
 

 
COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE 

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO 

SETTORE TECNICO 
Comune di Santa Margherita di Belice ( AG), n. snc – CAP 92018 – piazza G. Matteotti Tel. 

+39 0925 30200 – + 39 0925 30244 
Fax: +39 0925 31170 

http://www.comune.santamargheritadibelice.ag.it/ e-mail: 

urp@comune.santamargheritadibelice.ag.it – 
m.milici@comune.santamargheritadibelice.ag.it 

P.E.C.: santamargheritadibelice.protocollo@pec.it 

                

    

AVVISO A PRESENTARE MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 

Servizi tecnici di ingegneria  

Procedura negoziata senza bando per l’appalto di servizi di architettura e 

ingegneria, ai sensi dell’articolo 1 del Decreto Legge n. 76/2020, convertito 
con la legge n. 120/2020. 

Criterio di aggiudicazione: L’appalto verrà aggiudicato con il criterio del prezzo più 
basso con l’esclusione automatica delle offerte che superano la soglia di anomalia 
determinata ai sensi dell'articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del decreto legislativo n. 

50 del 2016, anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a 
cinque. Trova applicazione la norma derogatoria di cui all’articolo 2 – comma 4 – del 

Decreto Legge n.  76/2020 convertito con la legge n. 120/2020. 

OGGETTO 

PROGETTAZIONE DI LIVELLO ESECUTIVO E REDAZIONE DEL PSC, PER 
LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E RISTRUTTURAZIONE CENTRO DI 
AGGREGAZIONE SOCIALE 

CUP: D59E19001090001 C.I.G. 8808347DE1 

 
 
 

 

SPETT.LE OPERATORE ECONOMICO,  

LA STAZIONE APPALTANTE CON IL PRESENTE DOCUMENTO LA INVITA A PRESENTARE LA 

PROPRIA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 
INDICATO, NEI TERMINI E NEI MODI CONTENUTI NEI SUCCESSIVI PARAGRAFI. 

  

http://www.comune/
mailto:@comune.santamargheritadibelice.ag.it
mailto:m.milici@comune.
mailto:protocollo@pec.it
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PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 

 
CAPO 1 - PRESENTAZIONE  

 
1.1 TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA 

a) il termine ultimo per la presentazione della manifestazione d’interesse  è 
prescritto per 

le ore: 09:00 del giorno: 05/07/2021 

b) il termine è perentorio e non si ammetteranno richieste tardive; 
c) il recapito tempestivo dell’offerta è a rischio esclusivo dell’offerente e la Stazione 

appaltante non è tenuta ad effettuare alcuna indagine circa i motivi di ritardo o 
del mancato recapito. 

 
1.2 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 
 

La manifestazione d’interesse dovrà essere presentata esclusivamente tramite pec 

all’indirizzo: santamargheritadibelice.protocollo@pec.it, l’operatore economico dovrà 

indicare nell’istanza la partita iva e di essere regolarmente iscritto alla piattaforma 

MEPA – acquisti in rete per la PA nella categoria: “Servizi Professionali - 

Architettonici, di costruzione, ingegneria ed ispezione”. 

 

ABILITAZIONE ALLA GARA 

Possono partecipare alla procedura gli Operatori Economici (così come definiti all'art. 

3, comma 1, lett. p) del D.Lgs. 50/2016 s.m.i, secondo quanto previsto dai 

successivi paragrafi, ed in possesso dei requisiti di ordine generale definiti dall’art. 

80 del d.lgs. 50/2016, nonché di quelli economico-finanziari e tecnico-professionali, 

previsti ai sensi dell’art. 83 e dettagliati dal presente avviso. 

Modalità di sospensione o annullamento 

In caso di malfunzionamento o difetto degli strumenti hardware, software e dei 

servizi telematici utilizzati dalla Stazione Appaltante, dal Gestore della Piattaforma e 

dal Supporto Tecnico al Gestore del sistema per la gara, con conseguente 

accertamento di anomalie nella procedura, la gara potrà essere sospesa e/o 

annullata. 

La sospensione e l’annullamento sono esclusi nel caso di malfunzionamento degli 

strumenti utilizzati dai singoli concorrenti. 

