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Comune di Nicolosi 

Provincia di Catania 

Ufficio Tecnico 

P.zza Vittorio Emanuele, 95030 Nicolosi (CT) Tel: 0957917011- Fax: 095911187  

protocollo@pec.comunenicolosi.it 

- AVVISO PUBBLICO Termine perentorio per la 
presentazione della richiesta di invito 

- 03/11/.2020 
 

 
 

AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  PER LA SELEZIONE DI 
PROFESSIONISTI FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DI INCARICO 
PROFESSIONALE DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA E ESECUTIVA DIREZIONE 
DEI LAVORI E RESPONSABILE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE  
RELATIVA AI LAVORI DI  adeguamento sismico e alle norme di sicurezza dell'ICS Cardinale G.B. 
Dusmet via Dusmet Comune di Nicolosi (CT) 
DI IMPORTO INFERIORE A 100.000 EURO 

(Art. 157, comma 2, ed art. 36, comma 2 lett. b) D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.) 
 
 
 

Il Responsabile del servizio 
 

RENDE NOTO 
 

che il Comune di Nicolosi  , , intende procedere ad un’indagine di mercato, nel 
rispetto dei principi di trasparenza, non discriminazione ed efficienza, al fine di 
individuare gli operatori da invitare alla  procedura per l’affidamento 
dell’incarico di PROGETTAZIONE DEFINITIVA E ESECUTIVA DIREZIONE 
DEI LAVORI E RESPONSABILE DELLA SICUREZZA IN FASE DI 
PROGETTAZIONE  RELATIVA AI Lavori di adeguamento sismico e alle 
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norme di sicurezza dell'ICS Cardinale G.B. Dusmet via Dusmet Comune 
di Nicolosi (CT) 
Dato atto che l’importo stimato della prestazione complessiva dell’incarico, computato secondo quanto 
stabilito dal DECRETO DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 17 giugno 2016, è inferiore ai 100.000 euro e 
che, pertanto, è possibile procedere all’affidamento dell’incarico medesimo, ai sensi e per gli effetti del 
combinato disposto dell’art. 157, comma 2, ed art. 36, comma 2 lett. b) D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., 
mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, tra almeno 5 soggetti; 

 
Atteso che conformemente alle linee guida ANAC n. 4/2016 (previste dall'articolo 36, comma 7, del D .Lgs. n. 
50/2016), l'individuazione degli operatori economici da invitare alle procedure negoziate senza preventivo 
bando di gara avviene tramite indagini di mercato effettuate dalla stazione appaltante mediante avviso 
pubblicato sul proprio profilo del committente per un periodo non inferiore a quindici giorni; 

 
Atteso altresì che il predetto avviso di selezione pubblica deve indicare i requisiti minimi che devono essere 
posseduti dai soggetti candidati per poter essere invitati a presentare l’offerta; 

 
Ritenuto che l’incarico debba essere affidato in modo da rispettare i principi di non discriminazione, parità di 
trattamento, proporzionalità e  trasparenza con  l’obbligo  per  l'Amministrazione di  verificare  la  capacità 
professionale del soggetto incaricato in relazione al progetto da affidare 
La procedura per l’affidamento del servizio in oggetto verrà espletato mediante invito inoltrato  agli operatori 
che avranno presentato nei termini regolare manifestazione d’interesse o eventualmente sorteggiate. 

 
IMPIANTI - PROGETTAZIONE   

 
La presentazione della manifestazione di interesse non comporta alcun impegno di effettivo di affidamento a 
carico della Stazione Appaltante, restando l’affidamento medesimo soggetto esclusivamente alla disciplina 
comunitaria e nazionale in materia di contratti pubblici, né vale come certificazione delle competenze e/o 
esperienze dichiarate dagli Operatori Economici ammessi. 
La Stazione Appaltante, ai sensi dell’art. 71 del DPR 445/2000, si riserva la possibilità di verificare la 
veridicità dei dati indicati nella domanda e di richiedere in qualsiasi momento i documenti giustificativi. 
La scelta del contraente verrà effettuata mediante procedura ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs 
50/2016, da attuarsi mediante il criterio di aggiudicazione sarà quello del criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art.95 del D.Lgs. n.50/2016, secondo elementi di 
valutazione individuati  sulla base delle Linee Guida ANAC n.1 recanti “Indirizzi generali 
sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria ”, invitando gli operatori economici 
selezionati con la presente manifestazione d’interesse. 

