COMUNE DI RAGALNA
Città Metropolitana di Catania
Via Paternò, 32 - Tel. 095/7985111 - Fax 095/7985102

Scade il 25/10/2018 ore 12.00
AVVISO
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA ALL’ACQUISIZIONE DI PROFILI
PROFESSIONALI PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PROGETTAZIONE PER
N.1 CANTIERE DI LAVORO DEL COMUNE DI RAGALNA
FINANZIATI
DALLA REGIONE SICILIANA CON D.D.G.N.9483 DEL 09/08/2018.
L’amministrazione
Comunale di Ragalna deve procedere all’affidamento dei servizi di
progettazione per n. uno cantieri di lavoro del comune di Ragalna finanziati dalla Regione
Siciliana con D.D.G. N. 9483 del 09/08/2018
Art.1 - Oggetto del servizio
L’incarico
avrà come oggetto l’affidamento dei servizi di progettazione dei lavori per la
realizzazione di n. due
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 € 3 5 2 7 . 3 1 p a r i a l al 3% dell’importo finanziato pari ads€117577.90 decurtati del ribasso
d’asta giusto decreto n 9466 D.D. G. n. del 08/08/2018
Il pagamento della parcella avverrà successivamente previa presentazione della fattura e della
regolarità contributiva ai sensi di legge.
Art. 3 - Durata e modalità di espletamento dell’incarico
L’incarico dovrà essere espletato entro 15 giorni a partire dalla data della firma del disciplinare di
incarico.
Nel caso in cui il 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 30 senza che quest’ultimo possa pretendere compensi o indennizzi di sorta per onorari e
rimborsi relativi all’opera eventualmente svolta.
Quanto sopra disposto nel comma precedente non si applica se le cause del ritardo non sono non
attribuite al professionista.
Art. 4 - Requisiti per l’ammissione
Ai sensi
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dell’art. 46 del Dlgs. 50/ 2016 e s.m. e i. possono partecipare al presente Avviso

Pubblico: liberi professionisti singoli ed associati; 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 generali ( 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 all’albo professionale almeno di un professionista, personalmente responsabile
nominativamente indicato in sede di manifestazione d i interesse ,negli appositi albi previsti
dai vigenti regolamenti professionali, che assumerà il
ruolo di soggetto responsabile
dell’esecuzione dell’incarico
4. Iscrizione all’Albo unico Regionale dei professionisti (art .12legge Regione Siciliana del 12
luglio 2011, n.12 con indicazione del numero di iscrizione ;
5. 6
Requisiti di capacita economica e finanziaria
1. Il professionista deve fornire dichiarazione, sottoscritta in conformità alle disposizioni del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,n. 445,concernente:
2. Il fatturato globale realizzato negli ultimi tre esercizi finanziari, non inferiore ad 1 ,5volte
dell’importo posto a base di gara al netto dell’iva;
3. Il fatturato relativo ai servizi nel settore oggetto della gara ,realizzato negli ultimi tre
esercizi, non inferiore all’importo posto a base di gara, al netto dell’IVA ;
Requisiti di capacità tecnica e professionale
1. Presentare un curriculum con l’elenco dei principali servizi di progettazione , con particolare
rilievo a quelli nel settore oggetto della gara ,prestati negli ultimi tre anni con indicazione degli
importi ,delle date e dei destinatari, pubblici e privati; se trattasi di servizi prestati a favore di
amministrazioni pubbliche , essi sono provati da certificati rilasciati e vistati dalle
amministrazioni o dagli enti medesimi ; se trattasi di servizi prestati a privati ,l’effettuazione
effettiva della prestazione è dichiarata da questi o, in mancanza, dallo stesso concorrente
2.
Tutti i requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di prestazione delle domande e devono
essere mantenuti al momento della stipula del contratto 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 comporta 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 dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto notorio.
La valutazione dei curriculum sarà fatta dal Responsabile del II Settore servizi esterni coadiuvato
da una commissione interna all’ufficio.
