COMUNE DI RAVANUSA
Provincia di Agrigento
PO3 Area Tecnica

Avviso esplorativo per manifestazione d’Interesse
Procedura di affidamento diretto
Art. 1, c.2, lett. a) D.L. n.76/2020 e ss.mm.ii.

Oggetto: Affidamento diretto dei Servizi Tecnici di Architettura e Ingegneria –
Direzione Lavori, Direzione operativa , misura, contabilità, Coordinamento della
sicurezza in fase di esecuzione e Redazione certificato di regolare esecuzione, per
l’esecuzione dei LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ED EFFICIENTAMENTO
ENERGETICO DELLA CASERMA DEI CARABINIERI CUP: F75F17000060002, CIG:
87343104A0

Data di Scadenza ricezione manifestazione:

18 maggio 2021

Si rende noto che, questo Ente in esecuzione della Determina del Responsabile dei LL.PP. 372
del 29/04/2021, intende acquisire le manifestazioni di interesse finalizzate ad individuare idonei
operatori economici da selezionare per procedere all’affidamento in oggetto, coerentemente alle
disposizioni dettate dall’art. 1 c.2 lett. a) del D.L. 76/120 e successiva conversione con la L. 120/2020
in deroga al Codice degli appalti;
L’indagine di mercato è preordinata a conoscere gli operatori interessati a partecipare alla procedura di
selezione per lo specifico affidamento.
Tale fase non ingenera negli operatori alcun affidamento.
Viste le linee guida n. 4 adottate dall’Autorità Nazionale Anticorruzione ed aggiornate con
Deliberazione n..636/2019;
Richiamato l’art. 1, c.2, lett. a) del D.L. n. 76/2020 e ss.mm.ii. il quale prevede affidamento diretto
per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di
ingegneria e architettura e l'attivita' di progettazione, di importo inferiore a 75.000 euro;
Considerato che, nel rispetto dei principi di trasparenza e rotazione degli inviti viene effettuata la
presente indagine di mercato al fine di consentire a tutti i potenziali operatori economici, in possesso
dei requisiti di carattere generale e speciale previsti per il suddetto affidamento, di richiedere di
essere invitati alla successiva selezione;
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Oggetto dell’affidamento diretto: Servizi Tecnici di Architettura e Ingegneria – Direzione

Lavori, Direzione operativa , misura, contabilità, Coordinamento della sicurezza in fase di
esecuzione e Redazione certificato di regolare esecuzione, per l’esecuzione dei LAVORI DI
RISTRUTTURAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA CASERMA DEI
CARABINIERI
Approvazione progetto esecutivo
Determina del Responsabile di Area 3 n. 105 del 04/02/2020 e parere tecnico del RUP n. 2 del
03/02/2020

Finanziamento: Riprogrammazione economie ai sensi della delibera CIPE 26 del 2018.
Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità della Regione Sicilia;
Durata dell’affidamento
Non inferiore ai tempi di esecuzione dell’intervento fissati giorni 180 (centottontana) naturali
successivi e continui decorrenti dall’ultimo verbale di consegna oltre ai tempi per collaud.;

Requisiti di partecipazione
La partecipazione alla presente procedura di gara è riservata agli operatori economici in
possesso, a pena di esclusione, in quanto elementi essenziali dell’offerta, dei requisiti minimi di
seguito indicati.
Possesso dei requisiti di cui al D.M. 263 del 2.12.2016 e della necessaria competenza
professionale
Non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 D.Lgs. 50/2016 e assenza del divieto
a contrarre con la pubblica amministrazione
Regolarità previdenziale ed assicurativa
Procedura di gara e criterio di aggiudicazione
Affidamento diretto ai sensi dell’Art. 1, c.2, lett. a) D.L. n. 76/2020 e ss.mm.ii.;
L’aggiudicazione dell’appalto sarà effettuata mediante il criterio del maggior ribasso.

Modalità di determinazione del corrispettivo
L'importo presunto per le prestazioni professionali richieste a base di gara soggetto al ribasso
dell'offerente è pari a € 47.580,57, come sotto specificato, compreso ogni altro onere accessorio e
rimborso spese necessari per lo svolgimento del servizio e degli incontri tecnici, oltre iva e contributo
integrativo previdenziale.
L'importo presunto per le prestazioni professionali richieste è riportato nell’allegato schema di
parcella.
I corrispettivi dei servizi di architettura suindicati, che complessivamente rappresentano il valore
dell'appalto, sono stati determinati applicando il DM 17/06/2016.
Il contratto di verrà stipulato con scrittura privata / Disciplinare di incarico.

Modalità e scadenza per comunicare la richiesta d’invito
Gli operatori economici interessati dovranno comunicare il proprio interesse a partecipare alla selezione
esclusivamente nel seguente modo:
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1. Esclusivamente a mezzo di Posta Elettronica Certificata da inoltrare all’indirizzo:
comune.ravanusa@pec.it indicando come nell’oggetto della PEC: “Richiesta di invito alla procedura
di affidamento diretto CUP: F75F17000060002, CIG: 87343104A0”
2. utilizzando preferibilmente l’allegato modulo da compilarsi secondo le istruzioni in esso
contenute.
3. Il Modulo dovrà essere firmato dal legale rappresentante dell’operatore economico, o da altra
persona dotata di poteri di firma. Non è richiesta la firma digitale.
La richiesta deve pervenire, a pena di non ammissione alla successiva procedura negoziata, entro e non
oltre il termine perentorio delle ore

12,00 del 18/05/2021

Alla manifestazione di interesse non dovrà essere allegata alcuna offerta economica

Espletamento delle singole procedure
Dall’esame delle istanze pervenute si procederà a giudizio insindacabile della Stazione Appaltante
secondo principi di non discriminazione, trasparenza proporzionalità e parità di trattamento ad
individuare l’operatore economico con ritenuta capacità operativa per le competenze richieste dal
servizio in oggetto.
.

Richiesta d’informazione
Per l’appalto di cui al presente Avviso è pubblicata nella sezione “amministrazione trasparente” sotto
la sezione “Bandi/contratti” unitamente all’Avviso stesso e agli elaborati del progetto esecutivo
dell’opere da appaltare;
Informazioni e chiarimenti potranno essere richiesti telefonicamente o via email:
- per quanto attiene agli aspetti progettuali degli interventi: 0922881505
- per quanto attiene agli aspetti procedurali e amministrativi della presente procedura: 0922881505 –
alesci@comune.ravanusa.ag.it

Trattamento dei Dati personali
Titolare del trattamento è il Comune di Ravanusa – 92029 Ravanusa (AG).
Per l’esercizio dei diritti di cui all’art. 7 del Codice privacy e di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento
UE e per chiedere l’elenco aggiornato dei Responsabili del trattamento le società potranno essere
contattate all’indirizzo di cui sopra. Acquisite le sopra riportate informazioni, con la presentazione
dell’offerta e/o la sottoscrizione del Contratto, il concorrente/aggiudicatario prende atto ed
acconsente espressamente al trattamento dei dati personali come sopra definito. Il concorrente si
impegna ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove necessario, nei confronti delle
persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell’ambito della procedura di affidamento,
per quanto concerne il trattamento dei loro dati personali da parte dell’Amministrazione per le finalità
sopra descritte.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:
Arch. Sebastiano Alesci, email:

alesci@comune.ravanusa.ag.it

Il presente avviso verrà pubblicato sul sito internet del Comune di Ravanusa.
Ravanusa 30/04/2021
Il Responsabile di Area
F.to Arch. Sebastiano Alesci

_____________________________________________________

