REGIONE SICILIANA

COMUNE DI MIRTO
(Provincia di Messina)
********************************
OGGETTO: Avviso esplorativo per l’affidamento dei servizi di direzione lavori,
certificato di regolare esecuzione, misure e contabilità, coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione
inerente il lavori di “Ristrutturazione e manutenzione straordinaria, al fine del contenimento
energetico, dell'edificio della scuola primaria del comune di Mirto (ME).

********************************
Premesso che necessita acquisire i servizi di direzione lavori, certificato di regolare esecuzione, misure e
contabilità, coordinatore sicurezza in fase di esecuzione inerente il lavori di “Ristrutturazione e
manutenzione straordinaria, al fine del contenimento energetico, dell'edificio della scuola primaria del
comune di Mirto (ME).
Visti gli articoli 90, 91 e 120 del Codice dei Contratti D.Lgs.163/2006 in merito ai servizi tecnici e verifiche
tecniche, oltre che l’art. 125 del citato Codice dei Contratti Pubblici relativo all’acquisizione di servizi in
economia;
Preso atto:

che i soggetti interni a questa Amministrazione che possiedono i requisiti per i ruoli
progettista, direttore dei lavori, misure e contabilita', coordinatore della sicurezza in fase di
esecuzione sono oberati di lavoro per i compiti di istituto;
Accertato dagli atti d’ufficio che gli importi stimati dei servizi di cui si trattasi, esclusi I.V.A. e oneri di legge,
ammontano complessivamente a € 11.873,88.
Evidenziato:

che l’importo stimato per i servizi sopra elencati è inferiore a 40.000,00;

che, ai sensi dell’art.125 comma 11, secondo periodo, del D.Lgs. 12 aprile 2006 n° 163, così
come recepito dalla Regione Siciliana con la L.R. 12 luglio 2011, n. 12, trattandosi di servizi
tecnici di importo inferiore ad €.40.000,00, gli stessi possono essere affidati direttamente da
parte del Responsabile del Procedimento a soggetti che siano in possesso dei requisiti di
idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria prescritta per
prestazioni di pari importo affidate con le procedure ordinarie di scelta del contraente
(Comma 12);
Considerato che, pur se questo Comune risulta dotato di regolare elenco degli operatori economici cui
affidare servizi tecnici di importo inferiore ad € 100.000 adottato in conformità all’art. 267 del
Regolamento del Codice dei Contratti, come sopra recepito dalla Regione Siciliana, è conveniente, al fine
di attuare i principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza, oltre che quelli di libera
concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, dare pubblicità agli
affidamenti di che trattasi tramite avviso pubblico;
Ritenuto di dover affidare, nel rispetto del principio di proporzionalità di cui sopra, l’esecuzione dei servizi
di cui al presente avviso ai sensi dell’art. 125, comma 11, ultimo periodo del Codice dei Contratti Pubblici a
professionisti in possesso dei requisiti necessari per ciascun servizio, previa comparazione dei curricula
che saranno acquisiti agli atti di questo Ente a seguito del presente avviso;

AVVISA

che questa Stazione Appaltante intende affidare gli incarichi in oggetto ai sensi del comma 11 ultimo
periodo dell’art.125 del Codice dei Contratti Pubblici, previa comparazione dei curricula per l’accertamento
del possesso dei requisiti.

INVITA
i soggetti aventi i requisiti di ammissibilità previsti dalla Legge, per la esecuzione dei servizi di che trattasi,
qualora interessati, a presentare domanda di partecipazione alla selezione per l'affidamento dell'incarico
oggetto del presente avviso.

1.

