C O M U N E D I C I N I S I
PROVINCIA DI PALERMO
______________
III Settore – LL.PP.
I Ripartizione Lavori Pubblici
Lettera d’invito
PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE
DI IMPORTO INFERIORE A 100.000 EURO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA
SENZA PREVENTIVA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA
(art. 57 ed art. 91 comma 2 del D. Lgs 12 aprile 2006 n.163)
Procedura negoziata per l’affidamento dell’incarico di collaudo tecnico amministrativo e revisione contabile dei
“lavori di sistemazione della strada litoranea tra l’abitato di Cinisi e la zona di insediamenti turistici in c/da
Magaggiari”
Cod. CIG Z431570C04
…………………

Al Sig. _
________________________________
________________________________

In esecuzione alla Determina Dirigenziale n 672 del 16/07/2015 la S.V. è invitata a partecipare alla procedura
negoziata in oggetto, presentando apposita offerta , intendendosi con l’avvenuta partecipazione, pienamente
riconosciute e accettate tutte le modalità indicazioni e prescrizioni previste nella lettera di invito.
1. STAZIONE APPALTANTE:
Comune di: Cinisi (PA)
p.zza Vittorio Emanuele Orlando n.1 C.a.p. 90045
Tel 0918610200
www.comune.cinisi.pa.it
indirizzo e mail:lavoripublbici@comune.cinisi.pa.it
pec:cinisi@sicurezzapostale.it
Il R.U.P. è l’Arch. Salvatore Giaimo
2. Prestazioni oggetto dell’incarico: affidamento dell’incarico per la redazione Di collaudo tecnico amministrrtivo e
revisione contabile dei lavori di “lavori di sistemazione della strada litoranea tra l’abitato di Cinisi e la zona di
insediamenti turistici in c/da Magaggiari
3. Luogo di esecuzione della prestazione: Comune di Cinisi
4. Quantitativi della prestazione e determinazioni del corrispettivo oggetto di offerta economica: L’incarico
riguarda la prestazione meglio specificata nell’allegato schema di disciplinare di incarico, il cui corrispettivo è stato
stimato in € 8. 650,00 oltre IVA ed oneri. Il corrispettivo andrà a soggetto al ribasso che ciascun concorrente proporrà
in sede di offerta.
5. Tempo per l’espletamento dell’incarico : il tempo utile per l’espletamento dell’incarico decorre dalla data del
formale conferimento dell’incarico e secondo i tempi e le modalità specificate nel disciplinare;
6. Procedura di aggiudicazione:
Negoziata ai sensi dell’art. 91, comma 2, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i. ed art.267 del nuovo Regolamento
LL.PP approvato con DPR 207/2010.

