COMUNE DI RIBERA
Libero Consorzio Comunale di Agrigento

2° SETTORE – INFRASTRUTTURE – SERVIZIO LL.PP.
AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO ESPLORATIVA
per l’individuazione degli operatori economici cui affidare, ai sensi dell’art.31, comma 8, e dell’art.36,
comma 2, lettera a) del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm. e ii. (Codice dei Contratti), i servizi di architettura e
ingegneria inerenti la redazione del progetto esecutivo e il coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione (CSP) relativi ai lavori di “Efficientamento energetico del Palazzo Municipale del Comune
di Ribera”.
IL R.U.P.
Vista la determinazione a contrarre n. 301 del 29/06/2020

RENDE NOTO
Che al fine di garantire la trasparenza e la pubblicità dei procedimenti di competenza, nonché a dare la possibilità ai
soggetti interessati di manifestare il proprio interesse, si è ritenuto opportuno procedere alla pubblicazione del presente Avviso finalizzato a conoscere la disponibilità degli operatori economici del mercato di riferimento, cui affida re il servizio tecnico in oggetto
Le caratteristiche, i parametri, e le prestazioni essenziali del predetto servizio sono:
Oggetto del servizio richiesto:

Redazione del progetto esecutivo e Coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione inerente i lavori di “Efficientamento energetico del Palazzo
Municipale del Comune di Ribera”.
€ 470.000,00

Importo presunto dei lavori da progettare al netto
dell’IVA e delle Spese Generali (somme a
disposizione):
Importo complessivo dell’opera finanziabile
€ 655.347,85
Categorie e parametri dell’opera ai sensi del D.M. Giustizia del 17/06/2016:
Categoria:
Destinazione funzionale:

Impianti (A)
Impianti elettrici e speciali a servizio delle costruzioni – Singole apparecchiature
per laboratori e impianti pilota
S.04
Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di rilevazione incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni di importanza corrente – Singole apparecchiature per per laboratori e impianti pilota di tipo semplice.

ID opere:
Identificazione delle opere

Grado di complessità (G)
Parametro P sul valore dell’opera
Prestazioni richieste:

1,15
P = 0,03 + 10 / V0,4 = 8,384692%

Progettazione

QbIII.01 - Relazione generale e specialistica, elaborati grafici, Calcoli esecutivi;
QbIII.02 - Particolari costruttivi e decorativi;
QbIII.03 – Computo metrico estimativo, quadro economico, elenco prezzi ed
eventuale analisi, quadro incidenza percentuale della quantità di manodopera;
QbIII.04 – Schema di contratto, capitolato speciale d’appalto, cronoprogramma;
QbIII.05 – Piano di manutenzione dell'opera;

Coordinamento sicurezza in fase di progettazione

QbIII.07 – Piano di Sicurezza e Coordinamento;

Ulteriori elaborati da predisporre

Distinta delle competenze tecniche per Direzione Lavori, Misura e Contabilità,
Collaudo Statico, Collaudo tecnico-amministrativo e/o Certificato di regolare esecuzione, Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione
entro e non oltre gg. 45 (quarantacinque) decorrenti dalla data di sottoscrizione del
contratto/disciplinare d’incarico

Termine per
progettuali:

la

presentazione

degli

elaborati

Compensi professionali
Il compenso complessivo previsto per le prestazioni professionali in oggetto, comprensivo di ogni onere e/o spesa fiscale e/o contributiva, e dell'IVA (solo se dovuta), è pari ad € 28,750,01, ed è così distinto:
Prestazione
Progettazione

Compenso al
netto di oneri
e accessori

Spese e oneri Totale compenso Contributo
Totale
IVA 22%
accessori
compreso oneri e INARCASSA compenso +
(se dovuta)
(max. 25%)
accessori
4%
INARCASSA

Importo
complessivo della
prestazione

€ 13.595,78

€ 3.398,75

€ 21.562,66

€ 16.994,53

€ 679,78

€ 17.674,31

€ 3.888,35

Coordinamento della sicurezza
€ 4.531,93
in fase di progettazione (CSP)
Sommano € 18.127,71

