PROVINCIA REGIONALE DI ENNA
C.F. 80000810863 – Tel. 0935.521111 – Fax 0935.500429
---------------------------------------------------------------------------

SETTORE V - VIABILITA’
DIRIGENTE: Ing. Giuseppe COLAJANNI

AVVISO ESPLORATIVO PER LA RICERCA DI MANIFESTAZIONE
DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICO
PROFESSIONALE

Oggetto: Realizzazione del percorso meccanizzato per il collegamento tra Enna bassa ed Enna
alta.
Supporto tecnico amm inistrativo al RUP.

Con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale, paraconcorsuale o di gara
d’appalto di evidenza pubblica, ma esclusivamente la ricerca di operatori economici che manifestino
interesse all’affidamento dell’incarico.
IL DIRIGENT E DEL SETT ORE V “VIABILITÀ”

INVITA
I soggetti di cui all’art. 90, comma 1 lett. d), e), f,) f-bis), g) e h) del d. lgs. 163/2006, ove siano in
possesso dei requisiti specificati nel seguito, a presentare la loro manifestazione di interesse alla
partecipazione alla presente selezione.

1.
OGGETTO DELL'INCARICO
Servizio di supporto tecnico amministrativo al RUP nel procedimento di realizzazione del percorso
meccanizzato per il collegamento tra Enna bassa ed Enna alta.
Le prestazioni sono limitate al supporto alle funzioni tecnico/amministrative dall’aggiornamento del
progetto preliminare al collaudo.
2.
REQUISITI RICHIESTI PER PART ECIPARE
Possono concorrere all’affidamento dell’incarico i soggetti di cui comma 1, lettere d), e), f), f -bis), g) e
h) dell'articolo 90 del d. lgs. 163/2006, in possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità
professionale e di capacità tecnica sotto indicati.
In caso di raggruppamenti temporanei, il soggetto capogruppo deve comunque possedere i requisiti di
capacità tecnica in misura maggioritaria rispetto a ciascuno dei soggetti mandanti.
REQUISITI DI ORDINE GENERALE:
Possesso dei requisiti di cui all’art. 38 d. lgs. 163/2006 dalla lettera a) alla m-quater) del comma 1.
REQUISITI DI IDONEITA’ PROFESSIONALE
Indipendentemente dalla forma giur idica prescelta, il servizio deve essere svolto da uno o più
professionisti in possesso di laurea specialistica o quinquennale secondo il vecchio ordinamento in

architettura o in ingegner ia, iscritti ai relativi Albi professionali da almeno dieci anni, personalmente
responsabili e nominativamente indicati già in sede di manifestazione di interesse.
REQUISITI DI CA PACITA’ TECNICA
a.
Aver espletato nel decennio precedente la data di pubblicazione del presente avviso servizi di
supporto al RUP o funzioni di RUP per lavori il cui importo complessivo progettuale sia almeno
pari a quello in oggetto e, cioè, almeno pari ad € 51.000.000,00 (art. 263 d.P.R. 207/2010).
Nel caso di raggruppamento detti importi sono frazionabili tra i componenti e possono risultare
realizzati cumulativamente dai soggetti del raggruppamento.
b.

Avere espletato nel decennio precedente la data di pubblicazione del presente avviso due servizi
di supporto al RUP o funzioni di RUP per lavori il cui importo complessivo progettuale sia almeno
pari a 0,4 volte quello in oggetto e, cioè, almeno pari ad € 20.400.000,00 (art. 263 d.P.R.
207/2010).
Nel caso di raggruppamento detto importo non è frazionabile tra i componenti del
raggruppamento, nel senso che il requisito deve essere posseduto interamente da almeno un
componente.

3.
IMPORTO DEL CORRISPETTIVO DELL’INCARICO PROFESSIONAL E
Il corrispettivo complessivo è pari a € 38.521,68 oltre I.V.A. ed Inarcassa.
Esso è suddiviso in due quote:
a.
la prima, corrispettivo per l’incarico di cui al presente avviso a carico della Provincia Regionale di
Enna, pari ad € 9.630,38 oltre IVA ed Inarcassa, riguarda il servizio fino all’avvenuta
pubblicazione del bando di gara per l’affidamento della concessione di lavori pubblici con cui si
intende realizzare l’opera;
b.
la seconda, pari ai restanti € 28.891,30 oltre IVA ed Inarcassa, riguarda il servizio dall’avvenuta
stipula del contratto di concessione alla completa collaudazione dell’opera, corrispettivo a carico
del concessionario essendo tali oneri finanziari ricompresi tra quelli a carico del Concessionario
stesso.
4.
MODALITA’ DI PART ECIPAZIONE
Gli interessati, in possesso dei requisiti sopra indicati, possono far pervenire domanda di
partecipazione, contenente e con gli allegati indicati di seguito , indir izzata al Settore V “Viabilità” di
questo Ente, spedendola o consegnandola a mano al protocollo generale di piazza Garibaldi, 2 -94100
Enna. La domanda, inserita in busta chiusa, dovrà pervenire al protocollo entro le ore 10:00 del giorno
04 ottobre 2013, pena la non ammissibilità.
La domanda di partecipazione, redatta in carta semplice e sottoscritta dal professionista o in caso di
associazione dal legale rappresentante, o da tutti i professionisti costituenti il raggruppamento
temporaneo di professionisti, con allegata fotocopia di valido documento di riconoscimento del/dei
sottoscrittore/i, dovrà indicare l’oggetto dell’intervento e dovrà comprendere, pena l’esclusione,
apposita dichiarazione con la quale il/i professionista/i dichiara/no, ai sensi del d.P.R. 445/2000:
a.
il possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale e di capacità tecnica di cui
precedente punto 2;
b.
l’inesistenza di provvedimenti a proprio carico che comportano decadenza, divieti o sospensioni
dall’Albo Professionale;
c.
di non trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 253 commi 1 e 2 del d.P.R. 207/2010;
d.
di aver preso visione e di accettare le nor me del presente avviso;
e.
di accettare, in tutte le sue parti, lo schema di disciplinare d’incarico allegato al presente avviso.
Il candidato dovrà inoltre dichiarare:
f.
di assumere la responsabilità dei dati e delle informazioni fornite e la consapevolezza delle
conseguenze penali derivanti dalla resa di dati falsi;
g.
di rinunciare od interrompere, per il periodo concernente l’incarico, le attività professionali ritenute
incompatibili rispetto alle attività richieste dall’incarico medesimo;
h.
di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d. lgs. n. 196/03, che i dati personali raccolti
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente ai fini della presente procedura;
i.
di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione previste dall’art. 52 del d.P.R. 30 agosto
2000, n. 412, consapevole delle conseguenze penali derivanti dalla dichiarazione di informazioni
non veritiere.

