
 
C  O  M  U  N  E    D  I    C  I  N  I  S  I 

P R O V I N C I A   D I   P A L E R M O 
______________ 

 
III Settore  LL.PP. 

 

AVVISO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 
Procedura negoziata  conferimento incarico servizi tecnici di Direzione Lavori e 

Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione per i lavori di  Efficientamento 

energetico ed adeguamento impiantistico edificio Scuola Elementare Ten. Anania  cod. Cup  

D33C18000820006 

 

Premesso che  

 

Con determina n. 977 del 06/09/2019   veniva approvato  il progetto esecutivo dei lavori di  

efficientamento energetico ed adeguamento impiantistico edificio Scuola Elementare 

Ten. Anania  cod. Cup  D33C18000820006  verificato dal Rup, in applicazione dell’art. 26 

del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii. in data 05/09/2019, dall’importo complessivo di €  397.287,48 

ed un importo dei lavori di € 318.104,82 
 
Con determina n. 188 del 21/02/2022,  a seguito approvazione prezziario regionale  anno 

2022  D.A. n. 49/gab del 24/12/2021, si procedeva all’approvazione della revisione prezzi  del 

progetto di che trattasi  , per un importo complessivo del progetto di €   454.518,64 , ed un 

importo dei lavori di €   332.925,22 

 

Che con Decreto n. 228 del 30/05/2022 Assessorato Regionale dell’Istruzione e della 

Formazione Professionale Ufficio speciale per l'edilizia scolastica e universitaria e per 

stralcio interventi su PROF e OIF veniva approvato l’impegno delle somme a valere sul 

CLLD (COMMUNITY LED LOCAL DEVELOPMENT) Plurifondo in  Sicilia  - degli 

interventi  ricadenti nei territori  dei  Gal   METROPOLI EST - TERRE DI ACI – SICILIA 

CENTRO MERIDIONALE – GOLFO DI CASTELLAMMARE  per il finanziamento del 

progetto Efficientamento ed adeguamento impiantistico edificio Scuola Elementare Ten. 

Anania per l’importo complessivo di € 454.518,64 

Che tale decreto veniva notificato al comune di Cinisi con allegato atto di accettazione 

contenente gli obblighi derivanti dall’applicazione del suddetto decreto, che veniva 

sottoscritto dalle parti; 

Che in data 11/08/2022 veniva emesso dall’Assessorato  il Decreto n. 363 di approvazione 

degli atti di accettazione sottoscritti dalle parti, notificato in data 07/09/2022. 

Che nel quadro economico del progetto approvato veniva previsto l’importo di € 15.329,78 

per affidamento incarico di D.L. ed € 7.821,34 per coordinatore per la sicurezza in corso di 

esecuzione, per un importo complessivo di € 23.151,12 oltre oneri ed IVA; 

Premesso quanto sopra, con il presente avviso, in attuazione della Determinazione del 

Dirigente del III Settore LL.PP. N  1190 del 08/09/2022 questo Ente intende procedere 

all’acquisizione di manifestazione di interesse per il  conferimento degli incarichi del servizio  

di Direzione Lavori e Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione , per il successivo 

affidamento, mediante Richiesta di Offerta (RdO) sul portale del Mercato Elettronico della 

Pubblica Amministrazione (di seguito anche MePA), ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del 



D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.  in conformità al dettato delle Linee guida ANAC n. 1 e 4.ai 

soggetti in possesso dei requisiti  di cui al presente avviso, che ne faranno richiesta   

Pertanto  

C H I U N Q U E  

 

sia interessato al conferimento dell’incarico, ed in possesso dei requisiti tecnico-economici 

e professionali di seguito elencati, è invitato a proporre la propria candidatura. 

Si riportano di seguito le informazioni ai fini della partecipazione alla procedura di 

selezione: 

 

1. STAZIONE APPALTANTE: 
Comune di Cinisi  Piazza V.E Orlando n. 1 90045 – Cinisi 
C.F.: 80017500820  -  P.IVA 02438370823 
PEC: cinisi@sicurezzapostale.it 
Tel –091/8610233  Fax 091/8667071 

 

2. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO (RUP): 
geom. Evola Vincenzo, Responsabile del III Settore LL.PP.  

indirizzo email lavoripubblici@comune.cinisi.pa.it 

 
3. NATURA DELL’AVVISO: 

Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale e non pone in essere alcuna procedura 

selettiva, concorsuale o para concorsuale, né parimenti prevede graduatorie, attribuzioni di 

punteggi o altre classificazioni, ma è semplicemente finalizzato all’individuazione degli 

operatori economici da consultare nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di 

trattamento, proporzionalità, trasparenza e rotazione per il conferimento dell’incarico 

specificato  al punto 5.  Il Comune di Cinisi si riserva la facoltà di sospendere, modificare e 

annullare la procedura relativa al presente Avviso, in qualunque momento e qualunque sia lo  

stato di avanzamento della stessa, senza che gli interessati alla presente indagine possano 

esercitare nei suoi confronti alcuna pretesa a titolo risarcitorio o di indennizzo; 

