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AVVISO 
 PER L’ACQUISIZIONE DI  MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER 

L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA DI 
IMPORTO INFERIORE A EURO 100.000,00. 

(Procedura negoziata, regolata dall’art. 25 del  Regolamento comunale per l’esecuzione dei lavori, delle 
forniture e dei sevizi in economia approvato con delibera del consiglio Comunale n. 5 del 31/01/2011 e nel 

rispetto del D. Lgs n. 163/2006 e s.m.i. diretta ai professionisti in possesso dei requisiti professionali 
adeguati per l’incarico da ricoprire ed iscritti nell'elenco costituente l'albo dei professionisti e dei 

collaudatori, per l'affidamento degli incarichi, il cui importo stimato sia inferiore a 100.000 euro I.V.A. 
esclusa,  approvato con determinazione dirigenziale n. 333 del  28.12.2013) 

_____________________________________________________________ 
 

D99D14000020006” – CIG X010FF4C5B 
 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
( nominato giusta determinazione dirigenziale n. 125 del 19.02.2014 del R.G) 

 
 

In esecuzione alla Determina del settore tecnico n. 504/RG del 30.06.2014, 
 
 

RENDE NOTO 
 

che intende affidare il servizio di DIREZIONE DEI LAVORI, MISURA E CONTABILITA’, dei 
lavori di “Recupero e ristrutturazione di un edificio destinato ad aggregazione sociale (Centro Socio 
Ricreativo per Disabili) e relativa area di pertinenza”- Importo dei lavori €.1.036.957,73. 
 

 
1) ENTE APPALTANTE:  

Comune di Bisacquino – Provincia di Palermo  – Via Stazione, 24 –  tel 091-8308031 - 091-
8308016/18  – Fax  091.8352144 - 091.8352746; sito web:  - www.comune.bisacquino.pa.it  e-
mail utc@pec.comune.bisacquino.pa.it. 

 
2) CARATTERISTICHE DEI LAVORI E INFORMAZIONI GENERALI 

Descrizione sommaria: i lavori riguardano sostanzialmente, come meglio evidenziato nel progetto 
esecutivo, la “Recupero e ristrutturazione di un edificio destinato ad aggregazione sociale 
(Centro Socio Ricreativo per Disabili) e relativa area di pertinenza”; 
Gli interessati possono visionare copia del presente avviso corredato dei relativi allegati e degli 
elaborati del progetto esecutivo presso l’Ufficio Tecnico del Comune Bisacquino durante l’orario 
di apertura al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ora 13:00. Il presente avviso è 
altresì disponibile nel sito web del comune: www.comune.bisacquino.pa.it, nella sezione albo 
pretorio –on-line e nella sezione trasparenza; 
Per quanto non espressamente riportato in questo avviso, si rinvia alla normativa statale e 
regionale vigente in materia di contratti pubblici di lavori, forniture e servizi. 
 

3) IMPORTO DELL’APPALTO 
L’importo a base di gara del servizio di ingegneria in oggetto ammonta a complessivi € 28.692,82 
escluse C.N.P.A. 4% e I.V.A. 22%. 
 

 
C O M U N E  D I  B I S A C Q U I N O 

PROVINCIA REGIONALE DI PALERMO 
 

UFFICIO TECNICO  
 

Via Stazione, 90032 Bisacquino (PA) Telefono 091.8308018 – fax 091.8352746  
www.comune.bisacquino.pa.it – utc@pec.comune.bisacquino.pa.it  
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4) TEMPI DI ESECUZIONE 
Durata dei lavori e fino al collaudo finale. 

 
5) SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA 

Concorrenti professionisti iscritti nell'elenco costituente l'albo dei professionisti e dei 
collaudatori, per l'affidamento degli incarichi, il cui importo stimato sia inferiore a 100.000 
euro I.V.A. esclusa,  approvato con determinazione dirigenziale n. 333 del  28.12.2013. La 
non iscrizione comporterà l’esclusione automatica del concorrente e la relativa restituzione 
del plico.  
Concorrenti di cui all’art. 90 – comma 1, lett. d), e), f), g) e h) del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. 
iscritti nell’elenco di cui sopra. 
I concorrenti possono partecipare solo se l’incarico oggetto di affidamento rientra nelle proprie 
competenze professionali in base alla vigente legislazione, ai regolamenti e alle direttive emanate  
dagli Ordini di appartenenza ai quali risultano regolarmente iscritti (è prescritta per il 
professionista o componente laurea Ingegneria o Architettura di livello specialistica o 
quinquennale V.O.) . Non saranno ammessi alla gara i concorrenti che si trovino fra di loro in 
una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile o che si trovino in una 
situazione di collegamento di tipo sostanziale con altro concorrente, tale che le relative offerte 
siano imputabili ad un unico centro decisionale. 
È vietata l'associazione in partecipazione ai sensi dell’art. 37 - comma 9 del D.Lgs. 163/2006. 

