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INDAGINE DI MERCATO MANIFESTAZIONE D'INTERESSE PER

L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI ATTINENTI ALL'ARCHITETTURA E

ALLOINGEGNERIA, AI SENSI DELL'ART.I, CO.2 LETTERA B) DEL D.L. N.76 DEL
16 LUGLIO 2020, CONVERTITO' CON MODIFICAZIONI, NELLA LEGGE N.120 DEL
11 SETTEMBRE zOzO,IN REGIME DEROGATORIO A TEMPORALITA LIMITATA
ALL'ART.36 COMMA 2 DEL D.LGS. N.5O/2016 SS.MM.II., PER L'INTERVENTO
RELATIVO AL *PIANO DI RISTRUTTURAZIONE, RIQUALIF'ICAZIONE E

RIGENERAZIONE URBANA E SOCIALE DI AREA AMBITO EX 167 DEL PIANO
PARTICOLAREGGIATO PER L'EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE _ COMUNE DI
FLORIDIA'.

Scadenza presentazione candidature: 2511012021 ore 12

Il Comune di Floridia intende procedere, a mezzo della presente manifestazione d'interesse,

all'acquisizione di manifestazioni di interesse di tipo esplorativo e non vincolante per

l'individuazione di un operatore economico a cui affidare i seguenti servizi di ingegneria e

architettura:
O PROGETTAZIONE DEFINITIVA, PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE

LAVORI, ASSISTENZA AL COLLAUDO, PROVE DI ACCETTAZIONE, CONTABILITA'
DEI LAVORI A MISURA, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE,,

COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN ESE,CUZIONE E COLLAUDO TECNICO

AMMINISTRATIVO".
per l'intervento denominato "PIANO DI RISTRUTTURAZIONE' RIQUALIFICLZIONE E

RIGBNERAZIONE URBANA E SOCIALE DI AREA AMBITO EX 167 DEL PIANO
PARTICOLAREGGIATO PER LOEDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE _ COMUNE
DI FLORIDIA', inserito nel piano nazionale per la riqualificazione sociale e culturale delle

aree urbane degradate.
Il presente avviso, predisposto nel rispetto dei principi di libera concorrenza, non

discriminazione, trasp arenza, proporzionalità e pubblicità, non costituisce invito a partecipare a

gara pubbli ca, né un'offerta al pubblico (art. 1336 del codice civile) o promessa al pubblico (art.

t q$g a.t codice civile), ma ha lo scopo di esplorare le possibilità offerte dal mercato al fine di

affidare direttamente il servizio.
L'awiso in oggetto non comporta l'instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali.

I1 presente avviso, pertanto, non vincola in alcun modo questa Stazione Appaltante che si

risèrva, comunque, di sospendere, modificare o annullare il presente awiso esplorativo e di non

dar seguito al successivo procedimento di affidamento diretto, senza che i soggetti richiedenti

possano vantare alcuna pretesa nonché di procedere all'affidamento del servizio anche in

presenza di un'unica offerta valida.
Le proposte ricevute non saranno in alcun modo impegnative per la Stazione Appaltante, per la

quale resta salva la facoltà di procedere o meno a successive e ulteriori richieste di preventivi

volti all'affidamento del servizio in di cui all'oggetto.

Pertanto vista la determinazione n. 495lIll4 del 1411012021 si fomiscono le seguenti

indicazioni:
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1. ENTE APPALTANTE
Comune di Floridia (SR), con
Tel.: 093 t920111

www.comune.fl oridia. sr. it

2. INDIVIDUAZIONE DELL'INTERVENTO- NOTIZIE GENERALI SULL'AFFIDAMBNTO

Questo Comune ha partecipato al Bando per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle

pèriferie, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1511012015, pubblicato

sulla G.U.R.I. n. 249 del 2611012015, con I'intervento relativo al "PIANO DI
RISTRUTTURAZIONE, RIQUALIFICAZIONE E RIGENERAZIONE URBANA E SOCIALE

DI AREA AMBITO EX 167 DEL PIANO PARTICOLAREGGIATO PER L'EDILIZIA
ECONOMICA E POPOLARE _ COMUNE DI F'LORIDIA''.
Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 giugno 2017 sono stati inseriti nel piano

nazionale per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate i progetti

presentati àai comuni dal numero 1 al numero 46 dell'elenco allegato al decreto ed è stato

consentito il finanziamento di ulteriori progetti con le risorse che saranno eventualmente rese

disponibili entro tre anni dalla data di pubblicazione dello stesso Decreto.

Con delibera CIPE del 7 agost o 2017 sono stati assegnati 90 milioni di euro a valere sulle risorse

del Fondo sviluppo e coesione (FSC) 2014-2020 per il finanziamento dei progetti inseriti nel

piano nazionale per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate e utilmente

posizionati in graduatoria dal n. 4l in avanti, fino alla copertura di tutti i progetti presentati dai

Comuni che ricadono nelle Regioni delMezzogiorno.
Il progetto presentato dal Comune di Floridia si è collocato al n. 153 della graduatoria e per la

realiziazione dello stesso è assegnatario di un finanziamento pari ad € 1.997.100,00

(unmilionenovecentonovantasettemilacento/oo).
Con deliberazione n. 129 del2410912021 la Giunta Municipale ha autorizzato il Sindaco alla

sottoscrizione della Convenzione che regola i rapporti tra la presidenza del Consiglio dei

Ministri ed il Comune di Floridia. La convenzione è stata sottoscritta dal Sindaco in data

041101202L L'intervento finanziato è unitario e comprende i seguenti lavori:

. ( Lavori di ristrutturazione del fabbricato "Casa Albergo">>. Importo pari ad €
9r3.936,43.,

o <<Lavori di ristrutturazione detfabbricato "Centro diurno per anzianl">. Importo pari ad

€302.66r,64;
o <<Lavori di sistemazione esterna "Asilo Nido Comunale">>.Importo pari ad €96.952,00;
o <<Lavori di ristrutturazione esterna fabbricato "sorriso dei bimbi" e qrea a verde>>.

