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COMUNE DI RAVANUSA 
Provincia di Agrigento 

PO3 Area Tecnica 
 

 

 

Avviso esplorativo per manifestazione d’Interesse 
Procedura di gara negoziata senza previa pubblicazione di bando 

Art. 1, c.2, lett. b) D.L. n.76/2020, L.120/2020, art. 63 D.Lgs 50/2016 
 

 

Oggetto: PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO, MEDIANTE APPALTO 

INTEGRATO, DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DELLA ESECUZIONE DEI 

“LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL CONSOLIDAMENTO DELLA ZONA A SUD/EST 

DELL’ABITATO”  

CUP: F77H21011140005, CIG: 9076554150 

 

 

Data di Scadenza ricezione manifestazione:10 febbraio 2022 
 

       Si rende noto che, questo Ente in esecuzione della Determina del Responsabile dei 

LL.PP. n. 64 del 25/01/2022, intende acquisire le manifestazioni di interesse finalizzate ad 

individuare idonei operatori economici da invitare alla procedura negoziata senza previa 

pubblicazione di un bando dei lavori di cui in oggetto indicati, coerentemente alle disposizioni 

dettate dall’ex art. 63 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii, d’ora in avanti, 

per brevità, “Codice”; 

 

L’indagine di mercato è preordinata a conoscere gli operatori interessati a partecipare alle 

procedure di selezione per lo specifico affidamento. 

Tale fase non ingenera negli operatori alcun affidamento sul successivo invito alla procedura. 

 

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. b) del D.L. n. 76 del 16/07/2020 e successiva conversione con 

Legge 120/2020 in deroga all’art. 36, c.2, lett. c-bis) del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii. per 

affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 1.000.000,00 euro e inferiore a alle soglie 

di cui all’art. 35 del Codice degli Appalti, mediante la procedura negoziata, senza bando, di cui 

all’articolo 63 del Dlgs 50/2016, previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori, 

nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa 

dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato o 

tramite elenchi di operatori economici. L’avviso sui risultati della procedura di affidamento 

contiene l’indicazione anche dei soggetti invitati; 



_____________________________________________________ 

 

Considerato che, nel rispetto di quanto previsto all’art 1, c.2, lett. b) del D.L. n.76/2020 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 procedura negoziata; 

Oggetto dell’appalto: Appalto integrato per affidamento della progettazione esecutiva ed 

esecuzione dei Lavori di completamento del consolidamento della zona a sud/est dell’abitato 

L’appalto ha per oggetto la progettazione esecutiva con coordinamento della sicurezza in fase 

di progettazione nonché l’esecuzione di interventi di mitigazione del rischio del dissesto 

idrogeologico nella zona a sud/est di Ravanusa.  

L’importo complessivo dell’appalto è di euro 5.162.660,72, al netto di I.V.A. e contributi 

previdenziali (ove previsti per i servizi di architettura e ingegneria) nei termini di legge, di cui 

complessivamente: 

− soggetti a ribasso euro 5.095.156,81  di cui: 

• euro 4.962.851,61 per  lavori; 

• euro 132.305,20 per servizio tecnico di progettazione esecutiva e CSP. 

Sono compresi negli importi come sopra indicati i costi per la manodopera sui lavori stimati 

dall’Amministrazione, che risultano pari ad euro 405.000,00 

− non soggetti a ribasso (per oneri della sicurezza per l’esecuzione dei lavori) euro 

67.503,91  

 

L’importo a base di gara soggetto a ribasso è, pertanto, di euro 5.095.156,81 

 

Il pagamento dei lavori avverrà “a misura” e quello dei servizi “a corpo”, ai sensi dell’art.3 del 

Codice. 

