Comune di Pantelleria
Provincia di Trapani

Prot. n. 10675 del 21/05/2020

AVVISO PUBBLICO
PER L’INDIVIDUAZIONE DI UN SOGGETTO AL QUALE AFFIDARE
L’INCARICO DI SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA
(art. 24 e 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 e D.M. 2 dicembre 2016, n. 263)

Premesso che:


la Giunta Comunale con deliberazione n. 74 dell'11/05/2020, ha emanato apposito atto di indirizzo al
Responsabile del Settore II, affinchè venissero attivate tutte le procedure necessarie alla partecipazione
all'avviso pubblico denominato "BANDO BORGHI E CENTRI STORICI" relativo alla selezione di
interventi finalizzati alla riqualificazione e valorizzazione turistico - culturale dei Comuni delle regioni:
Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia (Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale - Contratti Pubblici
n. 24 del 28/02/2020) - Programma di Azione e Coesione Complementare al PON Cultura e Sviluppo
FESR 2014-2020.



l'Amministrazione intende conferire a liberi professionisti, singoli o associati, società di professionisti o di
ingegneri o raggruppamenti temporanei degli stessi soggetti, con provata esperienza nella

riqualificazione e valorizzazione turistico - culturale e restauro paesaggistico di territori
compromessi, ai sensi dell'art. 36 lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss. m. ii., in quanto applicabile, l'incarico
di redazione del progetto definitivo e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, sull'importo di
€ 620.000,00 per lavori compreso oneri per la sicurezza, secondo le seguenti categorie:
Edilizia - Arredi, forniture, aree esterne Arredamenti con elementi acquistati dal mercato,
Giardini, Parchi gioco, Piazze e spazi pubblici all'aperto
pertinenziali allestite
Edilizia - Arredi, forniture, aree esterne Arredamenti con elementi singolari, Parchi urbani,
Parchi ludici e attrezzati, Giardini e piazze storiche,
pertinenziali allestite
Opere di riqualificazione paesaggistica e ambientale di
aree urbane

€ 30.000,00

E.18

€ 280.000,00

E.19

€ 125.000,00

IA.03

Impianti - Impianti elettrici e speciali a
servizio delle costruzioni - singole
apparecchiature per laboratori e impianti
pilota

Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione,
telefonici, di rivelazione incendi, fotovoltaici, a corredo
di edifici e costruzioni di importanza corrente - Singole
apparecchiature per laboratori e impianti pilota di tipo
semplice

€ 25.000,00

IA.04

Impianti - Impianti elettrici e speciali a
servizio delle costruzioni - singole
apparecchiature per laboratori e impianti
pilota

€ 160.000,00

V.02

Viabilità - Viabilità ordinaria

Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione,
telefonici, di sicurezza, di rivelazione incendi,
fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni complessi
- Cablaggi strutturati - Impianti in fibra ottica - Singole
apparecchiature per laboratori e impianti pilota di tipo
complesso
Strade ordinarie in pianura e collina, escluse le opere
d'arte da compensarsi a parte - Piste ciclabili
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Quanto sopra premesso, si precisa che con il presente Avviso non è indetta alcuna procedura di gara, ma
esclusivamente un’indagine di mercato volta ad individuare operatori economici, in possesso dei requisiti richiesti,
che manifestino interesse all’affidamento diretto dell'incarico per lo svolgimento dei servizi di architettura e
ingegneria relativi alla candidatura del Comune di Pantelleria al bando denominato "BANDO BORGHI E
CENTRI STORICI", ai sensi dell'articolo 31, comma 8, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (nel
prosieguo "Codice") e delle indicazioni delle Linee Guida n. 1, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50,
recanti "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria", approvate dal
Consiglio dell'Autorità con Delibera n. 973, del 14 settembre 2016 ed aggiornate con delibera n° 138 del
21/02/2018 (nel prosieguo "Linee Guida n.1").
Si ribadisce quindi che il presente avviso è da intendersi finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazioni
di interesse per favorire la partecipazione e la consultazione degli operatori potenzialmente interessati e pertanto
non è indetta alcuna procedura di affidamento e non sono previste graduatorie, attribuzioni di punteggi o altre
classificazioni di merito.
Le manifestazioni di interesse hanno il solo scopo di comunicare la disponibilità a eseguire il servizio di cui
all’oggetto ed il Comune si riserva di scegliere il soggetto con cui avviare la procedura di affidamento diretto ai
sensi dell’articolo 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016.
Il presente Avviso non costituisce comunque proposta contrattuale e non vincola in alcun modo
l’Amministrazione che sarà libera di non procedere all'affidamento diretto del servizio o di avviare altre
procedure, riservandosi di interrompere in qualsiasi momento, a suo insindacabile giudizio, la presente indagine,
senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.
1. Oggetto dell’incarico
L’incarico ha per oggetto lo svolgimento dei seguenti servizi tecnici di ingegneria e architettura di cui all’art. 3, c.
1, lett. vvvv) del Codice:


progettazione definitiva (art.23, co. 7, del Codice e Parte II, Titolo II, Capo I, Sez. I,II,III e IV del DPR
n.207/2010, e relativi allegati, applicabile in virtù dell’art.216, c.4, del D.Lgs. n. 50/2016;



coordinamento per la sicurezza nella fase della progettazione (artt. 91 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.).

