COMUNE DI GERACI SICULO
Città Metropolitana di Palermo
Piazza Municipio n. 14 – 90010 – tel. 0921-643078 fax 0921-643619
sito web: www.comune.geracisiculo.it - email: info@comune.geracisiculo.pa.it PEC: protocollo@pec.comune.geracisiculo.pa.it

AVVISO
pubblico per la formazione di elenchi di professionisti a cui rivolgere invito a procedura negoziata per
l’affidamento dei servizi di progettazione definitiva, progettazione esecutiva, coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione, relazione idrogeologica, direzione lavori misure e contabilita’,
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, per i lavori di “AZIONE DI CONSERVAZIONE E
MIGLIORAMENTO NATURALISTICO DEGLI STAGNI E DELLE TORBIERE DI GERACI
SICULO” - CUP: C99J19001220006
Intervento inserito nel graduatoria definitiva dell’Assessorato Territorio e Ambiente, approvato con D.D.G.
n. 1127 del 28.12.2018” pubblicato sulla GURS n. 2 del 11.01.2019 a valere sull’Asse 6, Azione 6.5.1,
“Azioni previste nei Prioritized Action Framework (PAF) e nei Piani di Gestione della Rete Natura 2000”
del PO FESR Sicilia 2014/2020, cofinanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FERS)”.
INDAGINE DI MERCATO
Stazione appaltante: Comune di Geraci Siculo

AVVISO PUBBLICO
PER L’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA
Ai sensi (art. 36 comma 2, lett. b e comma 9-bis), art. 157, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. e
dall’articolo 1, comma 20, lett. “h” punto 6 della legge 55/2019), nonché della legge n.120/2020 e succ.vo D.L. 77/2021.-

Il RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
In esecuzione della determinazione a contrarre n. 156 del 23/06/2021 del 3° Settore Tecnico, si intende
espletare un'indagine di mercato per l’individuazione, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia,
tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità,
dei soggetti da invitare alla procedura negoziata senza pubblicazione di bando di gara, ai sensi del combinato
disposto dell’art. 36, comma 2, lettera b) e dell’art. 157, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e dall’articolo
1, comma 20, lett. “h” punto 6 della legge 55/2019, per l’affidamento in appalto del servizi di progettazione
definitiva, progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, relazione idrogeologica,
direzione lavori misure e contabilita’, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, per i lavori di “AZIONE
DI CONSERVAZIONE E MIGLIORAMENTO NATURALISTICO DEGLI STAGNI E DELLE TORBIERE
DI GERACI SICULO”.

L’incarico relativo al suddetto servizio verrà affidato mediante procedura negoziata come previsto dagli artt.
36 comma 2, lett. b e comma 9-bis), art. 157, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.) e
dall’articolo 1, comma 20, lett. “h” punto 6 della legge 55/2019, con invito rivolto ad almeno 5 (cinque)
soggetti idonei.
Il presente avviso ha pertanto la finalità di svolgere un'indagine di mercato preliminare finalizzata alla ricerca
di soggetti da invitare alla procedura negoziata suddetta e non ha nessuna valenza in termini di "impegno a
contrarre" da parte dell'Amministrazione.
Con il presente avviso non è, pertanto, indetta alcuna procedura di gara.
Di seguito vengono esposte le condizioni e le informazioni per la presentazione delle manifestazioni
d’interesse.