Dettaglio delle prestazioni di cui si compone l’appalto e qualificazioni richieste 

I lavori oggetto dell’appalto rientrano nelle seguenti categorie ai sensi del d.lgs. 50/2016: 

 

 

Lavorazione 

 

Categoria 

 

Classifica 

 

Qualificazione 

obbligatoria 

(sì/no) 

 

Importo (Euro) 

 

% 

Indicazioni 

speciali ai fini 
della gara 
Prevalenteo 
scorporabile 

OPERE STRUTTURALI 

SPECIALI 

OS21 V SI 4.280.022,76 85,08 Prevalente 

DRENAGGIO URBANO OG6 III SI 750.332,76 14,92 Scorporabile 

Importo complessivo dei lavori € 5.030.355,52 
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I servizi di progettazione sono individuati come segue: 

 

Descrizione delle prestazioni CPV Importo 

Progettazione esecutiva e 

coordinamento sicurezza in fase di 

progettazione 

71356000-8 Servizi tecnici 

 
132.305,20 

Importo complessivo dei servizi di ingegneria € 132.305,20 

 

I sopra riportati importi per servizi compresi nell’appalto sono da considerarsi al netto di oneri 

previdenziali, assistenziali (ove dovuti) e dell’IVA. 

L’importo a base di gara per i servizi di ingegneria ed architettura è stato calcolato ai 

sensi del 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 seguito: D.M.17.6.2016). 

Nella successiva tabella si riporta l’elenco dettagliato delle prestazioni progettuali richieste e 

dei relativi corrispettivi. 

 

Tabella Categorie, ID e tariffe relative all’incarico di progettazione esecutiva e 

coordinamento sicurezza in fase di progettazione 

Categoria 

ID delle 

opere 

Destinazione 

funzionale 

G 

(grado 

di 

comples

sità) 

Identificazione 

delle opere 

Importo dei 

Lavori 

[euro] 

Importo dei 

Servizi 

[euro] 

S.03 Strutture, 

Opere 

infrastrut

turali 

puntuali 

0.95 Strutture o parti di strutture 

in cemento armato - Verifiche 

strutturali relative - 

Ponteggi, centinature e 

strutture provvisionali di 

durata superiore a due anni. 

4.280.022,76 116.486,45 

D.04 Acquedotti 

e 

fognature 

0.65 Impianti per provvista, 

condotta, distribuzione 

d'acqua, improntate a grande 

semplicità - Fognature urbane 

improntate a 

grande semplicità - Condotte 

subacquee in genere, 

metanodotti e gasdotti, di 

tipo ordinario 

750.332,76 16.498,50 
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Disponibilità delle risorse finanziarie 

 

La scelta della presente procedura è determinata dalle ragioni di emergenza e urgenza che 

caratterizzano la realizzabilità delle opere oggetto di esecuzione nonché finalizzata al 

soddisfacimento del preminente pubblico interesse sotteso alle opere stesse.   

Ragione per cui il Comune ha la necessità di acquisire la progettazione esecutiva dell’intervento 

necessaria e propedeutica alla formalizzazione dell’istanza di finanziamento alle 

Amministrazioni competenti. 

Al fine di rispettare gli obblighi di cui alla richiesta di finanziamento i partecipanti alla gara, a 

pena di esclusione, dovranno esplicitamente dichiarare l’accettazione, senza possibilità di 

rivalsa a qualsiasi titolo, delle seguente clausola: “Il Comune di Ravanusa provvederà ad 

aggiudicare provvisoriamente la progettazione e la esecuzione dei lavori di cui al presente 

appalto anche in assenza della copertura finanziaria determinata, in tutto o in parte, dalla 

concessione del finanziamento. La stipula del contratto avverrà soltanto nel caso in cui il 

Comune sia riuscito a definire per intero la copertura finanziaria necessaria alla esecuzione 

dei lavori, agli stessi patti e condizioni dell’offerta entro i 180 giorni dall’aggiudicazione 

provvisoria, rinnovabili per altri 180. Nel caso in cui entro a quella data il Comune non sia 

riuscito a definire per intero la copertura finanziaria necessaria alla esecuzione dei lavori, 

provvederà alla liquidazione della progettazione esecutiva per un importo di € 15.000,00 

onnicomprensivo. 

