COMUNE DI CINISI
Prov. di Palermo
III SETTORE LL.PP.
Piazza V.E. Orlando n. 1 - 90045 Cinisi l. 091 8610233 – e-mail lavoripubblici@comune.cinisi.pa.it

AVVISO PUBBLICO
Manifestazione di interesse per l’individuazione di soggetti idonei ai quali rivolgere invito a
presentare offerta nella successiva procedura negoziata per l’affidamento di servizi tecnici di
Ingegneria ed Architettura (direzione e contabilità lavori e coordinatore per la sicurezza in fase di
esecuzione D.lgs 81/2008, assistenza al collaudo ed attività tecniche ed amministrative connesse)
inerenti i “Lavori di Recupero del Santuario Maria SS del Rosario (del Furi)”, finanziati
dall’Ass.to Infrastrutture , Mobilità e Trasporti con D.D.G. n. 3888/2018
Cod. CUP: D34H17000340005 Cod. CIG ZDA28F9A9C codice Caronte SI-1-16917
Importo stimato del servizio posto a base di gara €. 27.880,52 oltre Cassa ed IVA .
Si precisa che l’importo totale delle prestazioni sarà quello risultante dall’offerta economica, oltre
agli oneri di legge. Pertanto il corrispettivo delle prestazioni risultante dall’applicazione del ribasso
offerto in sede di procedura negoziata, è da intendersi convenuto “a corpo”, in misura fissa ed
invariabile. La percentuale di ribasso fissata dalla corrispondente offerta economica si applicherà
oltre all’onorario professionale anche alle spese ed anche sugli ulteriori compensi per prestazioni
professionali accessorie.
*********************
Il Comune di Cinisi intende individuare, attraverso la pubblicazione del presente avviso, Operatori
Economici, in possesso dei requisiti di cui in appresso, tra i quali selezionare, ai sensi dell’art.36,
comma 2 lettera b) del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e successive modifiche ed integrazioni, nel rispetto
dei principi di cui all’art.30 del medesimo Decreto, un soggetto terzo interessato all’affidamento del
servizio inerente la direzione e contabilità lavori e coordinatore per la sicurezza in fase di
esecuzione D.lgs 81/2008, assistenza al collaudo ed attività tecniche ed amministrative connesse,
inerenti i “Lavori di Recupero del Santuario Maria SS del Rosario (Del Furi) ”
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Comune di Cinisi – Piazza Vitt. Emanuele, Orlando n.1 – 90045 Cinisi (PA),
Sito istituzionale Comune di Cinisi: http://www.comune.cinisi.pa.it
PEC Comune di Cinisi: cinisi@sicurezzapostale.it
e-mail: lavoripubblici@comune.cinisi.pa.it
Punti di contatto per informazioni di carattere tecnico:
RUP: Geom. Evola Vincenzo
Piazza Vitt. Emanuele Orlando, 1 – 90045 Cinisi (PA)
PEC: cinisi@sicurezzapostale.it e-mail: lavoripubblici@comune.cinisi.pa.it
Tel: 0918610233 – Fax 0918667001
Punti di contatto per informazioni di carattere amministrativo
P.I. geom. Evola Vincenzo - Responsabile del Settore Lavori Pubblici