 

1.3. RECAPITO PRESSO LA STAZIONE APPALTANTE: 
 

L’unico sistema ammesso per la trasmissione dei documenti presso la Stazione 

appaltante è quello della posta elettronica certificata. 

mailto:santamargheritadibelice.protocollo@pec.it
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CAPO 2 - ELEMENTI ESSENZIALI DELL’OGGETTO DELLA GARA 

 

2.1. STAZIONE APPALTANTE 
 

Comune di Santa Margherita di Belice. 

Telefono 0925/30200, PEC: protocollo.santamargheritadibelice@pec.it 

RUP:  ARCH. MICHELE MILICI. 

 

2.2. NATURA E IMPORTO COMPLESSIVO DELLA PRESTAZIONE 
PROFESSIONALE, E MODALITA’ DI PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI E 

RIFERIMENTO TARIFFARIO 

 

2.2.1.Natura della prestazione 

 

Le attività professionali che saranno oggetto di conferimento dell’incarico risultano 

essere le seguenti: 

Servizio di progettazione di livello esecutivo e redazione del PSC, per i lavori di 

riqualificazione e ristrutturazione del centro di aggregazione sociale. 
 

Più specificamente le prestazioni professionali oggetto di successivo affidamento 
sono specificabili in rapporto al DM Giustizia 17 giugno 2016, come segue: 

 

Classificazione della progettazione: CPV 71300000-1 Servizi di ingegneria 

 
 Il costo complessivo dell’opera è pari a 365.496,98 €. 

 
– ELENCO DETTAGLIATO DELLE PRESTAZIONI PREVISTE 

 

Qui di seguito vengono riportate le Fasi prestazionali previste per ogni diversa 
d’Opera con la distinta analitica delle singole prestazioni e con i relativi Parametri 

<<Q>> di incidenza, desunti dalla tavola Z-2 allegata alla vigente normativa. 
 

EDILIZIA – E.20   

b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA 

Codice Descrizione singole prestazioni Par. 
<<Q>> 

QbIII.01 
Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli 
esecutivi 

0,0700 

QbIII.02 Particolari costruttivi e decorativi 0,1300 

QbIII.03 

Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi 

e eventuale analisi, Quadro dell'incidenza percentuale della 
quantità di manodopera 

0,0400 

QbIII.04 
Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, 
cronoprogramma  

0,0200 

QbIII.05 Piano di manutenzione dell'opera 0,0200 

QbIII.07 Piano di Sicurezza e Coordinamento 0,1000 
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 AMMONTARE  COMPLESSIVO DEL CORRISPETTIVO € 14.768,73 

 
C – PROSPETTO ECONOMICO DEGLI ONERI COMPLESSIVI RELATIVI AI SERVIZI 

 

Corrispettivi professionali prestazioni normali comprensivi di spese (Tav. 

Z-2 e art. 5 del DM 17/06/2016) 
€ 

14.768,73 

+ 

Prestazioni e servizi integrativi comprensivi di spese ed oneri accessori 

(art. 6 DM 17/06/2016 per analogia, comma 1, o a vacazione, comma 2) 

 

€ 

 

0,00 = 

Totale netto oneri complessivi relativi ai servizi € 
14.768,73 

+ 

Contributo INARCASSA (4%) € 590,75 = 

Imponibile IVA € 
15.359,48 

+ 

IVA (22%) € 
3.379,09 

= 

Totale lordo oneri complessivi relativi ai servizi € 18.738,57 

 

 
2.2.2.Descrizione del servizio 

 

Progettazione di livello esecutivo e redazione del PSC, per i lavori di riqualificazione 

e ristrutturazione del centro di aggregazione sociale. 

 

2.2.3. Importo complessivo presunto del corrispettivo professionale 

 
L’importo delle prestazioni professionali di cui in oggetto, posto a base d’asta è pari 
a € 14.768,73. All’importo di cui sopra verranno aggiunti l’IVA e gli oneri 
contributivi e previdenziali previsti per legge. L’importo è assoggettato ad un unico 
ribasso offerto in sede di gara e precisamente a quello costituente l’offerta 
economica.  

 

2.2.4. Indirizzi progettuali ed oneri contrattuali 

 

Il soggetto aggiudicatario dovrà attenersi ai seguenti atti di indirizzo e/o 

contrattuali: Al progetto di livello definitivo; indirizzi generali e/o puntuali 

impartiti dal Responsabile Unico del Procedimento con propri atti. 