Art. 5 – Modalità di presentazione dell’istanza
Documentazione da presentare:
Domanda di partecipazione da formulare in carta ibera;
Dichiarazioni sostitutive attestanti i requisiti di partecipazione;
Fotocopia del documento di identità del professionista o del legale rappresentante della
società;
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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. 5
CANTIERI DI LAVORO DEL COMUNE DI RAGALNA FINANZIATI DALLA REGIONE
SICILIANA CON D.D.G. N. 9483 DEL 09/08/2018 pena la non ammissibilità della candidatura.
La busta deve essere consegnata o fatta pervenire al Comune di Ragalna , ufficio Protocollo,
Piazza del Santuario, entro e non oltre le ore 12,00 del 25/10/2018
Alle ore 13.oo del 25/10/2018 si procedra al sorteggio
A tale proposito si precisa che non farà fede la data del timbro postale ma solo il timbro di ricezione
dell’Ufficio Protocollo del Comune.
Per informazioni è possibile contattare il Servizi tcnico RUP geom Pappalardo –
Angelo tel. 095/7985126
La presente manifestazione di interesse comunque non costituisce, in questa fase, produzione di
offerta.
Il Comune di Ragalna si riserva la facoltà a suo insindacabile giudizio, di sospendere e/o
annullare, in qualsiasi momento, la presente manifestazione di interesse e/o non dar seguito alla
successiva gara informale per l’affidamento dell’incarico, senza che i partecipanti possano avanzare
rivendicazioni e/o rivalse di alcun tipo nei confronti dello stesso Comune.
Art. 6 Modalità di affidamento incarico e criterio di aggiudicazione
che regolano la procedura in oggetto
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d’interesse per favorire la
partecipazione e la consultazione del maggior numero di operatori economici in modo non
vincolante per l’Ente; le manifestazioni d’interesse hanno l’unico scopo di comunicare all’Ente la
disponibilità a essere invitati a presentare offerta ad una eventuale successiva procedura negoziata.
L'indagine conoscitiva è infatti finalizzata all'individuazione di operatori economici da consultare
nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.
Ciò posto, la presentazione della domanda da parte del professionista non attribuirà allo stesso alcun
diritto in ordine all’eventuale conferimento dell’incarichi , né comporterà l’assunzione di alcun
obbligo specifico da parte dell’Amministrazione Comunale di Ragalna .
Qualora il numero dei suddetti partecipanti, in possesso dei requisiti di legge, risulti inferiore a 5 il
Responsabile Unico del Procedimento provvederà ad individuare altri operatori economici, fino ad
arrivare ad un numero minimo complessivo di 5 operatori, sempre che risultino sussistenti in tale
numero soggetti idonei;
di contro, in caso di richieste di partecipazione maggiore a 5, attese le esigenze di celerità,
semplificazione ed accelerazione delle procedure di affidamento del contratto pubblico in argomento
è necessario procedere con celerità alla selezione dell’operatore e pertanto per sveltire il
procedimento amministrativo la stazione Appaltante ha ritenuto di dover procedere al sorteggio
pubblico utilizzando la seguente procedura :
a) La stazione Appaltante non procederà alla verifica della documentazione prima di aver proceduto
al sorteggio.
L’operatore economico verrà inserito in apposito elenco; di tale circostanza e del numero attribuito
alla ditta si darà notizia alla medesima solo su richiesta della medesima altrimenti resterà riservato.
Gli operatori economici saranno iscritte nell’elenco in base all’ordine di arrivo al Protocollo della
domanda di iscrizione (pertanto gli operatori economici interessate potranno chiedere copia del
plico con l’apposizione del timbro del protocollo del Comune); la domanda sarà presa in
considerazione se pervenuta in tempo utile e se la busta risulta chiusa con cera lacca.