Tel: 0918610233
E-mail: lavoripubblici@comune.cinisi.pa.it

OGGETTO DELL’APPALTO
TIPO DI APPALTO: Procedura negoziata ai sensi dell’art.36, comma 2 lettera b) del D.lgs. 18
aprile 2016 n. 50 e successive modifiche ed integrazioni, nel rispetto dei principi di cui all’art.30 del
medesimo Decreto, per l’affidamento di servizi attinenti all’ingegneria ed all’architettura,
riguardanti la direzione e contabilità lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione,
assistenza al collaudo ed attività tecniche ed amministrative connesse, a soggetti di cui all'art. 46 e
art.3 lettera vvvv) del Codice e precisamente gli operatori economici esercenti una professione
regolamentata ai sensi dell’art.3 della direttiva 2005/36/CE che non incorrano in una delle cause di
esclusione di cui all’art.80 del Codice ed in assenza del divieto a contrarre con la pubblica
amministrazione.
Tutti coloro che, dotati di idonea competenza professionale (ingegneri ed architetti) ed in possesso
dei requisiti minimi prescritti, siano interessati all’affidamento, possono partecipare alla procedura
nei termini e secondo le modalità di seguito specificate.
TERMINI PRESENTAZIONE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Gli interessati, devono trasmettere, il plico generale contenente la propria manifestazione di
interesse entro il termine perentorio, a pena di esclusione, fissato per le ore 9.00 del giorno
02/07/2019 tramite indirizzo pec :. cinisi@sicurezzapostale.it
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE ED OGGETTO DELL’INCARICO
1) STAZIONE APPALTANTE: Comune di Cinisi
2) INDIRIZZO AL QUALE CHIEDERE CHIARIMENTI:
Comune di Cinisi (PA), Piazza Vitt. Emanuele Orlando, 1 - 90045 Cinisi (PA) – Tel. 091/8610233
– Fax 091/8667001 pec: cinisi@sicurezzapostale.it email: lavoripubblici@comune.cinisi.pa.it
3) INTERVENTO CUI SI RIFERISCE L'INCARICO PROFESSIONALE: LAVORI DI
RECUPERO DEL SANTUARIO MARIA SS DEL ROSARIO (DEL FURI). CUP:
D34H17000340005 cod. CIG ZDA28F9A9C
4) LAVORI A BASE D’ASTA, da dirigere e coordinare
Lavori a base d’asta €. 349.984,66 di cui €. 6.573,93 per oneri per la sicurezza non soggetti a
ribasso ripartiti tra le seguenti categorie d’opera così come individuate nell’allegato A al D.P.R.
207/2010:
Categoria di Lavori
OG2 RESTAURO E MANUTENZIONE DI BENI
IMMOBILI SOTTOPOSTI A TUTELA
OG 10 IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE
OG 11 IMPIANTI TECNOLOGICI
OS24 VERDE ED ARREDO URBANO
TOTALE