Tale importo deve intendersi anche esaustivo di ogni possibile onere affrontato dall’impresa 

per la partecipazione alla gara o ad altro titolo vantato compreso quello del “possibile illecito 

arricchimento o mancato utile”. Il progetto esecutivo rimarrà di proprietà del Comune di 

Ravanusa 

DURATA DELL’APPALTO 

Per l’esecuzione delle prestazioni progettuali e di supporto si prevedono i seguenti tempi di 

esecuzione. 

Entro 10 (dieci) giorni dall’Aggiudicazione, il RUP avvia le procedure per l’acquisizione dei 

necessari Pareri e per l’approvazione del Progetto esecutivo presentato in sede di Gara. In 

tale fase l’Affidatario provvede, ove necessario, ad adeguare il Progetto alle eventuali 

prescrizioni susseguenti ai suddetti Pareri, senza che ciò comporti alcun compenso aggiuntivo a 

favore dello stesso. Il Progetto esecutivo, provvisto dei Pareri di rito, sarà sottoposto all’ 

approvazione della Stazione Appaltante. Qualora l’Affidatario non adegui il Progetto entro 30 

(trenta) giorni dalla comunicazione della Stazione Appaltante, non si procederà alla 

stipulazione del Contratto e si procederà all’annullamento dell’Aggiudicazione. Si procederà 

all’interpello progressivo dei Soggetti che avranno partecipato alla Gara al fine di procedere 

ad una nuova Aggiudicazione. Si procederà all’interpello a partire dal soggetto che ha 

formulato la prima migliore offerta sino al quinto migliore offerente, escluso l’originario 

Aggiudicatario. Il Progetto Esecutivo non potrà prevedere alcuna variazione alla qualità ed alle 

quantità delle lavorazioni previste nel Progetto Definitivo posto a base di gara. 
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La durata prevista per l’esecuzione dei lavori è di 540 giorni naturali e consecutivi, 

decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori, come previsto dall’art. 52 del 

Disciplinare descrittivo e prestazione del progetto definitivo. 

Ai sensi dell'art. 24, c.5, del D.Lgs. 50/16, dovranno essere dichiarati nome e qualifica dei 

progettisti che svolgeranno l'incarico di progettazione sottoscrivendo i relativi elaborati, con 

gli estremi dell'iscrizione all'ordine professionale, personalmente responsabili e 

nominativamente indicati già in sede di presentazione dell'offerta, con la specificazione delle 

rispettive qualificazioni professionali. E’, inoltre, indicata, sempre nell'offerta, la persona 

fisica incaricata dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche. All'atto 

dell'affidamento dell'incarico, i soggetti incaricati devono dimostrare di non trovarsi nelle 

condizioni di cui all'articolo 80 nonché il possesso dei requisiti e delle capacità di cui 

all'articolo 83, comma 1. 

Il pagamento delle prestazioni avverrà ai sensi del Disciplinare di gara. 

 

Approvazione progetto definitivo 

Determina del Responsabile del 3 Settore n. 30/2022 e parere tecnico del RUP n. 1/2022 

 

Durata dell’appalto 

Il progetto esecutivo dovrà essere acquisito in fase di gara. 

Per l’esecuzione delle opere:  massimo giorni 540 naturali e consecutivi (termine ridefinito 

dall’offerta temporale in sede di gara) decorrenti dall’ultimo verbale di consegna dei lavori. 

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di applicare le disposizioni cui all'art. 106, 

comma 11, del D. Lgs. n.50/2016; 

 

Requisiti di partecipazione 

Si veda lo schema della Lettera di invito/Disciplinare di gara approvata; 

 

Procedura di gara e criterio di aggiudicazione 

Procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando ai sensi dell’Art. 1, c.2, lett. b) D.L. n. 