Si fa presente che verranno ammessi alla successiva fase di negoziazione un numero di cinque
soggetti che avranno presentato istanza nei termini. Qualora le richieste pervenute siano superiori a
- Condizioni
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cinque si procederà al sorteggio pubblico ma anonimo previa comunicazione della data del sorteggio
presso l’Ufficio Tecnico Comunale con avviso sul sito internet dell’ente;
A ciascun operatore economico incluso nell’elenco verrà attribuito un numero di riferimento. La
corrispondenza tra la denominazione dell’operatore economico e il numero attribuito non verrà
divulgata. Il numero verrà segnalato esclusivamente all’operatore economico, che ne abbia fatto
richiesta, corrispondente all’atto dell’iscrizione all’elenco, oppure lo si potrà ricavare dalla
corrispondenza del proprio numero del protocollo assegnato, all’atto della presentazione dell’istanza
all’ufficio protocollo, e in ogni caso dovrà essere conservato dalla medesima segretamente e non
divulgato. Prima dell’estrazione verrà esposto l’elenco dei numeri di protocollo associati ai numeri
progressivi, senza l’indicazione dei nomi delle operatori economici concorrenti. L’ente, al momento
del sorteggio, inserirà in apposita urna i numeri delle operatori economici iscritte sino a quel
momento e procederà al sorteggio. Infine gli operatori economici selezionati saranno invitati a
presentare le offerte oggetto della negoziazione mediante una lettera di invito contenente gli
elementi essenziali costituenti l’oggetto della prestazione, il relativo importo presunto, il termine per
la ricezione delle offerte, il tempo massimo per l’espletamento dei lavori e ogni altro ulteriore
elemento ritenuto utile.
Le lettere di invito, preso atto dell’urgenza, saranno spedite ai soggetti selezionati. Ai non
sorteggiati verrà data comunicazione esclusivamente mediante pubblicazione, all’albo pretorio sul
sito istituzionale dell’Ente, del relativo verbale di estrazione.
b) Prima di procedere al sorteggio la Stazione appaltante avrà associato ai numeri di protocollo
delle domande pervenute una numerazione progressiva di identificazione della busta chiusa;
c) L’elenco numerico sarà stato riportato in un apposito elenco, senza possibilità alcuna per gli
esterni di poter associare al numero dato il nominativo della Ditta corrispondente;
d) La Stazione Appaltante procederà quindi a sorteggiare i cinque numeri cui corrisponderanno i
cinque Operatori economici da invitare alla procedura negoziata;
e) La Stazione Appaltante sorteggerà quindi altri cinque numeri cui corrisponderanno altrettanti
Operatori economici di riserva che sostituiranno quelle che, tra le prime estratte, non risultassero in
possesso dei requisiti necessari;
f) Dopo i due sorteggi, La Stazione Appaltante procederà all’apertura delle cinque buste
corrispondenti ai primi cinque numeri estratti per verificare il possesso dei requisiti richiesti;
g) Qualora la Stazione Appaltante accertasse che alcune operatori economici tra i primi cinque
numeri estratti, non possedessero tutti i requisiti richiesti, attingerà per la loro sostituzione, ai cinque
numeri del secondo sorteggio seguendo l’ordine della loro estrazione;

L'Ente si riserva di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente avviso e di
non dar seguito all'indizione della successiva gara per l'affidamento dell’incarichi .
Il presente avviso, finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e
non vincola in alcun modo il Comune di Ragalna che sarà libero di avviare altre procedure.
L’Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva
competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna
pretesa.
Il Comune di Ragalna non è vincolato all’affidamento di tutte le prestazioni indicate nel presente
avviso o nella successiva lettera di invito.
Qualora le manifestazioni di interesse ammissibili siano inferiori a 5 (cinque), la Stazione
committente si riserva la facoltà di invitare alla procedura negoziata ulteriori operatori economici
fino al raggiungimento di tale numero minimo.
