
COMUNE DI TORTORICI
Città Metropolitana di Messina

98078 - Viale R. Livatino 
C.F. 84004890830 -  P.IVA 00114760838 

 Tel. 0941 4231260/62, pec: comune.tortorici@pec.tortorici.eu     
Settore 2° - Tecnico – Tel. 0941/4231227

AVVISO DI GARA  IN ESECUZIONE ALLA DETERMINA DIRIGENZIALE DEL RESPOSANBILE
DEL SETTORE 2° TECNICO N. 650 DEL 03/08/2020

OGGETTO: Affidamento del   SERVIZIO PER PRESTAZIONI DI SUPPORTO AL RESPONSABILE UNICO
DEL  PROCEDIMENTO,  PER  LA REALIZZAZIONE  DELL'INTERVENTO   “ADEGUAMENTO  SISMICO  E
MESSA IN SICUREZZA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO NELLO LOMBARDO VIA ZAPPULLA TORTORICI -
“PROGETTO INTERVENTI DI RIFACIMENTO E MESSA IN SICUREZZA IC TORTORICI SCUOLA PRIMARIA .
G.FARANDA  SEC. I NELLO LOMBARDO”CODICE ARES 0830990811” mediante procedura prevista  dall'art. 36
comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 con  la consultazione di operatori economici  ed aggiudicazione ai sensi
dell'art. 95  comma 4 del D.lgs. 50/2016, con esclusione automatica delle offerte anomale nel rispetto di quanto
dettato dall'art. 97 comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016, aggiornato con le modifiche introdotte dalla L.55/2019 e
ss.mm,ii.  CUP G18E18000040006 CIG ZEB2DB7D4C

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 2 °  TECNICO
Premesso:

 che  con Delibera  di  Giunta  Municipale  n.  74  del  03/06/2019,   si  è  preso  atto  del  Decreto  del
Ministero  dell'Istruzione  dell'Università  e  della  Ricerca  n.  87  del  01/02/2019  pubblicato  sulla
G.U.R.I.  n.  104 del  06/05/2019  con  il  quale  sono  stati  finanziati  con  le  risorse  di  cui  al  D.L.
104/2013  n.  43,  gli   interventi  del  Piano  2018-2020,  Annualità  2018  approvato  con  D.D.G.  n.
5545/ISTR del 23/10/2018 ,  tra cui risulta il Comune di Tortorici beneficiario del contributo di €
2.754.000,00 con l'intervento   “Adeguamento sismico e messa in sicurezza dell'edificio scolastico
Nello Lombardo Via Zappulla Tortorici” codice  ARES 0830990811, CUP G18E18000040006;

 che con  delibera di  Giunta Municipale n.  12 del  03/02/2020 ,  è  stato approvato   lo schema di
convenzione, ai sensi dell'art. 24 comma 1 lettera c) D.L.vo 50/2016, tra la Presidenza della Regione
Siciliana – Ufficio Speciale per la Progettazione  ed il Comune di Tortorici (ME) per l'affidamento
del servizio delle prestazioni dei servizi di ingegneria per la  progettazione definitiva esecutiva e
coordinatore  della  sicurezza  in  fase  di  progettazione  ed  esecuzione,  direzione  lavori,  misura  e
contabilità  relativi all'intervento “Adeguamento sismico e messa in sicurezza dell'edificio scolastico
Nello Lombardo Via Zappulla Tortorici -  “Progetto interventi di rifacimento e messa in sicurezza IC
Tortorici scuola primaria . G.Faranda  sec. I Nello Lombardo”Codice ARES 0830990811  .  CUP
G18E18000040006

Considerato che  si   deve  procedere   al  conferimento  dell'incarico   per  prestazioni  di  supporto  al
responsabile unico del procedimento, per la realizzazione dell'intervento “Adeguamento sismico e messa in
sicurezza dell'edificio scolastico Nello Lombardo Via Zappulla Tortorici -  “Progetto interventi di rifacimento
e  messa  in  sicurezza  IC  Tortorici  scuola  primaria  .  G.Faranda   sec.  I  Nello  Lombardo”Codice  ARES
0830990811.