76/2020 e ss.mm.ii. e dell’art. 63 del D.Lgs. 50/2016; 

L’aggiudicazione dell’appalto sarà effettuata mediante il criterio dell’offerta economicamente 

più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del Codice, con commissione di gara in presenza; 

 

Modalità di determinazione del corrispettivo 

Il contratto di appalto verrà stipulato “a misura”, ai sensi di quanto previsto dall’art. 3 del 

Codice. 

 

Modalità e scadenza per comunicare la richiesta d’invito 

Gli operatori economici interessati dovranno comunicare il proprio interesse a partecipare alla 

successiva procedura negoziata esclusivamente  a mezzo di Posta Elettronica Certificata da 

inoltrare all’indirizzo comune.ravanusa@pec.it indicando come nell’oggetto della PEC: 

“Richiesta di Invito a procedura negoziata dei lavori di “APPALTO INTEGRATO, DELLA 

PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DELLA ESECUZIONE DEI “LAVORI DI 



_____________________________________________________ 

COMPLETAMENTO DEL CONSOLIDAMENTO DELLA ZONA A SUD/EST 

DELL’ABITATO”  

CUP: F77H21011140005, CIG: 9076554150 

È raccomandato l’utilizzo dell’allegato modulo da compilarsi secondo le istruzioni in esso 

contenute. La richiesta dovrà essere firmata 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    11,00  del 10/02/2022 

Alla manifestazione di interesse non dovrà essere allegata alcuna offerta economica 

 

Espletamento delle singole procedure 

Gli operatori economici che presenteranno richiesta di invito, in possesso dei prescritti 

requisiti di ordine generale e speciale, saranno successivamente invitati dalla Stazione 

Appaltante a presentare offerta. 

L‘invito sarà esteso a 10 (dieci) operatori economici, se esistenti in tal numero. Qualora il 

numero dei candidati che abbiano i requisiti richiesti superino il numero di 10 (dieci), si 

procederà al sorteggio pubblico anonimo presso la sede dell’ufficio tecnico di questo Ente sito 

in via Roma n. 3, il giorno 11 febbraio 2022 alle ore 9:00. 

Le modalità di svolgimento delle gare e di presentazione delle offerte saranno riportate nelle 

Lettere di Invito, che verranno inviate via PEC. Sarà assegnato un termine per presentare 

offerta di giorni 15 (quindici), decorrenti dalla data di ricevimento della Lettera di Invito, in 

considerazione del fatto che la documentazione progettuale riferita agli appalti in oggetto 

viene pubblicata unitamente al presente Avviso, sul sito istituzionale dell’Ente. 

La Stazione Appaltante si riserva di non dar seguito alla successive procedure negoziate 

relative al presente avviso e di sospendere o modificare o annullare le stesse per superiori 

motivi di interesse pubblico. 

Ogni eventuale comunicazione e/o rettifica sarà nota mediante la pubblicazione sul sito 

istituzionale di questo Ente. 

Per quanto non riportato nel presente avviso si rimanda a quanto previsto dalla normativa 

vigente in materia, alla quale si fa pieno e completo riferimento. 

 

Richiesta d’informazione 

  Per l’appalto di cui al presente Avviso sono pubblicati nella sezione “Bandi e avvisi” del sito 

web istituzionale dell’Ente unitamente all’Avviso stesso,  gli elaborati del progetto definitivo 

delle opere da appaltare e quant’altro occorre agli operatori per presentare la propria 

candidatura. 

  Informazioni e chiarimenti potranno essere richiesti telefonicamente o via email: 

- per quanto attiene agli aspetti progettuali degli interventi: 0922881505/0922881574 

- 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, 
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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 25/01/2022      

                                                                                    

Il Responsabile di Area 

F.to Arch. Sebastiano Alesci 

mailto:alesci@comune.ravanusa.ag.it