Importo pari ad € 125.952,05;
o << Lavori di riqualificazione urbana "Piazza della Repubblica- Istituto Comprensivo "4.

Volta" - Sistemazione a verde - Corridoi Verdi e Viabilità>. Importo pari ad €

557.600,00
Gli importi dei lavori riportati rappresentano un limite economico finanziario dovuto al

f,rnanziamento.
Dall'eventuale incremento dell'importo dei lavori non potranno discendere variazioni delle

competenze tecniche come originariamente determinate'

L'importo relativo allo svolgimento dei servizi è stato calcolato ai sensi del D.M. 17 giugno

2016 "Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle
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prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'articolo 24, comma 8, del decreto legislativo n.

5012016-, come da elaborato di calcolo dei corrispettivi posto a base di gara.

Il corrispettivo dovuto per I'attività in oggetto sarà liquidato ad erogazione delle somme

ftnanziate da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

3. OGGETTO DELL'APPALTO
Servizi di ingegneria e architettura come di seguito elencati:
O PROGETTAZIONE, DEFINITIVA, PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE
LAVORI, ASSISTENZA AL COLLAUDO, PROVE DI ACCETTAZIONE, CONTABILITA' DEI

LAVORI A MISURA, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, COORDINAME,NTO DELLA
SICUREZZA IN ESECUZIONE E COLLAUDO TE,CNICO AMMINISTRATIVO".
per il progetto relativo al "PIANO DI RISTRUTTURAZIONE, RIQUALIFICAZIONE E

RIGENERAZIONE URBANA E SOCIALE DI AREA AMBITO EX 167 DEL PIANO
PARTICOLAREGGIATO PER L'EDTLIZIA ECONOMICA E POPOLARE - COMUNE
DI FLORIDIA", inserito nel piano nazionale per la riquahftcazione sociale e culturale delle

aree urbane degradate;

L'affidamento in oggetto awerrà mediante affidamento diretto previa indagine di mercato

e richiesta preventivi utilizzando il criterio del minor pîezzo, ai sensi del Decreto

Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 con le modifiche apportate dal decreto semplificazioni n.

76 del 1610712020 convertito in legge n. 12012020, attinente all'affidamento dei contratti
pubblici di importo inferiore ad € 75.000,00.
Il professionista, a cui verrà affidato I'incarico, dovrà presentare gli elaborati del progetto

esecutivo al protocollo del Comune di Floridia:
f . in duplice copia cartacearegolarmente timbrati e sottoscritti dall'incaricato;
2. su supporto informatico (es. CD; DVD; ecc.) in formato pdf;

3. su supporto informatico (es. CD; DVD; ecc.) in formato editabile.

L'incaricato dovrà impegnarsi ad effettuare tutte le eventuali modifiche nei tempi richiesti dal

RUP e dalla Stazione Appaltante in sede di verifica e di validazione.

Si rende utile precisare che I'attività di progettazione di livello esecutivo dovrà essere

consegnata entro trenta giorni dalla data di affidamento.

4. VALORE DELL'AFFIDAMENTO
Per l'affidamento di cui all'oggetto I'importo, calcolato secondo il D.M. 1710612016, è il
seguente:

o importo a base d'asta soggetto a ribasso € 56.581,66 . (Si allega scheda di calcolo per

la determin azione dei corrispettivi).
L'importo effettivo del servizio risulterà applicando il ribasso offerto dall'aggiudicatario e

sommando oneri previdenziali e IVA come per legge, se dovuti.

5. FINANZIAMENTO
L'intervento usufruisce del frnanziamento di complessivi € 1.991.100,00 nell'ambito del Fondo

sviluppo e coesione (FSC) 201412020 per il finanziamento dei progetti inseriti nel Piano

nazionale per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate.

I costi per la progettazione saranno inseriti nel quadro economico del progetto
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6. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE:
I requisiti per la partecipazione alla presente procedura di cui gli operatori economici devono

essere in possesso a pena di esclusione sono:

1. requisiti di ordine generale ovvero insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80

del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

2. insussistenza delle condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165

o di ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione;

3. requisiti di idoneità professionale:

o laurea quinquennale o specialistica in ingegneria o architettura;

. abilitazione all'esercizio della professione ed iscrizione al relativo albo

professionale con anzianità non inferiore a 5 anni:

o iscrizione all'Albo degli Ingegneri / Architetti nella sezione A;

. iscrizione albo unico Regionale istituito ai sensi dell'art. 12 della LP.12l20l1;

o Abilitazione MEPA alla categoria merceologica:

" S erv izi profes s io nali- P ro get tazione, verific a della p ro g ettazione,

coordinamento della sicurezza e direzione lavori per le opere di ingegneria

civile e industrialeo'.
possesso dei requisiti di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. per l'attività di

coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione

7. SOGGETTI CHE POSSONO MANIFESTARE INTERESSE:

Sono ammessi a partecipare alla presente procedura tutti i soggetti di cui art.46, comma i, del