 
I N V I T A 

 
I soggetti interessati di cui all’art. 46, comma 1 lett. a) b) c) d) e) f) e g) del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. a 
presentare domanda di partecipazione per la presente selezione. 

 
 

I concorrenti possono soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, 
finanziario,  tecnico  organizzativo, avvalendosi  dei  requisiti  di  un  altro  soggetto,  in  tal  caso  dovranno 
rispettare tutte le condizioni operative e presentare in sede di gara tutta la documentazione prevista dall’art. 
89, del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. Si rammenta al riguardo che a norma del comma 1 dell’art. 89 citato per 
quanto riguarda i criteri relativi all'indicazione dei titoli di studio e professionali di cui all'allegato XVII, parte II, 
lettera f), o alle esperienze professionali pertinenti, gli operatori economici possono  avvalersi delle capacità 
di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i lavori o i servizi per cui tali capacità sono 
richieste. 
 
Si precisa che ai sensi dell’art. 24, comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i, e dell’art. 4, comma 1, del DM MIT 
2 dicembre 2016, n. 263, i raggruppamenti temporanei di professionisti hanno l’obbligo di prevedere la 
presenza di almeno un giovane professionista abilitato da meno di cinque anni all’esercizio della professione 
per l’espletamento della prestazione professionale oggetto di affidamento1. 
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1 In base a quanto previsto dall’art. 2.3 della determinazione n. 5 del 27 luglio 2010 dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di 
Lavori, Servizi e Forniture la presenza di un giovane professionista abilitato da meno di cinque anni all’esercizio della professione non 
comporta per il giovane professionista la necessità di essere parte contrattuale del raggruppamento poiché secondo la giurisprudenza è 
sufficiente, al fine di dimostrare la presenza del giovane professionista nel raggruppamento, che egli faccia parte (come collaboratore, 
dipendente o altro) di una delle strutture che danno luogo al raggruppamento. 

 
1. FINALITÀ E RIFERIMENTI NORMATIVI 
La presente indagine di mercato ha lo scopo di individuare tra i soggetti sopra indicati, quelli da invitare 
alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara di cui all’art. 157, comma 2 del 
D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i. per l’affidamento dell’incarico professionale indicato in oggetto, mediante invito 
inoltrato agli operatori. 
La procedura selettiva di cui al presente avviso è altresì disciplinata dall’art. 36, comma 2, lettera b) del 
medesimo D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. 

 
 
 

2. NATURA E IMPORTO COMPLESSIVO DELLA PRESTAZIONE PROFESSIONALE, E MODALITA’ DI 
PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI E RIFERIMENTO ALLE MODALITA’ DI 
DETERMINAZIONE DEL COMPESO A BASE D’ASTA: 

 
2.1.  natura della prestazione: 

Le attività professionali che saranno oggetto di conferimento dell’incarico risultano essere le seguenti: 

Progettazione, di fattibilità, definitiva ed esecutiva; 
Direzione lavori e contabilità; 
Coordinamento della sicurezza in fase  di progettazione; 

 
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 71340000-3 Servizi di ingegneria integrati 

 
 

Categoria 
 

ID 
opere 

 
Q 

Corrispondenza a 
L. 143/49 Classi e 

categorie 

 
Importo opera 

 Edilizia scolastica   E .08  
Vedi 

schema di 
parcella 

 
 

IIIC 

 
 

 
        €   700.000,00 

 
L’importo complessivo presunto del servizio ammonta ad euro 56.794,40, comprensivo delle spese 
forfetizzate, oltre all’IVA ed agli oneri contributivi; 

 
2.2.  descrizione dei lavori: Lavori di adeguamento sismico e alle norme di sicurezza dell'ICS 

Cardinale G.B. Dusmet via Dusmet Comune di Nicolosi (CT) 
 