Per quanto sopra esposto si avvisa che è stata attivata procedura negoziata ai sensi  dall'art. 36 comma 2
lettera a) del D.Lgs. 50/2016 con  la consultazione di operatori economici  ed aggiudicazione ai sensi dell'art.
95  comma 4 del D.lgs. 50/2016, con esclusione automatica delle offerte anomale nel rispetto di quanto dettato
dall'art. 97 comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016, aggiornato con le modifiche introdotte dalla L.55/2019 e ss.mm,ii. 
Per il seguito si indicherà con il termine “Codice” il Codice dei Contratti approvato con decreto legislativo
n. 50 del 18/04/2016 e ss.mm.ii;

1) Oggetto  e descrizione del servizio “Incarico per prestazioni di supporto al Responsabile Unico del
Procedimento  per  la  realizzazione  dell'intervento   “Adeguamento  sismico  e  messa  in  sicurezza
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dell'edificio scolastico Nello Lombardo Via Zappulla Tortorici -  “Progetto interventi di rifacimento e
messa in sicurezza IC Tortorici  scuola primaria .  G.Faranda  sec.  I  Nello Lombardo”Codice ARES
0830990811.

L’incarico prevede:   il  supporto al RUP per la   validazione del progetto esecutivo ,  per la supervisione e
controllo dell'attività di direzione lavori, supervisione alla sicurezza, verifica amministrativa, tecnica e contabile
degli stati di avanzamento dei lavori sino alla stesura dei certificati di pagamento per la liquidazione dei SAL,
verifica eventuali perizie di variante e/o suppletive in corso d'opera, controllo e supporto alle attività di collaudo
in corso d'opera e finale dei lavori, ogni altra attività tecnico - amministrativa richiesta dal Responsabile Unico
del Procedimento.
L'attività  del  soggetto  eventualmente  incaricato  implica  obbligatoriamente  un  contatto  diretto  con  il
Responsabile del Procedimento ed una presenza effettiva presso gli uffici e/o i cantieri.

2) Importo del servizio

Per il servizio di cui sopra la base d'asta è fissata in €.10.112,00 oltre oneri previdenziali ed I.V.A. 

3) Requisiti per l'ammissione
Il  presente  avviso  è  aperto  agli  operatori  economici  individuati  dall’articolo  46  del  Codice, presenti
nell’ultimo aggiornamento pubblicato nell’Albo Unico Regionale istituito ai sensi dell’articolo 12 della
L.R.  n.12/2011  presso  l’Assessorato  regionale  delle  infrastrutture  e  della  mobilità,   in  possesso  dei
seguenti requisiti:

a) di ordine generale assenza dei motivi di esclusione previsti dall’articolo 80, commi 1, 2, 4 e 5 del 
Codice;

b) di idoneità professionale dimostrabili tramite iscrizione all’Albo Professionale degli Ingegneri  o degli
Architetti idonei allo svolgimento dell'incarico oggetto di appalto;

c) per le società è richiesta l'iscrizione alla CCIAA, per l'attività corrispondente alla tipologia dell'incarico
da conferire ;

d) dichiarazione di insussistenza della sanzione dell'interdizione dalla capacità a contrattare con la pubblica
amministrazione o della interruzione dell'attività, anche temporanea, di cui agli articoli 14 e 16 del
decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e s.m.i.

e) di capacità tecnica e professionale dimostrabile attraverso:

competenza specifica e attività professionale specifica   pregressa e dimostrabile esperienza in qualità di
supporto al RUP di lavori pubblici; 

La partecipazione  di  raggruppamenti  temporanei  tra  professionisti  singoli  e/o  associati,  società  di
professionisti  e  società  di  ingegneria,  è  consentita  quando  vi  è  la  presenza  di  almeno  un  giovane
professionista con un iscrizione all'ordine professionale inferiore o uguale a 5 anni.