Codice dei contratti pubblici, in specie:

l. i prestatori di servizi di ingegneria e architettura: i professionisti singoli, associati, le

società tra professionisti di cui alla lettera b), le società di ingegneria di cui alla lettera e),

i consorzi, i GEIE, i raggruppamenti temporanei fra i predetti soggetti che rendono a

committenti pubblici e privati, operando sul mercato, servizi di ingegneria e di

architettura, nonché attività tecnico-amministrative e studi di fattibilità economico-

frnanziaúa ad esse connesse;

2. le società di professionisti: le società costituite esclusivamente tra professionisti iscritti

negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, nelle forme delle società

di persone di cui ai capi II, III e IV del titolo V del libro quinto del codice civile ovvero

nella forma di società cooperativa di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice

civile, che svolgono per committenti privati e pubblici servizi di ingegneria e architettura

quali studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori,

valutazioni di congruità tecnico economica o studi di impatto ambientale;

3. le società di ingegneria: le società di capitali di cui ai capi V, VI e VII del titolo V del

libro quinto del codice civile, ovvero nella forma di società cooperative di cui al capo I
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del titolo VI del libro quinto del codice civile che non abbiano i requisiti delle società tra

professionisti, che eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o

direzioni dei lavori, valutazione di congruità tecnico- economica o studi di impatto,

nonché eventuali attività di produzione di beni connesse allo svolgimento di detti servizi;

4. i prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con il codice CPV

71312000-8 stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione

vigente nei rispettivi Paesi;

S. i raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) a d);

6. i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma

mista, formati da non meno di tre cons orziati che abbiano operato nei settori dei servizi

di ingegneria ed architettura;

Ai predetti soggetti si applicano le disposizioni di cui agli artt. 46,47 e 48 del Codice dei

contratti pubblici.

Tutti gli operatori economici partecipanti alla presente procedura dovranno essere iscritti e

abilitati al portale del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA).

8. nsQutstTr TECNrco - PROFESSIONALI EX ART. 83, COMMAI, LETT. C) D.LGS. N. 50/2016

Avere espletato servizi di ingegneria e di architettura negli ultimi dieci anni antecedenti alla data

di invio della lettera d'invito, relativi ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferisce

il servizio da affrdare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe
professionali, per un importo totale non inferiore a 1 volta l'importo stimato dei lavori cui si

riferisce la prestazione (€ 1.997.100,00), calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e

categorie e riferiti a tipologie di lavori analoghi per dimensioni e caratteristiche tecniche a quelli

o ggetto dell' affi damento.

g. REQUISITT ECONOMICO-FINANZIARI EX ART. 83, COMMA l, LETT. B), D.LGS. N. 50/2016:

1. Avere un Fatturato globale medio annuo per i servizi di architettura e ingegneria relativo ai

migliori tre degli ultimi cinque esercizi disponibili antecedenti alla data di invio della

lettera d'invito per un importo pari ad € 56.581,66 equivalente al valore stimato del

contratto.
Tale requisito è richiesto in relazione alla peculiarità del servizio che necessita di essere

svolto da un concorrente avente una certa solidità economica a comprova dell'espetienza

maturata come operatore economico nel settore d'interesse'

CATEGORIE E ID. LAVORI ID
Codice V.01 - Interventi di manutenzione su viabilità ordinaria. Costo categorie €

1.600.000,00

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 41 e 48 del D'
Lgs. n. 5012016.
In caso di società di professionisti o di altre figure associative i requisiti di ordine generale e di

idoneità professionale devono essere posseduti personalmente dal professionista individuato per

lo svolgimento dell' incarico.
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In caso di associazione temporanea, non ancora formalmente costituita, deve essere resa

dichiarazione di impegno a costituire, in caso di affidamento delf incarico, associazione

temporanea nelle forme di legge;
In caso di associazione temporanea già formalmente costituita deve essere allegato I'originale o

la copia autentica dell'atto costitutivo del raggruppamento.
Non è consentito I'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità

professionale.

Ai fini della partecipazione alla presente indagine di mercato il possesso dei requisiti di cui

sopra dovrà essere oggetto di apposita dichiarazione redatta in lingua italiana e formulata

utilizzando il Modetto L -Manifestazione d'interesse, allegato al presente Awiso;

Nel caso in cui un operatore economico cui è trasmessa la RdO intenda presentare offerta

in quatità di mandatario di operatori riuniti, tutti i soggetti per conto dei quali I'operatore

iscritto agisce devono essere a loro volta iscritti al MePA .

I consorzi di cui all'art. 46, comma 1, lett. f) det D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. sono tenuti

ad indicare, in sede di manifestazione di interesse, per quali consotziati il consorzio

concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare. in qualsiasi altra forma. alla

medesima sa in caso di violazione esclusi dalla sara sia il sia il
consorziato.
In caso di raggruppamento si applica interamente la disciplina di cui all'art. 48 del D. Lgs.

n. 50/2016 e ss.mm.ii., e se non ancora costituitoo dovrà essere redatta, in sede di risposta

alla Rdo apposita dichiarazione riportante le seguenti indicazioni:

o i soggetti componenti il RTP (con individuazione mandntaria e mandanti);

o le percentuali di partecipazione dei singoli soggetti al raggruppamentol

o le percentualilparti di servizio che gli stessi intendono assumere;

o I'impegno a uniformarsi alla disciplina di cui all'art. 48 del D. Lgs. 50/2016 e

ss.mm.ii.;

Ai sensi dell'art. 24, comma 5 del D. Lgs. 5012016 e ss.mm.ii., indipendentemente dalla

natura giuridica del soggetto richiedenteo I'incarico dovrà essere espletato da professionisti

iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente

responsabili e nominativamente indicati già in sede di RdO, con specificazione delle

rispettive qualificazioni professionali necessarie per I'espletamento dell'incarico.

