Comune di Floridia
- Provincia di Siracusa -

VII Settore – Tecnico Manutentivo

AVVISO PUBBLICO
PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALL'AFFIDAMENTO
DI INCARICO PROFESSIONALE
artt. 91 (comma 2) e 57 (comma 6) del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.
Si rende noto che questo Ente, secondo le disposizioni di cui gli artt. 91 (comma 2) e 57
(comma 6) del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., intende acquisire Manifestazioni d'interesse da
parte di professionisti, da consultare nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di
trattamento, proporzionalità e trasparenza, nell'ambito della procedura negoziata senza
previa pubblicazione del bando di gara per l'affidamento dell'incarico professionale relativo
alla figura di Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di “Manutenzione
straordinaria con sostituzione della copertura della Scuola Elementare di via Amato nel Comune
di Floridia”. Codice CUP: D43B12000290004. Prestazione di importo inferiore ad € 40.000,00 ai sensi dell'art. 125 comma 11 del D.Lgs.
n.163/2006 e ss.mm.ii. e dell'art. 267 comma 10 del D.P.R. 207/2010.
Il Comune di Floridia, in esecuzione della determinazione n.35/174 del 05/03/2014 intende
acquisire Manifestazioni d'interesse per procedura negoziata, per l'affidamento dell'incarico
professionale, relativo alla figura di Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di
“Manutenzione straordinaria con sostituzione della copertura della Scuola Elementare di via
Amato nel Comune di Floridia”, secondo le disposizioni dell'art. 91 (comma 2) e art. 57 (comma 6)
del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.,
Il presente avviso è finalizzato, esclusivamente, a ricevere Manifestazioni d'interesse per favorire la
partecipazione e la consultazione, del maggior numero di professionisti, potenzialmente interessati,
in alcun modo, vincolante per l'Ente.
L'Amministrazione si riserva di individuare in numero di 5 (cinque), il numero di soggetti da
invitare, se sussistono in tal modo aspiranti idonei, ai quali sarà inviata la lettera d'invito a
presentare la propria offerta, nel rispetto delle disposizioni contenute nell'art. 125 comma 11 del
D.Lgs. n. 163/2006;
Con il presente avviso, non è indetta alcuna procedura di affidamento e pertanto, non sono previste
graduatorie, attribuzioni di punteggi o altre classsificazioni di merito. Le Manifestazioni d'interesse
hanno il solo scopo, di comunicare all'Amministrazione, la disponibilità ad essere invitati a
presentare offerta. L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere all'affidamento, anche in
presenza di una sola Manifestazione d'interesse.
OGGETTO DEL SERVIZIO: Incarico di Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione dei
lavori di “Manutenzione straordinaria con sostituzione della copertura della Scuola Elementare di
via Amato nel Comune di Floridia”.
TIPO DI APPALTO: Servizi- Servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria.
COSTO DEL SERVIZIO: € 5.947,85 (omnicomprensivo, IVA compresa).
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SOGGETTI AMMESSI ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Possono proporre la candidatura, i soggetti di cui al comma 1, lettere d), e), f),f bis), g) e h) dell'art.
90 del D.Lgs. n. 163/2006 in possesso dei requisiti di cui all'art. 98 del D. Lgs. n. 81/2008
coordinato con il D.Lgs. n. 160/2009.
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
I professionisti interessati alla selezione devono essere in possesso dei requisiti minimi sotto
elencati. Si precisa che i requisiti minimi devono sussistere al momento della presentazione della
domanda.
1) Requisiti di ordine generale
Requisiti di cui agli art. 38, 39, comma 1 del D. Lgs. n. 163/2006 ed all'art. 253 del D.P.R.
207/2010.
2) Requisiti di idoneità professionale
Il candidato dovrà essere in possesso delle seguenti attestazioni:
a) iscrizione negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti regionali;
b) abilazione al coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione lavori (art. 98 del D.Lgs.
n. 81/2008).
3) Requisiti speciali di capacità economica-finanziaria
Aver eseguito nell'ultimo decennio dalla data del presente avviso, servizi tecnici di
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori, di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e
s.m.i. in Cat. Ib per un importo minimo globale di lavori, pari ad € 120.000,00.
I professionisti muniti dei suddetti requisiti, possono chiedere di essere invitati alla procedura
negoziata auto-dichiarando, ai sensi del D.P.R. 207/2010 il possesso dei suddetti requisiti richiesti,
per l'affidamento del servizio, i quali, oltre a dover essere riconfermati in sede di presentazione
dell'offerta, verranno accertati dall'Amministrazione in occasione della procedura di aggiudicazione.
Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della Manifestazioni d'interesse .
