COMUNE DI ACI BONACCORSI
CITTA’ METROPOLITANA DI CATANIA
SERVIZI AREA TECNICA E TERRITORIO

SELEZIONE PUBBLICA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE PER N.1 CANTIERE DI LAVORO PER DISOCCUPATI
FINANZIATO DALLA REGIONE SICILIA CON D.D.G. 9466 DEL 8/8/2018
CIG: Z1A255CBA1

In esecuzione alla Determina del Responsabile dell'Area Lavori Pubblici n. 293 del 17.10.2018 è stata
indetta una procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, del D.Lgs. N. 50/16, per la individuazione di un
professionista per l’affidamento di un servizio di ingegneria ed architettura consistente nella
progettazione di n. 1 cantiere di lavoro per disoccupati, finanziato dalla Regione Sicilia con D.D.G. n.
9466 del 08/08/2018.
Per tale motivo, si procedera’ alla selezione di un professionista al fine di conferire l’incarico della
progettazione sopra indicato, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento
proporzionalità e trasparenza.
OGGETTO DEL SERVIZIO
L'incarico avrà come oggetto l'affidamento della progettazione dei lavori per la realizzazione di n. 1
cantiere di lavoro la cui definizione avverrà su indicazione dell'Amministrazione Comunale, secondo le
direttive di cui alla deliberazione di G.M. n.104 del 20-09-2018, che sommariamente prevede la
riqualificazione di una area a verde denominata “Parco Ramondetta” di proprieta’ comunale.
COMPENSO E DURATA DELL'INCARICO
Per il servizio di cui sopra e’ previsto il compenso posto a base di gara e’ pari ad 3.527,33 (diconsi euro
tremilacinquecentoventisette/33) oneri previdenziali e I.V.A. compresi, corrispondente al 3%
dell'importo finanziato con D.D.G. n. 9466 del 08/08/2018. A tal proposito si comunica che l’importo
complessivo assegnato a questo Comune ammonta ad €. 117.577,90.
Il pagamento della parcella avverrà successivamente previa presentazione della fattura e della regolarità
contributiva ai sensi di legge.
DURATA E MODALITÀ' DI ESPLETAMENTO DELL'INCARICO
L'incarico dovrà essere espletato entro 15 giorni a partire dalla data della firma del disciplinare di
incarico.
Nel caso in cui il Professionista non rispetti i tempi di consegna, si applicherà una penale per ogni
giorno di ritardo pari a l’ l/1000 dell'importo netto della prestazione. Nel caso in cui il ritardo ecceda i
15 (quindici) giorni l'Amministrazione resterà libera da ogni impegno verso il professionista
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inadempiente, senza che quest'ultimo possa pretendere compensi o indennizzi di sorta per onorari e
rimborsi relativi all'opera eventualmente svolta.
Quanto disposto nel comma precedente non si applica se le cause del ritardo non sono non attribuibili
al professionista.
REQUISITI PER L'AMMISSIONE
Ai sensi dell'art. 46 del Dlgs. 50/2016 e s.m.e i. possono partecipare al presente Avviso Pubblico: liberi
professionisti singoli ed associati; società di professionisti; società di ingegneria; prestatori di servizi di
ingegneria ed architettura stabiliti in altri Stati membri; consorzi stabili di società di professionisti e di
società di ingegneria; geometri, raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti prima elencati. I
soggetti partecipanti alla selezione di cui al presente avviso dovranno essere in possesso dei seguenti
requisiti.
REQUISITI GENERALI (LIBERO PROFESSIONISTA/ LEGALE RAPPRESENTANTE
DELIA SOCIETÀ, CONSORZIO O RAGGRUPPAMENTO)
1. Assenza di cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.e i..
2. Dichiarazione Regolarità contributiva;
3. Iscrizione all'albo professionale almeno di un professionista, personalmente responsabile e
nominativamente indicato in sede di manifestazione di interesse, negli appositi albi previsti dai
vigenti regolamenti professionali, che assumerà il ruolo di soggetto responsabile dell'esecuzione
dell'incarico;
4. Iscrizione all'Albo Unico Regionale dei Professionisti (art. 12 legge Regione Siciliana del 12
luglio 2011, n. 12) con indicazione del numero di iscrizione;
5. Iscrizione alla camera di commercio o equipollenti.
6. Dichiarazione di impegnarsi a stipulare una polizza assicurativa per responsabilità civile
professionale.
REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA
Il professionista deve fornire dichiarazione, sottoscritta in conformità alle disposizioni del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, concernente:
1. il fatturato globale realizzato negli ultimi tre esercizi finanziari, non inferiore ad 1,5 volte
dell'importo posto a base di gara, al netto dell'IVA;
REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE
Curriculum con l'elenco dei principali servizi di progettazione, con particolare rilievo a quelli nel settore
oggetto della gara, prestati negli ultimi tre anni con indicazione degli importi, delle date e dei destinatari,
pubblici o privati; se trattasi di servizi prestati a favore di amministrazioni pubbliche, essi sono provati
da certificati rilasciati e vistati dalle amministrazioni o dagli enti medesimi; se trattasi di servizi prestati a
privati, l'effettuazione effettiva della prestazione è dichiarata da questi o, in mancanza, dallo stesso
concorrente.
Tutti i requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di presentazione delle domande e devono
essere mantenuti al momento della stipula del contratto con cui si conferirà l'incarico.
I requisiti di cui sopra sono obbligatori per la partecipazione all'Avviso Pubblico; la mancanza di uno di
questi comporta automaticamente l'esclusione dalla partecipazione all'Avviso Pubblico.
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CIÒ PREMESSO, CODESTO PROFESSIONISTA È INVITATO A FAR PERVENIRE AL
PROTOCOLLO DI QUESTO COMUNE DI ACI BONACCORSI SITO IN PIAZZA DELLA
REGIONE SN, ENTRO LE ORE 11:00 DEL GIORNO 25.10.2018, PENA
ESCLUSIONE, QUANTO SEGUE:
N° 1 PLICO, debitamente chiuso e firmato sui lembi di chiusura
su cui dovranno essere riportati in buona evidenza:
 il nominativo del mittente;
l’oggetto: “PROCEDURA NEGOZIATA ART. 36, del D.Lgs. N. 50/16 per l`affidamento di un
servizio di ingegneria ed architettura con il criterio del massimo ribasso consistente nella progettazione
di n. 1 cantiere di lavoro per disoccupati, finanziato dalla Regione Sicilia con D.D.G. n. 9466 del
08/08/2018.
 l’indirizzo: Comune di Aci Bonaccorsi Piazza della Regione sn. 95020 – Aci Bonaccorsi
Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi causa, esso non giunga a
destinazione in tempo utile. Entro il termine di scadenza, i concorrenti possono far pervenire eventuali
sostituzioni al plico gia presentato. Non saranno ammesse ne integrazioni al plico recapitato, ne’
integrazioni o sostituzioni delle singole buste presenti all’interno del plico medesimo, essendo possibile
per il concorrente richiedere esclusivamente la sostituzione del plico gia consegnato con altro plico.
Trascorso il termine fissato non viene riconosciuta valida alcuna offerta o documentazione.
Non si darà corso ai plichi che non risultino pervenuti a destinazione in tempo utile o sui quali non sia
presente l’indicazione relativa al mittente o che non rechino le diciture in precedenza specificate.
Il suddetto plico dovrà contenere due buste debitamente chiuse e firmate sui lembi di chiusura,
contrassegnate dalle lettere A) e B) riportanti le seguenti diciture:
 Busta A “Documentazione Amministrativa” - Procedura sotto soglia ai sensi dell`art. 36, per
l`affidamento di un servizio di ingegneria ed architettura con il criterio del massimo ribasso
consistente nella progettazione di n. 1 cantiere di lavoro per disoccupati, finanziato dalla
Regione Sicilia con D.D.G. n. 9466 del 08/08/2018.
 Busta B “Offerta Economica” - Procedura sotto soglia ai sensi dell`art. 36, del D.L. 50/2016
per l`affidamento di un servizio di ingegneria ed architettura con il criterio del massimo ribasso
consistente nella progettazione di n. 1 cantiere di lavoro per disoccupati, finanziato dalla
Regione Sicilia con D.D.G. n. 9466 del 08/08/2018.
LA BUSTA A) “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” dovrà contenere:
1. Dichiarazione sostitutiva resa secondo il modello ALLEGATO “A” che attesti quanto
previsto dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, ai sensi degli artt. 46 e 47 con richiamo all’art. 76 e
nelle modalità dell’art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445, sottoscritta per esteso e in modo
leggibile dal concorrente, corredata di copia fotostatica non autenticata del documento di
identità del sottoscrittore;
2. Dichiarazione accettazione Patto di Integrita’ (allegato C);
3. Dichiarazione Protocollo di Legalita’ (Allegato D);
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4. Dichiarazione di impegnarsi a stipulare una polizza assicurativa per responsabilità
civile professionale.

BUSTA “B- OFFERTA ECONOMICA” devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti
documenti:
1. Offerta economica, redatta su modello ALLEGATO “B” in lingua italiana, sottoscritta dal
professionista, contenente l’indicazione del ribasso percentuale (in cifre e in lettere)
sull’importo del servizio a base di gara. In caso di contrasto tra le due indicazioni prevarrà
quella in lettere.
