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COMUNE DI SCIACCA 
Libero Consorzio Comunale di Agrigento 

3° SETTORE 

 

 

 

AVVISO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

per la presentazione, da parte degli operatori economici di cui all’art. 46 del D.Lgs 50/2016, 

della manifestazione di interesse finalizzata all'affidamento dell’incarico per la progettazione 

definitiva–esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dell’intervento 

denominato “Rimozione della copertura in cemento amianto dell’edificio sito in Atrio Valverde 

a Sciacca” 

 

IL DIRIGENTE DEL 3° SETTORE 

Premesso che:  

- Il Comune di Sciacca in data 24.04.2017 ha partecipato al Bando per la concessione del finanziamento 

di cui al Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 25.11.2016 

pubblicato nella G.U. serie Generale n. 276 del 25.11.2016, con la progettazione preliminare “per la 

rimozione della copertura in cemento amianto dell’edificio sito in Atrio Valverde a Sciacca; 

- con Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n.510 del 

27.11.2017, di approvazione della graduatoria delle richieste di finanziamento pervenute, il Comune di 

Sciacca è risultato tra i Comuni ammessi al finanziamento per la progettazione definitiva/esecutiva 

dell’intervento de quo, per un importo pari a €. 2.120,75, al netto di IVA e Cassa Previdenziale; 

DATO atto che l'importo stimato per l'incarico di progettazione è inferiore a € 40.000,00 ed è quindi 

possibile procedere con affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2) lettera a) del D.Lgs 

50/2016;  

DATO atto che ai sensi delle linee Guida n. 1 di attuazione del D. Lgs 18/04/2016, n.50, gli incarichi di 

progettazione inferiore a 40.000 euro oltre ad essere affidati direttamente possono essere individuati 

anche tramite indagine di mercato nel rispetto dei principi generali di trasparenza, non 

discriminazione e proporzionalità. 

RITENUTO di procedere attraverso specifico incarico professionale esterno all'Ente previa indagine di 

mercato finalizzata esclusivamente ad acquisire manifestazioni di interesse per l'affidamento del 

servizio indicato in oggetto, senza che la stessa costituisca alcuna procedura di gara;  

 

RENDE NOTO 

In esecuzione alla specifica determina a contrarre adottata dal sottoscritto, il Comune di Sciacca 

intende procedere con un avviso pubblico di manifestazione d’interesse per l’espletamento di 

procedura negoziata avente ad oggetto l’affidamento dell’incarico di progettazione 

definitiva/esecutiva, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione relativo all’intervento 

denominato “Rimozione della copertura in cemento amianto dell’edificio sito in Atrio Valverde a 

Sciacca” al fine di individuare almeno cinque operatori economici da invitare alla procedura negoziata 
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ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all’art. 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs. 50/2016, nel 

rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento e trasparenza.  

 

AMMINISTRAZIONE SELEZIONATRICE  

Comune di Sciacca – Libero Consorzio Comunale di Agrigento – Via Roma n. 13 - CAP 92019 – 

0925/20111  

Responsabile del Procedimento: Geom. Saladino Vincenzo 

PEC: sviluppoeconomicosciacca@legalmail.it, E-Mail: protocollosettore3@comunedisciacca.it 

 

OGGETTO DELL'INDAGINE DI MERCATO  

Individuazione di professionisti o gruppi temporanei di professionisti, qualificati eventualmente da 

consultare per il conferimento dell'incarico di progettazione definitiva – esecutiva, coordinamento 

della sicurezza in fase di progettazione relativo all’intervento “Rimozione della copertura in cemento 

amianto dell’edificio sito in Atrio Valverde a Sciacca” 

 

IMPORTO DEL CORRISPETTIVO PROFESSIONALE STIMATO 

L’importo della prestazione è stato determinato dalla Stazione Appaltante, pertanto non sarà oggetto 
di modifica, revisione e/o di offerta alcuna, e si quantifica in pari ad €. 2.120,75 al netto di IVA e 
contributi Cassa Previdenziale.  
L’importo della prestazione è finanziato dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del 
Mare giusto Decreto, citato in premessa, n.510 del 27.11.2017. 
 