€ 1.132,75

€ 5.664,68

€ 226,59

€ 5.891,27

€ 1.296,08

€ 7.187,35

€ 4.534,50

€ 22.659,21

€ 906,37

€ 23.565,58

€ 5.184,43

€ 28.750,01

Finanziamento:
I servizi di ingegneria di cui al presente avviso trovano adeguata copertura finanziaria dai fondi del Bilancio Comu nale di cui alla determinazione dirigenziale di impegno n.274 del 15/06/2020 della complessiva somma di
€_28,750,01, così imputata:
Importo
€ 10.131,59
€ 18.618,42

Missione
1
1

Programma
6
6

Titolo
1
1

Capitolo / Art.
10160314 art.1
10160315 art.1

Esercizio
2020
2020

Impegno
1104/2020
1105/2020

Modalità di affidamento
Per quanto previsto all’art. 31, comma 8 del D.Lgs. n.50/2016 (Codice dei Contratti), i servizi di ingegneria verranno
affidati ai sensi dell’art.36, comma 2, lettera a) del precitato Decreto, secondo le previsioni di cui all’art.32, comma
2, 2° capoverso del precitato Decreto, e in ordine alle Linee Guida ANAC di attuazione del D.Lgs. n.50/2016 n.1
“Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria” approvate dall’Autorità con
deliberazione n.138 del 21/02/2018, e n.4 “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore
alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economi ci”, approvate dall’Autorità con deliberazione n.206 del 01/03/2018.
In conformità al punto 1.3.1 delle Linee Guida ANAC n.1 si rende noto che il ribasso sull’importo della prestazione
verrà negoziato fra il R.U.P. e l’operatore economico selezionato rappresentando che potranno essere consultati, se
presenti, anche più operatori economici.
La stazione appaltante si riserva comunque la facoltà di richiedere eventuali chiarimenti e/o giustificazioni in ordine
a eventuali ribassi che saranno considerati anomali. Dette giustificazioni dovranno provare la congruità economica
dell'offerta presentata in ordine alla sostenibilità e alla realizzabilità dei servizi tecnici da espletare.
Si rammenta che in questa fase non dovrà essere presentato alcun preventivo/offerta.
Requisiti di partecipazione
Possono presentare istanza tutti gli operatori economici di cui all’art. 46, comma 1, lettere a), b), c), d), e), ed f) del
D.lgs. n. 50/2016:









per i quali non sussistano i motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
che sono in possesso dei requisiti i cui all’art. 83, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016;
che sono in possesso dei requisiti di cui al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del
02/12/2016, n. 263;
che sono in possesso dei requisiti di cui all’art. 98 del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm. e ii.;
che sono iscritti presso l’Albo Unico Regionale di cui all’art. 12 della L.R. n. 12/2011;

per i quali non sussistano i motivi di esclusione di cui all’art.53, comma 16-ter del D.Lgs. n.165/2001.
In conformità a quanto disposto dall’art.48, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 è espressamente fatto divieto agli operatori economici presentare istanza di manifestazione di interesse contemporaneamente in più forme di cui all’art. 46,
comma 1 del D.Lgs. n.50/2016.
Ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento dei servizi di ingegneria le società possono documentare
quanto previsto all’art.46, comma 2 del D.Lgs. n.50/2016.
Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 48 del D.Lgs. n.50/2016, per i raggruppamenti temporanei costituiti
dai soggetti di cui all'articolo 46, comma 1, lettera e) del codice i requisiti di cui agli articoli 2 e 3 del Decreto M.I.T.
n.263/2016 devono essere posseduti dai partecipanti al raggruppamento.
I raggruppamenti temporanei di professionisti non ancora costituiti, qualora selezionati, saranno chiamati a produrre
un atto di impegno, da sottoscrivere in forma congiunta da tutti i soggetti che andranno a costituire il raggruppamen to temporaneo, contenente le ulteriori dichiarazioni per conformarsi a quanto previsto all’art.48 del Codice. Inoltre,
si rammenta che a norma dell’art. 4, comma 1, 2° periodo del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Tra sporti del 02/12/2016, n. 263 il raggruppamento temporaneo (costituito o non) deve essere formato almeno da un
giovane professionista abilitato da meno di cinque anni all’esercizio della professione.
Per i consorzi stabili, di società di professionisti e di società di ingegneria e dei GEIE, costituiti ai sensi dell' articolo
45, comma 2, lettere c) e g) del codice, i requisiti di cui agli articoli 2 e 3 Decreto M.I.T. n.263/2016 devono essere
posseduti dai consorziati o partecipanti ai GEIE.