7. Criterio di aggiudicazione: La procedura negoziata sarà esperita ai sensi dell’art. 57 comma 6 del D.Lgs 163/2006 e
con il criterio previsto dall’art.82 del D.Lgs.163/2006 mediante ribasso sull’importo stimato del corrispettivo oggetto di
offerta economica
La procedura di aggiudicazione prescelta è quella del prezzo più basso.
Si procederà all’affidamento del servizio anche in presenza di una sola istanza sempre che il professionista sia in
possesso dei requisiti di legge.
La stazione appaltante si riserva la facoltà insindacabile sia di non procedere all’affidamento dell’incarico de quo, sia di
convalidare l’affidamento dell’incarico per irregolarità formali, per motivi di opportunità e comunque nell’interesse
pubblico.
Nelle suddette ipotesi l’esperimento si intenderà nullo a tutti gli effetti e i professionisti concorrenti non avranno nulla a
pretendere per il mancato affidamento dell’incarico.
8.Requisiti di partecipazione:
La partecipazione è rivolta a professionisti iscritti all’albo di questo comune nella sezione collaudatori amministrativi o
che hanno fatto richiesta di inserimento.
9. Subappalto:
non è previsto il subappalto .
10. Rinvio normativo:
Per quanto non previsto nella lettera di invito e nel disciplinare di gara, si rinvia alle leggi ed ai regolamenti vigenti in
materia di appalti pubblici.
11. Responsabile del Procedimento: Arch. Giaimo Salvatore comune di Cinisi
CAPO II °
ISTANZA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE
A: termini e modalità di partecipazione.
I professionisti invitati dovranno far pervenire al protocollo generale del comune di Cinisi, P.zza V.Emanuele Orlando
n. 1, Cinisi, il plico con la documentazione allegata, entro le ore 12:00 del giorno ventotto del mese di luglio
dell’anno 2015.
La domanda di partecipazione può essere fatta pervenire a mezzo raccomandata AR, oppure consegnata a mano al
protocollo generale del comune di Cinisi, in busta chiusa e sigillata, controfirmata sui lembi di chiusura, recante
all’esterno l’indicazione del mittente (indirizzo completo, numero di telefono, fax, pec ), nonché la dicitura “Procedura
di affidamento dell’incarico per il collaudo tecnico amministrativo e revisione contabile dei lavori di
sistemazione della strada litoranea tra l’abitato di Cinisi e la zona di insediamenti turistici in cda magaggiari ”.
Detto plico deve contenere all’interno 2 buste, a loro volta idoneamente sigillate e contrassegnate rispettivamente dalla
dicitura Busta “A” e busta “B”
Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, non dovesse giungere a
destinazione in tempo utile.
La busta “A” recante la dicitura “Procedura di affidamento dell’incarico il collaudo tecnico amministrativo e
revisione contabile dei lavori di sistemazione della strada litoranea tra l’abitato di Cinisi e la zona di
insediamenti turistici in cda magaggiari ”dovrà contenere l’istanza di partecipazione completa delle generalità del
concorrente, indirizzo, recapito telefonico, fax e pec, numero posizione INPS, INAIL,INARCASSA con indicazione
della sede presso la quale il concorrente è iscritto, p.iva e codice fiscale, redatta in carta semplice e riportante quanto
sotto indicato:
1.1. di non versare nella fattispecie di cui all’art. 253 commi 1 e 2 del DPR 207/2010;
1.2. di non trovarsi, specificandole, nelle condizioni di esclusione dalla partecipazione ad appalti pubblici e di stipula
dei relativi contratti previste dall’articolo 38 comma 1, lett. a, b,c,d,e,f,g,h,i,l,m,,m-bis,m-ter,m-quater, del
D,lgs.163/2006 e ss.mm.ii.;
1.3. che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure di prevenzione della
sorveglianza di cui all’art. 3 della L. 27 dicembre 1956 n. 1423, irrogate nei confronti di un proprio convivente;
1.4. che non sussistono nei propri confronti , le cause di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche
amministrazioni e presso gli enti privati di controllo pubblico, di cui al D.Lgs. 8/4/2013 n. 39;
1.5.che nei propri confronti, non sono state emesse sentenze ancorché non definitive relative a reati che precludono al
partecipazione alle gare di appalto;
1.6.di accettare, senza condizioni o riserve alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella lettera di invito, nel
disciplinare di gara e nello schema di disciplinare di incarico,
1.7.di aver preso visione dei documenti tecnici e dei luoghi dove debbono eseguirsi le prestazioni;