 

2.3. TERMINE MASSIMO DI ESPLETAMENTO DELL’INCARICO 
 

Il termine di consegna degli elaborati progettuali è di giorni 30. Decorrenti dalla 

sottoscrizione della convenzione d’incarico per l’adempimento della prestazione.  
L’aggiudicatario è tenuto a presentare tre copie degli elaborati in cartaceo e tutti i 

file in formato digitale editabili.  
Gli elaborati economici preferibilmente devono essere redatti in formato 
compatibile con il programma di contabilità di opere pubbliche ACR. 

 
2.4 SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA 
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Possono partecipare alla gara i soggetti di cui all’art. 46, comma 1 lett. a) b) c) d) 

e) f) e g) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.ms.ii. in possesso di Laurea in Ingegneria 

civile o architettura, regolarmente iscritti all’albo unico regionale dei professionisti 

(art. 12 l.r.12 luglio 2011 n. 12).  

Per la prestazione relativa alla sicurezza il candidato deve possedere il titolo 

previsto dal D.lgs n. 81/2008.  

Si precisa che ai sensi dell’art. 24, comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i e del D.M. 

02/12/2016 n. 263, i raggruppamenti temporanei di professionisti hanno l’obbligo 

di prevedere la presenza di almeno un giovane professionista laureato e abilitato 

da meno di cinque anni all’esercizio della professione per l’espletamento della 

prestazione professionale oggetto di affidamento.   

Indipendentemente   dalla   natura   giuridica   del   soggetto affidatario l'incarico è 

espletato da professionisti iscritti negli appositi  albi  previsti  dai  vigenti   

ordinamenti   professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati 

già in sede di presentazione dell'offerta, con la  specificazione  delle  rispettive 

qualificazioni   professionali. 

    

2.5 CONDIZIONI MINIME DI CARATTERE MORALE TECNICO-ORGANIZZATIVO 

NECESSARIE PER LA PARTECIPAZIONE  

 

I concorrenti per essere ammessi alla procedura di gara devono possedere i 

seguenti requisiti: 

 

Requisiti di ordine generale (art. 80, D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.)  
 

Sono esclusi dalla gara i soggetti che si trovano in una delle cause di esclusione di 
cui all’art. 80, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 comma 1, lett. a), b), b-bis) c), 
d), e), f), g), comma 2, comma 3, comma 4, comma 5 lett. a) b) c) c-bis) 
c-ter) c-quater) d) e) f) f-bis) f-ter) g) h) i) l) m), comma 6 e comma 7; 
 
Ai sensi dell’art. 48, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 è fatto inoltre divieto ai 
candidati di partecipare alla medesima gara in più di un’associazione temporanea 
ovvero di partecipare singolarmente e quali componenti di una associazione 
temporanea o di un consorzio stabile. Il medesimo divieto si deve intendere 
sussiste anche per i liberi professionisti qualora partecipino alla stessa gara, sotto 
qualsiasi forma, in una società di professionisti o in una società di ingegneria delle 
quali il professionista è amministratore, socio, dipendente o collaboratore 
coordinato e continuativo. La violazione di tali divieti comporta l’esclusione dalla 
gara di entrambi i concorrenti. 

 

Requisiti di idoneità professionale (art. 83, comma 1, lett. a) D.Lgs. n. 50/2016 
s.m.i.) 

I concorrenti, cittadini italiani o di altro Stato membro residenti in Italia devono 
essere iscritti presso i competenti ordini professionali abilitanti all’espletamento 
dell’attività professionale oggetto del presente affidamento. 
I concorrenti devono essere regolarmente iscritti all’albo regionale dei 
professionisti di cui all’art. 12 l.r.12 luglio 2011 n. 12. 
I cittadini di altro Stato membro non residente in Italia, devono provare la loro 
iscrizione (secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale risiede) in uno 
dei registri professionali o commerciali di cui all’allegato XVI del D.Lgs. n. 50/2016 
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s.m.i. mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato 
membro nel quale è stabilito. 

 

Requisiti di partecipazione (capacità economica e finanziaria) (art. 83, comma 1, 
lett. b) D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.). 

 
FATTURATO MINIMO ANNUO NEL SETTORE DI ATTIVITA’ OGGETTO 
DELL’APPALTO (FATTURATO SPECIFICO), di cui all'articolo 83, comma 4, lett. 
a) del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. 
 