In caso di Raggruppamenti Temporanei il requisito di cui al punto 3) deve essere

posseduto cumulativamente dal raggruppamento.

- per le società è richiesta I'iscrizione atla CCIAA, per I'attività corrispondente alla

tipologia dell'incarico da conferire ;

Si precisa che, ai sensi della vigente normativa, i raggruppamenti temporanei di

professionisti hanno I'obbligo di prevedere la presenza di almeno un giovane professionista

abilitato da meno cinque anni all'esercizio della professione, per I'espletamento della

prestazione oggetto dell'affidamento.
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IO. AVVALIMENTO:
E' previsto I'avvalimento di cui all'art.89 del D.lgs' n'5012016

11. SUBAPPALTO:
Si informa che non è possibile avvalersi del subappalto

I2.MODALITA E TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE
DI INTERESSE:
Gli operatori economici interessati devono far pervenire, entro e non oltre le ore 12:00 del

giorno 251101202| esclusivamente a mezzo PEC all'inditizzo PEC:

lavpubblici@pec.comune.floridia.sr. la manifestazione di interesse, redatta utrlizzando I'apposito

modello "istanza di partecipazione", allegato al presente avviso.

La manifeslazione di interesse dovrà essere presentata in files PDF e firmata digitalmente con

estensione p7m.

La PEC dovrà riportare il seguente oggetto: "MANIFESTAZIONB D'INTERESSE PER

L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI ATTINENTI ALL'ARCHITETTURA E

ALL'INGEGNERIA, RELATIVAMENTE AL ({PIANO DI RISTRUTTURAZIONE'

RIQUALIFICAZIONE E RIGENERAZIONE URBANA E SOCIALE DI AREA AMBITO BX 167

DEL PIANO PARTICOLAREGGIATO PER L'BDTLIZIA ECONOMICA E POPOLARE _

COMUNE DI FLORIDIA>)".

Il suddetto termine è perentorio, pertanto non saranno prese in considerazione le domande

presentate e/o pervenute successivamente al termine sopra indicato.

La manifestazione d'interesse deve essere resa dal professionista ovvero dal Legale

Rappresentante se trattasi di Società o Consorzi ovvero dal Legale Rappresentante del soggetto

individuato quale capogruppo/mandataria nel caso di R.T..

tuito

non ancora costituiti, l4 manifestazione di interesse deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che

il o

Non è ammessa la presentazione di manifestazioni di interesse non firmate o recapitate presso un

indirizzo diverso da quello indicato.

Restano ad esclusivo rischio dell'operatore economico le eventuali difficoltà riscontrate

nell'inviare la documentazione nei termini stabiliti dal presente avviso.

La manifestazione di interesse e tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47

del d.p.r. 44512000 devono essere sottoscritte digitalmente dal rappresentante legale del

concorrente o da un procuratore.
La manifestazione d'interesse non dovrà contenere alcuna offerta economica, pena la mancata

presa in considerazione della stessa.

13. PROCEDURA DI AMMISSIONE ALL'ELENCO E DI SELEZIONE DEGLI OO. EE.

o AMMISSIONEALL'ELENCO:
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Alla scadenza dell'avviso sarà formato I'elenco degli operatori economici che hanno manifestato

interesse, in possesso dei requisiti richiesti; ad ogni candidato verrà assegnato un numero

progressivo (dal piu basso al più alto) in base all'ordine di arrivo al protocollo dell'Ente della

manifestazione di interesse.

L'elenco degli operatori economici che hanno presentato richiesta di invito e I'elenco degli

operatori economici effettivamente ammessi alle successive procedure di affidamento ed i

relativi verbali sono riservati; il diritto di accesso a tali atti è differito a data successiva alla

scadenza del termine per la presentazione delle offerte alle procedure di affidamento.

o SELEZIONE DEGLI OO.EE. DA INVITARE
Tra i soggetti ammessi all'elenco, la stazione appaltante selezionerà gli operatori economici da

invitare alle successive procedure di affidamento, in numero pari a 5. La selezione avverrà

tramite sorteggio effettuato mediante procedura eseguita da uno dei sistemi che si trovano on-

line in modo automatico e casuale;

Le operazioni di sorteggio avvenanno in seduta pubblica il giorno 2711012021 alle ore 12:00

presso I'Ufficio Tecnico del Comune di Floridia, sito in Via IV Novembre n.77 , Floridia.

Alla seduta pubblica potranno partecipare gli operatori economici che hanno manifestato

interesse oppure persone munite di specifica delega, loro conferita dai suddetti professionisti.

Nel corso della seduta sarà reso noto solamente I'elenco dei numeri sorteggiati.

Delle sudd ette operazioni di selezione verrà redatto apposito verbale.

L'elenco nominativo dei professionisti estratti non potrà essere reso noto sino alla scadenza del

termine per la presentazione dell'offerta (art.53, del D. Lgs. 50/16).

La S.A. procederà ad inviare la trattativa diretta, tramite MEPA, ai 5 (cinque) operatori

economici selezionati, che abbiano formulato la manifestazione d'interesse e siano in possesso

dei requisiti richiesti.