2.3.  importo complessivo presunto del corrispettivo professionale2: 

a) Prestazioni                                    euro      
R I E P I L O G O 
FASI PRESTAZIONALI Corrispettivi 
CP+S 
b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA 15.145,17 
b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA 19.562,52 
c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI 22.086,71 
 AMMONTARE COMPLESSIVO DEL CORRISPETTIVO € 56.794,40 
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2 Vedi i principi di calcolo del compenso professionale da porre a base d’asta desumibili dal dal DECRETO DEL MINISTERO 
DELLA GIUSTIZIA del 17 giugno 2016  a titolo “Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle 
prestazioni di progettazione” adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016 (G.U. n. 174 del 27 luglio 
2016) 

 
Gli importi di cui sopra scaturiscono dal computo effettuato ai sensi delle seguenti fonti di riferimento 
disciplinanti le modalità di determinazione dei compensi professionali  da porre a base d’asta  

 
DECRETO DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA del 17 giugno 2016  a titolo “Approvazione delle tabelle dei 
corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione” adottato ai sensi dell'art. 
24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016 (G.U. n. 174 del 27 luglio 2016) 

 
All’importo di cui sopra verranno aggiunti l’IVA e gli oneri contributivi e previdenziali previsti per 
legge. 
Gli importi di cui ai precedenti punti a), b) saranno assoggettati ad un unico ribasso offerto in sede di gara 
(e precisamente a quello costituente l’offerta economica). 

 
3. TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE: 
ENTE APPALTANTE 
Ente Appaltante COMUNE DI NICOLOSI 
Piazza V.  Emanuele, 1 
95030 Nicolosi (CT) 
Cod. Fisc. 00147070874 
Centralino: 095.7917011 
Fax: 095.911187 
Sito Web: www.comune.Nicolosi ,.ct.it 
PEC: PEC: protocollo@pec.comunenicolosi.it 
Responsabile Del Servizio : ARCH Salvatore Borzi   
Stazione  Appaltante:    Comune di Nicolosi  , (CT) 
Punto   di  contatto    presso  il  quale   chiedere   informazioni    complementari     sull'oggetto    
della   procedura negoziata: Comune di Nicolosi  ,  

3.1. termine di presentazione delle candidature: ore 13:00 del giorno  
03/11/2020 
3.2. indirizzo: Ufficio Protocollo del Comune sito in P I A Z Z A  V I T T O R I O  E M A N U E L E   n. 1, 
C.A.P. 9 5 0 3 0  

Comune di Nicolosi  , (CT); 
3.3. modalità: secondo quanto previsto alla successivo punto 5; 
3.4  selezione delle candidature: in seduta pubblica, previa pubblicazione  sul sito del comune; 

 
4.   CONDIZIONI MINIME DI CARATTERE MORALE TECNICO-ORGANIZZATIVO NECESSARIE PER LA 

PARTECIPAZIONE: 
I concorrenti per essere ammessi alla presente selezione devono possedere i seguenti requisiti: 

 
4.1. Requisiti di ordine generale (art. 80, D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.) 
Sono  esclusi  dalla  presente indagine di  mercato i  soggetti che  si  trovano  in  una  delle  cause  di 
esclusione di cui all’art. 80, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50: commi 1, lett.  a), b), b-bis) c), d), e), f), 
g), 2, 3, 4, lett. a) b) c) d) e) f) g) h) i) l) m) e 5 lett. a) b) c9 d) e) f) f-bis) f-ter) g) h) i) l) m); 

 
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. 

 
4.2. 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 cittadini di altro Stato membro non residente in Italia, devono provare la loro iscrizione (secondo le 
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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 s.m.i. mediante dicihiarazione giurata o secondo le modalità 
vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito. 

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

 
a) fatturato minimo annuo globale, di cui all'83, comma 4, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., 

conseguito nei migliori tre esercizi dell’ultimo quinquennio antecedente la pubblicazione dell’avviso, 
per un importo non inferiore a una3 volte l'importo a base d'asta; 

 
 

3 Il fatturato minimo annuo richiesto, ai sensi dell’art. 83, comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016, non può comunque superare il doppio del 
valore stimato dell'appalto, salvo in circostanze adeguatamente motivate relative ai rischi specifici connessi alla natura dei lavori, servizi 
e forniture, oggetto di affidamento. La stazione appaltante, ove richieda un fatturato minimo annuo, ne deve indicare le ragioni nei 
documenti di gara. Tale linite è stato confermato nelle Linee Guida ANAC n. 1 del 14 settembre 2016 (punto 2.2.2.1 lett. a). 

 
b) fatturato minimo annuo nello specifico settore delle attività professionali attinenti l’architettura 

e l’ingegneria, di cui all'art. 83, comma 4, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., conseguito nei migliori 
tre esercizi dell’ultimo quinquennio antecedente la pubblicazione dell’avviso, per un importo non 
inferiore a una 4 volta l'importo a base d'asta; 

 
c) copertura assicurativa contro i rischi professionali, di cui all'art. 83, comma 4, lett. c) del D.Lgs. n. 