Nel caso di raggruppamenti temporanei non ancora costituiti, nell’istanza dovrà essere indicato il
nominativo del capogruppo designato che agirà come unico referente della stazione appaltante in
nome e per conto dei raggruppati.
Alla domanda dovrà essere allegato:

Curriculum professionale redatto secondo l’allegato N di cui al d.P.R. 207/2010, con indicati i
titoli di studio e professionali posseduti, le esperienze lavorative svolte o in corso di svolgimento, i
dati delle prestazioni professionali prestate complete di: Committente, importo dei lavori, tipo di
prestazione svolta e, per quanto riguarda le prestazioni di supporto al RUP o le funzioni di RUP,
anche il periodo di svolgimento e l’importo progettuale complessivo di ciascuna opera.

Schema del Disciplinare d’Incarico allegato al presente avviso sottoscritto per accettazione in
ogni sua pagina.

Attestazione regolarità contributiva art. 90 c. 7 d.lgs. 163/06.

Adeguata polizza di responsabilità civile professionale ai sensi del 7° comma dell’art. 10 del d.
lgs. 163/2006 e s.m.i. e del 5° comma dell’art. 10 del d.P.R. 207/2010.
5.
CONDIZIONI REGOLANTI LA PROCEDURA
L’Ente committente non è in alcun modo vincolato a procedere all’affidamento, che è solo
programmato, fermo restando che, qualora proceda allo stesso affidamento, è obbligata a prendere in
considerazione le manifestazioni di interesse all’assunzione dell’incarico presentate in seguito alla
pubblicazione del presente avviso.
Con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale, paraconcorsuale o di gara
d’appalto di evidenza pubblica, ma esclusivamente la ricerca di professionisti che manifestino interesse
all’affidamento dell’incarico.
Le candidature pervenute in tempo utile e presentate secondo le modalità descritte innanzi saranno
esaminate dal RUP al fine di accertarne la rispondenza ai requisiti di ammissibilità specificati all’art. 2.
La selezione del soggetto da incaricare avverrà mediante valutazione comparativa dei curricula dei
concorrenti ammessi.
6.
CAUSE DI ESCL USIONE
Saranno escluse le domande di partecipazione:
a.
formulate in difformità alle modalità di presentazione o carenti della documentazione prevista dal
presente Avviso.
b.
Pervenute dopo il termine ultimo fissato, a tal fine farà fede esclusivamente il timbro di ricezione
dell’Ufficio Protocollo.
c.
Con documentazione recante informazioni che risultano non veritiere.
d.
Effettuate da soggetti per i quali è riconosciuta una clausola di esclusione dalla partecipazione
alle gare 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 e con ogni mezzo.
7.
ALTRE INFORMAZIONI
La domanda di partecipazione, a pena di esclusione, dovrà contenere il numero di fax ed e-mail a cui
inviare eventuali comunicazioni in riferimento al presente procedimento.
Il Responsabile Unico del Procedimento è il geom. Salvatore RAGONESE, tel. 0935 521630 – cell. 335
6624373.
Eventuali informazioni potranno essere richieste esclusivamente via e- mail all’indirizzo:
salvatore.ragonese@provincia.enna.it
Ai sensi del d. lgs. 30.06.2003 n. 196 e s.m.i. “codice in materia di protezione dei dati personali” il
trattamento dei dati personali dei soggetti richiedenti è finalizzato esclusivamente all’inserimento
nell’elenco per l’eventuale successivo affidamento dell’incarico professionale e sarà effettuato con
modalità e strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei richiedenti. I dati potranno
essere comunicati o portati a conoscenza di responsabili o incaricati o di dipendenti coinvolti a vario
titolo con l’incarico professionale affidato o da affidare. Ai richiedenti sono riconosciuti i diritti di cui
all’art. 7 del d. lgs. 196/2003. Il responsabile per il trattamento dei dati è il R.U.P.

Il Dirigente del Settore V “Viabilità”
F.to Ing. Giuseppe COLAJANNI

