COMUNE DI ACICASTELLO
CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA
________________________________

AVVISO
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA ALL'ACQUISIZIONE DI PROFILI
PROFESSIONALI PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PROGETTAZIONE PER N° 4
CANTIERI DI LAVORO NEL COMUNE DI ACI CASTELLO FINANZIATI DALLA REGIONE
SICILIA CON D.D.G. N. 9466 DEL 08/08/2018.
L'amministrazione Comunale di Aci Castello deve procedere all'affidamento dei servizi di
progettazione per n. 4 cantieri di lavoro del Comune di Aci Castello finanziati dalla Regione
Sicilia con D.D.G. n. 9466 del 08/08/2018.
Per tale motivo, si procede ad acquisire un congruo numero di curricula al fine di conferire,
nel rispetto dei principi di. non discriminazione, parità di trattamento proporzionalità e
trasparenza, l'incarico sopra riportato.
Art. 1 - Oggetto del servizio
L'incarIco avrà come oggetto l'affidamento deI servizi di progettazione dei lavori per la
realizzazione di n. 4 cantieri di lavoro la cui definizione avverrà su indicazione
dell'Amministrazione Comunale.
Art. 2 - Compenso e durata dell'incarico
Per i servizi di cui sopra il compenso posto a base di gara nella successiva procedura
negoziata è pari ad € 6.300,00 (diconsi euro seimilatrecento/00), oneri previdenziali e I.V.A.
compresi, pari al 3% dell'importo finanziato con D.D.G. n. 9466 del 08/08/2018.
Il pagamento della parcella avverrà successivamente previa presentazione delta fattura e
verifica della regolarità contributiva ai sensi di legge.
Art. 3 - Durata e modalità di espletamento dell'incarico
L'incarico dovrà essere espletato entro 20 giorni a partire dalla data delta firma del
disciplinare di incarico.
Nel caso in cui il professionista non rispetti i tempi di consegna, si applicherà una penale per
ogni giorno di ritardo pari all' 1/1000 dell'importo netto della prestazione. Nel caso in cui il ritardo
ecceda i 7 (sette) giorni l'Amministrazione resterà libera da ogni impegno verso il professionista
inadempiente, senza che quest'ultimo possa pretendere compensi o indennizzi di sorta per
onorari e rimborsi relativi all'opera eventualmente svolta.
Quanto disposto nel comma precedente non si applica se le cause del ritardo non sono non
attribuibili aI professionista.
Art. 4 - Requisiti per I 'ammissione.
Ai sensi dell'art. 46 del D.lgs. 50/2016 e s.m.e i. possono partecipare al presente Avviso
Pubblico: Liberi professionisti singoli ed associati (geometri, ingegneri, architetti); società di
professionisti; società di ingegneria; prestatori di servizi di ingegneria ed architettura stabiliti in
altri Stati membri; consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria;
raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti prima elencati.
I soggetti partecipanti alla selezione di cui al presente avviso dovranno essere in possesso

dei seguenti requisiti:
Requisiti genearli /libero professionista /legale rappresentante della società, consorzio o
raggruppamento)
1. Assenza di cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs~ 50/2016 e s.m.e i..
2. Dichiarazione Regolarità contributiva;
3. iscrizione negli appositi albi previsti dai vigenti regolamenti professionali almeno di un
professionista, personalmente responsabile e nominativamente indicato in sede di
manifestazione di interesse, che assumerà il ruolo di soggetto responsabile
dell'esecuzione dell'incarico;
4. iscrizione all'Albo unico Regionale dei professionisti ( art.12 legge Regione Siciliana
del 12 luglio 2011, n. 12) con indicazione del numero di iscrizione;
5. Iscrizione alla camera di commercio o equipollenti ( in caso di società);
6. Dichiarazione di impegnarsi a stipulare una polizza assicurativa per responsabilità
civile professionale.
Requisiti di capacita economica e finanziaria
7. fatturato globale realizzato negli ultimi tre esercizi finanziari , non inferiore ad 1,5 volte
dell'importo pasto a base di gara, al netto dell'IVA;
8. fatturato relativo ai servizi nel settore oggetto delta gara, non inferiore all'importo posto
a base di gara, al netto dell'IVA;
Requisiti di capacità tecnica e professionale
9. presentare un curriculum con l'elenco dei principali servizi di progettazione, con
particolare rilievo a quelli nel settore oggetto delta gara, prestati negli ultimi tre anni
con indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati.
10. indicare i tecnici e gli organi tecnici facenti direttamente capo al concorrente.
11. descrizione delle attrezzature tecniche, delle misure adottate dal prestatore del
servizio per garantire la qualità, nonché degli strumenti di studio o di ricerca di cui
dispone.
Tutti i requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di presentazione delle domande e
devono essere mantenuti al momento delta stipula del contralto con cui si conferirà l'incarico.
I requisiti di cui sopra sono obbligatori per la partecipazione all'Avviso Pubblico. La mancanza
di uno di questi comporterà automaticamente l'esclusione dalla partecipazione all'Avviso
Pubblico.
Ai fini della partecipazione il candidato dovrà comprovarne il possesso mediante allegazione dei
relativi documenti e certificati oppure avvalersi della facoltà di cui agli artt. 46 e 47 del DPR
445/2000 e compilare l'apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione di atto notorio.
La valutazione dei curriculum sarà fatta dal Responsabile della 5^ Area OO.PP. coadiuvato da
una commissione interna all'ufficio LL.PP.
Art. 5 - Modalità di presentazione dell'istanza
Documentazione da presentare:
* Domanda di partecipazione da formulare in carta libera ;
* Dichiarazioni sostitutive attestanti i requisiti di partecipazione;
* Fotocopia del documento di identità del professionista o del legate rappresentante
delta società;
La documentazione di cui sopra, dovrà essere inserita in una busta chiusa e