Nel caso in cui, invece, all'esito delf indagine di mercato pervenga un numero di manifestazioni

di interesse inferiore a 5 (cinque), la S.A. procederà ad invitare alla trattativa diretta tutti gli

operatori economici risultati idonei.
I iisultati dell'indagine di mercato, sono riportati in uno o più verbali che veffanno pubblicati sul

profilo del Committente (Comune di Floridia), nelle sezioni: Albo Pretorio, Avvisi e Bandi,

Amministrazione trasparente - Bandi di gara e contratti, solo dopo la scadenza del termine per la

presentazione delle offerte.

14. DOCUMENTAZIONE DA TRASMETTERE A PENA DI ESCLUSIONE

La manifestazione di interesse, dovrà essere redatta in lingua italiana utilizzando l'apposito

modulo predisposto dall'Amministrazione (Allegato A) e dovrà contenere:

a. una dichiarazione sostitutiva di cui al D.P.R. 44512000 relativa alle condizioni di ammissione

con la quale il concorrente attesta il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80,

commi 7, 2, 4 e 5 del D.Lgs. 5012016; alla dichiarazione dovrà essere allegata la fotocopia

leggibile del documento di riconoscimento in corso di vatidità del sottoscrittore (art' 38,

comma 3, D.P.R. 44512000) e dovrà essere firmata digitalmenteo oltre che il curriculum vitae

debitamente firmato digitalmente;

Comune di Floridia C'F. 800000870891 P.t. 00194980892
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b. gli estremi di identifi cazione dell'operatore economico - compreso numero di partita IVA e il
codice fiscale;
c. il sottoscrittore della domanda di partecipazione dovrà autortzzare il Comune di Floridia al

trattamento dei propri dati personali e di quelli dell'azienda che rappresenta, ai sensi del D.Lgs.

n.19612003;
d. una dichiarazione sostitutiva di cui al D.P.R. n.44512000 con la quale il concorrente dichiara

il possesso dei requisiti di cui all'art.83 del D.Lgs. 50120T6 e s.m.i. come richiesti al punto 9 del

presente avviso;
e. dichiarazione, per tutte le comunicazioni:

. del domicilio eletto per le comunicazioni

. dell'indirizzo di posta elettronica certihcata;
f. dichiarazione di aver preso completa conoscenza dell'avviso di cui all'oggetto e della

documentazione a corredo del presente avviso (progetto di massima) e di accettame

integralmente il contenuto senza eccezioni né riserve;
g. nel caso in cui I'operatore economico intenda partecipare alla procedura con I'avvalimento, a

pena di esclusione, dovrà allegare alla domanda:

-dichiarazione sostitutiva con cui il candidato indica specificatamente i requisiti di

partecipazione per i quali intende ricorrere all'avvalimento e indica l'ausiliaria;
-dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante dell'ausiliaria, con la quale:

o attesta il possesso, in capo all'ausiliaria, dei requisiti generali di cui all'att.80 co. 1,2,4
e 5 del Codice e il possesso dei requisiti e delle risorse oggetto di awalimento;

o si obbliga verso il candidato e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione, per

tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il candidato;

o attesta che I'ausiliaria non partecipa alla procedura in proprio o associata o consorziata ai

sensi dell'art. 45 del Codice.
L 'Allegato A dovrà essere corredato dalla seguente documentazione:

o DGUE
. Curriculum vitae da cui si evincano idonei titoli ed esperienza professionale per lo

svolgimento dell'attività richiesta;
o Fotocopia (fronte/retro) di un documento di identità in corso di validità del dichiarante;

15. CAUSE DI NON AMMISSIONE
i. invio della manifestazione di interesse oltre il termine e con modalità differente da quella

indicata al punto 12 del presente awiso;
2. omissione dei documenti e/o delle dichiarazioni prescritti dal presente Avviso.

16. MODALITA' DI AFFIDAMENTO E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L'affidamento del servizio avverrà, mediante frattativa diretta sul portale del MEPA, applicando

il criterio del minor prezzo ai sensi del comma 4 dell'art. 95 del D. Lgs. 5012016 e ss.mm'ii.,

determinato mediante ribasso sull'importo posto a base di gara. Sono ammesse pertanto solo

offerte in ribasso.

II minor ptezzo dovrà essere espresso con un ribasso in percentuale.

Il presente avviso costituisce invito a manifestare interesse e non è un invito a presentare offerta'

Comune di Floridia C.F. 800000870891 P.I. 00194980892
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Il presente awiso, altresì, non costituisce proposta contrattuale e non pone in essere alcuna

procedura selettiva, concorsuale o para concorsuale, né parimenti prevede graduatorie,

attribuzioni di punteggi o altre classificazioni, ma è semplicemente finalizzato all'individuazione

degli operatori economici da consultare nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di

trattamento, proporzionalità, trasparenza e rotazione per il conferimento delf incarico specificato

nel punto 3.

17. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del decreto legislativo 30

giugno 2003, n. 196 e s.m.i. e del Regolamento (CE) 27 apúle 2016, n.201616791U8,

esclusivamente nell'ambito della presente procedura di indagine di mercato.

18. CHIARIMENTI
Sarà possibile chiedere eventuali chiarimenti relativi al presente awiso al RUP Geom.

Domenico Paparella, cell. 3343594130 e-mail: dpaparella@comune.floridia.sr.it

19. PUBBLICAZIONE DELL'AWISO
Il presente awiso sarà pubblicato:

o all'Albo pretorio on-line;

. sul profilo istituzionale sezione "Bandi e Awisi - Amministrazione trasparente".