L'assenza di uno dei requisiti previsti per la partecipazione, sarà motivo di esclusione.
PROCEDURA DI AFFIDAMENTO
E' prevista la procedura in economia, previo esperimento di gara informale, contemplata dalla
disposizione contenuta all'art.125 comma 11 del D.Lgs. n.163/2006 e ss.mm.ii., che disciplina gli
appalti di forniture, di beni e servizi, di importo inferiore alla soglia comunitaria.
In esito alla ricezione delle Manifestazioni d'interesse, la stazione appaltante, provvederà alla
selezione di 5 (cinque) operatori economici da invitare alla procedura negoziata, con la modalità
sotto descritta.
Prima della selezione, la stazione appaltante provvederà, in seduta riservata, a verificare
l'autocertificazione dei requisiti minimi di partecipazione richiesti, provvedendo alla redazione di
apposito verbale.
Successivamente a tali operazioni, la stazione appaltante, provvederà a selezione di 5 (cinque)
operatori economici, da invitare a presentare offerta, secondo i criteri di seguito esposti:
a) Manifestazioni d'interesse in numero superiore a cinque: si procederà con sorteggio
pubblico la cui data sarà resa nota con almeno 3 (tre) giorni di anticipo sul sito informatico
dell'Ente, ad estrarre i 5 (cinque) professionisti da invitare alla procedura negoziata.
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Prima del sorteggio verrà data lettura del verbale relativo alla seduta di verifica dei requisiti,
limitatamente alle istanze escluse, al fine di non rendere note, le generalità dei soggetti ammessi alla
fase successiva.
Il sorteggio avverrà con le seguenti modalità:
Ogni istanza di partecipazione verrà contrassegnata da un numero progressivo (dal n. 1 al n.___) in
base al numero progressivo di iscrizione al registro di protocollo generale dell'Ente e verrà reso
noto, l'elenco così formato, senza alcun riferimento alle generalità dei professionisti. Seguirà
l'estrazione di n. 5 (cinque) numeri: le istanze contrassegnate con il numero estratto, saranno
ammesse alla successiva fase di invito alla procedura di gara e non saranno rese pubbliche le
generalità dei professionisti, che rimarranno riservate, fino al termine di scadenza per la
presentazione delle offerte.
b) Manifestazioni d'interesse in numero pari o interiore a cinque: si procederà ad invitare
alla procedura negoziata tutti i professionisti che hanno presentato istanza e sono risultati idonei,
con riserva da parte della stazione appaltante, di integrare, a cura del RUP, l'elenco degli invitati
fino a raggiungere il numero di cinque.
I professionisti interessati, in possesso dei requisiti necessari, dovranno far pervenire, la propria
domanda di partecipazione alla selezione, in plico sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura,
dal professionista o capogruppo dell'A.T.P.- a mezzo raccomandata del servizio postale, ovvero
mediante agenzia di recapito autorizzata, nel rispetto della normativa in materia oppure consegnata
direttamente all'Ufficio protocollo del Comune di Floridia (SR), sito in Via IV Novembre n. 79,
entro e non oltre il termine perentorio del giorno 21/03/2014 - ore 13,00. Farà fede la data di
ricevimento al protocollo generale del Comune.
Il plico dovrà riportare la seguente dicitura:
“Partecipazione alla selezione per incarico professionale relativo alla figura di Coordinatore
per la Sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di “Manutenzione straordinaria con
sostituzione della copertura della Scuola Elementare di via Amato nel Comune di Floridia”.
La richiesta di partecipazione dovrà essere corredata dalla documentazione di seguito indicata:
a) Domanda di partecipazione redatta in lingua italiana e dichiarazione (Allegato “A”);
b)Curriculum professionale.
Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio del mittente. Non saranno presi in
considerazione i plichi che, per qualsiasi motivo, non risultino pervenuti entro il termine predetto,
all'indirizzo sopra indicato, né quelli sui quali non sia stata apposta la dicitura sopra citata,
contenente la specificazione della gara.
Del giorno e dell'ora del recapito, farà fede esclusivamente il protocollo dell'Ente.
All'interno del plico dovrà essere inserita la manifestazione di interesse, redatta in conformità
all'allegato “A” del presente avviso e all'istanza dovrà essere unito, in copia, un documento di
riconoscimento del sottoscrittore, in corso di validità.
Alla manifestazione di interesse non dovrà essere allegata alcuna offerta economica.
Sarà motivo di esclusione:
- La presentazione delle domande dopo la scadenza dei termini indicati nel presente avviso- a tal
fine, farà fede esclusivamente il timbro di ricezione dell'Ufficio Protocollo dell'Ente.
- L'assenza dei documenti richiesti o anche di uno di essi.
-Documentazione recante informazioni non veritiere, accertata dall'Ente, prima dell'adozione
dell'atto di incarico.
______________________________________________________________________________________________
Comune di Floridia C.F. 80000870891 P.I. 00194980892