Importi
€. 160.147,74
€ 53.376,11
€ 83.091,24
€ 53.169,57
€ 349.984,66

Ammontare complessivo delle prestazioni poste a base di gara €. 27.880,52 oltre IVA ed oneri
previdenziali, determinato come da schema di parcella allegata.
5) SOGGETTI AMMESSI ALLA PROCEDURA DI GARA
Sono ammessi alla presente procedura gli operatori economici di cui all’art. 46 D.Lgs. 50/2016 che
non versino in alcuna delle cause ostative di esclusione previste dall’art. 80 del Codice degli
Appalti,
Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto partecipante e/o affidatario dell’incarico, ai
sensi dell’art. 24 c. 5 D.lgs. 50/2016, l’incarico dovrà essere espletato da professionisti iscritti negli
appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e
nominativamente indicati in sede di presentazione della candidatura, con la specificazione delle
rispettive qualificazioni professionali, che siano in regola con l’onere di adempimento agli obblighi
formativi di cui all’art. 7 del D.P.R. 137/12 e ss. mm. e ii. per l’anno 2017, siano in possesso
dell’attestato in corso di validità dei requisiti professionali di cui al comma 2 dell’art. 98 del D.lgs.
81/08 e ss.mm. e ii.
Non possono partecipare alla procedura in oggetto coloro che sono inibiti per legge ovvero per
emissione di provvedimento di autorità giudiziaria o disciplinare da parte
dell’Albo/Collegio/Associazione professionale che comportano la sospensione dall’esercizio della
professione.
Ai raggruppamenti temporanei e ai consorzi ordinari si applica l’art. 48 del D.Lgs. 50/2016.
Ai sensi del punto 2.2.3.1 della Linea Guida ANAC n. 1, i raggruppamenti temporanei costituiti e
costituendi di professionisti devono possedere cumulativamente i requisiti di capacità economicafinanziaria e tecnico-organizzativi di cui al disciplinare di gara .
Ai sensi del comma 4 dell’art. 48 del D. Lgs 50/2016 nella manifestazione di interesse devono,
inoltre, essere specificate le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici
riuniti o consorziati.
I raggruppamenti temporanei costituiti o costituendi di professionisti devono possedere
cumulativamente i requisiti tecnico professionali indicati al successivo punto 6.3.
In caso di raggruppamento orizzontale per una o più categorie cui si riferiscono i servizi da
appaltare, il componente designato come capogruppo deve soddisfare i requisiti richiesti per la/e
categoria/e in percentuale maggioritaria, non inferiore al 40%, la restante percentuale deve essere
posseduta cumulativamente dal o dai mandanti con un minimo del 10%.
Per i raggruppamenti temporanei, il requisito di cui al punto 6.3 non è frazionabile ovvero non può
essere dimostrato attraverso la somma dei requisiti posseduti dai singoli soggetti raggruppati. Il
requisito richiesto, relativamente a ciascuna classe e categoria deve essere soddisfatto integralmente
da un unico soggetto del raggruppamento, che avrà espletato i due servizi di punta per quella classe
e categoria.
Ai sensi dell’art. 4 del D. M. 02/12/2016 n. 263, i raggruppamenti temporanei di operatori
economici devono prevedere la presenza di almeno un giovane professionista abilitato da meno di 5
anni all’esercizio della professione secondo le norme dello stato membro dell’U.E. di residenza, i
cui requisiti non concorreranno alla formazione dei requisiti di partecipazione richiesti.
Ai sensi del comma 7 dell’art. 48 del Codice degli Appalti, ai soggetti di cui alle lettere a), b), c), d),

e) ed f) dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 è fatto divieto di partecipare alla manifestazione di
interesse in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di
partecipare alla seguente procedura anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara
medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.
Il medesimo divieto sussiste per i liberi professionisti qualora partecipino alla presente procedura
negoziata, contemporaneamente, sotto qualsiasi altra forma, una società di professionisti o una
società di ingegneria delle quali il professionista è amministratore, socio, dipendente, consulente o
collaboratore.
La violazione di tale divieto comporta l’esclusione dalla gara di tutti i concorrenti in cui figura la
presenza del medesimo soggetto.
È inoltre, vietata la partecipazione di operatori economici, anche in consorzio, che abbiano rapporti
di controllo ai sensi dell’art. 2359 c.c., o si trovino in qualsiasi relazione, anche di fatto, con altri
operatori che partecipano alla medesima gara, se la situazione di controllo o la reazione di fatto
implica che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale.
Ai sensi del comma 7 dell’art. 48 del D. Lgs. 50/2016, i consorzi di cui all’art. 46, comma 1, lettera
f) del D.Lgs. 50/2016, 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. È vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile.
Ai sensi del comma 9 dell’art. 48 del D.Lgs. 50/2016, è vietata l’associazione in partecipazione sia
durante la procedura di gara sia successivamente all’aggiudicazione, fatto salvo quanto previsto dal
comma 20 dell’art. 105 del codice degli appalti.
Ai sensi del comma 10 dell’art. 48 del D.Lgs. 50/2016, l’inosservanza del divieto di cui al comma 9
dell’art. 48 del D.Lgs. 50/2016 comporta l’esclusione dei concorrenti riuniti in associazione o
consorzio ordinario di concorrenti, concomitanti o successivi alle procedure di affidamento relative
al presente appalto.
Salvo quanto disposto dall’art. 48, commi 17, 18 e 19 del D.Lgs. 50/2016 è vietata qualsiasi
modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei di concorrenti rispetto a quella
risultante dall’impegno presentato in sede di offerta.
Per quanto non previsto nel presente disciplinare relativamente ai raggruppamenti temporanei di
concorrenti ed ai consorzi ordinari di concorrenti, trovano applicazione le disposizioni contenute
nell’art. 48 del D.Lgs. 50/2016.
Tutti gli operatori economici partecipanti alla presente procedura dovranno essere
iscritti e abilitati al portale 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