SOGGETTI AMMESSI E PROFESSIONALITA’ RICHIESTE  

Possono presentare la propria manifestazione d’interesse interessa tutti i seguenti soggetti in possesso 

dell'idonea abilitazione professionale di cui all'art 46 D.lgs 50/2016, garantendo la pluralità delle 

prevalenti competenze professionali richieste, in possesso dei seguenti requisiti previsti dall’art. 80 

del Codice. 

Si precisa che alla presente manifestazione di interesse possono partecipare sia il singolo 

professionista che risulti in possesso dell’abilitazione, che più figure professionali che abbiano 

costituito un raggruppamento temporaneo o consorzio stabile. 

 

SOGGETTI ESCLUSI 

Sono esclusi dalla presente indagine di mercato i soggetti che si trovano in una delle cause di 

esclusione di cui all’art. 80 del Codice. 

Ai sensi dell’art. 48, comma 7, del Codice è fatto inoltre divieto ai candidati di partecipare alla 

medesima gara in più di un’associazione temporanea ovvero di partecipare singolarmente e quali 

componenti di una associazione temporanea o di un consorzio stabile. Il medesimo divieto sussiste per 

i liberi professionisti qualora partecipino alla stessa gara, sotto qualsiasi forma, una società di 

professionisti o una società di ingegneria delle quali il professionista è amministratore, socio, 

dipendente o collaboratore coordinato e continuativo. La violazione di tali divieti comporterà 

l’esclusione di entrambi i concorrenti. 

 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

La manifestazione di interesse dovrà presentarsi preferibilmente utilizzando il modello A) e 

comunque in altra forma resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, sottoscritta 

da tutti i professionisti coinvolti nel possesso dei requisiti richiesti, dovrà pervenire, a mezzo di posta 

elettronica certificata, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 05/09/2018 al seguente indirizzo 

PEC: sviluppoeconomicosciacca@legalmail.it pena esclusione. Nell’oggetto della PEC dovrà 

necessariamente essere indicata la seguente dicitura “Manifestazione di interesse per l’espletamento 
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di procedura negoziata avente ad oggetto l’affidamento dell’incarico di progettazione 

definitiva/esecutiva, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, relativo all’intervento 

denominato “Rimozione della copertura in cemento amianto dell’edificio sito in Atrio Valverde a Sciacca” 

La manifestazione di interesse dovrà essere integrata dal curriculum professionale da cui valutare 

l'esperienza e la capacità professionale maturata nello specifico settore cui il presente avviso si 

riferisce e dalla copia del documento di identità.  

Le candidature prive di sottoscrizione, così come quelle pervenute successivamente rispetto alla data 

sopra indicata non saranno tenute in considerazione; sono inoltre escluse le manifestazioni di 

interesse incomplete nei dati. 

Rimane fermo che la suddetta manifestazione di interesse non costituisce prova di possesso dei 

requisiti di partecipazione generali e speciali richiesti per l’affidamento dell’incarico, che dovranno 

invece essere specificatamente accertati dall’Amministrazione. Infatti, successivamente, ricevute le 

istanze, la Stazione Appaltante tramite il RUP con due testimoni provvederà, in seduta riservata, a 

verificare l’autocertificazione dei requisiti di partecipazione richiesti, provvedendo alla redazione di 

apposito verbale. 

CRITERI DI SCELTA DEL CANDIDATI 

 Il presente avviso è da intendersi come mero procedimento pre-selettivo non vincolante per 

l'amministrazione Comunale finalizzato alla raccolta di manifestazioni di interesse da parte dei 

soggetti interessati.  

Una volta individuati gli operatori da invitare, seguirà una procedura negoziata i cui criteri di 

valutazione del disciplinare di gara saranno i seguenti: 

 Criterio  1: Merito tecnico rilevabile dal curriculum e dagli incarichi assunti negli ultimi 5 anni; 

 Criterio  2:  Riduzione dei tempi di progettazione (Max. 45 gg) 

 

Nel caso non pervenga alcuna manifestazione di interesse il Dirigente provvederà ad affidamento 

diretto in via fiduciaria.  