Inoltre  è  obbligatorio  indicare  espressamente  il  nominativo  del  capogruppo e  dei  singoli  componenti.  I
predetti  soggetti,  nominalmente  indicati  nella  domanda  di  partecipazione,  dovranno  produrre  il  proprio
curriculum professionale ed i requisiti devono essere cosi posseduti:

i requisiti di cui alle lettere a) da tutti i componenti del raggruppamento
i requisiti di cui alla lettera b) devono essere posseduti dal capogruppo e in caso di associazioni di tipo 

orizzontale da tutti i componenti del raggruppamento;
se società o associazione, il requisito di cui alla lettera c) deve essere posseduto da tutti componenti del 

raggruppamento;
se società o associazione, il requisito di cui alla lettera d) deve essere posseduto da tutti componenti del 

raggruppamento.
i  requisiti  di  cui  alle  lettere b) ed e)  devono essere posseduti  dai  soggetti  che verranno incaricati  dello

svolgimento dell'attività professionale: la dichiarazione inerente al relativo possesso di tali requisiti può
essere resa, in caso di società, oltre che dal diretto interessato anche dal legale rappresentante, ai sensi
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dell’art.47, comma 2, del D.P.R. n. 445/2000, in base al quale la dichiarazione fornita nell'interesse
proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità e fatti di altri soggetti di cui si abbia diretta
conoscenza.

Nel caso di partecipazione in forma associata è necessario indicare tutti i componenti, specificando, per ciascun
componente,  tutti  i  dati.  Nel  caso  di  raggruppamento  già  costituito  occorre,  altresì,  indicare  il  soggetto
mandatario. Nel caso di raggruppamento non ancora costituito occorre indicare il soggetto che sarà designato
quale mandatario in caso di aggiudicazione.
Si  precisa  che,  ai  sensi  della  vigente  normativa,  i  raggruppamenti  temporanei  di  professionisti  hanno
l'obbligo  di  prevedere  la  presenza  di  almeno  un  giovane  professionista  abilitato  da  meno  cinque  anni
all'esercizio della professione, per l'espletamento della prestazione oggetto dell'affidamento.

4) Procedura di gara e criterio di aggiudicazione 
Affidamento  del  servizio  ai  sensi  dell'art.  36,  comma  2,  lettera  a),  del  D.Lgs  n.  50/2016,  mediante  la
consultazione di più operatori economici ed aggiudicazione all'operatore economico che avrà offerto il prezzo
più basso, ai sensi dell'art. 95, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016, con esclusione automatica delle offerte anomale
nel  rispetto  di  quanto dettato dall'art.  97 comma 8 del  D.Lgs.  n.  50/2016,  aggiornato con le modifiche
introdotte dalla Legge 55/2019;

5) Modalità di presentazione delle offerte
Il  plico di partecipazione debitamente sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, dovrà contenere la
documentazione  sotto  elencata  indirizzata  a:  Comune  di  Tortorici  Settore  2°  Tecnico  Viale  Rosario
Livatino cap 98078 Tortorici (ME) dovrà pervenire all'ufficio protocollo del Comune stesso, a pena di

esclusione  entro  le  ore 13:00 del 20/08/2020 a  mezzo di  raccomandata del  servizio postale,  ovvero
mediante agenzia di recapito autorizzata, ovvero consegna a mano. A tale proposito si precisa che non farà fede
la data del timbro postale ma solo il timbro di ricezione dell'Ufficio di Protocollo del Comune
Il  plico  dovrà   riportare  all'esterno,   l'indicazione  completa  del  mittente  e  l'indirizzo  dello  stesso  oltre
all'eventuale indirizzo di  posta elettronica certificata (PEC) nonché la seguente dicitura “OFFERTA PER
L'AFFIDAMENTO  DEL   SERVIZIO PER PRESTAZIONI DI SUPPORTO AL RESPONSABILE UNICO DEL
PROCEDIMENTO, PER LA REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO “ADEGUAMENTO SISMICO E MESSA IN
SICUREZZA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO NELLO LOMBARDO VIA ZAPPULLA TORTORICI -  “PROGETTO
INTERVENTI DI RIFACIMENTO E MESSA IN SICUREZZA IC TORTORICI SCUOLA PRIMARIA . G.FARANDA
SEC. I NELLO LOMBARDO”CODICE ARES 0830990811 
NON APRIRE
Il plico deve contenere al suo interno due buste, a loro volta sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura,
recanti all'esterno, oltre ai dati identificativi del mittente le diciture rispettivamente:
“A - DOCUMENTAZIONE” e “B - OFFERTA ECONOMICA”