1. STAZIONE APPALTANTE: Comune di Geraci Siculo, con sede in Piazza Municipio n. 14 – tel: 0921580034 – fax: 0921 643619 – pec: protocollo@pec.comune.geracisiculo.pa.it
2. PROCEDURA E MODALITA' AGGIUDICAZIONE
Procedura negoziata senza pubblicazione di bando di gara, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del
D.Lgs. 50/2016 con invito rivolto ad almeno cinque (05) operatori, in esecuzione delle determinazione n. 156
adottata in data 26/06/2021 dal Responsabile del 3° Settore Tecnico del Comune di Geraci Siculo;
L'aggiudicazione sarà effettuata con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95 comma 4) del Decreto
Legislativo n. 50/2016 e s.m.i.;
Il presente avviso non costituisce invito a partecipare a gara pubblica, né offerta al pubblico (art. 1336 c.c.)
ma semplice richiesta di manifestazione di interesse, a seguito della quale potrà essere esperita la procedura
negoziata.
La manifestazione di interesse, pertanto, non vincola in alcun modo il Comune di Geraci Siculo che sarà
libero di avviare altre procedure.
3. DESCRIZIONE DEI LAVORI ED IMPORTO:
a) Si riporta di seguito, la descrizione delle lavorazioni necessarie per la realizzazione delle opere
componenti il progetto. Per la forma, le dimensioni ed i dettagli relativi alle singole opere si rimanda
agli elaborati grafici allegati al progetto da cui sono desumibili i quantitativi occorrenti per ciascuna
voce descritta:
 Opere di riqualificazione e risanamento di ambiti naturali, rurali e forestali o urbani
finalizzati al ripristino delle condizioni originarie, al riassetto delle componenti biotiche ed
abiotiche.
b) L’importo dei lavori, giusto quadro economico dello studio di fattibilità verificato e validato con verbale
del 04.06.2019, del parere tecnico espresso in data 04.06.2020 dal R.U.P. ed il linea amministrativa
giusta determinazione n. 117 in data 04.06.2019, risulta complessivamente pari ad €. 697.402,06 di cui
€. 351.235,61 per lavori a base d’asta oltre ad €. 7.504,07 per costi per la sicurezza per un totale di €.
358.739,68;
L’opera è inserita nella graduatoria definitiva delle operazioni ammesse “PO FESR SICILIA 2014-2020,
Asse 6, Azione 6.5.1 “Azioni previste nei Prioritized Action Framework (PAF) e nei Piani di Gestione della
Rete Natura 2000” di cui al D.D.G. n. 159 del 12.03.2021, dell’Assessorato Regionale Territorio ed

Ambiente.
Le opere sono riferibili alle seguenti categorie di cui al D.M. 17.06.2016 (gli importi dei lavori sono al netto
dell’IVA):
a) Categoria Importo lavori:
P.03 – Opere di riqualificazione e risanamento di ambiti naturali, rurali e forestali o urbani finalizzati al
ripristino delle condizioni originarie, al riassetto delle componenti biotiche ed abiotiche: €. 358.739,68.4. DESCRIZIONE DEL SERVIZIO DA AFFIDARE ED IMPORTO:
Il servizio da affidare riguarda l’attività di PROGETTAZIONE DEFINITIVA, PROGETTAZIONE
ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE,
RELAZIONE IDROGEOLOGICA, DIREZIONE LAVORI MISURE E CONTABILITA’,
COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE, PER I LAVORI DI “AZIONE DI
CONSERVAZIONE E MIGLIORAMENTO NATURALISTICO DEGLI STAGNI E DELLE TORBIERE
DI GERACI SICULO”.
L’importo del corrispettivo da porre a base di gara per l’affidamento dei servizi di cui sopra, ammonta a
complessivi €. 56.400,00 oltre oneri ed IVA.
5. TERMINE DI ESECUZIONE
Il servizio dovrà essere redatto in conformità alla normativa vigente, con le modifiche e integrazioni che il
Responsabile Unico del Procedimento, in relazione all’importanza ed alla tipologia del lavoro, potrà
richiedere ai sensi dell’art. 101 del D. Lgs. 50/2016 e dell’ex artt. 148 del D.P.R. 207/2010.
a) PROGETTAZIONE DEFINITIVA