50/2016  s.m.i.,   per   un   massimale  per   un   importo  garantito  annuo   non   inferiore  a   euro 
t00.000,00; 

 
Ai sensi dell’art. 83, comma 5, secondo periodo, la Stazione Appaltante da atto che il fatturato minimo 
globale sopra stabilito è richiesto al fine di assicurare che gli operatori economici candidati siano 
contraddistinti da una struttura economico-finanziaria che garantisca stabilità organizzativa ed operativa. 

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

 
a) avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni di servizi analoghi a quelli oggetto di affidamento, 

relativi a lavori appartenenti alla categorie dei lavori dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, 
individuate sulla base delle classificazioni contenute nei vigenti tariffari di riferimento, per una somma 
di importo globale per ogni categoria non inferiore a una5  volta l'importo stimato dei lavori cui si 
riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna categoria; 

 
b) all’avvenuto svolgimento negli ultimi dieci anni di due servizi analoghi a quelli oggetto di affidamento 

di, relativi a lavori appartenenti alla categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, 
individuate sulla base delle classificazioni contenute nei vigenti tariffari di riferimento, per un importo 
specifico per ogni singolo servizio non inferiore a una 6 volta l'importo stimato dei lavori cui si riferisce 
la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle categorie e riferiti a tipologie di lavori analoghi 
per dimensione e per caratteristiche tecniche a quelli oggetto dell'affidamento; 

 
c) al numero medio annuo del personale tecnico utilizzato negli ultimi tre anni (comprendente i soci 

attivi, i dipendenti, i consulenti su base annua iscritti ai relativi albi professionali, ove esistenti, e muniti 
di partiva IVA e che firmino il progetto, ovvero firmino i rapporti di verifica del progetto, ovvero 
facciano parte  dell’ufficio  di  direzione  lavori  e  che  abbiano  fatturato  nei  confronti della  società 
offerente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall’ultima 
dichiarazione IVA, e i collaboratori a progetto in caso di soggetti non esercenti arti e professioni), in 
una  misura non  inferiore a  una 7 volta  le  unità  stimate nel  presente avviso  per  lo  svolgimento 
dell'incarico pari, queste ultime, a uno tecnici. 
Circa le modalità di computo delle unità di dipendenti rilevati ai fini del presente requisiti, diversificati 
per professionisti singoli, associati e per soggetti organizzati in forma societaria, si rinvia al punto 
2.2.2.1, lett. d) ed e) della Linea Guida n. 1 ANAC di cui alla Delibera n. 973, del 14 settembre 2016 a 
titolo “indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria”. 
d) certificato Esperto in gestione di energia secondo la norma UNI CEI 11339-2009 
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5.   MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE E DOCUMENTAZIONE RICHIESTA 
 

La presentazione della manifestazione di interesse all’indagine di mercato da parte dei soggetti 
interessati dovrà pervenire, (a pena dell’esclusione dalla procedura selettiva), a mezzo PEC all’indirizzo 

 
 

4 Vedi nota 4). 
5 Tale importo ai sensi della Linea ANAC n. 1 del 14 settembre 2016 (punto 2.2.2.1 lett. b) deve essere superiore ad un importo 
ricompreso tra 1 e 2 volte l’importo stimato dei lavori a cui si riferisce la prestazione, calcolata con riguardo ad ogniuna delle classi e 
categorie;; 
6  Tale importo ai sensi della Linea ANAC n. 1 del 14 settembre 2016 (punto 2.2.2.1 lett. c) deve essere superiore ad un importo 
ricompreso tra 0,40 e 0,80 volte l’importo stimato dei lavori a cui si riferisce la prestazione, calcolata con riguardo ad ogniuna delle 
classi e categorie e riferiti a tipologie di lavori analoghi per dimensione e per caratteristiche tecniche a quelli oggetto dell’affidamento. 
7 Tale entità ai sensi della Linea ANAC n. 1 del 14 settembre 2016 non può essere superiore al doppio. 