20. ALLEGATI AL PRESENTE AVVISO
o Istanza di manifestazione di interesse

Floridia,

1 4 0TT.2021
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Ubicazione Opera

COMUNE DI FLORIDIA
Provincia SR

Opera

LAVORI DI tattr

Ente Appaltante

COMUNE DIFLORIDIA

lndirizzo

FLORIDIA

P,IVA

Tel./Fax
I
E-Mail

Tecnico

llTecnico ll Dirigente

PREMESSA

Con il presenie documento viene determinato il corrispettivo da porre a base di gara nelle procedure di

affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all'architettura ed all'ingegneria di cui all'art 46 del decreto

legislativo 18 aprile 2016 n. 50

,& "ls
,:

à

Data

03t10t2021

Elaborato Tavola N'

DETERMINAZIONE DEI CORRISPETTIVI
S E RVIZ RE LAT IVI ALL' ARCH IT ETT U RA E ALL' I N G EG N E RI A

(DM 17t06t2016)

RevArchivio



ll corrispettivo, costituito dal compenso e dalle spese ed oneri accessori, è stato determinato in funzione

delle prestazioni professionali relative ai predetti servizi ed applicando i seguenti parametri generali per la
determinazione del compenso (come previsto dal DM 171O612016):

a. parametro <V>, dato dal costo delle singole categorie componenti I'opera;

b. parametro <G>, relativo alla complessità della prestazione;
c. parametro <Q>, relativo alla specificità della prestazione,
d. parametro base <<P>, che si applica al costo economico delle singole categorie componenti l'opera.

ll compenso (CP>, con riferimento ai parametri indicati, è determinato dalla sommatoria dei prodotti tra il

costo delle singole categorie componenti l'opera <<V>, il parametro <G> corrispondente al grado di

complessità delÉ prestazioni, il parametro <Q> corrispondente alla specificità della prestazione distinto in
base alle singole categorie componenti I'opera e il parametro base <<P>, secondo l'espressione che segue:

CP= I(VxGxQxP)

L'importo delle spese e degli oneri accessori e calcolato in maniera forfettaria; per opere di importo fino a €

1.00b.000,00 e determinato in misura non superiore al 25o/o del compenso; per opere di importo pari o
superiore a € 25.000.000,00 è determinato in misura non superiore al '10% del compenso; per opere di

importo intermedio in misura massima percentuale determinata per interpolazione lineare.



QUADRO EGONOMICO DELL'OPERA

OGGETTO DEI SERVIZI RELATIVI ALL'ARCHITETTURA E ALL'INGEGNERIA:

LAVORI

Costo complessivo dell'opera
Percentuale forfettaria spese

PROGETTAZIONE
b.ll) Progettazione Definitiva

b. lll) Progettazione Esecutiva

DIREZIONE DELL'ESECUZIONE (c. l)

vERtFtcHE E COLLAUDI (d.l)

€ 1.600.000,00
24,63%

FASI PRESTAZIONALI PREVISTE

CATEGORIE
D'OPERA

ID. OPERE Grado
Complessita

<<G>>

Costo
Categorie(€)

<<v>>

Parametri
Base

<<P>>Codice Descrizione

INFRASTRUTTURE
PER LA MOBILITA'

v.01
Interventi di manutenzione su viabilità
ordinaria

0,40 1.600.000,00
6,29876
97800%



SINGOLE PRESTAZIONI PREVISTE

Qui di seguito vengono riportate le Fasi prestazionali previste per ogni diversa Categoria d'Opera con la

distinta analitica delle singole prestazioni e con i relativi Parametri <<Gl>> di incidenza, desunti dalla tavola

Z-2 allegata alla vigente normativa.

ETT
ParDescrizioneCodice

0,0100Di re descrittivo e leQbll.03
0,0300Studio di inserimento urbanisticoQbll.06
0.0200Qbil.07 Rilievi planoaltimetrici
0,0200obil.19 Relazione paesaqqistica @.lss. 4212004)

INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA'- V.O1

E ESECUTIVA
Par. <<Q>>Descrizione sinoole orestazioniCodice

0.0400Qbilr.01 Relazione qenerale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecuM

0,0300Qbilr.03
Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi,

radidellaQuadro
0,0200obilt.04 Schema di mma
0,0300Piano di manutenzione dell'operaQbilr.05
0,1 000Qbilr.07 Piano di Sicurezza e Coordinamento

c.l| ESEGUZIONE DEI LAVORI
Codice Descrizione prestazioni Par. <<Q>>

Qcl.01 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione 0,4200

Qcl.09 Contabilità dei lavori a misura 0,0203

Qcl.11 Certificato di reqolare esecuzione 0,0400

Qcl.12 Coordinamento della sicurezza in esecuzione 0,2500

HEE
Codice Descrizione singole prestazioni Par

Qdl.01 Collaudo tecnico amministrativo 0,0960
corso il compenso aumentato comma R.207/2010).