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
6) REQUISITI MINIMI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA:
6.1 Requisiti di Ordine Generale:

Assenza delle cause preclusive di cui all’art. 80 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i., da esplicitarsi punto
per punto, nonché delle condizioni di cui all’art. 253, commi 1 e 2, del DPR 207/2010.
L’assenza delle condizioni preclusive sopraelencate e l’iscrizione agli appositi albi professionali, o
comunque l’abilitazione all’esercizio della professione, deve essere attestata, a pena di esclusione
dalla gara, mediante dichiarazione sostitutiva,
Per i concorrenti non stabiliti in Italia deve essere prodotta dichiarazione equivalente, resa secondo
la legislazione dello Stato di appartenenza.
Le cause di esclusione previste dall’art. 80, comma 1, non si applicano nei casi di cui all’art. 80,
comma 11.
Indipendentemente dalla natura giuridica dei soggetti concorrenti, le prestazioni oggetto
dell’appalto dovranno essere espletate da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dagli
ordinamenti professionali vigenti, o comunque abilitati all’esercizio della professione in base alla
legislazione dello Stato di appartenenza. Indipendentemente dalla forma giuridica del candidato
devono essere specificate le qualificazioni professionali dei singoli professionisti, personalmente
responsabili.
Ai sensi dell’art. 253 del D.P.R. n. 207/2010 è fatto inoltre divieto ai concorrenti di partecipare alla
medesima gara in più di un’associazione temporanea ovvero di partecipare singolarmente e quali
componenti di una associazione temporanea. Il medesimo divieto sussiste per i liberi professionisti
qualora partecipino alla stessa gara, sotto qualsiasi forma, una società di professionisti o una società
di ingegneria delle quali il professionista è amministratore, socio, dipendente o collaboratore
coordinato e continuativo. La violazione di tali divieti comporta l’esclusione dalla gara di entrambi i
concorrenti.
6.2 Requisiti di Idoneità Professionale (art. 83 comma 1 lett.a del D.Lgs. n. 50/2016):
I concorrenti devono dimostrare di possedere, a pena di esclusione dalla procedura di gara, i
requisiti professionali di seguito riportati o rendere espressa dichiarazione sostitutiva ai sensi del
D.P.R. n. 445/2000:
a) iscrizione all’Ordine professionale degli Ingegneri o degli Architetti;
b) possesso dei requisiti di cui all’art. 98 del D.Lgs 81/2008 per assumere l’incarico per il
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, con l’indicazione (nome) del soggetto
concretamente responsabile della prestazione di servizio, di cui al presente comma, in caso
di società;
c) per le società: dichiarazione di essere iscritta al registro imprese presso la CCIAA, per
un’attività corrispondente all’oggetto dei servizi in appalto.
E’ richiesta inoltre, pena l’esclusione, l’iscrizione all’albo unico regionale istituito dalla
Regione Siciliana, in forza della Legge Regionale Siciliana 12 Luglio 2011 n.12 e s.m.i. per
l’affidamento di incarichi professionali per corrispettivi inferiore alla soglia di 100.000
euro, iva ed oneri previdenziali esclusi.
6.3 Requisiti di Capacità Tecnica-Professionale ed Economica-Finanziaria (artt. 83 comma 1
lett. b-c del D.Lgs.50/2016 e ss. mm. ii. , ed artt. 261 e 263 D.P.R. 207/2010):
I concorrenti, per essere ammessi alla presente manifestazione di interesse, pena l’esclusione,
devono dimostrare (anche mediante dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000),
di essere in possesso dei seguenti requisiti di capacità tecnica-professionale ed economicafinanziaria, ossia:
a) un fatturato globale per servizi di ingegneria e architettura, 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, non inferiore a due volte il corrispettivo presunto del
servizio oggetto del presente avviso (e quindi non inferiore ad € 55.761,04);