 
 
6) REQUISITI DI ORDINE GENERALE E DI CAPACITÀ A CONTRATTARE CON LA 

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 
I partecipanti alla gara dovranno possedere i requisiti di cui agli artt. 38 del D.Lgs. 163/2006. 
Inoltre: 

- di non avere alcun contenzioso instaurato con il Comune di Bisacquino; 
- di non essere nelle condizioni ostative a contrarre con la Pubblica Amministrazione ai 

sensi degli artt. 120 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689 e s.m.i. 
- che non sussistono provvedimenti disciplinari che comportano la sospensione dell’albo e 

quindi, il conseguente divieto all’esercizio della professione; 
- di non essere stato oggetto di alcuno di provvedimento  di cui alla legislazione vigente in 

materia di lotta alla delinquenza mafiosa o ad altre forme di criminalità organizzativa, di 
non essere stato destituito da pubblici uffici, di non essere soggetto a cause ostative di 
qualsiasi tipo all’esercizio della libera professione. 

 
 
7) REQUISITI DI ORDINE ECONOMICO-FINANZIARI E TECNICO-ORGANIZZATIVI 

Gli interessati, muniti di laurea in ingegneria o architettura, dovranno essere in possesso, pena 
l'esclusione dei seguenti requisiti: 

a. fatturato globale degli ultimi 5 esercizi antecedenti la pubblicazione della manifestazione di 
interesse per un importo di €. 57.000,00; 

b. all’avvenuto svolgimento negli ultimi dieci anni di un servizio di cui all'articolo 252 del 
D.P.R. 207/2010 s.m.i., relativi ai lavori, appartenenti alla classe e categoria dei lavori cui si 
riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle 
vigenti tariffe professionali, per un importo totale non inferiore al 60% delle opere da 
eseguire (€ 1.036.657,73 x 0,60 = €. 621.994,63); 

 
 
8) MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE 

Gli interessati, purché in possesso dei requisiti soggettivi, di ordine generale e professionale di cui 
ai punti 5, 6 e 7, potranno partecipare alla procedura di selezione facendo pervenire con consegna 
a mano o mediante servizio postale, entro le ore 12,00 del giorno 24 Luglio 2014, apposito plico 
chiuso contenente tutta la documentazione elencata al successivo punto 9. 
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La mancanza di uno o più di detti documenti o la non conformità a quanto richiesto, comporterà 
l’esclusione dalla selezione. 
Il plico deve essere, a pena di esclusione, sigillato con nastro adesivo trasparente o cera lacca, 
controfirmato sui lembi di chiusura, indirizzato al Comune di Bisacquino – Via Stazione, – 90032 
BISACQUINO (PA), e recare all’esterno, oltre all’indirizzo del destinatario, l’indicazione del 
mittente (ragione sociale ed indirizzo completo del concorrente singolo e di tutti quelli 
temporaneamente raggruppati) e la seguente dicitura: 
MANIFESTAZIONE D’INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA 
NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI DIREZIONE LAVORI,  
MISURA E CONTABILITÀ PER I LAVORI DI “RECUPERO E RISTRUTTURAZIONE 
DI UN EDIFICIO DESTINATO AD AGGREGAZIONE SOCIALE (CENTRO SOCIO 
RICREATIVO PER DISABILI) E RELATIVA AREA DI PERTINENZA”. 
Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi ragione non giunga 
a destinazione in tempo utile. Saranno esclusi dalla gara i concorrenti che non abbiano fatto 
pervenire alla stazione appaltante il plico entro il termine fissato e non si darà corso all’apertura 
delle buste sulle quali non sia stata apposta l’indicazione del mittente e la scritta relativa al 
contenuto. 

