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AVVISO PUBBLICO
per l’affidamento dell’incarico di verifica del progetto esecutivo dei Lavori lungo la S.P. 28
"Panoramica" per la ricostruzione del tratto crollato nel febbraio 2009, per il consolidamento ed il
miglioramento sismico dei viadotti esistenti e per il risanamento degli altri tratti. Aggiornamento in
seguito al crollo del marzo 2015. CUP: G77H12001100003 – CIG: Z0D2910509.

SI RENDE NOTO

che, in esecuzione della Determinazione Dirigenziale n.1005/2019 del 08.07.2019, il Libero
Consorzio Comunale di Enna, in applicazione:
•

degli artt. 30 e 36, commi 1 e 2, lettera a), del D.Lgs 50/216 e s.m.i.;

• delle linee guida n. 1 adottate dall'ANAC, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 in ordine
agli "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria";
• delle linee guida n. 4 adottate dall'ANAC, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 in ordine
alle "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza
comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici";
• al D.M. Giustizia 17 giugno 2016 "Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al
livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del
decreto legislativo n. 50 del 2016";
intende effettuare una indagine di mercato per l'affidamento ad un soggetto esterno, che sia in
possesso dei requisiti di seguito elencati, del servizio di verifica preventiva del progetto esecutivo
delle opere inerenti ai "Lavori lungo la S.P. 28 “Panoramica” per la ricostruzione del tratto crollato
nel febbraio 2009, per il consolidamento ed il miglioramento sismico dei viadotti esistenti e per il
risanamento degli altri tratti. Aggiornamento in seguito al crollo del marzo 2015", ai sensi dell'art. 36,
comma 2, lett. a) in combinato disposto con il comma 2 dell'art. 157 del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016
"Codice dei contratti" e s.m.i. (in seguito anche Codice).

L'importo dei lavori oggetto della verifica progettuale risulta di entità inferiore a 20.000.000,00= di
euro e rientra nelle indicazioni dell'art. 26, comma 6, lett. b) del Codice degli Appalti.
Le modalità e le condizioni dell’Avviso sono le seguenti.
1.

OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO

Il servizio oggetto del presente avviso consiste nella verifica del progetto esecutivo dei “Lavori di
lungo la S.P. 28 "Panoramica" per la ricostruzione del tratto crollato nel febbraio 2009, per il
consolidamento ed il miglioramento sismico dei viadotti esistenti e per il risanamento degli altri
tratti. Aggiornamento in seguito al crollo del marzo 2015” ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. n. 50/2016
e ss.mm.ii..
Il progetto esecutivo è redatto sulla base di quello definitivo, approvato in Conferenza speciale di
servizi e posto a base di gara dell’appalto integrato dei “Lavori lungo la SP. n. 28 "Panoramica" per
la ricostruzione del tratto crollato nel febbraio 2009, per il consolidamento e il miglioramento sismico
dei viadotti esistenti - Aggiornamento in seguito al crollo del marzo 2015. CUP:
G77H12001100003”.
Il progetto definitivo approvato è disponibile nel sito internet del Libero Consorzio Comunale di
Enna al seguente indirizzo:
www.provincia.enna.it/appalti/index.htm, Sezione Gare e Appalti – Lavori – Lavori sopra soglia comunitaria.

2. IMPORTO PREVISTO
Il valore economico della prestazione oggetto del presente avviso è pari ad € 25.000,00 per onorari e
spese, oltre oneri previdenziali ed IVA in misura di legge, soggetto a ribasso.
3.

PERIODO DI SVOLGIMENTO

L'incarico dovrà essere svolto entro 15 giorni dall'affidamento della prestazione. Non saranno
concesse, per ragioni di interesse pubblico, proroghe.
4.

REQUISITI

I concorrenti devono essere in possesso dei requisiti di partecipazione di carattere generale, di
idoneità professionale, di capacità economico e finanziaria nonché di capacità tecniche e
professionali previsti dalla vigente normativa ed ulteriormente dettagliati nelle Linee Guida n. 1 di
attuazione del D.Lgs. 50/2016 recanti “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti
all’architettura e all’ingegneria” e nel Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n.
263 del 2 dicembre 2016 (GU n. 36 del 13 febbraio 2017).
Lo svolgimento dell'attività di verifica è incompatibile (ai sensi del comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 e
s.m.i.) con lo svolgimento, per il medesimo progetto, dell'attività di progettazione, del coordinamento
della sicurezza della stessa, della direzione lavori e del collaudo.
Sono ammesse le manifestazioni di interesse di coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:
a. Requisiti di ordine generale
- essere in possesso dei requisiti di cui al D.M. del 2.12.2016 n. 263;
- non trovarsi in alcuna delle condizioni previste all'art. 80 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- non trovarsi nelle cause di divieto e di decadenza o sospensione di cui all'art. 67 del D.Lgs.
159/2011;
- non trovarsi in situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse, ai sensi della normativa
vigente, con i progettisti incaricati:
•