1.8. indica a quale indirizzo pec potranno esser inviate eventuali comunicazioni o richieste di integrazioni e chiarimenti,
anche ai fini del controllo sui requisiti previsto dall’art. 48 del D.Lgs. 21/04/2006 n. 163 e ss.mm.ii. nonché il proprio
indirizzo di posta elettronica;
1.9 indica l’ufficio dell’Agenzia delle entrate presso il quale si è iscritti;
1.10. ai fini della tracciabilità finanziaria , così come previsto dall’ex art. 3 legge 13/08/2010 n. 136, come modificato
dal D.L. 12/11/2010 n. 187, convertito in legge , con modificazione della legge 127 del 17/12/2010, di comunicare alla
stazione appaltante il numero di conto corrente dedicato anche se non in via esclusiva;
1.11. dichiara che nel corso del presente anno solare non ha avuto affidati incarichi da parte di questa amministrazione
che cumulativamente abbiano raggiunto l’importo di e 100.000,00 iva esclusa;
1.12. di essere in possesso di polizza professionale generale per l’intera attività che si impegna ad integrare attraverso
idonea dichiarazione della compagnia di assicurazione che garantisca la responsabilità civile professionale con specifico
riferimento ai lavori di che trattasi;
ovvero
di impegnarsi, in caso di aggiudicazione , ad accendere polizza professionale generale integrata attraverso idonea
dichiarazione della compagnia di assicurazione che garantisca la responsabilità civile professionale con specifico
riferimento ai luoghi di che trattasi,
1.13. di esser informato ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la
presente dichiarazione viene resa;
2) requisiti economico finanziari:
a) iscrizione al competente albo professionale;
3) Dichiarazione resa ai sensi del protocollo di legalità , e della circolare n. 593 del 31/01/2006 dell’assessore reg.le
ll.pp.
4)copia fotostatica del documento di identità in corso di validità.
La busta “B” recante la dicitura Procedura di affidamento dell’incarico per il collaudo tecnico amministrativo e
revisione contabile dei lavori di sistemazione della strada litoranea tra l’abitato di Cinisi e la zona di
insediamenti turistici in cda magaggiari ”, dovrà contenere a pena di esclusione, dichiarazione redatta in lingua
italiana, sottoscritta dal legale rappresentante titolare del concorrente o dal suo procuratore, contenente l’indicazione del
ribasso percentuale ( in cifre ed in lettere) sull’importo del servizio a base di gara , in caso di contrasto tra le indicazioni
cifre e in lettere, prevarrà quella più vantaggiosa per l’amministrazione.
Non sono ammesse offerte economiche in aumento, pena l’esclusione
PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE
Il presidente di gara, il giorno ventotto del mese di luglio dell’anno duemilaquindici, alle ore 13:00 in seduta
pubblica aperta a tutti, sulla base della documentazione contenuta nelle offerte presentate, procede a.
- verificare la regolarità formale delle buste contenente la documentazione amministrativa e l’offerta economica
e in caso negativo ad escludere le offerte dalla gara,
- verificare la regolarità della documentazione amministrativa,
- verificare che non abbiano presentato offerte che, in base concorrenti alla dichiarazioni di cui al punto
1)dell’elenco dei documenti contenuti nella busta “a”, siano fra di loro in situazione di collegamento ed in
caso positivo ad escluderli dalla gara.
Il presidente poi apre le buste “B” -offerta economica, contenenti le offerte relative al prezzo offerto, ed individua
il professionista che risulta aggiudicatario provvisorio.
DISPOSIZIONI FINALI
1) L’appalto è disciplinato dalla L.R. 12/2011 e dal D.P. Regione Sicilia 13/2012
2) Le operazioni di gara saranno verbalizzate ai sensi dell’art. 78 del D.lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.
3) La sottoscrizione del disciplinare di incarico è comunque subordinata al positivo esito delle verifiche di cui
all’art. 11 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.
4)Nel caso di tale verifica non dia esito positivo, la stazione appaltante provvederà ad annullare l’aggiudicazione e
ad individuare il nuovo aggiudicatario nel secondo classificato.
Saranno esclusi i concorrenti che si trovano in una delle condizioni ostative indicate nel presente ovvero in base alla più
generale normativa del settore.
DISPOSIZIONI VARIE
Altre informazioni
1)Il comune di Cinisi si riserva la facoltà di revocare o annullare la presente procedura di affidamento, ovvero di non
conferire l’incarico, senza incorrere in alcuna responsabilità, neanche ex art.1337 c.c.;

2)Perfezionato l’affidamento, l’incarico verrà formalizzato con stipula di apposito disciplinare di incarico, conforme
alle indicazioni del presente avviso e contenete le clausole di legge;
3)I concorrenti sono individuati nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e
trasparenza ai sensi dell’art. 91 comma 2 del D.Lgs.163/2006;
4)All’atto dell’affidamento dell’incarico deve essere dimostrata la regolarità contributiva del soggetto affidatario. La
regolarità deve sussistere anche la momento della partecipazione alla gara;
5) Tutta al documentazione dovrà essere redatta in lingua italiana;
6)I rapporti contrattuali con l’affidatario dell’incarico,saranno disciplinati dalle disposizioni della presente, nonchè dal
disciplinare di incarico che si stipulerà con il professionista incaricato;
7) I risultati di gara saranno pubblicati a norma di legge.
8) I dati forniti dai professionisti interessati al presente avviso saranno trattati a termine delle vigenti disposizioni di
legge.
9)Saranno esclusi i concorrenti che si trovano in una delle cause di esclusione di cui all’art. 38 del D.lgs. 163/2006 e
s.m.i.
10)Saranno esclusi i concorrenti che hanno presentato istanza in più forme o con più candidato;
11)Non sono ammesse offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o con semplice riferimento ad altra
offerta propria o di altri;
12)Quando in una offerta vi sia discordanza tra il ribasso indicato in lettere e quello in cifre è valida l’indicazione più
vantaggiosa pe rl’amministrazione;
13) Organismo competente per procedura di ricorso: Tribunale Amministrativo regionale della Sicilia- Palermo
14) Ai sensi dell’art. 13 Del D.Lgs. 196/03, si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntata a liceità e
correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza; il trattamento dei dati ha finalità di
consentire l’accertamento dell’idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura di affidamento del servizio di cui
trattasi;
15) Per informazioni è possibile contattare il responsabile del Procedimento Arch. Giaimo Salvatore al seguente
recapito telefonico 091/8610204 e mail lavoripubblici@comune.cinisi.pa.it
Il Responsabile del Servizio
Arch. Giaimo Salvatore