 
 
 
PEC: protocollo@pec.comunenicolosi.it 
 entro e non oltre le ore 13:00 del giorno03/11 /2020 e dovranno contenere: 

 
1)   Domanda di partecipazione all’indagine di mercato sottoscritta digitalmente  dal professionista se 

trattasi di persona fisica o del/dei legale/i rappresentante/i della società di ingegneria o consorzio 
stabile o dai legali rappresentanti delle società di professionisti; nel caso di concorrente costituito da 
associazione temporanea. La domanda deve essere sottoscritta digitalmente  da  tutti  i  soggetti  
che  costituiranno  la  predetta  associazione;  alla  domanda,  in alternativa all’autenticazione della 
sottoscrizione, deve essere allegata, a pena di esclusione dalla gara, copia fotostatica (PDF) di un 
documento di identità del/dei sottoscrittore/i; la domanda può essere sottoscritta digitalmente anche 
da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va allegata, a pena di esclusione dalla 
gara, copia conforme all’originale (nelle forme di legge sulle copie conformi digitali) della relativa 
procura. 
La domanda deve essere integrata con una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. n° 46 e 
47 del D.P.R. 445/2000, ovvero, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea 
equivalente secondo la legislazione dello stato di appartenenza, con la quale il concorrente o suo 
procuratore, assumendosene la piena responsabilità: 

 

a)    attesta di possedere tutti i requisiti di ammissione previsti e prescritti per la selezione nell’avviso 
pubblico di manifestazione di interesse ; 

b)    dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute 
nell’avviso pubblico di manifestazione di interesse; 

c)   dichiara l’indirizzo PEC e/o mail per qualsiasi comunicazione si renda necessaria da parte della 
Stazione Appaltante incluso l’invito a presentare l’offerta; 

d)   (nel caso di raggruppamenti temporanei di professionisti) indica a quale soggetto facente 
parte del raggruppamento temporaneo, in  caso di  aggiudicazione, sarà conferito mandato 
speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo o capoprogetto; 

e)   (nel caso di raggruppamenti temporanei di professionisti) indica il nominativo/i, la data 
di nascita e la data di abilitazione professionale di giovani professionisti laureati secondo 
quanto previsto dall’art. 24, comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016. 

f)    (nel caso di raggruppamenti temporanei, di consorzio stabile, di società di ingegneria o di 
società di professionisti): indica quali soggetti persone fisiche facenti parte dell’associazione 
temporanea, del consorzio stabile, della società di ingegneria o della società di professionisti 
eseguirà personalmente l’incarico con l’indicazione della relativa data di nascita, ed estremi di 
iscrizione al corrispondente ordine professionale. 

g)   dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 10 del D.Lgs. 30 giugno 
2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

 
2) Scheda/e referenze del/dei professionista/i persone fisiche indicato/i quale/i esecutore/i del servizio 

oggetto di affidamento predisposto secondo l’allegato N e O del d.P.R. n. 207/2010; 
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Le dichiarazioni di cui ai punti 1), 2) devono essere sottoscritte digitalmente dal professionista se trattasi 
di persona fisica o del legale rappresentante della società di ingegneria o consorzio stabile o dai legali 
rappresentanti della società di professionisti; nel caso di concorrente costituito da associazione 
temporanea dette dichiarazioni devono essere sottoscritte da tutti i soggetti che costituiranno la predetta 
associazione; in  alternativa all’autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata, a  pena di 
esclusione, copia fotostatica di  un  documento di  identità  del/dei sottoscrittore/i nelle forme digitali 
ammesse; 

 
La domanda, le dichiarazioni e le documentazioni di cui ai punti 1 e 2  a pena di esclusione, devono 
contenere quanto previsto nei predetti punti. 

 
Non si ritiene ammissibile la presentazione cartacea dei documenti di cui ai precedenti punti 1) e 2). 