2. Importo
Il corrispettivo dell’incarico è stato determinato, secondo i criteri di cui al decreto Ministro della giustizia 17
giugno 2016 “Approvazione delle Tabelle dei corrispettivi commisurati a livello qualitativo delle prestazioni di progettazione
adottato ai sensi dell’art. 24, comma 8 del Codice” in € 33.690,37 oltre CNPAIA ed IVA, ed in particolare:
a) Edilizia - Arredi, forniture, aree esterne pertinenziali allestite
E.18 = Arredamenti con elementi acquistati dal mercato, Giardini, Parchi gioco, Piazze e spazi pubblici
all'aperto
Grado di complessità (G) : 0,95
Prestazioni affidate: QbII.01 - QbII.02 - QbII.03 - QbII.05 - QbII.06 - QbII.08 - QbII.19 - QbII.23
Compenso al netto spese ed oneri € 2.624,70
b) Edilizia - Arredi, forniture, aree esterne pertinenziali allestite
E.19 = Arredamenti con elementi singolari, Parchi urbani, Parchi ludici e attrezzati, Giardini e piazze storiche,
Opere di riqualificazione paesaggistica e ambientale di aree urbane
Grado di complessità (G) : 1,2
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Prestazioni affidate: QbII.01 - QbII.02 - QbII.03 - QbII.05 - QbII.06 - QbII.08 - QbII.19 - QbII.23
Compenso al netto spese ed oneri € 14.551,94
c) Impianti - Impianti elettrici e speciali a servizio delle costruzioni - singole apparecchiature per laboratori e
impianti pilota
IA.03 = Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di rivelazione incendi, fotovoltaici, a
corredo di edifici e costruzioni di importanza corrente - Singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota
di tipo semplice
Grado di complessità (G) : 1,15
Prestazioni affidate: QbII.01 - QbII.02 - QbII.03 - QbII.05 - QbII.06 - QbII.08 - QbII.18 - QbII.23
Compenso al netto spese ed oneri € 7.333,21
d) Impianti - Impianti elettrici e speciali a servizio delle costruzioni - singole apparecchiature per laboratori e
impianti pilota
IA.04 = Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di sicurezza, di rivelazione incendi,
fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni complessi - Cablaggi strutturati - Impianti in fibra ottica - Singole
apparecchiature per laboratori e impianti pilota di tipo complesso
Grado di complessità (G) : 1,3
Prestazioni affidate: QbII.01 - QbII.02 - QbII.03 - QbII.05 - QbII.06 - QbII.08 - QbII.18 - QbII.23
Compenso al netto spese ed oneri € 2.786,10
e) Viabilità - Viabilità ordinaria
V.02 = Strade ordinarie in pianura e collina, escluse le opere d'arte da compensarsi a parte - Piste ciclabili
Grado di complessità (G) : 0,45
Prestazioni affidate: QbII.01 - QbII.02 - QbII.03 - QbII.05 - QbII.06 - QbII.08 - QbII.19 - QbII.23
Compenso al netto spese ed oneri € 3.331,66
Importo complessivo delle prestazioni:
€
30.627,61
Importo delle spese e oneri accessori:
€
3.062,76
Importo TOTALE:
€
33.690,37
L’importo a base di negoziazione diretta è comprensivo di onorario, spese e compensi accessori e al netto di
oneri previdenziali e assistenziali e IVA.
3. Figura professionale
Professionista iscritto nell'apposito albo previsto dai vigenti ordinamenti professionali, con particolare esperienza
in ambito di riqualificazione e valorizzazione turistico - culturale e di restauro paesaggistico di territori
compromessi, abilitato ai sensi del Titolo IV del D.lgs. 81/08 e s.m.i., in possesso dei requisiti di cui all'art. 98 del
D.lgs. 81/08, con funzioni di progettista e coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione.
L’espletamento dei servizi tecnici dovrà avvenire nel rispetto di tutte le leggi e regolamenti vigenti in materia di
lavori pubblici e di sicurezza nei cantieri, nonché nel rispetto del codice civile e della deontologia professionale.
4. Tempi di esecuzione delle prestazioni
Stante l'imminente scadenza del "BANDO BORGHI E CENTRI STORICI", il tempo previsto per