Il progetto definitivo completo dovrà essere presentato entro quaranta giorni (naturali e consecutivi)
decorrenti a partire da specifica comunicazione del RUP di avvio della Progettazione Definitiva.
b) PROGETTAZIONE ESECUTIVA
Il progetto esecutivo completo dovrà essere presentato entro venti giorni (naturali e consecutivi) decorrenti
a partire da specifica comunicazione del RUP di avvio della Progettazione Esecutiva.
c) FASE ESECUTIVA
L’attività di direzione lavori misure e contabilità, coordinamento della sicurezza in fase esecuzione, dovrà
essere espletata in conformità alla normativa vigente.
Le prestazioni relative all’attività di direzione lavori prenderà avvio con la sottoscrizione dell’atto di
“convenzione” regolante i rapporti per lo svolgimento dell’incarico fino alla data di ultimazione dei lavori,
nel rispetto dei tempi previsti dal cronoprogramma dei lavori.
6. SOGGETTI AMMESSI ALLA PROCEDURA
L'appalto oggetto della gara è riservato agli operatori economici indicati all'art. 46 comma 1 lett. a), b), c), d),
e) f) del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016, iscritti nei rispettivi albi professionali.
Le società di professionisti e di ingegneria dovranno indicare il legale rappresentante e dichiarare di
possedere i requisiti richiesti dagli artt. 254 e 255 del D.P.R. 207/2010.
Ai consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, si applicano le disposizioni di cui
all’art. 48, comma 7, del D. Lgs. 50/2016 ed all’art. 256 del D.P.R. 207/2010.
Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario, il servizio oggetto della procedura dovrà
essere svolto solo da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali,
personalmente responsabili e nominativamente indicati già in fase di partecipazione alla presente indagine di
mercato, con la specificazione delle rispettive qualificazioni personali.
I concorrenti, devono essere in possesso del requisiti tecnici indicati al successivo punti 7 e non versare in
alcuno dei motivi di esclusione indicati all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016.
Non possono partecipare alla procedura in oggetto coloro che sono inibiti, per Legge o per provvedimento
dell'autorità giudiziaria o per provvedimento disciplinare, all'esercizio della professione.
7. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA
Requisiti di idoneità morale: Non versare in alcuno dei motivi di esclusione indicati all'art. 80 del D. Lgs.
50/2016. I concorrenti inoltre, devono essere in regola con le norme che disciplinano il Diritto al Lavoro dei
disabili (L. 68/1999), salvo il caso in cui gli stessi non siano tenuti al rispetto di tale normativa.
Le società d’ingegneria, le società di professionisti e i consorzi devono possedere rispettivamente i requisiti
di cui agli artt.254, 255, e 256 del D.P.R. n. 207/2010 ancora vigenti.
Requisiti economici e tecnico-professionali: I partecipanti alla procedura:
 devono essere abilitati all'esercizio della professione ed iscritti al relativo Albo/Ordine professionale;
 devono, altresì, essere iscritti all'Albo unico regionale dei professionisti (Art. 12, legge regionale 12
luglio 2011, n. 12), a pena di esclusione.
 dovranno essere in possesso di specifiche competenze di Progettazione definitiva, esecutiva, Direzione
Lavori e Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, per settori similari a
quello dei lavori in oggetto, da comprovare, a pena di esclusione, mediante presentazione di curriculum
professionale.
8. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE:
I concorrenti devono essere in possesso dei requisiti previsti dall’art. 83, COMMA 4, LETT.A) E COMMA
5, NONCHE DELL’Allegato XVII (Mezzi di Prova) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per quanto compatibili
con la presente procedura:
1. Importo del fatturato globale per servizi di ingegneria e di architettura, di cui all’art. 3, lett. vvvv) del
Codice, espletati negli ultimi tre esercizi dell’ultimo quinquennio, antecedenti la pubblicazione
dell’avviso, pari ad €. 100.000.00 corrispondente a circa 2 volte l’importo a base di gara del servizio di
progettazione o in alternativa al fatturato, un “livello adeguato di copertura assicurativa contro i rischi
professionali” per un importo percentuale fissato in relazione al costo di costruzione dell’opera da
progettare, come previsto dall’art. 83 comma 4 lett.c) del Codice valutato in €. 99.708,00 pari al 10% del
costo dell’opera.

2. l’avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni di servizi di ingegneria e di architettura, di cui all’art. 3,
lett. vvvv) del Codice, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si
riferisce il servizio da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe
professionali, per un importo globale per ogni classe e categoria non inferiore ad una volta l’importo
stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo alla classe e categoria, come
segue:
ID opera
Categoria d’opera
Costo singole opere
P.03

Opere di riqualificazione e risanamento di ambiti naturali, rurali e forestali o urbani
finalizzati al ripristino delle condizioni originarie, al riassetto delle componenti
biotiche ed abiotiche

€.

