
                                    COMUNE DI CINISI 
Provincia di Palermo 

Settore III Lavori  Pubblici 
 
 

AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER LA 
PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA FINALIZZATA  
ALL’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI COLLAUDO STATICO D ELLE 
STRUTTURE  PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN CENT RO PER LA 
RACCOLTA DIFFERENZIATA IN C/DA ORSA CINISI (PA)” (ai sensi dell’articolo 36 del 
D.Lgs. 50/2016) cod. CUP D36G16000780001- CIG ZF62302A03 
 
Con il presente avviso, approvato con determina n. 565 del 08/05/2018, il Comune di Cinisi intende 
effettuare un’indagine di mercato finalizzata all’individuazione di professionisti  da invitare alla 
procedura negoziata per l’affidamento dell’incarico in oggetto rientranti nella fascia di importo di 
cui all’art. 36 comma 2 lett. a) del d.Lgs. 50/16.  
 
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE  
 
Denominazione dell’amministrazione aggiudicatrice  
Comune di Cinisi  – Piazza V.E. Orlando 90045 CINISI (PA), –  Tel 0918610200 posta elettronica 
certificata cinisii@sicurezzapostale.it indirizzo indirizzo internet www.comune.cinisi.pa.it 
 
Settore competente  dell’amministrazione aggiudicatrice  
III Settore LL.PP.  Servizio  I Lavori Pubblici.  
 
Responsabile del procedimento  
Ai sensi dell’art. 31, c. 2, del D.Lgs. 50/2016 il Responsabile  Unico del Procedimento per la 
Realizzazione del progetto  è l’ing. Zerillo Salvatore  
Indirizzo e-mail: lavori pubblici@comune.cinisi.pa.it 
 
OGGETTO DELL’APPALTO  
Tipologia e descrizione dell’appalto  
Oggetto dell’ appalto è l’incarico di collaudatore statico delle strutture per i lavori di Realizzazione 
di un CCR per la raccolta differenziata in c/da Orsa Cinisi.  
 
Importo a base di gara  
L’importo a base di gara sul quale effettuare il relativo ribasso ai fini dell’affidamento dell’incarico 
professionale è di € 5.067,85, così come desunto dalle attuali tariffe professionali in vigore.  
 

L’appalto ha per oggetto la prestazione professionale con i compiti di cui al D.P.R. n.207/2010 come di 
seguito descritta: 

COMPENSO PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI   
Descrizione Importo 

Strutture   
Strutture, opere infrastrutturali puntuali, verifiche soggette ad azioni sismiche  



Valore dell'opera [V]: 241'921.91 € 
Categoria dell'opera: STRUTTURE 
Destinazione funzionale: Strutture, opere infrastrutturali puntuali, verifiche soggette ad azioni 
sismiche 
Parametro sul valore dell'opera [P]: 10.0231% 
Grado di complessità [G]: 0.95 
Descrizione grado di complessità: [S.03] Strutture o parti di strutture in cemento armato di 
media complessità o ricadenti in zona sismica - Verifiche strutturali relative - Ponteggi, 
centinature e strutture provvisionali complesse. 
Specifiche incidenze [Q]:  

 

Collaudo statico  (cap.  9 d.m. 14/01/2008) QdI.03=0.22 5.067,85 € 
TOTALE PRESTAZIONI  5.067,85 € 

 
Durata dell’incarico - Tempo previsto per la realizzazione dei lavori:  
L’incarico avrà durata pari alla durata dei lavori e precisamente 270. gg. naturali e consecutivi ad 
eccezione di eventuali sospensioni lavori  
 
Criterio di aggiudicazione:  
Prezzo più basso, determinato ai sensi dell'art. 95, commi 3 e 4, del D. Lgs. n. 50/2016 mediante 
ribasso sull’importo della tariffa professionale posto a base di gara  
 

REQUISITI RICHIESTI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROC EDURA DI GARA 

Sono ammessi a presentare istanza di partecipazione i soggetti di cui all’art. 46 del D.Lgs. 50/16 ed 
in possesso dei seguenti requisiti:  

a. ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. n.50/2016 modificato dal D.Lgs. n. 56/2017; 
b. iscrizione all’Albo professionale ingegneri/architetti; 
c. iscrizione all’Albo Unico Regionale dei professionisti istituito dalla Regione Siciliana ai sensi della 

Legge 12 Luglio 2011 n.12. 
 