l'esecuzione delle prestazioni in appalto è di 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data
di comunicazione da parte del RUP di avvio della prestazione.
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5. Soggetti ammessi a presentare la manifestazione d’interesse
Possono presentare manifestazione d’interesse a partecipare alla gara in oggetto i soggetti singoli o raggruppati
secondo quanto previsto agli articoli 46 e 48 del D.Lgs. n.50/2016, nonché dal D.M. Infrastrutture e Trasporti
n. 263 del 02.12.16, conformemente al D.lgs. n. 50/2016 ed alle norme del presente avviso, purch é in possesso
dei requisiti previsti nel presente avviso.
6. Requisiti di partecipazione
Conformemente alle previsioni di cui al D.Lgs. n. 50/16, per partecipare alla manifestazione di interesse e per
eseguire l’appalto, a pena di esclusione, i manifestanti dovranno essere in possesso, dei seguenti requisiti:


Requisiti di ordine generale
Possono presentare manifestazione di interesse gli operatori economici per i quali non sussistono cause di
esclusione di cui all' art . 80 del Codice.
Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle cd. black list di cui al decreto
del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21
novembre 2001 devono essere in possesso dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M . 14 dicembre 2010
del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (articolo 37 del D.L. 3 maggio 2010, n. 78).



Requisiti di idoneità professionale
a) (per professionisti singoli o associati) Iscrizione, al momento della partecipazione alla gara, al relativo
albo professionale previsto dai vigenti ordinamenti, ovvero abilitazione all'esercizio della professione
secondo le norme dei Paesi dell'Unione europea cui appartiene il soggetto.
b) (per Società di ingegneria e 5.T.P) iscrizione al pertinente registro della Camera di Commercio, Industria,
Artigianato e Agricoltura, completa del numero, della località di iscrizione e del Codice ATECO
principale o altri registri ufficiale per i concorrenti stabiliti in altri paesi della U.E.
In ogni caso dovrà essere indicato il professionista incaricato dell'integrazione delle prestazioni specialistiche,
qualora siano presenti più di una categoria d'opera.



Requisiti speciali di capacità tecnico-professionale
a) l'avvenuto espletamento, negli ultimi dieci anni, di servizi attinenti l'Architettura e l'Ingegneria, di cui
all'art. 3, lett. vvvv) del Codice, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle "ID - Opere" dei lavori cui
si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nel D.M. 17 giugno
2016, per un importo globale per ogni "ID - Opera" pari a 1 volta l'importo stimato dei lavori cui si
riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle "ID - Opere";
b) l'avvenuto svolgimento, negli ultimi dieci anni, di un unico servizio oppure due servizi attinenti
l'Architettura e l'Ingegneria, di cui all' art. 3, lett. vvvv) del Codice, relativi ai lavori appartenenti ad
ognuna delle "ID - Opere" dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle
elencazioni contenute nel D.M. 17 giugno 2016, per un importo totale almeno pari a 0,5 volte l'importo
stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle "ID- Opere".
I requisiti speciali di capacità tecnico-professionale, richiesti, riguardano la capacità tecnica del candidato nel
settore oggetto dell'incarico e tutti coloro che hanno quel requisito (cioè superano la soglia minima per servizi
similari) sono posti nelle medesime condizioni, rendendo irrilevante gli importi dei servizi svolti.
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7. Modalità di presentazione della manifestazione d'interesse
I soggetti interessati a partecipare al presente avviso, dovranno presentare la propria manifestazioni di
interesse via Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo: - protocollo@pec.comunepantelleria.it,
all’attenzione del “Settore II - Lavori pubblici” specificando nell’oggetto "MANIFESTAZIONE
D’INTERESSE PER PER L’INDIVIDUAZIONE DI UN SOGGETTO AL QUALE AFFIDARE
L’INCARICO DI SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA", contenente
tutte le informazioni ivi richieste, sottoscritta dal legale rappresentante e/o dal soggetto avente titolo ad
impegnare validamente il richiedente stesso (e in tal caso dovrà essere allegata la procura). La documentazione
deve essere inviata esclusivamente in formato PDF.
A pena di esclusione le stesse dovranno pervenire entro le ore 12,00 del giorno 25/05/2020. Le
manifestazioni di interesse ricevute oltre tale scadenza saranno considerate non ammissibili.
I requisiti dichiarati nella manifestazione di interesse devono essere posseduti alla data di sottoscrizione della
stessa e ogni variazione deve essere tempestivamente comunicata allo scrivente.
Alla manifestazione d’interesse deve essere allegato apposito curriculum professionale.
Non sarà ritenuta valida alcuna manifestazione di interesse presentata oltre il termine perentorio di scadenza.
Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni contenute
nel D.Lgs 196/2003 per finalità unicamente connesse alla procedura di affidamento del servizio.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE II
Geom. Salvatore Gambino
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