 

4. OGGETTO: 

La presente indagine di mercato è finalizzata al successivo affidamento del servizio di 

Direzione Lavori e Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione  dei lavori di 

efficientamento energetico ed adeguamento impiantistico edificio Scuola Elementare 

Ten. Anania  cod. Cup  D33C18000820006 per l’importo complessivo di € 23.151,12 

oltre oneri ed IVA così suddiviso: 

€  15.329,78 per Direzione Lavori 

€   7.824,34 per coordinatore per la sicurezza in fase  di esecuzione 

   

5. PRESTAZIONI OGGETTO DI INCARICO: 

Le prestazioni oggetto di incarico si configurano come appalto di servizi attinenti 

all'architettura e all'ingegneria e gli altri servizi tecnici, definiti dall'art. 3 lett. vvvv) del 

D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., come i "servizi riservati ad operatori economici esercenti una 

professione regolamentata ai sensi dell'articolo 3 della  direttiva 2005/36/CE". 

L’incarico prevede l’espletamento delle funzioni di Direzione Lavori  e coordinatore per la 

sicurezza in fase di esecuzione così come definito dalle vigenti norme tecniche  

 

6. COMPUTO SERVIZIO DA AFFIDARE: 
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L’importo complessivo dei singoli interventi è computato in modo convenzionale , ai sensi 

dell’allegato 2 – lett.a) punto a19 dell’O.P.C.m. n. 3362/04; 

 

7. SOGGETTI CHE POSSONO MANIFESTARE INTERESSI: 
Sono ammessi a partecipare alla presente procedura tutti i soggetti di cui art. 46, comma 1, 

del Codice dei contratti pubblici, in specie: 
a) i prestatori di servizi di ingegneria e architettura: i professionisti singoli, 

associati, le società tra professionisti di cui alla lettera b), le società di 

ingegneria di cui alla lettera c), i consorzi, i GEIE, i 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-finanziaria 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, valutazione 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 il codice CPV 

71312000-8 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; 

 
Tutti i partecipanti devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 
a) Iscrizione ordine professionale competente; 
b) Iscrizione Albo Unico regionale dei professionisti della regione Sicilia dei tecnici  di  

cui all’art. 12 della L.R. 12/11 
c) Possesso dei requisiti generali  di cui all’art. 80  del D.lgs 50/16. 
d) abilitazione allo svolgimento del ruolo di coordinatore per la sicurezza in fase 

di  esecuzione dei lavori ai sensi dell’art. 98 D. Lgs 81/2008 e s.m.i. 
 

Ai predetti soggetti si applicano le disposizioni di cui agli artt. 46, 47, e 48 del Codice dei 

contratti pubblici; 
 

Tutti gli operatori economici partecipanti alla presente procedura dovranno essere iscritti e 

abilitati al portale del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), alla 

Categoria “Servizi Professionali – Architettonici, di costruzione, ingegneria, ispezione e 

catasto stradale” ai fini della partecipazione al Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione Sistema di e-Procurement. 
 

8. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: 



I requisiti per la partecipazione alla presente procedura di cui gli operatori economici devono 

essere in possesso a pena di esclusione sono: 

a) requisiti di ordine generale ovvero insussitstenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 

80 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

b) requisiti di idoneità professionale: 

 laurea quinquennale o specialistica in ingegneria o architettura; 

 abilitazione all’esercizio della professione ed iscrizione al relativo albo professionale 

 con anzianità non inferiore a 5 anni 

 iscrizione all’Albo degli ingegneri / Architetti nella sezione A; 

c)   Iscrizione Albo Unico regionale dei professionisti della regione Sicilia dei tecnici  di   

cui all’art. 12 della L.R. 12/11 
    d) abilitazione allo svolgimento del ruolo di coordinatore per la sicurezza in fase di  

esecuzione dei lavori ai sensi dell’art. 98 D. Lgs 81/2008 e s.m.i. 

 

 Requisiti  di partecipazione economico finanziari e tecnico organizzativi: 
 Ai sensi dell’art. 157  comma 2 del D.lgs 50/16 e s.m.i.  i concorrenti, per partecipare alla 

presente procedura devono essere in possesso, a pena di esclusione  dei seguenti requisiti 

minimi: 

a) Fatturato globale per servizi di ingegneria e di architettura di cui all’art. 3  lett. vvvv) 

del Codice , espletati nei migliori tre anni  dell’ultimo quinquennio  antecedente 

alla   pubblicazione  dell’avviso non inferiore al corrispettivo presunto del servizio 

oggetto del presente avviso; 

b) Avvenuto espletamento , negli ultimi dieci anni, di servizi di ingegneria ed architettura 

di cui all’art. 3 lett. vvvv) del Codice, relativi ai lavori  appartenenti alla categoria 

indicata nella parcella per un importo totale almeno pari all’importo dell’appalto a 

base d’asta da affidare. 