b) aver svolto, negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del presente avviso,
servizi di cui all’art. 252 del D.P.R. 207/2010, relativi a lavori appartenenti alla categoria e dest.
funzionale di cui al D.M. 17/06/2016 (classe e categoria di cui alla L. 143/49), pari a 2 volte
l’importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione , COME DA SCHEMA DI
PARCELLA ALLAGATA

c)

aver svolto, negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del presente avviso, due
servizi di cui all’art. 252 del D.P.R. 207/2010, relativi a lavori appartenenti alla categoria e dest.
funzionale di cui al D.M. 17/06/2016 (classe e categoria di cui alla L. 143/49), pari a 0,8 volte
l’importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, corrispondente complessivamente ad
€ 279.987,73 calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie e riferiti a tipologie di
lavori analoghi per dimensione e per caratteristiche tecniche a quelli oggetto dell’affidamento,
come da schema di parcella allegata

6.4 Valutazione dei Servizi:
Ai sensi dell’art. 261 comma 7 del D.P.R. 207/2010, i servizi di cui all’articolo 252 del D.P.R.
207/2010 (ovvero: direzione lavori, coordinamento per la sicurezza), valutabili sono quelli iniziati,
ultimati e approvati nel decennio antecedente la data di pubblicazione dell’ avviso, ovvero la parte
di essi ultimata e approvata nello stesso periodo, per il caso di servizi iniziati in epoca precedente.
Per i committenti pubblici, l’approvazione dei servizi di:
a) direzione lavori si intende riferita alla data della deliberazione di approvazione del collaudo da
parte della stazione appaltante (ai sensi dell’art. 234, comma 2, D.P.R. 207/2010).
Sono valutabili anche i servizi svolti, per committenti privati, documentati attraverso certificati di
buona e regolare esecuzione rilasciati dai committenti privati o dichiarati dall’operatore economico
che fornisce, su richiesta della stazione appaltante, prova dell’avvenuta esecuzione attraverso gli atti
autorizzativi o concessori, ovvero il certificato di collaudo, inerenti il lavoro per il quale è stata
svolta la prestazione, ovvero tramite copia del contratto e delle fatture relative alla prestazione
medesima.
Per i concorrenti stabiliti in altri Paesi U.E. le classi e categorie di opere, sono da intendersi quelli
equivalenti in base alla normativa vigente nei rispettivi Paesi.
Per maggiori dettagli sulla valutazione dei servizi, si rimanda al Capo I del Disciplinare di gara.
6.5 Avvalimento:
In applicazione dell’articolo 89 del D. Lgs n. 50/2016, l’avvalimento è soggetto alle seguenti
condizioni:
- è ammesso per tutti i requisiti economico finanziari e tecnico organizzativi di cui al precedente
punto 6.3);
- non è ammesso l’avvalimento dei requisiti di ordine professionale di cui al precedente punto 6.2
L’Operatore Economico che intende fare ricorso all’avvalimento, ai sensi dell’art. 89 del codice, in
fase di manifestazione di interesse, dovrà dichiarare che intende avvalersi di un operatore ausiliario,
specificandone le generalità, in sede di presentazione dell’offerta nella successiva fase di procedura
negoziata, dovrà presentare unitamente all’offerta, le dichiarazioni previste per legge ed il contratto,
di avvalimento pena l’esclusione.
Il concorrente e l’Operatore Economico ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della
stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto in cui ai sensi dell’art.88 D.P.R.
207/10 e ss.mm.ii., devono essere riportati in modo compiuto, esplicito ed esauriente i seguenti
elementi:
oggetto, risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico;