www.comune.floridia.sr.it

e-mail cfloridia@comune.floridia.sr.it

Comune di Floridia
- Provincia di Siracusa -

VII Settore – Tecnico Manutentivo

Non saranno prese in considerazioni eventuali generiche richieste di invito, presentate prima e
dopo, la pubblicazione del presente avviso. Il Comune di Floridia si riserva la facoltà di consultare i
professionisti che presenteranno manifestazioni di interesse, eccetto l'aggiudicatario della presente
procedura, per eventuali ulteriori procedure negoziate ai sensi dell'art.125 comma 11 del D.Lgs.
n.163/2006 e ss.mm.ii., da espletarsi entro il 31/12/2014 con le stesse modalità indicate nel presente
avviso.
L'amministrazione procederà al conferimento dell'incarico, anche nel caso di una sola offerta,
previo esame della stessa.
L'amministrazione si riserva di chiedere chiarimenti ed informazioni, al fine di pervenire alla scelta
del professionista.
ALTRE INFORMAZIONI
La valutazione della documentazione presentata, verrà effettuata dal Responsabile dell'Area
Tecnica, secondo i criteri indicativi di valutazione sopra riportati. A conferimento dell'incarico, se
ne darà pubblicità tramite pubblicazione della apposita Determina, all'Albo Pretorio informatico
Comunale e sul sito Internet del Comune di Floridia : www.comune.floridia.sr.it
Le condizioni tecniche, temporali ed economiche per l'espletamento dell'incarico, saranno stabilite
in apposito disciplinare sottoscritto, per accettazione dal soggetto da incaricare.
L'accettazione delle disposizioni contenute nel disciplinare di incarico, costituisce condizione per
l'affidamento dell'incarico.
ACCESSO AGLI ATTI
Ai sensi dell'art. 13, comma 2, lettere b) del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., il diritto di accesso nelle
procedure negoziate, in relazione all'elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito o che
hanno segnalato il loro interesse e in relazione all'elenco dei soggetti invitati o che hanno presentato
offerta, è differito fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte medesime.
I dati richiesti sono raccolti per le finalità inerenti la procedura, per l'affidamento del servizio,
mediante procedura negoziata senza pubblicazione del bando di gara. Il conferimento dei dati
richiesti ha natura obbligatoria.
Il trattamento dei dati, avverrà mediante strumenti anche informatici, idonei a garantire la sicurezza
e la riservatezza.
Ai fini della pubblicità, il presente avviso, verrà pubblicato all'Albo Pretorio informatico del
Comune di Floridia e sul sito Internet dello stesso Comune, all'indirizzo: www.comune.floridia.sr.it
per almeno giorni dieci consecutivi e comunque fino al giorno stabilito per la presentazione delle
domande.
Al fine di agevolare le procedure di verifica e selezione, si invitano i partecipanti di voler utilizzare
i modelli di domanda, dichiarazioni ed offerta allegati al presente avviso.
All'interessato sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs.196/2003.
Il Responsabile del procedimento è l'Ing. Concetto Lo Giudice.
Floridia, 11/03/2013
Il R.U.P
F.to Ing. Concetto Lo Giudice
______________________________________________________________________________________________
Comune di Floridia C.F. 80000870891 P.I. 00194980892