 
15.1.4 - DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL CERTIFICATO ISCRIZIONE 

CCIAA  

Da redigersi nei casi di società di cui ai commi b) c) e) f) dell’art.46 e dell’art. 48 del D.Lgs 

50/2016, dal quale risulti la dichiarazione che ciascun operatore economico non si trova in 

stato di liquidazione, fallimento, concordato, ecc, nonché l’indicazione completa delle 

generalità (compresa l’indicazione della residenza e il C.F.) di tutti i componenti il Consiglio 

di Amministrazione, dei Direttori Tecnici, dei Procuratori Speciali, del Collegio sindacale 

(compreso i sindaci supplenti) e dell’Organismo di Vigilanza (ove previsto) e dei soci e degli 

altri titolari di diritti su azioni e quote sociali, resa ai sensi del D.P.R. 445/00  
 

 
Ai fini della partecipazione alla presente indagine di mercato il possesso dei requisiti di cui  

sopra dovrà essere oggetto di apposita dichiarazione redatta in lingua italiana e formulata  

utilizzando il Modello 1 – Manifestazione d’interesse, allegato al presente Avviso; 
I consorzi di cui all'art. 46, comma 1, lett. f) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. sono tenuti ad 

indicare, in sede  di manifestazione di interesse, per quali consorziati il consorzio concorre; a 

questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso 

di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato. 

 

 9.  RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI E CONSORZI: 

 
a) Tutti i soggetti associati in RTP devono essere in possesso dei requisiti generali di cui 

al paragrafo 8 lett. a) del presente avviso; 



b) La distribuzione delle quote tra  mandataria e mandante  è stabilita liberamente dai 

soggetti concorrenti, ma in ogni caso  la mandataria  deve possedere la quota 

maggioritaria. 

c) I requisiti finanziari  e tecnici di cui al paragrafo 8 lett.c) del presente avviso, possono 

essere posseduti cumulativamente dal raggruppamento. 

d) La mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti necessari  per la partecipazione 

alla gara in misura percentuale   superiore rispetto  a ciascuna delle mandanti; 

e) Qualunque sia la forma giuridica  del partecipante, deve esser indicato espressamente 

a pena di esclusione il soggetto responsabile  che seguirà e assumerà la responsabilità 

del servizio; 

f) E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento 

temporaneo o consorzio  ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara 

medesima in raggruppamento  o consorzio ordinario di concorrenti. La violazione del 

presente comma comporta l’esclusione di entrambi i concorrenti. 

g) E’ consentita la presentazione di offerte da parte  dei soggetti di cui all’art. 46, comma 

1 lettera e) ed f) , anche se non ancora costituiti. In tal caso la proposta deve essere 

sottoscritta da tutti gli operatori  economici che costituiranno  i raggruppamenti 

temporanei o i consorzi ordinari  di concorrenti  e contenere impegno che , in caso di 

aggiudicazione  della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo  

speciale per rappresentanza  ad uno di essi, da indicare in sede  di offerta e qualificata 

come mandatario, il quale stipulerà il contratto  in nome e per conto proprio e dei 

mandanti. 

h) Salvo quanto disposto ai commi 17-18 e 19  dell’art. 48 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.  è 

vietata qualunque modifica alla composizione dei raggruppamenti  temporanei e dei 

consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in 

sede di manifestazione di interesse. 

i) L’inosservanza dei divieti di cui al comma precedente comporta l’annullamento  

dell’aggiudicazione  o la nullità del contratto, nonché l’esclusione  dei concorrenti 

riuniti  in raggruppamento  o consorzi  ordinari di concorrenti , concomitanti o 

successivi alle procedure di affidamento  relative al medesimo appalto. 

j) Ai fini della partecipazione alla presente selezione, è sufficiente che il requisito di cui 

all’art. 8 lett. b) del presente avviso – iscrizione albo unico regionale dei professionisti 

della Regione Sicilia dei tecnico di cui all’art. 12 dell L.R. 12/11 sia posseduto da 

almeno il soggetto capogruppo. 