DETE RM I NAZION E CORRISPETTIVI
lmporti espressi in Euro

Corrispettivi

CP+S

4.019,12

K=24.630/o

S=CP*K

794,15

Spese ed
Oneri accessori

Compensi
<<cP>>

v*G*P*:Qi

3.224,97

t(oD

0,0800

Sommatorie
Parametri

PrestazioniCodici prestazioni affi date

<<Qi>>

Qblt.03, Qbll.06, Qbll.07,
Qbll.19

<<G>>

0,40

Gradi di
Complessità

6,29876978
00%

Parametri
Base

<<P>><<v>>

1.600.000,00

COSTI
Singole

Categorie

INFRASTRUTTURE
PER LA MOBILITA'

CATEGORIE
D'OPERA

tD.
Opere

v.01

Corrispettivi

CP+S

11.052,58

S=CP*K

2.183,91

Spese ed
Oneri accessori

I<=24.63%

8.868,67

Compensi
<<cP>>

v*G*P*IQi

0,2200

Sommatorie
Parametri

Prestazioni

t(oi)<<Qi>>

Qbilt.01, Qbilr.03, Qblll.04,
obilt.05. obilt.07

Codici prestazioni affidateGradi di
Complessità

<<G>>

0,40

Parametri
Base

<<P>>
6,29876978

oo%1.600.000,00

cosTl
Singole

Categoie

<<v>>

CATEGORIE
D'OPERA

INFRASTRUTTURE
PER LA MOBILITA'

lD.
Opere

v.01

b.ilt) PRoGETTAZIONE ESECUTIVA

Corrispettivi

CP+S

36.687,02

Spese ed
Oneri accessori

K=24,630/o
S=CP*K

7.249,0929.437,93

Compensi
<<cP>>

V*G*P*IQi

Sommatorie
Parametri

Prestazioni

I(OD

0,7303Qcl.01, Qcl.09, Qcl.1 1,

Qcl.12

Codici prestazioni affidate

<<Qi>>

Gradidi
Complessita

<<G>>

0,40

Parametri
Base

<<P>>
6,29876978

09o/o

cosTl
Singole

Categorie

<<v>>

1.600.000,00

CATEGORIE
D'OPERA

INFRASTRUTTURE
PER LA MOBILITA'v.01

tD.
Opere

CP+g

4.822,94

CorrispettiviSpese ed
Oneri accessori

K=24,630/o
S=CP*K

952,98

Compensi
<<cP>>

V*G*P"IQi

3.869,96

Sommatorie
Parametri

Prestazioni

r(oi)
0,0960

Codici prestazioni affidate

<<oi>>

Qdr.01

Gradidi
Compbssità

<<G>>

0,40

Parametri
Base

<<P>>

6,29876978

cosTt
Singole

Categorie

<<v>>

1.600.000,00

CATEGORIE
D'OPERA

INFMSTRUTTUREv.0r

tD.
Opere



00%PER LA MOBILITA'

56.581,66 +

2.263,27 =€

58.844,93 +€

12.945,88 =€

71.790,81€

4.822,94€

56.581,66 +€

0,00 =€

56.581,66 -€

0,00 =

Corrispettivi
CP+S

4.019,12€

11.052,58€

36.687,02€

Totale ribassato

Contributo INARCASSA (4%)

lmponibile IVA

wA (22%)

Totale lordo oneri complessivi relativi ai servizi

Corrispettivi professionali prestazioni normalicomprensividispese (Tav.Z-2 eart.5del DM 1710612016)

prestazioni e servizi integrativi comprensivi di spese ed oneri accessori (art. 6 DM 1710612016 per analogia, comma 1, o a vacazione,

comma 2)

Totale netto oneri complessivi relativi ai servizi

Ribasso di aggiudicazione (0,0000%)

FASI PRESTMIONALI

b. r r) PRoGETTAZIONE DEFIN ITIVA

PROGETTAZI ON E ESECUTIVAb.ilt

c.r) ESECUZIONE DEI LAVORI

d.r) vERrFrcHE E COLLAUDI

RIEPILOGO



Spett.le Comune di Floridia

Via IV Novembre n. 79

96014 Floridia

pec: lavpubblici@pec.comune.fl oridia.sr:it

INDAGINE DI MERCATO _ MANIF'ESTAZIONE D'INTERESSE PER L'AFFIDAMENTO DI
SERVIZI ATTINENTI ALL'ARCHITETTURA E ALI-:INGEGNERIA, AI SENSI DELL'ART.I'
co.z LETTERA B) DEL D.L. N.76 DEL 16 LUGLIO 2020, COII-VERTITO, CON

MODIFTCAZIONI, NELLA LEGGE N.120 DEL 11 SETTEMBRE 2020, IN REGIME
DEROGATORIO A TEMPORALITA LIMITATA ALUART.36 COMMA 2 DEL D.LGS. N.5O/2016

ss.MM.II., pER L'INTERVENTO RELATM AL "PIANO DI RISTRUTTURAZIONE,
RIQUALIFICAZIONE E RIGENERAZIONE URBANA E SOCIALE DI AREA AMBITO EX 167 DEL

PIANO PARTICOLAREGGIATO PER UEDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE - COMUNE DI
FLORIDIA".

Il sottoscritto nato a il

residente in C.F. in qualità di

r Libero professionista singolo con studio

in CAP via PI. tei

r Libero professionista dello Studio Associato

P.l.

con sede in

CAP vla Tel email/

che si

compone dei seguenti professionisti associati:

Dott. Ing./Arch. nato a il e residente in

CAP vla iscritto all'Albo al n. dal

C,F.

Dott. Ing./Arch nato e residente in

CAP vla iscrito all'Albo al n. dal

C.F

Dot. Ing./Arch nato a il e residente in

CAP vla iscrito all'Albo al n._dal

C.E

r Legale rappresentante di:

- Società di professioni con sede in

CAP

pec

vla

sti

P.l. tei email/



- Società di con sede in

tel.CAP vla P.l. email/

- Consorzio stabile (art.46 lett.f)

CAP via

con sede in

P.l.