ALTRE INFORMAZIONI
 Comporterà l’esclusione del concorrente la mancata produzione, nei termini indicati dalla
Commissione, della documentazione integrativa o a riscontro eventualmente richiesta dalla
Commissione di gara medesima.
 Ai fini dell’espletamento della gara si riterrà applicabile il criterio del minor prezzo di cui all’art. 95,
comma 4, del D.lgs 50/2016, poiché trattasi di appalto di importo inferiore alla soglia comunitaria;
 Come stabilito dall’art. 95, c. 15 del D.Lgs. n. 50/16 ogni variazione che intervenga, anche in
conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione,
regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, nè
per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte.
 Il contratto sarà stipulato mediante disciplinare d’incarico.
 Ai sensi dell’art. 95, co. 12 del D.Lgs. 50/2016, si potrà procedere all’aggiudicazione anche in
presenza di una sola offerta, purché idonea in relazione all’oggetto del contratto e previa valutazione
della convenienza.
 Nel caso di offerte uguali, si procederà al sorteggio, ai sensi dell’art. 77, comma 2, del R.D. 23
maggio 1924, n. 827.
 Gli operatori economici verranno esclusi dalla gara oltre che nelle varie ipotesi contemplate nelle
precedenti disposizioni del presente avviso, nel caso in cui:
a) non provvedano a regolarizzare la documentazione come richiesto dalla stazione appaltante, ai
seguito di soccorso istruttorio, ai sensi dell’art. 83 c. 9 del D.Lgs. 50/16;
b) non provvedano a pagare la sanzione come stabilito dal medesimo articolo 83 c. 9 del D.Lgs.
50/16;
L’esclusione verrà disposta anche qualora i plichi e le buste contenenti le offerte non saranno
presentati nei termini e con le modalità previste nella presente lettera.
Sono ritenute cause di esclusione la presentazione di offerte in aumento, parziali, alternative,
condizionate o espresse in modo indeterminato o presentate in modo non conforme alla presente
lettera di invito.
Saranno esclusi dalla gara anche gli operatori economici che non abbiano presentato la garanzia
provvisoria nelle forme e secondo le modalità di cui alla presente lettera.
 In conformità a quanto disposto dall’art. 110 del D.Lgs. n. 50/16, l’Amministrazione si riserva la
facoltà, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di
insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi
dell'art. 108 del D.Lgs. n. 50/16 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'art. 88, c. 4-ter, del
D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del
contratto, di interpellare progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato
all’originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo
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contratto per l’affidamento del completamento del servizio. L’Amministrazione provvederà ad
interpellare l’operatore economico a partire da quello che ha formulato la prima migliore offerta;
l'affidamento verrà effettuato alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in
sede in offerta.
PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE
Il RUP, il giorno fissato per l’apertura delle offerte prevista per il giorno 25.10.2018 alle ore 13,00, in
seduta pubblica aperta ai soli legali rappresentanti dei concorrenti o delegati muniti di atto formale di
delega, sulla base della documentazione contenuta nelle offerte presentate, procederà a:
 verificare la regolarità formale delle buste contenenti la documentazione amministrativa e l’offerta
economica e in caso negativo ad escludere le offerte dalla gara;
 verificare la regolarità della documentazione amministrativa;
 verificare che non abbiano presentato offerte concorrenti che siano fra di loro in situazione di
controllo ex art. 2359 c.c. ovvero concorrenti che siano nella situazione di esclusione di cui all’art.
80, comma 1 lett. m del D.lgs 50/2016.;
 A norma dell’art. 83, comma 9 del D.Lgs. 50/2016, in caso di mancanza, incompletezza e ogni altra
irregolarità, con esclusione dell’offerta economica, il concorrente interessato è tenuto a rendere,
integrare o regolarizzare le dichiarazioni necessarie entro il termine di 2 giorni (max 10 giorni) dalla
ricezione della richiesta della stazione appaltante. Inoltre il concorrente che ha dato causa alla
irregolarità essenziale è tenuto al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione
pecuniaria in misura pari ad €.50,00 (specificare un valore non inferiore all’ 1 per mille e non
superiore all’1 per cento del valore della gara e comunque non superiore a 5.000 euro).
 I descritti adempimenti sono previsti a pena di esclusione.
Nell’ipotesi sopra descritta la seduta pubblica potrà essere aggiornata ad altro giorno, la cui data ed
ora saranno comunicate ai concorrenti a mezzo fax o PEC.