 

 
9) ISTANZA DI PARTECIPAZIONE E RELATIVA DOCUMENTAZIONE 

Il plico, rimesso nei termini e con le modalità sopra indicate, deve contenere, a pena di esclusione, 
la seguente documentazione: 

1) Istanza di partecipazione, corredata di apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 
445/2000 (utilizzando preferibilmente il modulo Allegato 1), circa il possesso delle 
capacità e dei requisiti prescritti ai precedenti punti 5, 6 e 7 per l’ammissione alla 
selezione. 
Si precisa che nella dichiarazione l’Offerente o il suo legale rappresentante, se trattasi 
di persona giuridica, dovrà indicare o attestare: 
a) la forma giuridica del concorrente medesimo, nonché i nominativi degli eventuali soci, 

direttori tecnici, amministratori muniti di poteri di rappresentanza; 
b) l’iscrizione al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. o equivalente se trattasi di 

società o consorzio ovvero l’iscrizione agli ordini o collegi professionali; 
c) la sussistenza di tutti i requisiti di ordine generale per la partecipazione alla gara 

previsti dall’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 (richiamando anche le eventuali condanne per 
le quali abbia beneficiato della non menzione ai sensi comma 1 lett. C dell’art. 38); 

d) l’assenza di condizioni ostative di cui all’art. 253 del D.P.R. 207/2010; 
e) la non sussistenza di forme di controllo con altri soggetti partecipanti alla gara ai sensi 

dell’art. 2359 del Codice Civile. 
La dichiarazione relativa al possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 - 
comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs 163/2006 dovrà essere resa anche dai direttori tecnici, 
da tutti i soci se trattasi di società in nome collettivo, dai soci accomandatari se trattasi di 
società in accomandita semplice, dagli amministratori muniti di rappresentanza se si tratta 
di ogni altro tipo di società o di consorzio, nonché dai soggetti cessati dalla carica 
nell’anno antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara. 

Per le Associazioni Temporanee con professionisti iscritti nell'elenco costituente l'albo 
dei professionisti e dei collaudatori, l'affidamento degli incarichi, il cui importo stimato 
sia inferiore a 100.000 euro I.V.A approvato con la determina dirigenziale n. 333 del 
28.12.2013: 

- Dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000, firmata da tutti i soggetti associati, a pena di 
esclusione, da cui risulti la volontà dei medesimi a costituire raggruppamento e da cui 
risulti, altresì, l’impegno che i singoli soggetti facenti parte del gruppo, qualora 
aggiudicatari dell’appalto, provvederanno a conferire mandato speciale con 
rappresentanza ad un soggetto, del quale dovranno essere indicate le generalità, 
qualificato quale capogruppo. La dichiarazione dovrà inoltre contenere l’indicazione 
dei nominativi e delle qualifiche professionali dei soggetti che effettueranno le 
prestazioni e che assumerà la responsabilità della Direzione dei Lavori.  
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Per le Società di Ingegneria e per le Società di Professionisti iscritti nell'elenco costituente 
l'albo dei professionisti e dei collaudatori, l'affidamento degli incarichi, il cui importo 
stimato sia inferiore a 100.000 euro I.V.A approvato con la determina dirigenziale n. 333 
del 28.12.2013: 

- Dichiarazione ai sensi del DPR 245/2000, del legale rappresentante nella quale 
dovranno essere indicati i nominativi e le qualifiche professionali di coloro che 
effettueranno le prestazioni e che assumeranno la responsabilità della Direzione dei 
Lavori. 

Le Società di Ingegneria dovranno, inoltre, indicare il nominativo del Direttore Tecnico. 
Nel caso di partecipazione in Associazione Temporanea la dichiarazione di cui al punto 1) 
dovrà essere prodotta da ciascun soggetto associato; nel caso di Studio Associato dovrà 
essere prodotta da tutti i componenti interessati alla progettazione ed alla direzione dei 
lavori. 
Ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000 le dichiarazioni richieste possono essere rese in 
carta semplice, con la sottoscrizione non autenticata, ove alle stesse sia allegata copia 
fotostatica di un documento di identità di chi le ha sottoscritte. 
Si informa, ai sensi del D.Lgs. 30.6.2003, n. 196, che i dati forniti dai concorrenti alla gara 
verranno raccolti e pubblicati così come previsto dalle norme in materia di appalti 
pubblici. 

 
2) dichiarazione di possesso dei requisiti di carattere tecnico professionale ovvero: 

a) possesso della laurea in ingegneria o architettura con relativa l’iscrizione agli ordini 
professionali; 

b) fatturato globale degli ultimi 5 esercizi antecedenti la pubblicazione della 
manifestazione di interesse per un importo di €. 57.000,00; 

c)  all’avvenuto svolgimento negli ultimi dieci anni di un servizio di cui all'articolo 252 
del D.P.R. 207/2010 s.m.i., relativi ai lavori, appartenenti alla classe e categoria dei 
lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni 
contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo totale non inferiore al 60% 
delle opere da eseguire (€ 1.036.657,73 x 0,60 = €. 621.994,63); 

Eventuali incompletezze o inesattezze nella compilazione dei documenti comporterà 
l’esclusione dalla selezione del concorrente. 