A- DOCUMENTAZIONE

1) Domanda di partecipazione da formulare in carta libera e redatta secondo Allegato A al presente avviso,
contenente la dichiarazione   assenza cause di esclusione di cui all'art.80 del D. Lgs. n. 50/2016, resa ai sensi
del D.P.R. 445/2000; si precisa, in caso di raggruppamenti di professionisti, che la dichiarazione di cui sopra
dovrà essere effettuata da tutti i componenti;

2) autocertificazione relativa ai requisiti per l'ammissione specificati al punto 3 del presente avviso;
3) curriculum formativi-professionale  con indicati i titoli di studio e professionali posseduti, le esperienze

lavorative svolte, in qualità di supporto al RUP di lavori pubblici e comprovate da specifiche fatture.
4) copia di valido documento di riconoscimento.
In caso di raggruppamento la suddetta domanda va redatta da ciascun componente;
Se il componente è una società di professionisti o una società di ingegneria dovrà essere redatta e sottoscritta
dal  legale rappresentante e dovrà riportare l'elenco dei  professionisti  delegati  a svolgere per conto della
società i servizi richiesti e le rispettive qualifiche e la data e il numero di iscrizione professionale.
Alla domanda dovrà essere allegata una copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di
validità del/i sottoscrittori.
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Saranno escluse le domande non sottoscritte e quelle che non contengono tutte le dichiarazioni e indicazioni 
circa il possesso dei requisiti per la partecipazione alla selezione.
Nella busta “B OFFERTA ECONOMICA”
devono essere contenuti i a pena esclusione i seguenti documenti:

 Offerta economica redatta in carta  semplice, da redigersi in conformità al modello Allegato B 
debitamente sottoscritta dal soggetto interessato, contenente l'indicazione del ribasso percentuale 
sull'importo posto a base di gara di  € 10.112,00 espresso in cifre e lettere.

A pena di esclusione l'offerta deve indicare l'oggetto della gara, a cui si riferisce, ed alla stessa dovrà essere 
allegata copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità.
Luogo di apertura delle buste: Uffici del Settore 2° Tecnico siti nella sede municipale del Comune di 
Tortorici di Viale R. Livatino;
Data di apertura buste giorno  24/08/2020  alle ore 10 in seduta pubblica;
Eventuali  informazioni  potranno essere richiesti  al  Responsabile Unico del  Procedimento ,  Geom. Pintagro
Maria Teresa del Settore 2° Tecnico del Comune di Tortorici Viale Livatino 98078 Tortorici (ME)
Tel. 0941 4231227 e-mail mariateresa.pintagro@  tortorici.gov.it;

6) Avvertenza 
La presente procedura di gara potrà essere revocata o non completata, per volontà dell'Amministrazione,
anche in conseguenza della mancanza di copertura dei fondi.
L'amministrazione ha la facoltà, in qualsiasi momento di sospendere, modificare o annullare la procedura e
di non dare seguito alla gara  per l'affidamento del servizio in questione senza che possa essere eccepita
alcuna  pretesa  da  parte  di  chi  partecipa  al  presente  avviso.  L'eventuale  individuazione  del  futuro
aggiudicatario della procedura non fa scattare alcun diritto ad eseguire la prestazione lavorativa e tanto
meno a percepire relativi compensi, stante che i rapporti privatistici tra le parti scaturiranno esclusivamente
da disciplinare di incarico regolarmente sottoscritto tra le parti.

7) Pubblicità:  Il presente avviso di gara sarà pubblicato all'Abo Pretorio on -line e sul sito internet del
Comune di Tortorici all'indirizzo www.tortorici.gov.it per quindici giorni consecutivi decorrenti dalla data
odierna, ed inserito nella Sezione “Amministrazione Trasparente”sottosezione “Bandi di gara e contratti.
Tortorici 06/08/2020    

                                                     
     Il Responsabile Unico del Procedimento                             Il Responsabile del Settore 2° - Tecnico
           (Geom. Pintagro G. Maria Teresa)                                           (Arch. Cantarella Claudia)
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