 Dopo che il RUP avrà verificato la regolarità della documentazione presentata (ed eventualmente
attuato il soccorso istruttorio a norma dell’art. 83, comma 9 del D.Lgs. 50/2016), dichiara
l’ammissione dei soli concorrenti che abbiano prodotto la documentazione in conformità alla lettera
d’invito.
 La stazione appaltante, sempre in seduta pubblica, procederà poi all’apertura delle buste “B-Offerta
economica” presentate dai concorrenti ammessi, esclude eventualmente i concorrenti per i quali
accerti che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale. L’appalto sara’
aggiudicato al concorrente che avra’ presentato l’offerta piu bassa in termine di ribasso percentuale
sull’importo a base d’asta.
 Le operazioni di gara saranno verbalizzate.
L’aggiudicazione, così come risultante dal verbale di gara rappresenta una mera proposta,
subordinata agli accertamenti di legge ed all’approvazione del verbale stesso da parte dell’organo
competente della stazione appaltante.
Ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. 50/2016, la stazione appaltante, previa verifica della proposta di
aggiudicazione, provvederà all’aggiudicazione. L’aggiudicazione non equivale ad accettazione
dell’offerta. L’aggiudicazione diverrà efficace solo dopo la verifica del possesso dei requisiti
prescritti.
STIPULA DEL CONTRATTO


La stipulazione del contratto/sottoscrizione del disciplinare d’incarico è subordinata al positivo
esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia.
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Prima della stipula del contratto il professionista incaricato dovra’ depositare copia della polizza di
responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria
competenza, per tutta la durata del servizio e sino alla data di trasmissione del progetto;
Ai fini della stipula del contratto, l’operatore economico aggiudicatario è tenuto, a pena di
decadenza dall’aggiudicazione, ad ottemperare agli adempimenti sotto riportati, in conformità alle
richieste che gli perverranno dalla stazione appaltante e nel rispetto della tempistica assegnata.
Nello specifico l’aggiudicatario dovrà:
Sottoscrivere il contratto entro i termini che verranno resi noti dalla stazione appaltante;
Produrre i dati necessari ai fini dell’acquisizione d’ufficio del documento unico di regolarità
contributiva (DURC) da parte della Stazione appaltante; per l’INARCASSA: numero di matricola
INARCASSA.

TRATTAMENTO DEI DATI
Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 “Codice della Privacy” e successive modifiche ed integrazioni, si
precisa che la raccolta dei dati personali ha la finalità di consentire l’accertamento dell’idoneità dei
concorrenti a partecipare alla procedura concorsuale per l’appalto dei lavori in oggetto. L’eventuale
rifiuto di fornire i dati richiesti costituirà motivo di esclusione dalla gara. I dati saranno trattati con
liceità e correttezza, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza; saranno
registrati, organizzati e conservati in archivi informatici e/o cartacei.
Agli interessati sono riconosciuti tutti i diritti indicati dal D. Lgs. n. 196/2003. La comunicazione e la
diffusione dei dati personali raccolti avverrà solo sulla base di quanto previsto da norme di legge e di
regolamento.
La protezione dei dati è disciplinata anche a livello Europeo dal GDPR 2016/679 – Regolamento
Europeo
sulla Protezione Dati in vigore in tutti i paesi dell’Unione Europea dal 25 maggio 2018.
Il titolare del trattamento è il Comune di Aci Bonaccorsi.
L’accertamento delle informazioni fornite potrà consistere anche nel trattamento di dati giudiziari, ai
fini della verifica dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., e tenuto conto del disposto
di cui all’art. 43 del D.P.R. n. 445/2000 (rilevante interesse generale).
Informativa ai sensi dell’art. 13 comma 1 del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196, in riferimento al procedimento
instaurato dalla presente gara, si informa che:
a) le finalità e modalità di trattamento dei dati sono esclusivamente volte all’instaurazione del
procedimento di aggiudicazione della gara;
b) la conseguenza di eventuale rifiuto dei dati richiesti, comporta l’esclusione dalla gara stessa,
c) i soggetti o le categorie di soggetti che potranno venire a conoscenza dei dati inerenti le offerte
presentate sono:
1) personale delle Amministrazioni coinvolte nel procedimento,
2) i concorrenti che partecipano al presente gara,
3) ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della L. 241/90 e succ. modif. ed integrazioni.
Per eventuali informazioni è possibile contattare il Settore Lavori Pubblici Piazza della Regione sn.
rivolgendosi al Responsabile Unico del Procedimento Geom. Aldo Corona tel. 095 /7899001 – cell –
331-2173048
Pec: protocollo@pec.comune.acibonaccorsi.ct.it
e-mail: aldo.corona@comune.acibonaccorsi.ct.it
Il Responsabile Area Tecnica e Territorio
F.to Arch. Rosaria Brocato
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