 
6.   CRITERI DI SCELTA DEI CANDIDATI 

 
Qualora il numero dei suddetti partecipanti, in possesso dei requisiti di legge, risulti inferiore a 5, il 
Responsabile Del Servizio  provvederà ad individuare altri operatori economici, fino ad arrivare ad un 
numero minimo complessivo di 5 operatori, sempre che risultino sussistenti in tale numero soggetti 
idonei; 
Di contro, in caso di richieste di partecipazione maggiore a 5, attese le esigenze di celerità, 
semplificazione ed accelerazione delle procedure di affidamento del contratto pubblico in argomento è 
necessario procedere con celerità alla selezione dell’operatore e pertanto per sveltire il procedimento 
amministrativo la stazione Appaltante ha ritenuto di dover procedere al sorteggio pubblico utilizzando la 
seguente procedura: 
a) La stazione Appaltante non procederà alla verifica della documentazione prima di aver proceduto al 

sorteggio. 
L’operatore economico verrà inserito in apposito elenco; di tale circostanza e del numero attribuito 
alla ditta si darà notizia alla medesima solo su richiesta della medesima altrimenti resterà riservato. 
Gli operatori economici saranno iscritte nell’elenco in base all’ordine di arrivo al Protocollo della 
domanda di iscrizione (pertanto gli operatori economici  interessate potranno chiedere copia del plico 
con l’apposizione del timbro del protocollo del Comune); la domanda sarà presa in considerazione se 
pervenuta in tempo utile. 
 Si fa presente che verranno ammessi alla successiva fase di negoziazione un numero di cinque  
soggetti che avranno presentato istanza nei termini. Qualora le richieste pervenute siano superiori a 
cinque si procederà al sorteggio pubblico ma anonimo previa comunicazione della data del sorteggio 
presso l’Ufficio Tecnico Comunale con avviso sul sito internet dell’ente; 
A ciascun  operatore economico incluso nell’elenco verrà attribuito un numero di riferimento. La 
corrispondenza tra la denominazione dell’operatore economico e il numero attribuito non verrà 
divulgata. Il numero verrà segnalato esclusivamente all’operatore economico, che ne abbia fatto 
richiesta, corrispondente all’atto dell’iscrizione all’elenco, oppure lo si potrà ricavare dalla 
corrispondenza del proprio numero del protocollo assegnato, all’atto della presentazione dell’istanza 
all’ufficio protocollo, e in ogni caso dovrà essere conservato dalla medesima segretamente e non 
divulgato. Prima dell’estrazione verrà esposto l’elenco dei numeri di protocollo associati ai numeri 
progressivi, senza l’indicazione dei nomi delle operatori economici  concorrenti. L’ente, al momento 
del sorteggio, inserirà in apposita urna i numeri delle operatori economici  iscritte sino a quel 
momento e procederà al sorteggio. Infine gli operatori economici selezionati saranno invitati a 
presentare le offerte oggetto della negoziazione mediante una lettera di invito contenente gli elementi 
essenziali costituenti l’oggetto della prestazione, il relativo importo presunto, il termine per la ricezione 
delle offerte, il tempo massimo per l’espletamento del  servizio e ogni altro ulteriore elemento ritenuto 
utile. 
Le lettere di invito, preso atto dell’urgenza, saranno invitati 5 ai soggetti selezionati. Ai non sorteggiati 
verrà data comunicazione esclusivamente mediante pubblicazione, all’albo pretorio sul sito 
istituzionale dell’Ente, del relativo verbale di estrazione. 

b) Prima di procedere al sorteggio la Stazione appaltante avrà associato ai numeri di protocollo delle 
domande pervenute una numerazione progressiva di identificazione della busta chiusa; 

c) L’elenco numerico sarà stato riportato in un apposito elenco, senza possibilità alcuna per gli esterni di 
poter associare al numero dato il nominativo dell’operatore corrispondente; 

d) La Stazione Appaltante procederà quindi a sorteggiare i CINQUE  numeri cui corrisponderanno i 
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cinque  Operatori economici  da invitare alla procedura negoziata; 
e) La Stazione Appaltante sorteggerà quindi altri  cinque   numeri cui corrisponderanno altrettanti 