56.400,00

3. L’avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni di due servizi di ingegneria e di architettura relativi a
lavori appartenenti ad ognuna 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 di pari
a 0,40 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 a quelli
oggetto dell’affidamento.
ID opera
Categoria d’opera
Costo singole opere
P.03

Opere di riqualificazione e risanamento di ambiti naturali, rurali e forestali o urbani
finalizzati al ripristino delle condizioni originarie, al riassetto delle componenti
biotiche ed abiotiche

€.

56.400,00

Per i soggetti organizzati in forma societaria (società di professionisti e società di ingegneria): numero medio
annuo del personale tecnico utilizzato negli ultimi tre anni (comprendente i soci attivi, i dipendenti e i
consulenti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua iscritti ai relativi albi
professionali, ove esistenti, e muniti di partita IVA e che firmino il progetto, ovvero firmino i rapporti di
verifica del progetto, ovvero facciano parte dell'ufficio di direzione lavori e che abbiano fatturato nei
confronti della società offerente una quota superiore al 50% del proprio fatturato annuo, risultante dall'ultima
dichiarazione IVA, e i collaboratori a progetto in caso di soggetti non esercenti arti e professioni) non
inferiore a n. 2 unità.
Per i professionisti singoli e associati: numero di unità di tecnici, dipendenti o collaboratori, in misura non
inferiore a n. 2 unità da raggiungere anche mediante la costituzione di un raggruppamento temporaneo.
I concorrenti, inoltre devono essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 98 del D.Lgs. n. 81/2008 per lo
svolgimento dell’attività di Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione.
9. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE
Le istanze di partecipazione dovranno pervenire al Comune di Geraci Siculo entro e non oltre le ore 12,00
del 12/08/2021, pena la non ammissione alla procedura, secondo le seguenti modalità: - a mezzo posta
elettronica certificata al seguente indirizzo: ufficioprotocollo@pec.comune.geracisiculo.pa.it
L’oggetto della mail da inviare all’indirizzo di posta elettronica certificata di cui sopra, dovrà riportare la
dicitura: ”DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA, PROGETTAZIONE
ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE,
RELAZIONE IDROGEOLOGICA, DIREZIONE LAVORI MISURE E CONTABILITA’,
COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE, PER I LAVORI DI
“AZIONE DI CONSERVAZIONE E MIGLIORAMENTO NATURALISTICO DEGLI STAGNI E
DELLE TORBIERE DI GERACI SICULO” - CUP: C99J19001220006.
Il recapito delle stesse rimane ed esclusivo rischio del mittente nel caso, per qualsiasi motivo, non venga
effettuato in tempo utile all’indirizzo indicato.
L’istanza dovrà essere redatta in carta semplice, sottoscritta digitalmente dal titolare o dal legale
rappresentante e presentata unitamente a fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore in corso di
validità (ai sensi degli art. 46 e 47, D.P.R. 445/2000).
A pena di esclusione, all’istanza di partecipazione dovrà allegarsi curriculum professionale, nel quale
dovranno essere inseriti i servizi di ingegneria ed architettura di lavori svolti nell’ultimo decennio e, tra essi,
opportunamente evidenziati quelli qualificabili affini alle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i
servizi da affidare.