Trattandosi di una ricerca di mercato finalizzata ad individuare gli operatori interessati a contrattare 

con il Comune, NON OCCORRE, IN QUESTA FASE, PRESENTARE OFFERTE, ma solo la manifestazione 

di interesse ad essere invitati.  

Saranno escluse le manifestazioni di interesse: 

 - pervenute oltre il termine di cui sopra;  

- incomplete nei dati di individuazione dell'operatore economico, del recapito, della indicazione della 

PEC e dei requisiti professionali;  

- presentate da operatori economici la cui posizione o funzione sia incompatibile in forza, di legge, con 

l'assunzione dell'incarico;  

- presentate da soggetti per i quali è riconosciuta una clausola di esclusione dalla partecipazione alle 

gare per l'affidamento di servizi pubblici, dagli affidamenti o dalle contrattazioni con la Pubblica 

Amministrazione come previsto dall'ordinamento giuridico vigente, accertata in qualsiasi momento e 

con ogni mezzo.  

Il Comune si riserva di richiedere ai soggetti interessati alla selezione di completare o di fornire 

chiarimenti in ordine al contenuto di quanto presentato o dichiarato, nel rispetto del principio di 

parità di trattamento.  
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FASI SUCCESSIVE PER LA NEGOZIAZIONE  

In conformità all'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 si procederà pertanto all'invito di 

almeno 5 (cinque) operatori economici, ove esistenti, che abbiano formulato manifestazione di 

interesse.  

Ove le domande di partecipazione alla manifestazione di interesse ammissibili, sia superiore a 5 

(cinque), in ossequio ai principi di economicità, efficacia e congruità dei propri atti rispetto al 

conseguimento dello scopo cui sono preordinati, tempestività del procedimento, correttezza, libera 

concorrenza non discriminazione e parità di trattamento, trasparenza e pubblicità, proporzionalità e 

rotazione la Stazione Appaltante effettuerà un sorteggio pubblico per individuare i soggetti da invitare 

alla procedura di affidamento ex art. 36 comma 2 lettera a), del D.Lgs. n. 50/2016. 

La data e l’orario del sorteggio pubblico avverrà dopo pubblicazione dell’avviso. 

Come già precisato, in relazione alle esigenze di tempestività del procedimento, si dichiara fin d'ora 

che è facoltà della Stazione Appaltante procedere comunque all'espletamento della procedura 

negoziata, qualora siano pervenute manifestazioni di interesse in numero inferiore a 5 (cinque), ed in 

particolare anche in caso di numero minimo delle manifestazioni di interesse sia pari a 1 (uno). 

Le comunicazioni inerenti le procedure in oggetto verranno trasmesse esclusivamente all'indirizzo 

PEC indicato nella manifestazione di interesse (modello “A”).  

Con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale, di gara e di procedura 

negoziata; non sono previste graduatorie, attribuzioni di punteggio o di classificazioni di merito.  

La pubblicazione della presente indagine di mercato non comporta per questa Amministrazione 

comunale alcun obbligo specifico o di attribuzione di eventuali incarico né alcun diritto dei soggetti 

interessati alla formulazione di offerte o a qualsivoglia prestazione da parte dell'Amministrazione 

stessa.  

CONDIZIONI DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 196/2003 i dati raccolti a seguito della presente procedura saranno 

oggetto di trattamento esclusivamente per le finalità connesse alla procedura e per l'eventuale 

successiva attivazione della procedura negoziata. Titolare del trattamento è il Comune di Sciacca. 

Il Diritto di accesso agli atti della presente procedura è differito sino al momento di approvazione 

dell’aggiudicazione dell’offerta. 

DISPOSIZIONI FINALI 

Il presente avviso è pubblicato per almeno 15 giorni all'Albo Pretorio on-line del Comune di Sciacca e 

sulla pagina Avvisi Bandi e Concorsi.  

Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare il Dirigente Dr. Venerando Rapisardi o al 

Responsabile del Procedimento Geom. Vincenzo Saladino. Tel. 0925-20111.  

 

Sciacca 16/08/2018 

 

Il R.U.P.        Il Dirigente  

Geom. Vincenzo Saladino     Dr. Venerando Rapisardi 