- Capofla di Consorzio ordinario

CAP vla P.I. email/pec

- Capogruppo/mandante di raggruppamento temporaneo di professionisti (Art.46 lett.e) che assume la seguente

denominazione

- Altro

MANIFESTA IL PROPRIO INTBRESSE

ad essere invitato alla selezione per I'affidamento dell'incarico professionale di cui all'awiso citato in oggetto.

AUTORIZZA
Il Comtme di Floridia ad inviare al seguente recapito I'eventuale invito per partecipare alla procedura di

ffidamento:

DICHIARA

Ai sensi degli articoli 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole della decadenza dalla

partecipazione e dall'eventuale aggiudicazione, nonché della responsabilità penale' cui va incontro in caso di

dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità,

l. ai sensi dell'articolo 80, commi 1,2,4 e 5 del decreto legislativo n. 50 del 2016, l'inesistenza delle cause di

esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti pubblici;

2. I'insussistenzadellacausainterdittivadi cui all'aft.53, comma I6-ter del d.lgs. del 2001, n. 165;

3. per se stesso e per i seguenti soggetti (burrure la casella che interessa):
n titolare;
n legale rapPresentante;
ú socio di s.n.c;
D socio accomandatario di s.a.s.;
tr amministratore munito di poteri di rappresentanza;
tr membro consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza o direzione o

vigilanza;
ú soggetto munito di poteri di rappresentanza, ditezione o controllo;
tr socio unico:
I socio di maggioranza in caso di società con meno di quatro soci (in questo caso se persona

giuridica. tutti i suoi amministratori muniti di potere di rappresentanza e i Direttori Tecnici):
n institore munito di poteri di rappresentanza;
tr procuratore munito di poteri di rappresentanza;
n direttore tecnico;
u cessato dalla carica di

di non essere stato condannato con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o

sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'alticolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei

seguenti reati:

a) detitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416- 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi

con sede in

tel.

Pec



avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare I'attività delle

associazioni previste dallo stesso arlicol o, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'alticolo 74 del

dall'articolo 29l-quatel del decreto del PlesidenteAporetn Àel Frcc iÀ--t-.1-ll. P--rrhlrlina Q nttn roolì ,. 1no

della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e
riconducibili alla partecipazione a unrorgan

dall'articolo ?60 del decreto legislatvo 3 aplile 2006. rr. 152, in quanto

izzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro

20081 84 I I G AI del Consiglio;

b) delitti, consumati otentati, di cui agli articoli 317.318.319.319-ter.3l9-quater.320.32l" 322.322-bis,3.46-

b1s,353. 353-bis. 354.355 e 356 clel codice penale nonché all'alticolo 2635 del codice civile;

c) frode ai sensi dell'afiicolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità

europee;

d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine

costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;

e) delitti di cui agli articoli 648-bis. 648-tel e 648-ter.l del codice penale, riciclaggio di proventi di attività

"ii*inor" 
o finanziamento del terrorismo, quali defniti stl'articolo I del decreto legislatvo 22 -siugno 2007. n' 109 e

successive modifi cazioni;

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo

2014, n.24;

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, I'incapacità di contrattare con la pubblica

amministrazione;

di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'at1. 80, comma 1 e commi l0 e l0 bis del Codice;

di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 let. b), c-bis), c-ter), c-quater, f-bis), f-ter)

e comma l0 bis del Codice;

4. Il possesso dei requisiti di idoneità professionale, tecnico-professionali ed economico-finanziari di cui ai punti

6. 8 e 9 dell'avviso pubblico:

qualora intenda utilizzare lo strumento dell'swalimenlo art. 89 D. Lgs. n. 50/2016

1 . che I'operatore economico di cui intende awalersi è ..... ' ... '.... (allegare

dichiarazione sul possesso dei requisiti di ordine generale e speciale dell'ausiliaria);

2. di aver preso completa conoscenza dell'avviso e di accettarne integralmente il contenuto senza

eccezioni né riserve;
3. di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo l3 del decreto legislativo 30 giugno 2003,n.

196 e'del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n.20l6l679lUE, che i dati personali raccolti saranno

trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché

dell'esistenza dei diritti di cui all'articolo 7 del medesimo decreto legislativo, nonché del Regolamento

(CE).

(luogo e data) (firma del concorrente) *

N.B. La domanda deve essere obbligatoriamente firmata digitalmcnte) dal professionista nel caso di professiottista singolo

da tulli gli associati o del rappresentante nrunilo di idonei poteri nel caso di studio associato

dal legale rappresentanle ne! caso di socíetà o consorzi stabili

del legale rappresentante della ntandataria/ capofila nel caso di raggruppamento tenqoraneo/consorzio ordinario costiluito

del legale rappresentanîe di ciascuno clei soggetti che costituiranno il raggruppamento/consorzio ordinario nel caso di raggruppamento

temporaneo/consotzio ordinario non ancora costilttito

51.g. La dichiarazione deve essere obbligatoriamente conedata dalotocopia perîeltamente legpibile e in corso di validilà del documento di

id"ntità del sottoscrittore, ai sensi deil'art. 38 del D.P,R. 28/12/2000 n, 445. del Curriculum Wîae e del DGUE .lirmalo dìgilalmente.


