Città di Castelvetrano
Selinunte
DIREZIONE IX – SERVIZI AMBIENTALI

AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E SELEZIONE
Oggetto:

Affidamento dei Servizi di Ingegneria relativi alla progettazione operativa per interventi di
“Bonifica della discarica di C.da Rampante Favara “- CIG: Z1826F1811

Importo inferiore ad € 40.000,00
IL RESPONSABILE IX DIREZIONE ORGANIZZATIVA

Premesso che questo Comune in esecuzione della determinazione dirigenziale n. 14 del 30.01.2019, intende
conferire a liberi professionisti, singoli o associati, società di professionisti o di ingegneria o raggruppamenti
temporanei degli stessi soggetti, l’incarico per lo svolgimento dei servizi di ingegneria per l a r e d a z i o n e del
progetto operativo per la “Bonifica della Discarica di C.da Rampante Favara”, ai sensi del D.Lgs.50/2016 e s.m.i., in
quanto applicabile;
Dato atto che l’importo stimato della prestazione complessiva dell’incarico, computato secondo quanto stabilito
dal DECRETO DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 17 giugno 2016, è inferiore a € 40.000,00 si ritiene
comunque di procedere all’affidamento dell’incarico medesimo mediante procedura negoziata previa consultazione
di operatori economici;
Atteso che conformemente alle linee guida ANAC n. 4/2016 (ex articolo 36, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016),
l'individuazione degli operatori economici da invitare alle procedure negoziate avviene tramite indagini di
mercato effettuate dalla stazione appaltante mediante avviso pubblicato sul proprio profilo del committente per un
periodo non inferiore a quindici giorni, ovvero mediante selezione dai vigenti elenchi di operatori economici
utilizzati dalle stazioni appaltanti;
Atteso altresì che il predetto avviso di selezione pubblica deve indicare i requisiti minimi che devono essere
posseduti dai soggetti candidati per poter essere invitati a presentare l’offerta;
Ritenuto che l’incarico debba essere affidato in modo da rispettare i principi di non discriminazione, parità di
trattamento, proporzionalità e trasparenza con l’obbligo per l'Amministrazione di verificare la capacità
professionale del soggetto incaricato in relazione ai servizi oggetto di affidamento

INVITA
a presentare domanda di partecipazione per la presente selezione, ai sensi dell’art. 46 del D.Lgs. n. 50/2016
s.m.i. i seguenti operatori economici :
a) i prestatori di servizi di ingegneria e architettura: i professionisti singoli, associati, le società tra professionisti

di cui alla lettera b) dell’art. 46, le società di ingegneria di cui alla lettera c) dell’art. 46, i consorzi, i GEIE,
raggruppamenti temporanei fra i predetti soggetti che rendono a committenti pubblici e privati, operando sul
mercato, servizi di ingegneria e di architettura, nonché attività tecnico-amministrative e studi di fattibilità
economico-finanziari ad esse connesse;
b) le società di professionisti: le società costituite esclusivamente tra professionisti iscritti negli appositi albi previsti
dai vigenti ordinamenti professionali, nelle forme delle società di persone di cui ai capi II, III e IV del titolo V
del libro quinto del codice civile ovvero nella forma di società cooperativa di cui al capo I del titolo VI del libro

quinto del codice civile, che svolgono per committenti privati e pubblici servizi di ingegneria e architettura
quali studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico
economica o studi di impatto ambientale;
c) le società di ingegneria: le società di capitali di cui ai capi V, VI e VII del titolo V del libro quinto del codice
civile, ovvero nella forma di società cooperative di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile che
non abbiano i requisiti delle società tra professionisti, che eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze,
progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto, nonché
eventuali attività di produzione di beni connesse allo svolgimento di detti servizi;
d) i prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i codici CPV da 74200000-1 a 74276400-8 e
da 74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6 stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla
legislazione vigente nei rispettivi Paesi;
e) i raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) a
d);
f) 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.
Professionista che svolgerà il ruolo di progettista
Ogni operatore economico sopra indicato, in qualsiasi forma partecipi alla gara, dovrà indicare
nominativamente il professionista che, in modo unitario e coordinato, svolgerà le funzioni di progettista, ovvero
svolgerà il ruolo di mandatario di eventuali RTP, ovvero svolgerà l’incarico di direttore tecnico nel caso di
Società di Ingegneria. Tale professionista dovrà possedere i requisiti di idoneità professionale definiti e richiesti ex
legge per svolgere tale ruolo.
In ogni caso il soggetto affidatario resterà responsabile della prestazione secondo le forme di
legge.
Il professionista che svolgerà il ruolo di progettista dovrà essere in possesso di diploma di laurea in ingegneria,
essere abilitato all’esercizio della professione ed essere iscritto nell’Albo professionale da almeno 5 anni.