 
10)  PROCEDURA DI SELEZIONE 

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente ad acquisire manifestazioni d’interesse per favorire 
la partecipazione e la consultazione del maggior numero di operatori economici in modo non 
vincolante per l’Ente iscritti, nell'elenco costituente l'albo dei professionisti e dei collaudatori, per 
l'affidamento degli incarichi, il cui importo stimato sia inferiore a 100.000 euro I.V.A. esclusa,  
approvato con determinazione dirigenziale n. 333 del  28.12.2013. La non iscrizione comporterà 
l’esclusione automatica del concorrente e la relativa restituzione del plico.  
Le manifestazioni d’interesse hanno l’unico scopo di comunicare all’ente la propria disponibilità 
ad essere invitati per negoziare l’offerta. 
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento e non sono previste 
graduatorie di merito o attribuzione di punteggi; trattasi esclusivamente di indagine conoscitiva 
finalizzata all'individuazione di operatori economici da consultare nel rispetto dei principi di 
trasparenza, rotazione, parità di trattamento. 
Nella seduta pubblica si procederà pertanto alla apertura delle relative buste e alla verifica della 
documentazione amministrativa (allegato A). L'ente si riserva altresì di sospendere, modificare o 
annullare la procedura relativa al presente avviso esplorativo e di non dare seguito all'indizione 
della successiva gara informale. 
Qualora le manifestazioni di interesse ammissibili siano inferiori a cinque, la S.A. si riserva, a sua 
discrezione, di invitare alla procedura negoziata, oltre che tutti i candidati pervenuti, ulteriori 
operatori economici fino al raggiungimento di tale numero minimo. 
I soggetti che avranno proposto manifestazione di interesse e ritenuti idonei saranno invitati, con 
successiva lettera d'invito, a partecipare alla procedura negoziata, disciplinata dall’art. 25 del  
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Regolamento comunale per l’esecuzione dei lavori, delle forniture e dei sevizi in economia 
approvato con delibera del consiglio Comunale n. 5 del 31/01/2011 e nel rispetto del D.Lgs n. 
163/2006 e s.m.i. 
Qualora sussistano i requisiti previsti dalla normativa vigente questo Ente si riserva altresì di 
rinegoziare l’affidamento con uno dei soggetti invitati ovvero con altro soggetto in possesso dei 
suddetti requisiti. 

 
11) ALTRE INFORMAZIONI:  

a) Ai sensi dell'art. 15, comma 1, lettera a) della Legge 12 novembre 2011, n. 183 recante 
"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di 
stabilità 2012)", le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, 
qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con 
gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di 
notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. 
445/2000. 

b) Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana 
o corredati di traduzione giurata;  

 
12) RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: Geom. Vincenzo Marino presso la 

Stazione Appaltante. Comune di Bisacquino  (PA) Via Stazione  n. 24  Tel 091/8308018  FAX 
091/8352144 – 091/8352746; 

 
13) ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA: Comune di Bisacquino – Ufficio Tecnico – 

Settore LL.PP. Via Stazione, 24 90032 BISACQUINO  Tel 091/8308031  FAX 091/8352144 – 
091/8352746; 

 
14) INFORMAZIONI: Geom. Vincenzo Marino  – Ufficio Tecnico – Via Stazione, 24 90032 

BISACQUINO  Tel 091/8308031  FAX 091/8352144 – 091/8352746; 
 
15) AVVERTENZE :  

   Ancorché non motivo di esclusione si raccomanda ai partecipanti nel predisporre la 
documentazione di gara, al fine di evitare conflitto nelle dichiarazione rese, di utilizzare gli 
allegati modelli del presente manifestazione di interesse. 
   Nel rispetto delle norme che disciplinano il procedimento amministrativo la stazione appaltante, 
a garanzia formale e sostanziale della procedura di scelta del contraente, può dichiarare di 
annullare la gara, o di non procedere all’aggiudicazione, in qualsiasi momento, senza che gli 
offerenti possano avanzare pretese di qualsiasi genere o natura. 
   Il presente bando, costituisce LEGGE SPECIALE del procedimento di gara.  Le clausole in esso 
contenute vincolano, in toto, l’Amministrazione, i concorrenti e la Commissione di gara 
costituendo vera e propria LEX SPECIALIS della gara in oggetto. 

 
Bisacquino lì 30 giugno 2014 
 

 
          F.to  Il Responsabile Unico del Procedimento. 

    Geom. Vincenzo Marino 