durata;
ogni utile elemento ai fini dell’avvalimento.
Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei
confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell’importo dell’appalto posto a base di gara.
L’ausiliario non potrà avvalersi a sua volta di altro soggetto.
A pena di esclusione non è consentito che più soggetti concorrenti si avvalgano dei requisiti di uno
stesso ausiliario e che partecipino alle procedure sia l’ausiliario che l’ausiliato.
Il contratto è in ogni caso eseguito dall’operatore che partecipa alla gara/procedura negoziata, alla
quale è rilasciato il certificato di esecuzione.
Si specifica che il possesso del requisito di cui all’art. 98 del D.Lgs 81/08 (T.U. Sicurezza) non
può essere oggetto di avvalimento.

7) CARENZE E CAUSE DI ESCLUSIONE
E’ requisito indispensabile per la partecipazione alla selezione, la presenza nello studio associato e
nella società di professionisti, di almeno un libero professionista laureato in ingegneria o
architettura, iscritto all’Albo Professionale, che dovrà essere nominato capogruppo ed al quale sarà
demandato il compito di rappresentare l’intero gruppo nei confronti del Comune.
Nel caso di società, associazioni o raggruppamenti, l’abilitazione di cui all’art. 98 del D. Lgs n.
81/2008, deve essere posseduta da almeno un componente.
I requisiti devono essere posseduti alla data di pubblicazione del presente avviso.
E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla medesima selezione in più di un raggruppamento
temporaneo o di partecipare in un raggruppamento temporaneo e singolarmente.
E’ fatto altresì divieto di partecipare alla medesima selezione, al professionista singolo che sia
amministratore, socio, dipendente o collaboratore coordinato e continuativo con una società di
ingegneria o di professionisti anch’essa partecipante alla gara.
La violazione dei suddetti divieti, comporta l’esclusione di entrambi i soggetti.
Indipendentemente dalla natura giuridica dell’affidatario dell’incarico, quest’ultimo dovrà essere
svolto da professionista/i iscritto/i all’Ordine Professionale, personalmente responsabile/i e
nominativamente indicato/i in sede di istanza di partecipazione.
Saranno esclusi dalla selezione i soggetti che:
- non hanno regolare posizione contributiva;
- non abbiano competenza professionale all’espletamento delle prestazioni sulla base del
consolidato orientamento giurisprudenziale.
8) DIVIETO DI SUBAPPALTO
Ai sensi dell’art. 31, comma 8, del D.Lgs. 50/2016 per l’espletamento del presente servizio non è
ammesso il subappalto.
10) DOCUMENTAZIONE
La documentazione inerente l’oggetto della procedura di gara ed il progetto approvato, sono
visionabili presso il Comune di Cinisi, III Settore LL.PP. nei giorni da lunedì a venerdì, dalla ore
9:30 alle ore 12:30, presso Piazza V.E. Orlando n.1 Cinisi
Ai sensi del comma 1 dell’art. 74 del D.Lgs 50/2016, dalla data di pubblicazione dell’avviso per la
manifestazione di interesse, la documentazione di gara sarà altresì disponibile sul sito istituzionale
del Comune di Cinisi sul profilo del committente www.comune.cinisi.pa.it, alla sezione bandi di
gara.