1. FINALITÀ E RIFERIMENTI NORMATIVI
La presente indagine di mercato ha lo scopo di individuare, tra gli operatori economici sopra indicati, quelli da
invitare alla procedura negoziata per l’affidamento dell’incarico professionale indicato in oggetto.

2. NATURA E IMPORTO COMPLESSIVO DELLA PRESTAZIONE PROFESSIONALE, MODALITA’ DI
PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI E RIFERIMENTO ALLE MODALITA’ DI DETERMINAZIONE DEL
COMPENSO A BASE D’ASTA.
2.1

Natura della
durata

prestazione, importo complessivo presunto del corrispettivo professionale e

L’affidamento del servizio in oggetto riguarda il progetto operativo per la “Bonifica della Discarica di C.da
Rampante Favara”, ai fini della richiesta di finanziamento per il successivo affidamento della progettazione
esecutiva.
In particolare il soggetto incaricato dovrà svolgere le seguenti
attività :
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

Acquisizione Piano di Caratterizzazione e Analisi del Rischio, Analisi documentale, ispezione in loco;
Approfondimento e verifiche geologiche;
Individuazione tipologia di interventi e loro dimensionamento;
Relazione generale e tecniche (geotecnica, idraulica, idrologica, etc.)
Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico;
Elaborati grafici ;
Piano di monitoraggio ambientale;
Schema di contratto e Capitolato d’Appalto;
Piano di Sicurezza.

Più specificamente le prestazioni professionali oggetto di successivo affidamento sono specificabili in rapporto al
DM Giustizia 17 giugno 2016, a vacazione come segue:

Prestazioni

Importo

1

€.

1.750,00

€.
€.
€.
€.

7.000,00
3.500,00
8.750,00
3.500,00

€.
€.
€.
€.
€.

2.625,00
3.500,00
1.750,00
7.000,00
39.375,00

2

3
4
5
6
7
8
9

Acquisizione Piano di Caratterizzazione e Analisi del Rischio, Analisi documentale,
ispezione in loco
Approfondimento e verifiche geologiche
Individuazione tipologia di interventi e loro dimensionamento
Relazione generale e tecniche (geotecnica, idraulica, idrologica, etc.)
Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro
economico
Elaborati grafici
Piano di monitoraggio ambientale
Schema di contratto e Capitolato d’Appalto
Piano di Sicurezza
Sommano

Pertanto l’importo del “Corrispettivo totale”, da porre a base d’affidamento, stimato in € 39.375,00 sarà assoggettato
ad un unico ribasso offerto in sede di gara (e precisamente a quello costituente l’offerta economica), cui
verranno successivamente aggiunti l’IVA e gli oneri contributivi e previdenziali previsti per legge.
La durata del contratto per l’espletamento dei servizi di ingegneria occorrenti per la redazione del progetto
operativo per la “Bonifica della Discarica di C.da Rampante Favara” è fissata in giorni 60 naturali e consecutivi, da
quando l’Amministrazione fornirà tutta la documentazione necessaria, ivi compresa l’aggiornamento dell’analisi del
rischio.
2.2 Descrizione dei lavori:
Opere di Bonifica della Discarica di C.da Rampante Favara, comprendenti attività di sintesi ed elaborazione di
proposte di interventi discendenti dal Piano di Caratterizzazione e dalla Analisi del Rischio, in possesso
dell’Amministrazione Comunale ;

3. TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
3.1. termine di presentazione delle candidature: entro e non oltre le ore 12,00 del 12/02/2019 a mezzo
raccomandata A.R. indirizzata a Comune di Castelvetrano- Piazza Umberto I, 91022 Castelvetrano,
ovvero a mezzo PEC all’indirizzo protocollo@pec.comune.castelvetrano.tp.it;
3.2. modalità: secondo quanto previsto alla successivo punto 5;
3.3 selezione delle candidature:
Qualora pervengano più di 15 candidature si effettuerà un sorteggio che si svolgerà in seduta pubblica,
presso gli uffici in Via della Rosa I° piano in Castelvetrano, il giorno 13/02/2019 alle ore 11,00, secondo
quanto previsto al successivo punto 6..

4. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E TECNICO PER LA PARTECIPAZIONE:
Gli operatori economici per essere ammessi alla presente selezione devono possedere i seguenti
requisiti:
4.1. Requisiti di ordine generale (art. 80, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i)
Sono ammessi a partecipare i soggetti che non si trovano in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80,
del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50: commi 1, lett. a), b), b-bis) c), d), e), f), g), 2, 3, 4, e 5 lett. a), b), c), d),
e), f), f- bis), f-ter), g), h), i), l), m).
Ai sensi dell’art.48, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 è fatto inoltre divieto ai candidati di partecipare alla medesima
gara in più di un’associazione temporanea ovvero di partecipare singolarmente e quali componenti di una
associazione temporanea o di un consorzio stabile. Il medesimo divieto si deve intendere sussiste anche per i liberi
professionisti qualora partecipino alla stessa gara, sotto qualsiasi forma, in una società di professionisti o in una
società di ingegneria delle quali il professionista è amministratore, socio, dipendente o collaboratore coordinato e

continuativo. La violazione di tali divieti comporta l’esclusione dalla gara di entrambi i concorrenti.
4.2. Requisiti di partecipazione di idoneità professionale (art. 83, c.1, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016
s.m.i.)
Ai fini della partecipazione, i concorrenti, cittadini italiani o di altro Stato membro residenti in Italia devono
essere iscritti presso i competenti ordini professionali abilitanti all’espletamento dell’attività professionale oggetto
del presente affidamento.
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 83, c.3 del D.Lgs. n.50/2016, per le società di professionisti, le società
di ingegneria ed i consorzi stabili è richiesta l’iscrizione nel Registro della Camera di Commercio, Industria,
Artigianato e Agricoltura (CCIAA).
Nel caso di consorzio stabile di società di professionisti e di società di ingegneria di cui all’art. 46, c.1, lett. f)
del D.Lgs. n.50/2016 il requisito dell’iscrizione alla CCIAA deve essere posseduto dal consorzio stesso e
dalla/dalle consorziata/e indicata/e.
Nel caso di raggruppamenti temporanei di cui all’art.46, c.1, lett. e) del D.Lgs. n.50/2016, costituiti o da
costituirsi, il requisito dell’iscrizione alla CCIAA deve essere posseduto da ciascun operatore economico
raggruppato/raggruppando (se società di professionisti, società di ingegneria, consorzi stabili).
Pertanto, vigendo il principio di responsabilità professionale, nel caso di liberi professionisti associati nelle forme
di cui alla legge 1815/1939 e s.m.i. o di operatori economici di cui alle lettere b), c), e), f) del comma 1 dell’art.
46 del D.Lgs n. 50/2016, il concorrente dovrà indicare il professionista che effettivamente espleterà la funzione oggetto
del serviziodicuitrattasi in possesso dei requisiti di idoneità professionale di cui al presente paragrafo.
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 46, comma 3, del DPR n. 328/2001, in considerazione della natura e
caratteristiche delle opere da progettare, il ruolo di progettista non può essere assunto da professionisti in
possesso
dilaureebrevi.
Gli operatori economici di altro Stato membro, non residenti o non aventi sede in Italia, devono essere
iscritti, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui
all’Allegato XVI del D.Lgs. n.50/2016.
4.3. Requisiti di partecipazione di capacità economica e finanziaria (art. 83, c.1, lett. b) del D.Lgs. n.
50/2016 e s.m.i.):
Fatturato globale per i servizi di ingegneria e architettura, di cui all’art. 3 lettera vvvv) del D.Lgs. 50/2016 e
s.m.i., espletati nei migliori tre esercizi dell’ultimo quinquennio antecedente la pubblicazione del presente
Avviso, per un importo pari ad almeno all’importo stimato per l’incarico (€ 38.500,00). Si richiede detto requisito
in considerazione della specificità dell’intervento in questione, al fine di reperire interlocutori tali da garantire,
anche sul piano economico, una specifica affidabilità.
Ai sensi dell’art. 83, comma 5, secondo periodo, la Stazione Appaltante dà atto che il fatturato minimo
specifico sopra stabilito è richiesto al fine di assicurare che gli operatori economici candidati siano
contraddistinti da una struttura economico-finanziaria che garantisca stabilità organizzativa ed operativa.
4.4. Requisiti di partecipazione di capacità tecnica e professionale (art. 83, c.1, lett. c) del D.Lgs n.
50/2016 e s.m.i.) :
Avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni servizi di ingegneria e architettura, di cui all’art. 3 lettera vvv)
del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., 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 globale per ogni classe e categoria pari ad una volta e mezzo l’importo stimato
dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie specificate al
punto 2.1.
Svolgimento negli ultimi dieci anni di due servizi di cui all’art.3, lettera vvvv) del codice relativi ai 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 totale non inferiore
all’importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione.
N.B.: Le capacità tecniche e professionali fanno riferimento ai contratti eseguiti. Pertanto i servizi valutabili