Operatori economici  di riserva che sostituiranno quelle che, tra le prime estratte, non risultassero in 
possesso dei requisiti necessari; 

f) Dopo i due sorteggi, La Stazione Appaltante procederà all’esame  delle cinque   buste corrispondenti ai 
primi cinque numeri estratti per verificare il possesso dei requisiti richiesti; 

g) Qualora la Stazione Appaltante accertasse che alcune operatori economici  tra i primi cinque  numeri 
estratti, non possedessero tutti i requisiti richiesti, attingerà per la loro sostituzione, ai cinque  numeri 
del secondo sorteggio seguendo l’ordine della loro estrazione; 

 

Eventuali modifiche della data dei sorteggi sarà comunicata sul profilo del committente sul sito internet   PEC: 
protocollo@pec.comunenicolosi.it 

 almeno  3 giorni prima dell’effettuazione. 
 
5. INFORMAZIONI 

Il Responsabile del Procedimento per richieste di informazione potranno essere indirizzate al 
suddetto RUP:  ARCH Salvatore Borzi  i seguenti recapiti: PEC: protocollo@pec.comunenicolosi.it 
 

 
7.  CAUSE DI ESCLUSIONE: 

La Stazione Appaltante escluderà i concorrenti che non rispettano le prescrizioni contenute nel presente 
avviso, fatte salve le regolarizzazioni ammissibili, sulla base della disciplina del soccorso istruttorio di cui 
all’art. 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 

 
8.   AVVERTENZE ED ALTRE INFORMAZIONI: 

L’Amministrazione Appaltante si riserva la facoltà di sospendere, modificare e annullare la procedura di 
gara e/o di non aggiudicarla, in qualunque momento e qualunque sia lo stato di avanzamento della 
stessa, senza che gli interessati all’aggiudicazione possano esercitare nei suoi confronti alcuna pretesa 
a titolo risarcitorio o di indennizzo. 
Le comunicazioni ai concorrenti da parte della stazione appaltante avverranno esclusivamente mediante 
posta elettronica certificata (PEC); a tal proposito i concorrenti dovranno indicare in sede di offerta 
l’indirizzo mail (PEC) al quale inviare le comunicazioni. 
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196, si precisa che la raccolta dei dati personali ha la 
finalità di consentire l’accertamento delle idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura per i 
servizi in oggetto. L’eventuale rifiuto di fornire i dati richiesti costituirà motivo di esclusione dalla gara. 
I dati saranno trattati con liceità e correttezza, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro 
riservatezza. 

 
Nicolosi  ,, 15/10/2020 

 
   Responsabile Del  Procedimento  

 ARCH Salvatore Borzi   
 
 
 
 
 

Il Responsabile del Servizio  
                                                                                                         Geom. Francesco Costanzo 

                 Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
    ai sensi dell’art 3 comma 2 del D. lgs. n. 39 del 1993 

 
 
 

8 In base a quanto disposto dall’art. 1.2 della determinazione n. 5/2010 dell’AVCP, la Stazione Appaltante, qualora non intenda invitare 
tutti i soggetti in possesso dei requisiti prescritti individuati con la presente indagine di mercato, è tenuta ad indicare nell’avviso di 
selezione il numero di soggetti da invitare e le modalità della loro soluzione. 

9 Vedi nota 9. 
Ubicazione Opera 
 
 
Parcella  
PREMESSA 
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Con il presente 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. 
 
Il 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 
17/06/2016): 
 
a. parametro «V», dato dal costo delle singole categorie componenti l'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. 
 
Il 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 delle prestazioni, il parametro «Q» corrispondente alla 
specificità della prestazione distinto in base alle singole categorie componenti l’opera e il parametro base «P», secondo l’espressione che 
segue: 
CP= ∑(V×G×Q×P) 
  
L’importo delle spese e degli oneri accessori è calcolato in maniera forfettaria; per opere di importo fino a € 1.000.000,00 è determinato in 
misura non superiore al 25% 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 ECONOMICO DELL’OPERA 
 
OGGETTO DEI SERVIZI RELATIVI ALL’ARCHITETTURA E ALL’INGEGNERIA: 
 
Lavori di adeguamento sismico e alle norme di sicurezza dell'ICS ?Cardinale G.B. Dusmet? via Dusmet ? Comune di Nicolosi (CT) 
 