L’affidamento dei servizi di cui al presente avviso è subordinato alla verifica della sussistenza, in capo al soggetto affidatario, dei requisiti di carattere generale e dei requisiti tecnico-professionali richiesti secondo le previsioni di cui
al punto 4.2 delle Linee Guida ANAC n.4 approvate dall’Autorità con deliberazione n.206 del 01/03/2018.
In caso di affidamento le verifiche di insussistenza dei divieti di cui all’art.80 del D.Lgs. n.50/2016, e del possesso
dei requisiti tecnici e professionali, saranno estese, oltre che al singolo libero professionista e/o al legale rappresen tante, a tutti i soggetti, presenti anche in organico delle singole società (soci, dipendenti, amministratori, direttori tecnici, ecc) che partecipano alla presente procedura in qualsiasi altra forma consentita.
Oneri a carico del soggetto affidatario
L’operatore economico affidatario è tenuto, prima della sottoscrizione del contratto alla presentazione di una polizza
assicurativa per la responsabilità civile professionale a copertura dei rischi derivanti dallo svolgimento delle attività
di competenza;
Trattandosi di affidamento diretto non è richiesta la presentazione della garanzia definitiva di cui all’art.103 del
D.Lgs. n.50/2016.
Tutte le spese per la produzione di copie, elaborati grafici e ogni quant’altro necessario per la predisposizione e redazione del progetto di cui al presente avviso, nonché di ogni altro onere anche fiscale e/o tributario per la stipula e registrazione del contratto/disciplinare sono poste a carico del soggetto affidatario.
Termine di presentazione delle manifestazioni di interesse
Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire esclusivamente via posta elettronica certificata (PEC) al seguente
indirizzo: lavori.pubblici@pec.comune.ribera.ag.it, entro e non oltre le ore 24:00 del 07/07/2020,
Documentazione da fare pervenire via PEC:



Istanza + dichiarazioni da rendere ai sensi del D.P.R. n.445/2000 come da Modello 1 allegato al presente Avviso. Detto modulo, debitamente compilato in ogni sua parte, dovrà essere firmato digitalmente dal professionista o da un suo procuratore (in tal caso va allegata la procura speciale o generale);



Curriculum Vitae del professionista da rendersi secondo l'allegato “N” di cui al D.P.R. n.207/2010, da cui si
evincano i servizi tecnici espletati dal professionista che siano attinenti o riconducibili alle categorie presta zionali richieste dal presente Avviso;



(se ricorre) Copia della richiesta di iscrizione del libero professionista nell’elenco di cui all’art.12 della L.R.
n.12/2011 presentata presso il Dipartimento Regionale Tecnico dell’Assessorato Regionale delle Infrastrutture e dei Trasporti, ovvero copia attestazione e/o ricevuta di avvenuta iscrizione. Si rammenta che detta documentazione va prodotta qualora alla data del 15/05/2020 l’operatore economico non risulti nell’ultimo
elenco aggiornato e approvato con D.D.G. n.346 del 19/05/2020;