www.comune.floridia.sr.it

e-mail cfloridia@comune.floridia.sr.it

Comune di Floridia
- Provincia di Siracusa -

VII Settore – Tecnico Manutentivo

(Allegato “A”)
MODELLO DI DOMANDA E DICHIARAZIONI
MODELLO DI DOMANDA PER LA PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PER
L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO ALLA FIGURA DI
Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di “Manutenzione straordinaria
con sostituzione della copertura della Scuola Elementare di via Amato nel Comune di
Floridia”.
Si precisa che, il presente modello è stato predisposto, per agevolare i concorrenti nella
predisposizione della domanda di partecipazione alla gara.
L'utilizzo del modello, non esime il partecipante, dalla responsabilità di quanto dichiarato ed
inoltre, è a carico del concorrente, la verifica della corrispondenza del modello con la prescrizione
della normativa citata nell'avviso e comunque riguardante l'oggetto dello stesso e delle prescrizioni
ivi riportate.
SPETT.LE
COMUNE DI FLORIDIA
VIA IV NOVEMBRE N. 79
SETTORE TECNICO-LAVORI PUBBLICI
96014 - FLORIDIA (SR)
OGGETTO: Avviso pubblico per la SELEZIONE dei soggetti PER L'AFFIDAMENTO
DELL'INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO ALLA FIGURA DI Coordinatore per la
Sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di “Manutenzione straordinaria con sostituzione della
copertura della Scuola Elementare di via Amato nel Comune di Floridia”.
Codice CIG:____________________Il/La sottoscritto/a .................................................................................................................................
nato/a il ....................................... a .............................................................................................
codice fiscale .........................................................................................................................................
residente a ................................................................Via...........................................
iscritto all'ordine degli ….................................di...............................al n.................dal.......................
partita IVA........................................................................................................................................
studio tecnico in via....................................................città.....................................................................
tel......................................Fax n. ............................ E-mail ...............................................................
CHIEDE
DI VOLER PARTECIPARE ALLA SELEZIONE PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO
PROFESSIONALE IN OGGETTO CITATO.
A tal fine ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle
sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti
e dichiarazioni mendaci ivi indicate.
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DICHIARA:
1.Di essere in possesso dei requisiti di ordine generale.
A tal fine dichiara:
 di non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative previste dall'art. 38 comma 1 del Decreto
Legislativo 163/2006 e ss.mm.ii. riguardanti specificatamente la propria persona, nella
qualità di libero professionista e precisamente:
a) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, né di
avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
b) che nei propri confronti, non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di
prevenzione, di cui all'art. 3 della legge 27 dicembre 1956 n. 1423 o di una delle cause
ostative previste dall'art. 10 della legge 31 maggio 1965 n. 575;
c)che nei propri confronti, non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o
emesso decreto penale di condanna, divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione
della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, (comprese
quelle di cui ha beneficiato della non menzione) per reati gravi, in danno dello Stato o della
Comunità che incidono sulla moralità professionale; né condanna, con sentenza passata in
giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione,
frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati, all'articolo 45, paragrafo 1,
direttiva Ce 2004/18, fatta salva in ogni caso l'applicazione dell'art. 178 del codice penale e
dell'art. 445, comma 2, del codice di procedura penale.
 OVVERO[] Che nei propri confronti è stata pronunciata la seguente sentenza condanna, passata in
giudicato (comprese quelle di cui ha beneficiato della non menzione).
d) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19
marzo 1990 n.55;
e) di non aver commesso gravi infrazioni, debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza
e ad ogni altro obbligo, derivante dai rapporti di lavoro;
f) di non aver commesso grave negligenza o malafede, secondo motivata valutazione dell'Ente
pubblico, nell'esecuzione delle prestazioni affidate dallo stesso Ente e di non aver commesso
un errore grave, nell'esercizio della propria attività professionale, accertato con qualsiasi
mezzo di prova, da parte del Comune di Floridia;
g) di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui
l'impresa è stabilita;
h) di non aver reso false dichiarazioni, nell'anno antecedente la data di pubblicazione dell'avviso,
in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di
selezione;
i) che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di
contributi previdenziali ed assistenziali;
l) che nei propri confronti, non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma
2, lettera e) del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n.231 o altra sanzione che comportano il
divieto di contrarre, con la pubblica amministrazione
l-ter
[] di essere incorso nell'omessa denuncia, in qualità di vittima, dei reati previsti e puniti dagli artt.
317 (concussione) e 629 (estorsione) del Codice Penale, dei fatti all'autorità giudiziaria,
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rispetto a procedimenti, per cui vi sia stata richiesta, di rinvio a giudizio nell'anno antecedente
la pubblicazione dell'avviso;
-OVVERO[] di essere incorso nell'omessa denuncia, in qualità di vittima dei reati previsti e puniti dagli artt.
317 (concussione) e 629 (estorsione) del Codice Penale, dei fatti all'autorità giudiziaria,
sussistendo i casi previsti dall'art. 4. comma 1. legge n. 689/1981 (cause di esclusione della
responsabilità);
2. Di essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale.
A tal fine dichiara:
 di essere iscritto all'Albo degli ___________________________di_________________
al n.__________ dal___________;
 di essere in possesso della abilitazione al coordinamento per la Sicurezza in fase di
esecuzione dei lavori conseguita nell'anno________________;
3. Di essere in possesso dei requisiti speciali di capacità economica-finanziaria:
A tal fine dichiara che, nell'ultimo decennio, ha eseguito l'attività di coordinatore per la
Sicurezza in fase di esecuzione dei lavori, per i seguenti lavori, il cui importo complessivo
è almeno pari a € 120.000,00:
ELENCO LAVORI
______________________________________ importo € _______________ anno ________
______________________________________ importo € _______________ anno ________
______________________________________ importo € _______________ anno ________
______________________________________ importo € _______________ anno ________
4. Ai sensi dell'art. 3 della legge n. 136/2010 e ss.mm.ii. si obbliga ad indicare, in caso di
affidamento dell'incarico professionale, un numero di conto corrente unico sul quale la stazione
appaltante, farà confluire tutte le somme, relative all'affidamento di che trattasi, nonché di
avvalersi di tale conto corrente, per tutte le operazioni relative allo stesso inarico, compresi gli
eventuali pagamenti delle retribuzioni, al personale, da effettuarsi esclusivamente a mezzo bonifico
bancario, bonifico postale o assegno circolare non trasferibile, consapevole che il mancato rispetto
del suddetto obbligo comporterà la risoluzione per inadempimento contrattuale;
5. Attesta di aver preso esatta cognizione della natura dell'incarico e di tutte le circostanze generali
e particolari, che possono influire sulla sua prestazione professionale;
6. Ai sensi dell'art. 79 del decreto legislativo n. 163/2006 dichiara espressamente, di autorizzare
l'Amministrazione, ad utilizzare il seguente numero di fax al quale inviare tutte le eventuali
comunicazioni urgenti, in merito all'affidamento dell'incarico professionale in oggetto:
Fax___________;
comunica inoltre il proprio indirizzo e-mail:_______________
ed elegge domicilio presso il seguente indirizzo:___________________
e di accettare incondizionamento di volere ricevere ogni comunicazione relativa al procedimento di
che trattasi, esclusivamente tramite fax al numero sopra indicato.
7. Di non essere stato destinatario, nell'ultimo biennio, di provvedimenti interdittivi, alla
contrattazione con le pubbliche amministrazioni ed alla partecipazione di gare pubbliche, ai sensi
dell'art. 14 comma 1. decreto legislativo n. 81/2008 e ss.mm.ii.;
8. Di nulla pretendere dall'Amministrazione Comunale, per la produzione della documentazione
richiesta con il presente invito, anche nel caso in cui la stessa Amministrazione, deciderà di non
procedere ad alcun affidamento dell'inarico;
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9. Di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute
nell'avviso pubblico;
10. Di poter espletare l'incarico di Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione dei lavori,
nel rispetto della vigente normativa in materia e della progettazione esecutiva dei lavori in
questione;
11. Di essere in regola con il versamento degli oneri previdenziali;
12. Di non essere dipendente di uffici tecnici, di altri enti pubblici e di non trovarsi in alcuna
relazione nei confronti della Ditta appaltatrice.
-OVVEROSpecificare l'Amministrazione di cui dipende___________________
Dichiara, altresì, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 10 della legge
675/96, che i dati personali raccolti, saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
Alla presente domanda allega:
1. Curriculum professionale redatto in forma sintetica;
2. Fotocopia del documento di identità in corso di validità.
Data
Firma
_________________
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