CATEGORIE D’OPERA ID. OPERE Grado 
Complessità 
<<G>> Costo 
Categorie(€) 
<<V>> Parametri 
Base 
<<P>> 
 Codice Descrizione    
EDILIZIA E.08 Sede Azienda Sanitaria, Distretto sanitario, Ambulatori di base. Asilo Nido, Scuola Materna, Scuola 
elementare, Scuole secondarie di primo grado fino a 24 classi, Scuole secondarie di secondo grado fino a 25 classi 0,95
 700.000,00 7,5915655000% 
 
Costo complessivo dell’opera : 700.000,00 € 
Percentuale forfettaria spese : 25,00%  
 
FASI PRESTAZIONALI PREVISTE 
 
PROGETTAZIONE 
b.II) Progettazione Definitiva 
b.III) Progettazione Esecutiva 
 
DIREZIONE DELL’ESECUZIONE (c.I) 
  
 
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 <<Q>> di incidenza, desunti dalla tavola Z-2 allegata alla vigente normativa. 
 
EDILIZIA – E.08   
b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA 
Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>> 
QbII.02 Rilievi dei manufatti 0,0400 
QbII.03 Disciplinare descrittivo e prestazionale 0,0100 
QbII.05 Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico 0,0700 
QbII.06 Studio di inserimento urbanistico 0,0300 
QbII.07 Rilievi planoaltimetrici 0,0200 
QbII.08 Schema di contratto, Capitolato speciale d'appalto 0,0700 



1
  

 
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.06 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche 0,0300 
 
c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI 
Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>> 
QcI.01 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione 0,3200 
QcI.02 Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile 0,0300 
 
 
 
  
DETERMINAZIONE CORRISPETTIVI 
Importi espressi in Euro 
 
b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA 
ID. 
Opere CATEGORIE D'OPERA COSTI  
Singole Categorie Parametri 
Base Gradi di Complessità Codici prestazioni affidate Sommatorie 
Parametri 
Prestazioni Compensi 
<<CP>> Spese ed 
Oneri accessori Corrispettivi 
      ∑(Qi) V*G*P*∑Qi K=25,00% CP+S 
  <<V>> <<P>> <<G>> <<Qi>>   S=CP*K  
E.08 EDILIZIA 700.000,00 7,5915655000% 0,95 QbII.02, QbII.03, QbII.05, QbII.06, QbII.07, QbII.08 0,2400
 12.116,14 3.029,03 15.145,17 
 
b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA 
ID. 
Opere CATEGORIE D'OPERA COSTI  
Singole Categorie Parametri 
Base Gradi di Complessità Codici prestazioni affidate Sommatorie 
Parametri 
Prestazioni Compensi 
<<CP>> Spese ed 
Oneri accessori Corrispettivi 
      ∑(Qi) V*G*P*∑Qi K=25,00% CP+S 
  <<V>> <<P>> <<G>> <<Qi>>   S=CP*K  
E.08 EDILIZIA 700.000,00 7,5915655000% 0,95 QbIII.01, QbIII.02, QbIII.03, QbIII.04, QbIII.05, QbIII.06 0,3100
 15.650,01 3.912,50 19.562,52 
 
c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI 
ID. 
Opere CATEGORIE D'OPERA COSTI  
Singole Categorie Parametri 
Base Gradi di Complessità Codici prestazioni affidate Sommatorie 
Parametri 
Prestazioni Compensi 
<<CP>> Spese ed 
Oneri accessori Corrispettivi 
      ∑(Qi) V*G*P*∑Qi K=25,00% CP+S 
  <<V>> <<P>> <<G>> <<Qi>>   S=CP*K  
E.08 EDILIZIA 700.000,00 7,5915655000% 0,95 QcI.01, QcI.02 0,3500 17.669,37 4.417,34 22.086,71 
 
 
R I E P I L O G O 
FASI PRESTAZIONALI Corrispettivi 
CP+S 
b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA 15.145,17 



1
  

b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA 19.562,52 
c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI 22.086,71 
 AMMONTARE COMPLESSIVO DEL CORRISPETTIVO € 56.794,40 
 


	Eventuali modifiche della data dei sorteggi sarà comunicata sul profilo del committente sul sito internet   PEC: protocollo@pec.comunenicolosi.it