Requisiti di idoneità professionale: 
Il collaudo  deve essere eseguito da un ingegnere o da un architetto, iscritto all’albo da almeno dieci anni,  
che  non sia intervenuto in alcun modo nella progettazione, direzione lavori ed esecuzione dell’opera, ai  
sensi dell’art. 67 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i. 
 
 
Requisiti di capacità economica finanziaria: 
I soggetti partecipanti devono possedere  ( e dimostrare) i seguenti requisiti di capacità economica-

finanziaria, ai sensi dell’art. 83 comma 4 e 5 e all. XVII parte I  del D.lgs.50/2016 e s.m.i. 

a) un fatturato globale per attività similare svolta di cui all’articolo 3 lett. vvvv) del D.Lgs 50/2016 
espletati nei migliori tre esercizi dell’ultimo quinquennio, antecedente la pubblicazione del 
presente avviso, per un importo di € 10.135,70 (pari al doppio del servizio di collaudo statico 
posto a base di gara) . Viene richiesto tale fatturato,perché si ritiene che tale informazione  denoti 
con maggiore precisione la forza economica dell’operatore economico, informazione 
fondamentale per la stazione appaltante , al fine di garantire la regolarità dello svolgimento del 
servizio e la realizzazione dell’opera. 

b)  Un’adeguata copertura  assicurativa per la responsabilità civile professionale , per i rischi 
derivanti dallo svolgimento delle attività di competenza, secondo le indicazioni delle linee guida 
Anac n. 1 di attuazione al D.lgs 50/2016  recanti “ indirizzi generali sull’affidamento dei servizi 
attinenti all’architettura ed all’ingegneria” 

 
Requisiti  di capacità tecnica e professionale  



I soggetti partecipanti devono possedere (e dimostrare ) i seguenti requisiti di capacità tecnica e 
professionale, ai sensi dell’art. 83 comma 6 e all. XVII  parte II D.lgs 50/2016; 
a) espletamento  negli ultimi dieci anni  antecedenti all’inoltro della lettera di invito , di un servizio di 

ingegneria e architettura , di cui all’art. 3 lett. vvvv del medesimo codice, relativo ad ognuna delle 
classi  e categorie a cui si riferiscono  i servizi da affidare , individuate sulla base di  elencazioni  
contenute  nelle vigenti tariffe professionali, per un importo totale non inferiore ad un valore 
compreso  tra 0,40 e 0,80 volte l’importo di ciascuna delle tipologie di lavori relativamente  ai quali 
devono essere  svolti i relativi servizi 

 
PROCEDURA DI PARTECIPAZIONE  
Tipo di procedura  
La presente procedura costituisce una selezione preventiva delle candidature, finalizzata al 
successivo invito per l’affidamento mediante gara a procedura negoziata, senza preventiva 
pubblicazione di bando.  
L’Amministrazione, espletata la presente procedura, provvederà ad inviare lettera d’invito per 
partecipare a procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) D.Lgs. 50/2016 e.m.i. 
riservandosi di scegliere  tra coloro che abbiano utilmente formulato la manifestazione d’interesse 
 
TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDAT URE  
Le manifestazioni di interesse a partecipare alla gara in oggetto dovranno essere inviate a mezzo 
tramite servizio postale di stato o mediante agenzia di recapito autorizzata o consegnate a mano, a 
pena di esclusione, entro e non oltre le ore 12,00 del giorno  24/05/2018  compilando l’istanza 
allegata al presente avviso corredata di copia in formato .pdf (o copia fotostatica per le consegne a 
mano o a mezzo posta) del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.  
Al fine dell’invito alla successiva fase di gara è necessario allegare curriculum vitae  
Non si terrà conto e quindi saranno automaticamente escluse dalla procedura di selezione, le 
manifestazioni che perverranno oltre la data di scadenza. 
 Il recapito tempestivo dell’istanza opportunamente compilata rimane in ogni caso ad esclusivo 
rischio del mittente, e che la Stazione appaltante non è tenuta ad effettuare alcuna indagine circa i 
motivi di ritardo nel recapito del plico. Per la consegna l’indirizzo al quale inviare le candidature è 
il seguente: COMUNE DI CINISI  – Piazza V.E. Orlando CINISI (PA .  
La busta dovrà riportare la dicitura “AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONI DI 
INTERESSE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA NEGO ZIATA 
FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI COLLAU DATORE 
STATICO DELLE  STRUTTURE PER  I LAVORI DI REALIZZAZ IONE DI UN CENTRO 
PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA IN C/DA ORSA CINISI ( PA)”  
 
 
FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE CANDIDATURE  
Qualora il numero delle candidature, ammesse alla fase successiva di gara, risultasse superiore a 5,  
la stazione appaltante, si riserva di procedere all’individuazione dei professionisti da invitare 
mediante sorteggio pubblico, che verrà effettuato nella sede del III Settore LL.PP.  del comune di 
Cinisi Piazza V.E Orlando Cinisi  nel giorno e nell’ora che stabilirà il responsabile del Settore , 
previa comunicazione, a tutti gli interessati, a mezzo pec almeno 2 giorni prima del sorteggio. 
Nel caso di presentazione di una sola manifestazione di interesse, la Stazione Appaltante si riserva 
la facoltà di procedere alle ulteriori fasi della procedura di affidamento con l'unico concorrente 
partecipante, ai sensi dell’art. 69 del DPR n. 827 del 1924 e dell’art. 55 comma 4 del D.Lgs. 
163/2006 e s.m.i..  
 
ULTERIORI INFORMAZIONI  



Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a promuovere manifestazioni di interesse da parte 
degli operatori economici idonei all’assunzione dell’incarico di cui trattasi in quanto in possesso dei 
requisiti richiesti.  
Detto avviso costituisce pertanto indagine di mercato, in attuazione al principio di pubblicità 
preventiva nonché dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e 
trasparenza contemplati dal D.Lgs 50/2016.  
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara e non sono previste graduatorie di 
merito o di attribuzione punteggi. L’ente, a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di 
sospendere, modificare o revocare la procedura relativa al presente avviso e di non dare seguito 
all’indizione della successiva procedura negoziata per sopravvenute ragioni di pubblico interesse, 
senza che ciò comporti alcuna pretesa degli operatori che hanno manifestato interesse ad essere 
invitati alla procedura negoziata.  
Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e 
speciali richiesti per l’affidamento dell’incarico che invece dovrà essere dichiarata dall’interessato 
ed accertato dal Comune di Cinisi  in occasione della procedura negoziata di affidamento.  
Trattamento dati personali  
I dati raccolti saranno trattati ai sensi dell’art. 13 della Legge 196/2003 e s.m.i., esclusivamente 
nell’ambito della presente gara; La stazione appaltante avrà cura di pubblicare tempestivamente, sul 
profilo di committente, eventuali note o precisazioni d’interesse generale per la partecipazione alla 
presente procedura.  
Il diritto di accesso agli atti della presente procedura è differito sino al momento di approvazione 
dell’aggiudicazione dell’offerta  
Il presente avviso, è pubblicato  all’Albo Pretorio del Comune di Cinisi e sul profilo del 
committente,  nella sezione “Amministrazione trasparente”bandi e contratti  
Sarà cura dell’amm.ne aggiudicatrice  adottare gli opportuni accorgimenti affinchè i nominativi  
degli operatori economici selezionati tramite sorteggio non vengano resi noti prima della scadenza  
del termine di presentazione delle offerte.   
 
 
Cinisi lì  09/05/2018                          Il Responsabile Unico del Procedimento 
                                                                                           Ing. Zerillo Salvatore 
 


