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AVVISO PUBBLICO - MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
FINALIZZATO ALL’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI DA
SELEZIONARE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO O DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA PER LA
CONSULENZA TECNICA NELL’AMBITO DEGLI INTERVENTI DI DEMOLIZIONE FINALIZZATI AL
POTENZIAMENTO DEL PATRIMONIO PUBBLICO ABITATIVO IN CALTANISSETTA MEDIANTE LA
REALIZZAZIONE DI N. 9 ALLOGGI SOCIALI NEL QUARTIERE PROVVIDENZA.
Smart CIG: ZFA298763C CUP: J95G17000000001

* * *
SI AVVISA
Che, in esecuzione della Determinazione a contrarre, n. 232 del 25/09/2019, è indetta una manifestazione
d’interesse per l’affidamento del servizio di ingegneria ed architettura per la consulenza tecnica nell’ambito
degli interventi di demolizione finalizzati al

potenziamento del patrimonio pubblico abitativo in

Caltanissetta mediante la realizzazione di n. 9 alloggi sociali nel quartiere Provvidenza.
Di seguito si riporta:
IMPORTO OPERE PROGETTATE € 1.524.747,48;
LUOGO ESECUZIONE LAVORI Caltanissetta – Quartiere Provvidenza e Quartiere Pegni Stazzone;
IMPORTO PRESUNTO DEL SERVIZIO € 22.914,33 oltre oneri fiscali e previdenziali;
PROCEDURA DI AFFIDAMENTO Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, co. 2, lett. b), del D.lgs n. 50/2016
e ss.mm.ii., secondo le seguenti modalità:
-

Acquisite le manifestazioni d’interesse di cui al presente avviso, si procederà alla formazione di un
elenco di soggetti in possesso dei requisiti di qualificazione richiesti;

-

Dal predetto elenco, qualora dovessero pervenire un numero di adesioni, ritenute idonee,
superiore a 5 (cinque)

questa Amministrazione procederà, in seduta pubblica e previa

comunicazione agli interessati del luogo, data ed ora, ad effettuare un sorteggio per individuare i
soggetti da invitare alla procedura di confronto concorrenziale;

-

Trattandosi di servizio attinente all’architettura e all’ingegneria, di importo inferiore ai 40.000,00,
si darà luogo all’affidamento ai sensi dell’art. 95, co. 4 lett. c, del D.lgs 50/2016 ovvero con il
criterio del minor prezzo.-

Resta inteso che si darà luogo all’invito anche in caso di un solo soggetto ritenuto idoneo.
OGGETTO DEL SERVIZIO

Oggetto del servizio è la Consulenza tecnica nell’ambito degli interventi di

demolizione finalizzati alla realizzazione dell’intervento di potenziamento del patrimonio pubblico abitativo
in Caltanissetta mediante la realizzazione di n. 9 alloggi sociali nel quartiere Provvidenza consistente in:
•

Consulenza per la predisposizione del piano di demolizione degli edifici esistenti da ricostruire in correlazione
con gli edifici limitrofi esistenti;

•

Gestione del monitoraggio, progetto di demolizione e progetto di puntellamento di sicurezza con la redazione
dei relativi calcoli strutturali e assistenza strutturale alla D.L. .-

MODALITA’ DI FINANZIAMENTO

Con circolare del marzo 2017, l’Assessorato ha definito le procedure di

attuazione dell’Azione 9.4.1 afferente all’Asse 9 del Programma Operativo della Regione Siciliana - Fondo
Europeo di Sviluppo Regionale - Programmazione 2014-2020, priorità d’investimento 9.b ed inerente ad
“Interventi di potenziamento del patrimonio pubblico esistente e di recupero di alloggi di proprietà
pubblica dei Comuni e ex IACP per incrementare la disponibilità di alloggi sociali e servizi abitativi per
categorie fragili per ragioni economiche e sociali. Interventi infrastrutturali finalizzati alla sperimentazione
di modelli innovativi sociali e abitativi.
SOGGETTI AMMESSI A PRESENTARE ISTANZA DI PARTECIPAZIONE Possono presentare domanda i soggetti
indicati all’art. 46 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. che siano in possesso dei requisiti di ordine
generale di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 , da documentare all’atto della presentazione della
domanda o da dichiarare ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i..
REQUISITI RICHIESTI
−

per le società l’ iscrizione alla CC.I.AA. ove previsto per attività connesse alla presente indagine di
mercato;