Idroesse Engineering s.r.l. (capogruppo) corrente in Padova;

•

Ing. Giuseppe Genovese corrente in Palermo;

•

Geol. Alberto Genio corrente in Palermo;

•

Arch. Bruna Sampino corrente in Palermo;

•

e con l’operatore economico aggiudicatario: S.C.S. Costruzioni edili s.r.l. corrente in

Maletto (CT);

b. Requisito di idoneità professionale:
- il presente avviso è riservato, ai sensi dell'art. 26 c. 6 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., ad
organismi di controllo accreditati alla UNI CEI EN ISO/IEC 17020 ai sensi del Regolamento
(CE) 765/2008 di tipo A e di tipo C ed ai soggetti di cui all'art. 46, comma 1 lett. a), b), c), d), e)
ed f) del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e s.m.i., che dispongano di un sistema interno di controllo
di qualità conforme alla UNI EN ISO 9001 certificato da organismi di controllo accreditati alla
UNI CEI EN ISO/IEC 17020 ai sensi del Regolamento (CE) 765/2008.
c. Requisito di capacità tecnica
- l'avvenuto svolgimento, negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del presente
avviso (dal dal 1 gennaio 2009 al 31.12.2018), di almeno due appalti di servizi di verifica di progetti,
di progettazione o di direzione lavori, relativi a lavori di importo ciascuno almeno pari al cinquanta
per cento di quello oggetto dell'appalto dei lavori cui si riferisce la prestazione da affidare e di natura
analoga allo stesso.
Per l'individuazione di servizi di verifica di progettazione o di direzione lavori analoghi si fa
riferimento alla suddivisione in classi e categorie di opere specificate nel Disciplinare di gara al
paragrafo 12.2.2. CAPACITÀ TECNICO-PROFESSIONALE allegato al Bando di gara dei lavori di che
trattasi a cui espressamente si rimanda (S.06 – V.03).
5.

GARANZIE RICHIESTE

Il soggetto affidatario dell’incarico di verifica progettuale in oggetto dovrà essere munito di copertura
assicurativa per la responsabilità civile professionale, per i rischi derivanti dallo svolgimento delle
attività di competenza, eventualmente integrata per lo specifico progetto.
La garanzia prestata dovrà essere per un massimale pari al 10% dell’importo dei lavori verificati con
un limite di euro 1.000.000,00.
Alla sottoscrizione del Disciplinare d’incarico dovrà essere presentata apposita garanzia fideiussoria
ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e s.m.i.
6.

MODALITÀ E TERMINI DI PARTECIPAZIONE

Il plico contenente la documentazione e l’offerta, redatte in lingua italiana e secondo le indicazione di
seguito riportate, dovrà pervenire sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura all’indirizzo “Libero
Consorzio Comunale di Enna, Piazza Garibaldi n. 2, 94100 Enna”, entro e non oltre il termine delle
ore 13:00 del giorno 23 luglio 2019.
L’inoltro del plico potrà essere effettuato a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno del servizio
postale, ovvero mediante consegna a mano, anche per il tramite di agenzia di recapito autorizzata.
Negli ultimi due casi potrà essere apposto il timbro di avvenuta ricezione in apposita fotocopia del
frontespizio del plico.
Il plico dovrà recare esternamente la dicitura “Avviso Pubblico affidamento incarico verifica
progetto esecutivo Lavori lungo la S.P. 28 "Panoramica" per la ricostruzione del tratto crollato nel
febbraio 2009, per il consolidamento ed il miglioramento sismico dei viadotti esistenti e per il
risanamento degli altri tratti. Aggiornamento in seguito al crollo del marzo 2015. CUP:

G77H12001100003 – CIG: Z0D2910509”, con l’indicazione dei seguenti dati del mittente:
denominazione o ragione sociale, indirizzo di domiciliazione ed indirizzo di posta elettronica
certificata cui inviare le comunicazioni inerenti alla presente procedura. In caso di partecipazione in
forma plurima tutte le comunicazioni verranno trasmesse all’operatore economico indicato quale
mandataria.
Il plico deve contenere al suo interno due buste, a loro volta sigillate e controfirmate sui lembi di
chiusura, recanti l’intestazione del mittente e la dicitura, “Busta A - Documentazione” e “Busta B Offerta Economica”.
La busta A – “Documentazione” deve contenere:
1) La domanda di partecipazione, secondo l’Allegato “A1”
(Per la domanda di partecipazione alla selezione e le dichiarazioni da rendere da parte degli interessati, si
consiglia di utilizzare il modello Allegato A1 - “Domanda di partecipazione alla selezione e Dichiarazione
sostitutiva”

2) Curriculum professionale e di studi, contenente le attività svolte;
3) Copia documento di identità in corso di validità.
La busta B – “Offerta Economica” deve contenere solo l’offerta economica sottoscritta e corredata
da copia del documento di identità in corso di validità dell’offerente. In caso di raggruppamento
l’offerta dovrà essere sottoscritta da tutti i partecipanti al raggruppamento.
7.

MODALITÀ' DI CONFERIMENTO DELL'INCARICO

L'incarico sarà affidato, previa verifica dei requisiti dichiarati, all’operatore economico che avrà
offerto il minor prezzo rispetto a quello indicato all’articolo 2 del presente Avviso. Resta, infatti,
inteso che la partecipazione alla presente manifestazione di interesse non costituisce prova di
possesso dei requisiti generali e speciali richiesti per l'affidamento del servizio.
Il possesso dei requisiti dichiarati dovrà essere confermato al momento dell'attivazione delle
procedure di affidamento e sarà verificato per il soggetto affidatario.
L'Amministrazione procederà, secondo le proprie specifiche esigenze, ad affidare il servizio suddetto
di importo non superiore a € 40.000,00, con le modalità previste dall'art. 36, comma 2, lett. a), previa
consultazione delle manifestazioni d’interesse pervenute, sulla base dei ribassi offerti, al fine di
disciplinare la propria discrezionalità in ossequio ai principi di concorrenzialità, parità di trattamento
e non discriminazione.
8.

PUBBLICAZIONE AVVISO

Il presente avviso è pubblicato ai sensi dell'art. 216, comma 9 del D.Lgs 50/2016, all'albo pretorio on
line del Libero Consorzio Comunale di Enna sul sito istituzionale dell’Ente www.provincia.enna.it,
nella sezione “Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Gare e Appalti” –> “Servizi” –>
“Indagini di mercato” e nella sezione avvisi “Documentazione ed Informazione di immediato
interesse generale”.
Eventuali comunicazioni verranno pubblicate esclusivamente sul sito istituzionale dell’Ente.
9.

NORMA FINALE

Il presente avviso non vincola il Libero Consorzio Comunale di Enna al successivo affidamento. Il
Libero Consorzio Comunale di Enna si riserva espressamente la possibilità di annullare la presente
procedura o di modificarne o di rinviarne i termini in qualsiasi momento e a suo insindacabile
giudizio, senza che i partecipanti possano avanzare ed accampare pretese di qualsiasi genere e natura.
L'affidamento è subordinato, altresì, al concretizzarsi di tutti i presupposti, di qualsivoglia natura ivi
compresi quelli connessi alla legge, ai regolamenti, alle linee guida e del procedimento selettivo
propedeutici all'espletamento della prestazione, non è impegnativa per il Libero Consorzio Comunale
di Enna e non dà diritto alla stipulazione del disciplinare o a qualsivoglia rivendicazione, pretesa,
aspettativa o richiesta di sorta da parte dei partecipanti e dell’affidatario.

Con la partecipazione alla selezione i concorrenti dichiarano espressamente di accettare tutte le
presenti norme senza sollevare eccezione e/o riserve alcune, anche posteriormente alla
partecipazione.
10. INFORMAZIONI
E' possibile chiedere informazioni e chiarimenti inerenti al presente avviso al Dott. Urb. Giuseppe C.
Vitale, Responsabile Unico del Procedimento - Tel 0935 521125 e-mail: ptp@provincia.enna.it.
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lsg. n. 196/203 e s.m. i., i dati e le informazioni personali vengono raccolti
e trattati con strumenti manuali ed informatici e per finalità relative alla gestione del procedimento di
che trattasi, la cui responsabilità è affidata al Responsabile del RUP.

IL DIRIGENTE
Dott. Ing. Paolo Puleo