controfirmata sui lembi di chiusura riportante l'indicazione del mittente e la dicitura:
"MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA ALL'ACQUISIZIONE DI PROFILI
PROFESSIONALI PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PROGETTAZIONE PER N° 4
CANTIERI DI LAVORO NEL COMUNE DI ACI CASTELLO FINANZIATI DALLA REGIONE
SICILIA CON D.D.G. N. 9466 DEL 08/08/2018" , pena la non ammissibilità della candidatura.
La busta deve essere consegnata o inviata alla sede del comune di Aci castello, Ufficio
Protocollo, Via Dante 28 - 95021 Aci Castello, entro e non oltre le ore 10.00 del
09/10/2018 pena esclusione dalla procedura. A tale proposito si precisa che non farà
fede la data del timbro postale ma solo il timbro di ricezione dell'Ufficio di Protocollo del
Comune.
Per eventuali informazioni e possibile contattare l'area 5^ - Lavori pubblici - tel. 095
7373517-519.
La presente manifestazione di interesse comunque non costituisce, in questa fase,
produzione di offerta. II Comune di Aci Castello si riserva la facoltà, a suo insindacabile
giudizio, di sospendere e/o modificare e/o annullare, in qualsiasi momento, la presente
manifestazione di interesse e/o non dar seguito alla successiva gara informale per
I'affidamento dell'incarico, senza che i partecipanti possano avanzare rivendicazioni e/o
rivalse di alcun tipo nei confronti di questo comune.
Art. 6 - Modalità di affidamento incarico e criterio di aggiudicazione
Successivamente alla presente manifestazione di interesse, si procederà all'affidamento del
servizio in questione con le modalità di cui all'art. 36 c.2 lett. a) del D.L.vo n° 50/2016 e
ss.mm.e ii.
La Commissione nominata dal Responsabile di Settore selezionerà almeno 5 operatori
economici, tramite sorteggio cui rivolgere l'invito per la formulazione di un'offerta economica,
dopo aver verificato l'idoneità/regolarità della documentazione prodotta. Nel caso in cui gli
operatori partecipanti o ritenuti idonei dovessero essere inferiore a 5 si procederà comunque
alla esecuzione della gara invitando tutti coloro che siano risultati idonei.
La gara sarà aggiudicata con il criterio del prezzo più basso inferiore a quello posto a
base di gara, ai sensi dell'articolo 95, comma 4, lett. a) del D.Igs. n, 50/2016 e s.m,e i.,
nell'intesa che si procederà ad aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida,
purché accettabile.
La congruità delle offerte sarà valutata con le modalità previste dall'art. 97, comma 2, del
Codice;
La stazione appaltante si riserva di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta
risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto (art, 95, comma 12 D.Lgs,
50/2016 e s.m.e i.)
Art. 7 - Tutela della riservatezza e dati personali
Ai sensi del D. Lgs, 196/2003 s.m.i e della normativa Europea vigente si precisa che il
trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti
dei concorrenti e della loro riservatezza; il trattamento dei dati ha la finalità di consentire
l'accertamento dell'idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura di affidamento del
servizio di cui trattasi.
Il Dirigente la 5^ Area OO.PP.
Arch. Filippo Finocchiaro