Oggetto e caratteristiche dell'incarico di PROGETTISTA, DIRETTORE DEI LAVORI, MISURA E
CONTABILITA', COORDINATORE SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI
1.1. Incarico da conferire: direttore dei lavori, misure e contabilità, certificato di regolare
esecuzione, coordinatore sicurezza in fase di esecuzione.
1.2. Importo presuntivo dei lavori al lordo del ribasso d’asta: € 228.926,06;
1.3. Remunerazione della prestazione: € 11.873,88, oltre oneri di legge ed IVA, come da parcella
presuntiva di progetto, approvato con deliberazione di G.M. n. 107 del 13.09.2013.
1.4. Soggetti che possono partecipare
1.4.1. Possono partecipare tutti i soggetti così come individuati dall‘art. 90, comma 1, lettere
d),e),f),g),h) del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. in possesso di Diploma di geometra e/o Laurea in
Ingegneria e/o Architettura con iscrizione presso il corrispondente Collegio/Ordine Professionale. A
garanzia della richiesta rotazione negli incarichi, sono esclusi dalla partecipazione tutti i
professionisti cui, nel triennio antecedente la pubblicazione del presente avviso, siano stati
affidatati incarichi per servizi tecnici con procedura negoziata e/o affidamento diretto e comunque
tutti i tecnici che abbiano ancora in corso incarichi da parte di questa Stazione Appaltante.
1.4.2. Si applicano in ogni caso i divieti previsti dall‘art. 216, comma 7 del D.P.R.207/2010.
2. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTI DA ACCLUDERE ALLA DOMANDA.
La domanda di candidatura, redatta in carta semplice e sottoscritta dal/dai professionista/i o dal
legale rappresentante del soggetto candidato, con allegata fotocopia non autenticata di valido documento
di riconoscimento del/i sottoscrittore/i e curriculum professionale/i, redatto/i secondo il modello europeo,
dovrà fare esplicito e compiuto riferimento ai contenuti del presente avviso e dovrà comprendere apposita
dichiarazione, resa nelle forme previste dalla legge, con la quale il professionista o il legale rappresentante
del soggetto concorrente attesti:
1. di possedere la cittadinanza italiana o di altro Stato appartenente all’Unione Europea;
2. di possedere titolo di studio adeguato all’incarico da affidare;
3. di essere autorizzato dall’Amministrazione di appartenenza, ai sensi di legge, allo svolgimento
dell’incarico stesso (solo per i professionisti dipendenti a tempo pieno di pubbliche Amministrazioni per
le quali risulta previsto l’espletamento di attività libero professionale);
4. di non trovarsi nelle condizioni d’incompatibilità previsti dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e
dal D.P.R. 207/2010;
5. di non essere stato affidatario, nel triennio antecedente la pubblicazione del presente avviso, di
incarichi per servizi tecnici con procedura negoziata e/o affidamento diretto e di non avere in corso
alcun incarico da parte di codesta Stazione Appaltante;
6. di trovarsi in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a
favore di eventuali lavoratori dipendenti o collaboratori, secondo la legislazione del paese di provenienza;
7. che nei propri confronti non sono state emesse sentenze ancorché non definitive relative ai reati che
precludono la partecipazione alle gare d’appalto;
8. che nei propri confronti non è pendente un procedimento per l’applicazione delle misure di
prevenzione della sorveglianza di cui alla legge n. 1423/1956;
9. che, nei propri confronti, negli ultimi cinque anni non sono stati estesi gli effetti delle misure di
prevenzione della sorveglianza di cui alla legge n. 1423/1956, irrogate nei confronti di un proprio