 

10. AVVALIMENTO E SUBAPPALTO: 
Ai sensi dell’art. 31, comma 8, del D.lgs. 50/2016 per l’espletamento del presente servizio 

non è ammesso il subappalto  

 

 

11. MODALITÀ E TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE: 
Gli operatori economici interessati devono far pervenire, entro e non oltre le ore 12  del 

giorno 19/09/2022   ), esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo  cinisi@sicurezzapostale.it  

la manifestazione di interesse, redatta in conformità al Modello 1 - Manifestazione Interesse, 

quivi allegato, riportando  nell’oggetto della PEC la dicitura “INDAGINE DI MERCATO 

PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO di Direzione Lavori e Coordinatore per la 
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sicurezza in fase di esecuzione  dei lavori di Efficientamento energetico ed adeguamento 

impiantistico edificio Scuola Elementare Ten. Anania  cod. Cup  D33C18000820006  

 

La manifestazione d’interesse deve essere resa dal professionista ovvero dal Legale 

Rappresentante se trattasi di Società o Consorzi ovvero dal Legale Rappresentante del 

soggetto individuato quale capogruppo/mandataria nel caso di R.T. e deve essere sottoscritta 

mediante firma digitale. 

Nella manifestazione di interesse il candidato dovrà dichiarare espressamente di possedere i 

titoli e requisiti richiesti dal presente avviso e comunicare l’indirizzo PEC al quale verranno 

indirizzate tutte le eventuali comunicazioni riguardanti la presente procedura di indagine. 

La manifestazione d’interesse non dovrà contenere alcuna offerta economica.  

 

 

13. SELEZIONE DELLE CANDIDATURE: 
 
Il Comune di Cinisi intende limitare il numero dei candidati da invitare a presentare la propria 

offerta in numero di 5 (cinque),  

Qualora pervengano manifestazioni di interesse in numero superiore a 5 (cinque), al fine di 

garantire il rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento nella scelta dei 

soggetti da consultare per l’affidamento del servizio oggetto del presente avviso, l’Ente 

procederà a selezionare, mediante sorteggio pubblico, i 5 (cinque) candidati da invitare a 

presentare offerta, tramite RdO appositamente creata sul portale del MePA, tra quelli che 

hanno inviato, nei termini sopra indicati, la propria candidatura. 

Le procedure di ammissione verranno espletate in seduta pubblica   negli uffici del III Settore 

LL.PP. del comune di Cinisi  e della stessa sarà data comunicazione mediante avviso 

pubblicato sulla pagina internet del comune di Cinisi  

Potranno presenziare alle sedute di gara i rappresentanti legali  degli operatori economici 

interessati  ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro conferita  

dai suddetti legali rappresentanti. 

Le manifestazioni d’interesse resteranno riservate fino al termine di scadenza per la 

presentazione delle offerte tramite portale del Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione. 

 

NOTA: qualora il numero dei candidati ammessi sia inferiore a cinque, l’Ente inviterà tutti i 

candidati senza procedere ad alcun sorteggio e prescindendo dal numero minimo. 

 

NOTA: l’Amministrazione Comunale di Cinisi  avvierà la procedura di RdO anche nel caso 

in cui pervenga una sola candidatura valida, riservandosi di non procedere all’aggiudicazione 

dell’appalto se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del 

contratto, ai sensi dell’art. 95, comma 12, del Codice dei contratti pubblici. 

Delle suddette operazioni di selezione verrà redatto apposito verbale. 

I 5 (cinque) operatori economici sorteggiati per ogni singolo lotto saranno poi invitati, tramite 

portale del MePA, a partecipare ad apposita RdO e ad inviare la propria offerta economica. 

Si ricorda che tutti gli operatori economici, sia singoli che in raggruppamento, dovranno 

risultare al portale del MePA entro la scadenza della presente manifestazione d’interesse. 

 

14.  CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: 



L’affidamento del servizio di Direzione Lavori e coordinamento per la sicurezza in fase di 

esecuzione, avverrà, in fase successiva,   mediante RdO appositamente creata sul portale del 

MePA, applicando il criterio del minor prezzo ai sensi del comma 4 lettera c) dell’art. 95 del 

D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., determinato mediante ribasso sull’importo posto a base di gara . 

Sono ammesse pertanto solo offerte in ribasso. 

Il minor prezzo dovrà essere espresso con un ribasso in percentuale. 

 
15. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: 
Si informa che i dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi  del 

General Data Protection Regulation (GDPR) – Regolamento Generale sulla Protezione Dati 

(Regolamento UE n. 2016/679), in vigore in tutti i paesi dell’Unione Europea dal 25 maggio 

2018 e, in quanto e ove ancora applicabile, del D. Lgs. 196 del 30 giugno 2003, così come 

modificato ed aggiornato dal D. Lgs. 10/08/2018 n. 101, esclusivamente nell’ambito della 

procedura in oggetto. 

 

 

       F.TO  Il Responsabile del III Settore  
            Geom. Evola Vincenzo 
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