I professionisti selezionati saranno invitati, con successiva lettera d’invito, a partecipare alla
procedura negoziata ai sensi degli articoli 91, comma 2, e 57 comma 6 D. Lgs. 50/2016
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), 36 lett. D. Lgs 50/2016 e s.m. e i.
La gara sarà aggiudicata con il criterio del prezzo più basso inferiore a quello posto a base di gara ,
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ai sensi dell’articolo 95, comma 4, lett. a) del D. lgs n. 50/2016 s.m. e i. nell’intesa che si procederà
ad aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purchè accettabile.
La congruità delle offerte sarà valutata con le modalità previste dall’art. 97, comma 2, del codice;
Ai sensi del predetto art. 97 , comma 8 è prevista l’esclusione automatica dalla gara delle offerte
che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia, individuata ai
sensi del comma 2 del richiamato art. 97 L’esclusione automatica non è esercitabile quando il
numero delle offerte ammesse è inferiore a cinque
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.).
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 dieci si procederà comunque alla
esecuzione della gara invitando tutti coloro che siano risultati idonei.
Art. 7 – tutela della riservatezza e dati personali
Ai sensi del d.lgs. 196/2003 s.m.e 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.
Art. 7 – Esclusione delle manifestazioni di interesse
Sono escluse le istanze per i seguenti vizi:
- pervenute, per qualsiasi motivo, dopo la scadenza presso l’Ufficio Protocollo del Comune di
Ragalna ;
- mancata dimostrazione delle capacità minime economiche e tecnico-organizzative stabilite nel
presente bando;
- presenza di contenziosi tra il professionista e l’Ente;
- incompletezza nei dati di individuazione dell’operatore economico, del suo recapito o dei suoi
requisiti professionali, oppure presentate da soggetti carenti dei predetti requisiti professionali;
- mancanti della copia di un documento d’identità in corso di validità ai sensi di legge;
- sopravvenuta decadenza dall’iscrizione all’albo professionale di appartenenza;
- presentate da operatori economici per i quali ricorra una delle cause di esclusione di cui
all’art.38 del D. Lgs. n.50/2016 accertata in qualsiasi momento e con ogni mezzo;
non corredate dal curriculum, prive delle informazioni minime richieste e degli allegati
obbligatori;
- comunque in tutti i casi previsti dall’art.46 del D. Lgs. 50/2016.
Art. 8 - Trattamento dei dati personali
Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni
contenute nel D.Lgs. n.196/2003 e ss.mm.ii. per finalità unicamente connesse alla procedura di
affidamento dei servizi.
Ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. 30/06/2003, n.196 si informa che:
- le finalità cui sono destinati i dati raccolti e le relative modalità di trattamento afferiscono
esclusivamente alla procedura di formazione di una banca dati propria e di affidamento degli
incarichi;
- il conferimento dei dati si configura come onere nel senso che il Professionista che intende
partecipare a questo bando deve rendere le dichiarazioni e fornire la documentazione richiesta nello
stesso, un eventuale rifiuto comporta la non registrazione in elenco;
i dati spettanti all’interessato sono quelli di cui all’art. 7 del D.Lgs. 30/06/2003, n. 196
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medesimo cui si rinvia;
- il soggetto titolare del trattamento dei dati di che trattasi è il Comune di Ragalna .
Art. 9 - Responsabile del procedimento e pubblicazione dell’avviso
Il Responsabile del Procedimento è il Geom Pappalardo Angelo
Gli interessati possono chiedere notizie e chiarimenti inerenti l’incarichi al Responsabile del
Procedimento negli orari di ufficio fino al giorno antecedente il termine fissato per la presentazione
delle domande.
Il presente avviso è pubblicato per giorni 15 all’Albo Pretorio online del Comune di Ragalna , sul
sito internet dell’Entwww.comune di Ragalna .it.
Ragalna li 25/10/2018
Il Rup
Geom. Pappalardo Angelo

Il responsabile del servizio
(Geom Fancesco Costanzo )
Firmato digitalmente
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