convivente;
10. che nei propri confronti non sono sussistenti misure cautelari interdittive ovvero di divieto
temporaneo di stipulare contratti con la Pubblica Amministrazione;
11. che nei propri confronti non è stata pronunciata alcuna condanna, con sentenza passata in giudicato,
per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale o per delitti finanziari;
12. di non aver commesso nell’esercizio della propria attività professionale un errore grave, accertato
con qualsiasi mezzo di prova addotto dall’amministrazione aggiudicatrice;
13. di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse, secondo la
legislazione di provenienza;
14. (solo se ricorre lo status giuridico) attesta l’osservanza, all’interno della società di appartenenza che
partecipa alla selezione, degli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa;
15. di non essere stato sottoposto a provvedimenti disciplinari irrogati dal competente Ordine
professionale di appartenenza;
16. di impegnarsi a fornire, nel termine che sarà indicato dall’Ente, tutta la documentazione necessaria
per le eventuali verifiche di quanto dichiarato;
17. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e condizioni contenute nell’avviso di
cui trattasi.
Nella domanda per ogni partecipante, oltre ai dati anagrafici dovranno essere indicati: Codice
fiscale, Partita IVA, Indirizzo dello studio professionale, Numero telefonico e fax, Indirizzo di posta
elettronica certificata e indirizzo e.mail, nonché numeri di matricola di iscrizione alla rispettiva cassa
previdenziale e al rispettivo Collegio/Albo professionale.
I soggetti interessati sono invitati a far pervenire, per inoltro diretto al protocollo dell’Ente o a
mezzo del servizio postale, entro e non oltre le ore 10:00 del giorno _______________, in busta sigillata
controfirmata sui lembi di chiusura, recante all’esterno l’indicazione del mittente e la dicitura: “AVVISO
ESPLORATIVO PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI DIRETTORE DEI LAVORI, MISURA E CONTABILITA',
COORDINATORE SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI DEI LAVORI DI “RISTRUTTURAZIONE E
MANUTENZIONE STRAORDINARIA AL FINE DEL CONTENIMENTO ENERGETICO DELL'EDIFICIO DELLA
SCUOLA PRIMARIA NEL COMUNE DI MIRTO”, l'istanza di manifestazione d’interesse con le modalità e la
documentazione anzidette.
Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio del/i mittente/i, per cui la Stazione
Appaltante non assumerà alcuna responsabilità per qualsiasi motivo il plico medesimo non venisse
recapitato in tempo utile.
3. FASI DEL PROCEDIMENTO PER L’AFFIDAMENTO DELL'INCARICO E CRITERI DI AFFIDAMENTO
Il Responsabile del Procedimento effettuerà l’esame di tutte le istanze al fine di accertarne
l’ammissibilità in base alla completezza dei dati e della documentazione; successivamente verificherà
l’effettivo possesso dei requisiti di ordine professionale e di ordine generale richiesti. Del che sarà data
pubblicità tramite pubblicazione sul sito www.comune.mirto.me.it .
Saranno pubblicati solo gli elenchi delle istanze ammissibili per competenza e possesso dei
requisiti, e delle domande escluse. Non sarà redatta alcuna graduatoria.
Il Responsabile del Procedimento, previa comparazione dei Curricula ammissibili e negoziazione
del corrispettivo con almeno cinque professionisti individuati, procederà all’affidamento dei servizi oggetto
del presente avviso ai sensi dell’art.125 comma 11 ultimo periodo del D.Lgs.163/06 e s.m.i.
4. AVVERTENZE.
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d’interesse per favorire la
partecipazione e la consultazione del maggior numero di professionisti in modo non vincolante per l’Ente.
Le manifestazioni d’interesse hanno l’unico scopo di comunicare all’Ente la disponibilità a essere
invitati a presentare offerta e pertanto con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara.
Il Comune di Mirto si riserva di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al
presente avviso esplorativo.
È fatta salva la facoltà per l'amministrazione di verificare quanto dichiarato dal concorrente, con

l'avvertenza che, in caso di esito negativo dell'accertamento, si procederà all'annullamento d'ufficio
dell'eventuale affidamento ed alla segnalazione agli organi competenti per l'applicazione delle sanzioni
previste dalla normativa in materia ed all’eventuale cancellazione dall’Albo dei professionisti di fiducia.
5. TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Si informa, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. n°196 del 30/06/2003 “Codice in
materia di protezione dei dati personali", che i dati personali forniti dai professionisti, obbligatori per le
finalità connesse all'espletamento della selezione, saranno trattati dal Comune in conformità alle
disposizioni contenute nella legge medesima. I dati saranno comunicati ai soggetti aventi titolo in virtù di
leggi o regolamenti. I professionisti partecipanti e gli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti previsti
dall'art. 7 del D. Lgs. citato.
6. ACCESSO ALLE INFORMAZIONI.
Per informazioni sul presente avviso è possibile contattare Il R.U.P. Ing. Giuseppe Nastasi tel.
0941/919226.
pec:
protocollo@pec.comune.mirto.me.it
Mirto, lì
Il Responsabile del Procedimento
(ing. Giuseppe Nastasi)