11) All’istanza di manifestazione di interesse non dovrà essere allegata alcuna offerta
economica.
Gli Operatori Economici interessati, dovranno far pervenire la documentazione relativa alla
manifestazione di interesse al Comune di Cinisi , costituita dall’istanza di manifestazione d’interesse
redatta sulla base del modello di cui all’allegato “A” e modello “A2” debitamente compilati, oltre
agli altri allegati (A1, A3, A4, per i casi che ricorrono), accompagnati da tutta la documentazione a
corredo, per la dimostrazione di quanto richiesto nel presente avviso pubblico, e dalla copia/e di un
valido documento di riconoscimento del/i dichiarante/i entro e non oltre le ore 9:00 del giorno
02/07/2019 tramite pec all’indirizzo : cinisi@sicurezzapostale.it I plichi saranno aperti ed esaminati in seduta riservata.
Qualora il numero delle candidature, ammesse alla fase successiva di gara, risultasse superiore a 5, il
numero degli operatori economici, ai quali rivolgere l’invito a presentare offerta, verrà individuato ,
mediante sorteggio pubblico, che verrà effettuato nella sede del III Settore LL.PP. del comune di
Cinisi Piazza V.E. Orlando n. 1 in data 02/07/2019 alle ore 12:00.
Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale, non determina alcuna instaurazione di
posizioni giuridiche od obblighi negoziali e non vincola in alcun modo l’Amministrazione che sarà
libera di avviare altre procedure e/o sospendere, modificare o annullare in tutto o in parte la presente
indagine di mercato con atto motivato.
Il presente avviso è pubblicato all’Albo Pretorio e sul sito internet del Comune alla sezione
“Bandi di gara”.
Per informazioni rivolgersi al Responsabile del III Settore LL.PP. – Geom. Evola Vincenzo
091.8610233 o inviare richiesta scritta via e-mail all’indirizzo: lavoripubblici@comune.cinisi.pa.it
I dati raccolti saranno trattati ai sensi del D.Lgs 196/2003, esclusivamente nell’ambito della presente
selezione.
Si precisa che a seguito di sorteggio sarà avviata con i professionisti individuati la procedura
rdo sul MEPA con la quale sarà richiesta l’offerta economica di ribasso relativa alla
prestazione di che trattasi, considerato che la dichiarazione del possesso dei requisiti per tale
prestazione si intende effettuata con la presente manifestazione di interesse
13) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
Il presente avviso è pubblicato:
- sul sito internet del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti: www.serviziocontrattipubblici.it;
- sul sito internet della stazione appaltante www.comune.cinisi.pa.it;
- Albo pretorio on-line del comune di Cinisi www.comune.cinisi.pa.it
-Sviluppo operazioni di gara: nel rispetto dell’art. 266, comma 7 del D.P.R. 207/2010.
La Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte è quella ITALIANA. Se espressa in altra
lingua, dovrà essere corredata da traduzione giurata.
13) RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi dell'art. 31 del DLgs 50/2016 e s.m.i. e degli artt. 4 e 6 della legge 241/90, Responsabile
Unico del Procedimento è:
Geom. Evola Vincenzo tel. 091/8610233,
e-mail: lavoripubblici@comune.cinisi.pa.it
al quale è possibile chiedere informazioni e chiarimenti relativi alla gara in oggetto.
Saranno prese in considerazione solo le richieste di chiarimento pervenute entro 2 giorni dalla
scadenza di presentazione delle manifestazioni di interesse. Le risposte alle richieste di chiarimento
pervenute in tempo utile saranno fornite a mezzo pec, e-mail o fax (da comunicare nella richiesta) e
sul sito internet del Comune di Cinisi.

14) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dati personali), la
Stazione Appaltante informa che procederà al trattamento dei dati personali forniti da ciascun
concorrente con la presentazione dell'offerta nei limiti ed in adempimento agli obblighi di legge.
I suddetti dati saranno sottoposti a trattamento, automatizzato e non, esclusivamente per le finalità
gestionali e amministrative inerenti la presente procedura di gara.
Relativamente al trattamento dei dati raccolti con la presente procedura, i concorrenti avranno la
facoltà di esercitare il diritto di accesso e tutti gli altri diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003.
Titolare del trattamento è il Geom. Evola Vincenzo Responsabile del Settore LL.PP.
dell’Amministrazione appaltante.
Cinisi, 26/06/2019
F.to Il Responsabile del III settore LL.PP.
Geom. Evola Vincenzo

