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AVVISO

Manifestazione di interesse per la partecipazione alla selezione di operatori economici da invitare
alla richiesta di offerta sul mercato della pubblica amministrazione MEPA di Consip per l’affidamento
del servizio di ingegneria per la redazione del progetto preliminare e definitivo dell’intervento “Messa
in sicurezza e bonifica sito ad alto rischio ambientale e di rilevante impatto sanitario mediante la
rimozione della copertura in amianto e della canna fumaria dell’ex macello comunale e realizzazione
di nuova copertura”. CIG Z353A00219

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 2° TECNICO

VISTO il D.Lgs. n267 del 18/08/2000;
VISTO il DRR. 5 ottobre 2010 n. 207 ove vigente;
VISTO il DLgs. n. 50/2016 e ss. mmJL;
VISTA la Determina Sindacale n. 5 del 23/12/2022.

RENDE NOTO

Il Comune di Tortorici intende acquisire manifestazione di interesse per procedere all’affidamento
del servizio di ingegneria per la redazione del progetto preliminare e definitivo dell’intervento “Messa
in sicurezza e bonifica sito ad alto rischio ambientale e di rilevante impatto sanitario mediante la
rimozione della copertura in amianto e della canna fumaria dell’ex macello comunale e realizzazione
di nuova copertura”

Alla procedura saranno invitati un numero di quattro operatori economici in possesso di idonei
requisiti, selezionati tra quelli che abbiano manifestato il proprio interesse ad essere invitati. Laddove le
manifestazioni di interesse pervenute siano superiore a quattro si procederà mediante sorteggio
pubblico

1) Dati stazione appaltante
Comune di Tortorici (ME)
RUP Geom. Pintagro G. Maria Teresa
email 1 r i

pec comune tortorici @ pectortoricieu

2) Luogo, descrizione natura e importo complessivo
Luogo di esecuzione’ Comune di Tortorici



Descrizione: Affidamento del Servizio di ingegneria per la redazione del progetto
preliminare e definitivo defl’intervento “Messa in sicurezza e bonifica sito ad alto rischio
ambientale e di rilevante impatto sanitario mediante la rimozione della copertura in

amianto e della canna fumaria dell’ex macello comunale e realizzazione di nuova
copertura”.

3) Importo del servizio
Per il servizio di cui sopra la base d’asta è fissata in € 7892,54 oltre onerì previdenziali ed LVA.

4) Requisiti per rammissione
Il presente awiso 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 LR. ni212011 presso l’Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità,
specificatamente accreditati e iscritti sulla piattaforma MePa di Consip al:
Bando Servizi — Servizi professionali

Categorie:
• Servizi professionali architettonici e affini;
• Servizi professionali di progettazione di opere di ingegneria civile e industriale;

e 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 da almeno 5 anni;

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) dì capacità tecnica e professionale dimostrabile attraverso:

competenza specifica e attività professionale specifica progettazione preliminare definitiva
esecutiva per la messa in sicurezza e bonifica siti al alto rischio ambientale e di rilevante
interesse sanitario mediante rimozione di di elementi in amianto (curriculum vitae attinente
il servizio richiesto non più di tre pagine)

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 dell’art.47, comma 2, del D.RR. 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.



5) Procedura di gara e criterio di aggiudicazione
Affidamento del servizio mediante procedura di cui alrart 1 comma 2 lettera a) della Legge n. 120

del 11/09/2020 come sostituito dall’art. 51 comma 1 lettera a) sub, 2i Legge n. 108/2021, e
aggiudicazione con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art, 95 comma 4 del DLgs 50/2016
e ss,mmJi.

6) Modalità di presentazione deNe candidature:
Le manifestazione di interesse dovranno essere inviate esclusivamente a mezzo pec

all’indirizzo e,tortojq@etortorjcLeu entro e non oltre le ore 12:00 deI giorno
24/02/2023 indicando la seguente dicitura Manifestazione di interesse per la
partecipazione alla selezione di operatori economici da in vitare alla richiesta di
offerta sul mercato della pubblica amministrazione MEPA di Consip per l’affidamento
del servizio di ingegneria per la redazione del progetto preliminare e definitivo
dell’intervento “Messa in sicurezza e bonifica sito ad alto rischio ambientale e di
rilevante impatto sanitario mediante la rimozione della copertura in amianto e della
canna fumaria dell’ex macello comunale e realizzazione di nuova copertura’ CIG
Z353A 00219

Non si terrà conto e quindi saranno automaticamente escluse dalla procedura di selezione, le
manifestazioni di interesse pervenute dopo tale scadenza.
La manifestazione di interesse, redatta su apposito modello predisposto dalla Stazione Appaltante
allegato al presente avviso (allegato A Istanza di partecipazione e dichiarazione sostitutiva ai
sensi del DRR. 445/2000) dovrà essere compilata e firmata dal dichiarante.

Alla domanda dovrà essere allegata:
documentazione attestante l’iscrizione all’ordine professionale;
documentazione attestante l’iscrizione all’Albo Unico Regionale;

curriculum formativo-professionale con indicati i titoli di studio e professionali posseduti, le
esperienze lavorative svolte, attinente alla progettazione preliminare definitiva esecutiva
per la messa in sicurezza e bonifica siti al alto rischio ambientale e di rilevante interesse
sanitario mediante rimozione di di elementi in amianto (curriculum vitae attinente il
servizio richiesto non più di tre pagine)

una copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore.
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.
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.
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.

7) Fase successiva alla ricezione delle candidature:
Saranno invitati alla procedura di cui trattasi tutti gli operatori economici che hanno fatto formale
richiesta, previa verifica in termini di completezza e regolarità, se il numero di manifestazioni di
interesse sarà pari o inferiore a 4 (quattro).
Nel caso di presentazione di un numero di manifestazioni di interesse superiore a 4 (quattro) la
Stazione Appaltante procederà al sorteggio pubblico da eseguirsi alle ore 12:00 del giorno
28/0212023 presso la sede municipale di Viale Livatino negli uffici del Settore 20 Tecnico,

8) Avvertenza
Il presente avviso finalizzato ad una propedeutica indagine di mercato, al fine di individuare

soggetti in possesso dei requisiti previsti dal presente Avviso da invitare sulla piattaforma



MEPA a formulare offerta per la selezione in oggetto, Si procederà ad effettuare specifico
sorteggio nel caso in cui le domande presentate siano superiore a quattro (4). lI presente
avviso non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo il Comune di
Tortorici,

La presente procedura potrà essere revocata o non completata, per volontà
dell’Amministrazione, anche in conseguenza della mancanza di copertura dei fondi.
Lamministrazione ha la facoltà, in qualsiasi momento di sospendere, modificare o annullare la
procedura e di non dare seguito alla gara per l’affidamento dei lavori 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 con il contratto.

9) Pubbicità
Il presente avviso di gara sarà pubblicato all’Abo Pretorio on -line e sul sito internet del Comune
di Tortonci all’indirizzo bp!curnune tortonc me Itper quindici giorni consecutivi decorrenti dalla
data odierna, ed inserito nella Sezione “Amministrazione Trasparente”sottosezione “Bandi di gara
e contratti.

10) nformazioni
Eventuali informazioni potranno essere richiesti al Responsabile Unico del Procedimento , Geom.
Pintagro Maria Teresa del Settore 20 Tecnico del Comune di Tortorici Viale Livatino 98078 Tortorici
(ME)
Tel. 0941 4231227 e-mail atei’esaigLo@_comune,tortorici_rneJt

TORTORICI 16/02/2023

Il Responsabno o edimento