sono quelli iniziati, ultimati e approvati nel decennio antecedente la data di pubblicazione del bando.
Sono valutabili anche i servizi svolti per committenti privati documentati attraverso certificati di buona e
regolare esecuzione rilasciati dai committenti privati o dichiarati dall’operatore economico che fornisce, su
richiesta della stazione appaltante, prova dell’avvenuta esecuzione attraverso gli atti autorizzativi o concessori,
inerente ai lavori per il quale è stata svolta la prestazione, ovvero tramite copia del contratto e delle fatture
relative alla prestazione medesima.
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 46, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, le società, per un periodo di cinque
anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnicoorganizzativi richiesti dal presente avviso anche con riferimento ai requisiti dei soci delle società, qualora
costituite nella forma di società di persone o di società cooperativa e dei direttori tecnici o dei professionisti
dipendenti della società con rapporto a tempo indeterminato, qualora costituite nella forma di società di capitali.
In caso di partecipazione di Studi Associati i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti dal
presente Avviso possono essere soddisfatti sommando i requisiti dei singoli professionisti costituenti lo Studio.

5. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE E DOCUMENTAZIONE RICHIESTA
La presentazione della manifestazione di interesse all’indagine di mercato da parte dei soggetti interessati
dovrà pervenire, a pena dell’esclusione dalla procedura selettiva, in busta chiusa con la dicitura “Indagine di
mercato per i servizi di ingegneria relativi al progetto operativo per la “Bonifica della Discarica di C.da
Rampante Favara” entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 12/02/2019 e dovrà contenere:
1) Domanda di partecipazione all’indagine di mercato, (vedi allegato) sottoscritta dal professionista se
trattasi di persona fisica o dal/dai legale/i rappresentante/i della società di ingegneria o consorzio stabile
o dai legali rappresentanti delle società di professionisti. Nel caso di concorrente costituito da associazione
temporanea la domanda deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno la predetta associazione.
Alla domanda, in alternativa all’autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata, a pena di
esclusione dalla gara, copia fotostatica di un documento di identità del/dei sottoscrittore/i. La domanda può
essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va allegata, a pena di
esclusione dalla gara, copia conforme all’originale (nelle forme di legge sulle copie conformi) della relativa
procura.
La domanda deve essere integrata con una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del
D.P.R. 445/2000, ovvero, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo
la legislazione dello stato di appartenenza, con la quale il concorrente o suo procuratore, assumendosene la
piena responsabilità :
a) attesta di possedere tutti i requisiti di ammissione previsti e prescritti per la selezione nell’avviso
pubblico di manifestazione di interesse ; dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna,
tutte le norme e disposizioni contenute nell’avviso pubblico di manifestazione di interesse;
b) dichiara l’indirizzo PEC e/o mail per qualsiasi comunicazione si renda necessaria da parte della
Stazione Appaltante incluso l’invito a presentare l’offerta;
c) (nel caso di raggruppamenti temporanei di professionisti) indica a quale soggetto facente parte
del raggruppamento temporaneo, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con
rappresentanza o funzioni di capogruppo o capoprogetto;
d) (nel caso di raggruppamenti temporanei, di consorzio stabile, di società di ingegneria o di società
di professionisti): indica quali soggetti persone fisiche facenti parte dell’associazione temporanea,
del consorzio stabile, della società di ingegneria o della società di professionisti eseguirà la
prestazione con l’indicazione del codice fiscale ed estremi di iscrizione al corrispondente ordine
professionale.
e) dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 10 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n.
196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;
f) dichiara di impegnarsi a non richiedere alcun indennizzo qualora la Provincia di Lecce, per
motivazioni tecniche, contabili e/o amministrative sopravvenute, ritenesse di non procedere con le