−

per i singoli professionisti e i componenti delle società, raggruppamenti, etc.: laurea in ingegneria
settore civile ambientale e/o Edile / Architettura, sezione A, iscrizione all’albo professionale di
categoria, iscrizione all’albo unico regionale della Regione Sicilia;

−

inesistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i;

−

inesistenza delle cause di incompatibilità: i soggetti dovranno dichiarare di non svolgere incarichi in
conflitto di interesse con le attività oggetto del servizio a cui alla presente indagine di mercato;

−

di non trovarsi in nessuna delle cause di ostative di esclusione di cui al D.lgs 159/2011 e ss.mm.ii.;

−

regolarità contributiva;

−

adeguata esperienza in materia, dimostrabile attraverso la dichiarazione di

avvenuto svolgimento,

negli ultimi cinque anni, di almeno due di servizi di ingegneria ed architettura analoghi a quello di cui
in affidamento.Costituisce titolo preferenziale, per la selezione,

aver svolto più di cinque servizi di ingegneria ed

architettura analoghi a quello di cui in affidamento, redatto pubblicazioni e/o avere acquisito esperienza di
docenza universitaria in materia oggetto del presente affidamento.
LIMITI ALLA PARTECIPAZIONE E’ fatto divieto ai concorrenti, ai sensi dell’art. 48 c.7 del D.Lgs. 50/2016 di
partecipare al presente avviso in più di un raggruppamento temporaneo, o di un consorzio ordinario,
ovvero singolarmente e quali componenti di un raggruppamento temporaneo o di un consorzio stabile o di
un consorzio ordinario.
Il medesimo divieto sussiste per i liberi professionisti qualora partecipino sotto qualsiasi forma, una società
di professionisti o una società di ingegneria delle quali il professionista, socio, dipendente, consulente su
base annua o collaboratore, ai sensi di quanto previsto dall’art. 254, c. 3 e 255 c.1 del D.P.R. n. 207/2010.
La violazione di suddetti divieti comporta l’esclusione di entrambi i concorrenti.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 48 del D.Lgs. 50/2016 è vietata qualsiasi modificazione alla composizione
del raggruppamento rispetto a quello risultante dall’impegno presentato in sede di manifestazione di
interesse, a pena di revoca dell’aggiudicazione o di nullità della convenzione se già stipulata, fatto salvo
quanto previsto dall’art. 48 del D.Lgs 50/2016.
Nel caso il miglior offerente non dimostrasse i requisiti dichiarati si procederà ad aggiudicare al secondo
offerente, sempreché vi sia stata tale offerta idonea.

MODALITÀ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE Le manifestazioni di
interesse relative al presente Avviso dovranno essere inviate a mezzo pec al seguente indirizzo:
tecnico@pec.iacp.cl.it, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 13,00 del 04/10/2019 con il seguente
oggetto: “Manifestazione di interesse finalizzata alla procedura selettiva ex art. 36, c. 2, lett. a) del D.Lgs. N.
50/16 e sue ss.mm.ed ii. per l`affidamento di un servizio di ingegneria ed architettura, da affidare con il
criterio del prezzo più basso,

per la Consulenza tecnica nell’ambito degli interventi di demolizione

finalizzati al potenziamento del patrimonio pubblico abitativo in Caltanissetta mediante la realizzazione di
n. 9 alloggi sociali nel quartiere Provvidenza.
Importo complessivo a base d`asta € 22.914,33 comprensivo di oneri accessori oltre iva ed oneri di legge. Smart CIG: ZFA298763C CUP: J95G17000000001
Alla pec dovrà essere allegata la seguente documentazione:
•

istanza debitamente firmata digitalmente, dal professionista o dal legale rappresentate dell’operatore
economico o dal suo procuratore, con indicazione completa dei dati personali, nella quale sarà resa

dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell’art. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 attestante quanto
richiesto con il presente AVVISO e indicante obbligatoriamente:
a) l’indirizzo di posta elettronica certificata che la stazione appaltante resta autorizzata ad utilizzare
per l’invio di ogni comunicazione necessaria;
b) dichiarazione, con sottoscrizione digitale, resa secondo l’allegato modello, Informativa circa la
raccolta ed il trattamento dei dati personali;
c) Curriculum professionale, sottoscritto digitalmente;
d) copia del documento di identità in corso di validità del dichiarante.
Non saranno prese in considerazione:
 inviate oltre il termine indicato;
 presentate con modalità differenti dalla posta elettronica certificata;
 che abbiano documentazione incompleta;
 che non dimostrino il possesso dei requisiti di cui all'avviso.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI In ottemperanza al Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR), in
merito al trattamento dei dati da parte dello IACP di Caltanissetta , si invita a a prendere visione della Data
Protection Policy sul sito www.iacp.cl.it .
MODALITA’ DI ESPLETAMENTO DELL’INCARICO

La durata del servizio è fissata in relazione alla

realizzazione delle opere di demolizione e alle realizzazione delle strutture in c.a. , e quindi per l’intera
durata delle stesse, e decorrerà dal conferimento dell’incarico.
I rapporti fra il soggetto incaricato e l’Amministrazione saranno regolati sulla base di apposito contratto,
nonché nel rispetto di tutte le disposizioni normative vigenti in materia, tra cui in particolare:
- Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e successive modificazioni;
- D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 nelle parti applicabili;
- norme di legge, di regolamento ecc. vigenti per le specifiche categorie di opere oggetto del servizio.
Il soggetto affidatario nell’espletamento dell’incarico dovrà rapportarsi con gli uffici preposti dell’Ente al
fine di assicurare il dovuto coordinamento e consentire all’Ente una costante verifica delle prestazioni
svolte.
Il soggetto affidatario è obbligato, senza ulteriori compensi, a:
a) relazionare periodicamente sulle operazioni svolte e sulle metodologie seguite, a semplice richiesta
della stazione appaltante;
b)

far presente alla Stazione appaltante, con la massima tempestività, evenienze o emergenze che si
verificano nell’esecuzione delle prestazioni e che rendano necessari interventi di adeguamento o
razionalizzazione;

c) partecipare alle riunioni collegiali indette dalla stazione appaltante, per l’illustrazione delle verifiche
svolte, a semplice richiesta della stazione appaltante nonché ad ogni altra riunione indetta in ordine
all’intervento.
Tutti gli elaborati, documenti e allegati devono essere redatti in lingua italiana.
Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità. Non è consentito il subappalto.
L’Ente si riserva di dare avvio alle attività anche nelle more della stipula del contratto (Disciplinare
d’incarico).
Il soggetto affidatario è responsabile del rispetto dei termini per l’espletamento del servizio.
Eventuale proroga potrà essere concessa dal Responsabile del Procedimento solo per cause non imputabili
al soggetto affidatario, previa motivata richiesta scritta formulata con congruo anticipo e comunque
compatibilmente con i termini fissati dall’ente finanziatore.
In ogni caso, qualunque sospensione delle prestazioni, per qualunque causa, anche di forza maggiore, deve
essere comunicata tempestivamente, per iscritto, al Responsabile del Procedimento.
Il soggetto affidatario risponde dei maggiori oneri riconoscibili a qualunque soggetto in seguito a variazioni
o sospensioni delle prestazioni o altri atti o comportamenti autorizzati.
RICHIESTE E CHIARIMENTI Informazioni e chiarimenti, circa il contenuto del presente Avviso, potranno
essere richiesti all’Arch. Antonino Mameli n.q. di Responsabile Unico del Procedimento i cui contatti sono i
seguenti: tel. 0934 500727 - e mail: a.mameli@iacp.cl.it
Il presente avviso viene pubblicato per 7 giorni consecutivi e naturali nel profilo istituzionale dell’ente.
Il Dirigente dell’Area Tecnico Patrimoniale ad interim
nonché R.U.P.
Arch. Antonino Mameli
(documento informatico firmato digitalmente ai sensi del
D.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il qual
e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