10. CRITERI DI INVITO
In seduta pubblica e previo avviso indicante la data relativa, pubblicato sul sito web del Comune di Geraci
Siculo, si procederà a verificare la correttezza formale delle manifestazioni di interesse pervenute e della
relativa documentazione, nonché il possesso dei requisiti richiesti nel precedente punto 7 in capo ai
candidati, ed in caso negativo ad escluderli dalla procedura negoziata.
L’Amministrazione aggiudicatrice, sulla base dell’elenco dei concorrenti ammessi, provvederà alla selezione
di 5 (cinque) candidati/professionisti da invitare alla procedura negoziata, ispirata secondo i criteri di seguito
esposti:
A) Manifestazioni di interesse pervenute in numero uguale o inferiore a 5: Si procederà ad invitare alla
procedura negoziata tutti i candidati/professionisti che hanno presentato istanza e sono risultati idonei. Si
procederà con l’invio della lettera di invito alla presentazione dell’offerta anche in presenza di un’unica
manifestazione di interesse valida.
B) Manifestazione di interesse pervenute in numero superiore a 5: la Commissione di gara, procederà alla
valutazione dei curriculum professionali degli operatori economici ammessi e, tenuto conto delle
specifiche competenze da essi desumibili in riferimento alla tipologia dei lavori in oggetto, nel rispetto
dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, nonché nel
rispetto del criterio di rotazione degli inviti previsto dall’art. 36, comma2, lett. b) del D. Lgs. 50/2016,
provvederà alla scelta di 5 (cinque) operatori, ammessi alla selezione, da invitare alla procedura
negoziata mediante sorteggio.
Non trattandosi di procedura concorsuale per i candidati partecipanti all'indagine di mercato non sono
previste graduatorie, attribuzione di punteggi ed altre classificazioni di merito.
I concorrenti scelti saranno pertanto invitati a presentare la propria offerta, secondo le modalità che saranno
meglio precisate nella lettera di invito.
L'invito a procedura negoziata ai soggetti selezionati verrà spedito a mezzo posta elettronica certificata.
L'elenco dei candidati selezionati resterà riservato sino alla conclusione della procedura negoziata.
L'Ente si riserva altresì di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente avviso
esplorativo e di non dar seguito all'indizione della successiva gara informale per l'affidamento dell'incarico.
11. DISCIPLINA NORMATIVA
Il presente avviso e i rapporti contrattuali derivanti dall'aggiudicazione sono regolati da: Norme comunitarie
e nazionali vigenti in materia di appalti di servizi di architettura e ingegneria, in particolare dal D.Lgs.
50/2016 e s.m.i. e dal D.P.R. 207/10 e s.m.i. per le parti ancora in vigore, dalle Linee guida ANAC in
materia; Norme ed indicazioni contenute nel presente avviso.
12. ALTRE INFORMAZIONI
La manifestazione di disponibilità non è in alcun modo vincolante per l'Ente, non costituisce iscrizione ad
Albo di Professionisti e non costituisce presupposto per alcun affidamento o contratto.
Saranno esclusi dalla partecipazione i soggetti che abbiano prodotto istanza di invito in più forme o con più
candidati.
Le dichiarazioni e tutti i documenti vanno redatti in lingua italiana o corredati dì traduzione giurata.
La documentazione inviata non sarà restituita.
L'Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare, riaprire i termini, sospendere, revocare o modificare, in
tutto o in parte, la presente procedura.
La procedura della manifestazione di interesse sarà definita anche in presenza di una sola istanza pervenuta e
ritenuta valida.
L'affidatario non può avvalersi del subappalto.
Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003, i dati forniti dai concorrenti sono raccolti e trattati esclusivamente
per lo svolgimento della procedura di gara e per la stipula e gestione del contratto.
Il concorrente deve indicare il domicilio eletto per le comunicazioni, nonché l'indirizzo di posta elettronica
certificata e il numero di fax; ove la procedura preveda il rispetto dei termini decorrenti dalla data di
comunicazione, ai fini della ricezione sarà considerata valida la data di spedizione del fax al numero indicato
nella domanda di partecipazione o la data di invio della comunicazione effettuata a mezzo posta elettronica
certificata.

L'Amministrazione non può essere considerata responsabile per omesse comunicazioni dipendenti da errate
indicazioni fornite dai concorrenti.
Il presente avviso sarà pubblicato all’Albo Pretorio on-line e sul sito internet del Comune di Geraci Siculo.
Il Responsabile Unico del Procedimento è il Geom. Pietro Sacco - tel. 0921 580034 – fax: 0921 643619 –
mail: comunegeraci@tiscali.it
Pec: protocollo@pec.comune.geracisiculo.pa.it
Geraci Siculo lì, 08/07/2021
Il Responsabile del Procedimento
F.to Geom. Pietro Sacco

