabellotta (AG)

OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INGEGNERIA PER
LO STUDIO E LA PROGETTAZIONE DEI LAVORI, IN VIA SOSTITUTIVA, DI MESSA IN SICUREZZA
DEGLI EDIFICI DI VIA PIETA’ (per corrispettivo stimato di importo inferiore a 40.000,00 euro, ai
sensi dell’art 36 comma 2 lettera a) del Digs. 5012016).

Il sottoscritto

_______________________________________________nato a __________________

Il____________residente in __________________________via ________________________n°____
P. IVA / C.F. __________________________________________________ (tel.
n._____________________)
Indirizzo e-mail ________________ _____________________________________
indirizzo posta elettronica certificata (pec) __________________________________________
□ (autorizzato dal sottoscritto, avente valore legale per eventuali comunicazioni).
MANIFESTA
il proprio interesse a partecipare alla procedura per l'affidamento del servizio tecnico in oggetto, ed a tal fine,
DICHIARA,
(ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016, artt. dal n. 80 all'87)
1.

che non ricorre, nei confronti del concorrente, alcuna delle cause di esclusione dalle gare per

2.

l'affidamento di incarichi di servizi tecnici;
che nei propri confronti non è stata irrogata la sanzione amministrativa dell'interdizione all'esercizio
dell'attività o del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione;

DICHIARA INOLTRE:

• di possedere i requisiti professionali specifici per l'affidamento dell'incarico, previsti dall'art. 46 comma 1, lett.

a), b), c), d), e), f) del D.Lgs. n. 50/2016;

• di possedere l'abilitazione al coordinamento per la sicurezza ex D.Lgs. n. 81/08 e ss.mm.ii. e relativo

aggiornamento;
• Di essere iscritto all’albo professionale degli ingegneri della provincia di ………………………con il

n°…………;
• di aver svolto servizi richiesti analoghi negli ultimi 10 anni.

Alla stessa si allega la seguente documentazione:
• copia fotostatica del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore;
• copia curriculum professionale (composto da massimo n. 8 facciate in formato A4).

lì,
Firma del
Titolare /
Legale
appresentant
e

Sottoscrizione non autenticata, ma corredata da
fotocopia del documento di identità del firmatario (art. 38,
comma 3, D.P.R 445/2000)