Tutta la documentazione dovrà essere prodotta nel formato PDF e firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'operatore economico richiedente.
Gli operatori economici possono utilizzare i modelli già predisposti dal Comune di Ribera, e allegati al presente av viso, ovvero utilizzare propri modelli personalizzati purché contengano le medesime informazioni e dichiarazioni da
rendersi ai sensi del D.P.R. n.445/2000.
Avvertenze
Si avverte che non saranno prese in alcuna considerazione le richieste:
 pervenute oltre il termine fissato;
 prive della firma digitale;
 contenenti offerte o preventivi;
 non pervenute tramite posta elettronica certificata all’indirizzo sopra indicato;
 carenti delle informazioni e/o delle dichiarazioni richieste;
 carenti e/o incomplete della documentazione richiesta;
 per le quali venga accertato il mancato possesso dei requisiti di cui al presente avviso;
 per le quali venga accertata la mancata osservanza del divieto posto dall’art. 48, comma 7 del D.Lgs. n.
50/2016.
Ulteriori adempimenti
Si fa presente che la presente procedura, nel rispetto dell'art.52 del Codice dei Contratti, e dei principi di trasparenza,
semplificazione ed efficacia delle procedure, sarà interamente gestita e perfezionata, in fase di richiesta di preventivo/offerta, tramite il portale telematico Appalti e Contratti istituito sul sito istituzionale dell'Ente ai sensi dell'art.58
del predetto Codice.

A tal fine tutti coloro che intendono presentare istanza di manifestazione di interesse dovranno preventivamente regi strarsi sulla sopra richiamata piattaforma telematica, raggiungibile al seguente link:
https://portaleappalti-comuneribera-ag.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp
ovvero collegandosi al sito http://comune.ribera.ag.it, accedere all’area → “Aree Tematiche”, poi su → “Portale
Appalti e Contratti”, e infine in → “Operatori Economici”;
Raggiunto il suddetto portale è necessario:
 attivare la funzione → “Registrati” presente nella sezione “Area Riservata”;
 completare la fase di registrazione avendo cura di non tralasciare informazioni importanti quali l’indirizzo
PEC e/o altre informazioni di contatto.
Al termine della procedura di registrazione il sistema rilascerà apposite credenziali di accesso.
Per eventuali richieste di assistenza e supporto, in fase di registrazione al Portale è possibile contattare il Servizio di Assistenza Tecnica della Maggioli S.p.A.: Tel. 090- 9018174.

Gli operatori economici selezionati saranno, tramite il suddetto portale telematico, direttamente invitati a presentare
miglior preventivo/offerta sull'importo posto a base di affidamento del servizio in oggetto secondo ulteriori istruzioni
che saranno successivamente impartite. Si fa presente che in caso di selezione il sistema prevede anche la ricezione
di una PEC.
Si raccomanda, in sede di registrazione al portale Appalti e Contratti, di avere cura di inserire correttamente i propri
recapiti di contatto (PEC, e-mail, numeri di telefonia fissa e mobile). Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC, o
problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di comunicazione non riconducibili alla Stazione Appaltante, dovranno essere tempestivamente segnalate all’ufficio; diversamente l’Amministrazione declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.
Si avvisa sin d’ora che l’acquisizione delle istanze di cui al presente avviso non comporta l’assunzione di speci fiche obbligazioni da parte di Questo Comune, e né l’attribuzione di alcun diritto per l’operatore economico
per avere manifestato interesse ad avere affidato un contratto pubblico.
Informazioni e contatti
Per chiarimenti e informazioni gli operatori economici possono contattare gli uffici del Servizio LL.PP. ai seguenti
recapiti:
Ing. Gaspare Tortorici – Tel 0925 561534

Rag. Andrea Ciliberto – Tel 0925 561531

Stante che il personale dipendente di Questo Ente opera attualmente (in ordine alle misure di contenimento COVID19) in modalità agile, gli operatori economici possono contattare gli uffici del Servizio LL.PP. anche ai seguenti recapiti:
Email: utc.monitoraggiollpp@comunediribera.ag.it - PEC: lavori.pubblici@pec.comune.ribera.ag.it
Ing. Gaspare Tortorici – Cell. 328 2583828
Rag. Andrea Ciliberto – Cell. 391 4050360
Ribera, 29/06/2020
Il R.U.P.
Ing. Gaspare Tortorici
(firmato digitalmente)

Il documento è firmato digitalmente ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il docu mento cartaceo e la firma autografa