NON RICHIESTO 

 

Requisiti di partecipazione e capacità tecnico organizzativa (art. 83, comma 1, 
lett. c) del D.Lgs n. 50/2016)  

 
NON RICHIESTO 

 

2.6 CRITERIO DI SELEZIONE 
 

L’amministrazione appaltante, con il presente avviso, intende acquisire le 

manifestazioni di volontà degli operatori economici interessati a svolgere il servizio 

di progettazione, che saranno successivamente invitati a partecipare alla procedura 

negoziata. 

Qualora i candidati che avranno presentato richiesta per partecipare alla procedura 

siano in numero superiore a cinque, la stazione appaltante sorteggerà cinque 

concorrenti in possesso dei requisiti richiesti, in forma pubblica e anonima.  

I concorrenti sorteggiati saranno successivamente invitati a presentare la 

documentazione di gara, tramite piattaforma elettronica Mepa.  

La data e l’ora dell’eventuale sorteggio è fissata in: Data 05/07/2021 e ore 13:00.  

L’incarico sarà aggiudicato con il criterio del prezzo più basso all’operatore 

economico che avrà presentato la migliore offerta. Troverà applicazione l’esclusione 

automatica delle offerte che superano la soglia di anomalia determinata ai sensi 

dell'articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del decreto legislativo n. 50 del 2016, anche 

qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque. 

Si ribadisce che il concorrente, in questa fase, deve presentare la sola 

manifestazione d’interesse e non è richiesta la presentazione di nessuna offerta 

economica. Nel caso in cui si dovesse verificare tale evenienza il concorrente sarà 

escluso dalla procedura. 

 

DISPOSIZIONI FINALI 

 

Si dà atto che la manifestazione d’interesse si configura come mera ricerca di 

mercato e non costituisce obbligazione di tipo giuridico a nessun titolo, anche 

qualora l’amministrazione procedente non ammetta alla fase successiva il 

concorrente. 

 

Trattamento dei dati personali 
  

Ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 196 del 2003, in relazione ai dati 
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personali il cui conferimento è richiesto ai fini della gara, si rende noto che: 

a) titolare del trattamento, nonché responsabile, è Comune di Santa Margherita di 

Belice nella persona dell’ing. AURELIO LOVOY; 

b) il trattamento è finalizzato allo svolgimento della gara e dei procedimenti 

amministrativi e giurisdizionali conseguenti, alle condizioni di cui all’articolo 18 

del decreto legislativo n. 196 del 2003; 

c) il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni 

di cui all’articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 196 de 2003, 

con o senza l’ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati, 

mediante procedure idonee a garantirne la riservatezza, effettuate dagli 

incaricati al trattamento a ciò autorizzati dal titolare del trattamento; 

d) dati personali conferiti, anche giudiziari, il cui trattamento è autorizzato ai sensi 

degli articoli 21 e 22 del decreto legislativo n. 196 del 2003, con provvedimento 

dell’Autorità garante n. 7 del 2009 (G.U. n. 13 del 18 gennaio 2010 – s.o. n. 

12), Capi IV, numero 2), lettere d) ed e), sono trattati in misura non eccedente 

e pertinente ai fini del procedimento di gara e l’eventuale rifiuto da parte 

dell’interessato a conferirli comporta l’impossibilità di partecipazione alla gara 

stessa; 

e) i dati possono venire a conoscenza degli incaricati autorizzati dal titolare e dei 

componenti degli organi che gestiscono il procedimento, possono essere comunicati 

ai soggetti cui la comunicazione sia obbligatoria per legge o regolamento o a 

soggetti cui la comunicazione sia necessaria in caso di contenzioso; 

f) l’interessato che abbia conferito dati personali può esercitare i diritti di cui 

all’articolo 13 del predetto decreto legislativo n. 196 del 2003. 

 
Norme richiamate, documenti integranti le disposizioni di gara 

 

Fanno parte integrante della presente lettera di invito e del successivo contratto 

d’appalto: 

a) il decreto legislativo 50/2016; 

b) il regolamento di attuazione approvato con d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 nelle 

parti non abrogate dall’art 217 D.Lgs. n. 50/2016; 

c) il capitolato generale d’appalto, approvato con decreto ministeriale 19 aprile 

2000, n. 145, per quanto non previsto dal Capitolato speciale d’appalto; 

 

SANTA MARGHERITA DI BELICE, 24 giugno 2021. 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

ARCH. MICHELE MILICI 

 
 

 