successive fasi della scelta del contraente.
2) Modello di “Dichiarazione requisiti di ordine generale” (comedafac-simileallegato);
3) Scheda riepilogativa referenze (vedi fac-simile allegato) dell’operatore economico esecutore del servizio
oggetto di affidamento, con l’indicazione degli incarichi professionali specifici in relazione alla natura ed
alla tipologia dell’incarico da affidare, specificando, per ciascuna esperienza, i committenti, l’importo
complessivo di ciascuna opera, il periodo di esecuzione del servizio e l’importo del servizio.
Anche le documentazioni di cui ai punti 2) e 3) devono essere sottoscritte dal professionista se trattasi di
persona fisica o del legale rappresentante della società di ingegneria o consorzio stabile o dai legali
rappresentanti della società di professionisti; nel caso di concorrente costituito da associazione temporanea
dette dichiarazioni devono essere sottoscritte da tutti i soggetti che costituiranno la predetta associazione.

6. SELEZIONE
Il R.U.P., soggetto deputato all’espletamento dell’indagine di mercato, con o senza la partecipazione di altro
personale tecnico deI C o mu n e d i C a s te lv e tr a n o , nel giorno fissato al precedente punto 3.3 del
presente avviso, in seduta pubblica, redige un elenco delle istanze pervenute in ordine cronologico, in base
al numero di protocollo, numerandole progressivamente a partire dal numero 1, fermo restando la segretezza dei
nominativi dei concorrenti, procede a verificare la correttezza formale delle candidature e ad escludere quelle
che non rispettano le prescrizioni contenute nel presente avviso.
Il R.U.P., in seduta pubblica ed alla presenza di due testimoni, provvede all’espletamento della selezione dei
soggetti da invitare a presentare l’offerta, mediante sorteggio pubblico di n. 15 (quindici) candidati.
Si precisa, inoltre, che, ai sensi dell’art. 53 comma 2 lett.b) del D.Lgs.50/16, l’elenco dei soggetti che hanno
manifestato interesse dovrà restare riservato e, pertanto, le predette operazioni saranno riportate in apposito
verbale che sarà reso accessibile dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

7. NUMERO DEI SOGGETTI DA INVITARE
Il soggetto deputato all’espletamento dell’indagine di mercato intende individuare, con le modalità specificate
al punto precedente, un numero di candidati non inferiore a 15 (quindici) da invitare successivamente con
procedura negoziata mediante il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 c. 4 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.,
per l’affidamento dell’incarico professionale di cui all’oggetto.
Qualora dalla selezione di cui al presente avviso non si riesca a selezionare, per qualsiasi causa, un numero
di candidati idonei pari a 15 (quindici), la Stazione Appaltante procederà comunque nella procedura

invitando isoli candidati dichiarati idonei.

8. CAUSE DI ESCLUSIONE:
La Stazione Appaltante escluderà i concorrenti che non rispettano le prescrizioni contenute nel presente avviso,
fatte salve le regolarizzazioni ammissibili, sulla base della disciplina del soccorso istruttorio di cui all'art. 83,
comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
Castelvetrano lì 30.01.2019
Il Responsabile
IX Direzione Organizzativa
F.to. Geom. Bartolomeo Li Vigni

