COMUNE DI MISILMERI
Città Metropolitana di Palermo

Oggetto: Procedura di affidamento diretto sul Me.P.A. prevista dall’articolo 1, comma 2, lettera a)
della Legge 120 dell’11 settembre 2020 – conversione in legge del D. L. 76/2020 –
Decreto semplificazioni – ad un operatore economico individuato tra i professionisti
iscritti al Me.P.A. e nell’albo unico regionale costituito con Decreto n. 16/GAB del
22/06/2015 dell’Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità, nel rispetto di
un criterio di rotazione degli inviti, dei principi di trasparenza, non discriminazione,
proporzionalita e di concorrenza per il servizio di redazione delle progettualità definitiva
ed esecutiva dell’intervento denominato “Consolidamento del tratto in dissesto della via
Bizzoli” – Categoria S.04
CUP: J21B17000320005
CIG: 87407349DF

Il soggetto in indirizzo, individuato tra i professionisti iscritti al Me.P.A. e nell’Albo Unico
Regionale costituito con Decreto n. 16/GAB del 22/06/2015 dell’Assessorato Regionale delle
Infrastrutture e della Mobilità della Regione Siciliana, è invitato a partecipare, come Società di
Professionisti – qualora faccia parte della società anche un Geologo – ovvero in
Raggruppamento Temporaneo di Professionisti tra Ingegneri e/o Architetti e Geologo, alla
procedura di affidamento prevista dall’articolo 1, comma 2, lettera a) della Legge 120 dell’11
settembre 2020 – conversione in legge del D. L. 76/2020 – Decreto semplificazioni, sul Me.P.A.,
mediante affidamento diretto sulla base delle condizioni di seguito specificate:
1. STAZIONE APPALTANTE: Comune di Misilmeri (PA) Piazza Comitato 1860, 26 –
90036 – Città Metropolitana di Palermo.
PEC: lavoripubblici@pec.comune.misilmeri.pa.it
RUP e Responsabile dell’Area 5 “Lavori pubblici e Manutenzioni: geom. Rosolino Raffa
e mail: r.raffa@comune.misilmeri.pa.it . tel. 091.8711327
Sito Internet http://www.comune.misilmeri.pa.it
2. PROCEDURA DI GARA: Affidamento diretto da effettuare sul Me.P.A. ai sensi
dell’articolo 1, comma 2, lettera a) della Legge 120 dell’11 settembre 2020 – conversione in
legge del D. L. 76/2020 – Decreto semplificazioni.
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3. NATURA
E
IMPORTO
PROFESSIONALE

COMPLESSIVO

DELLA

PRESTAZIONE

3.1 L’affidamento del servizio richiesto riguarda l’espletamento delle attività di progettazione
definitiva ed esecutiva dell’intervento denominato “Consolidamento del tratto in
dissesto della via Bizzoli” – Categoria S.04.
Le progettazioni dovranno essere effettuate in conformità a quanto prescritto dal DPR
207/2010 nella PARTE II – TITOLO II - SEZIONI III e IV e dalla presente lettera di invito
e capitolato d’oneri.
3.2 Importo complessivo del corrispettivo:
Importo parcella
per progettazione
Definitiva ed
Esecutiva
(€)
61.501,50

Cassa (4%)
(€)

2.460,06

Totale parcella IVA (22%)
e Cassa
(€)
(€)
63.961,56

14.071,59

Costo Totale pari
all’importo del
finanziamento
(€)
78.033,15

4. COPERTURA FINANZIARIA: la prestazione è finanziata con fondi del Ministero
dell’Interno.
5. CONSULTAZIONE DOCUMENTAZIONE: Gli elaborati a base del presente avviso
possono essere anche consultati presso l’Ufficio Tecnico di questo Comune in Piazza
Comitato 1860, n.26 – Area 5 “Lavori Pubblici e Manutenzioni”.
6. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: operatori economici individuati dall’articolo 46 del
Codice dei Contratti, in possesso dei seguenti requisiti e riuniti in R.T.P.:
 Laurea quinquennale o specialistica in Ingegneria e/o in Architettura e in Scienze
Geologiche;
 Abilitazione all’esercizio della professione e iscrizione all’Albo degli Ingegneri e/o
Architetti e dei Geologi;
 Esperienza maturata negli ultimi cinque anni, antecedenti la data di pubblicazione della
presente procedura di gara, relativamente a messa in sicurezza del territorio a rischio
idrogeologico;
 Iscrizione all’Albo Unico Regionale costituito con Decreto n. 16/GAB del 22/06/2015
dell'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità;
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 capacità economica e finanziaria dimostrabile attraverso un fatturato globale, per servizi
di progettazione di interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico o
in altro settore ritenuto assimilabile, conseguito nel quinquennio pregresso (2016-20172018‐2019‐2020) antecedente alla gara, almeno pari ad € 65.000,00;
 Per le società è richiesta anche l’iscrizione alla CCIAA, per l’attività corrispondente alla
tipologia dell’incarico da conferire.
 Per la partecipazione di raggruppamenti temporanei tra professionisti singoli e/o
associati, società di professionisti e società di ingegneria, è obbligatoria la presenza di
almeno un giovane professionista con una iscrizione all'ordine professionale inferiore
o uguale a 5 anni.
7. MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE: L’aggiudicazione del servizio sarà effettuata in
favore del concorrente che avrà presentato l’offerta più vantaggiosa, determinata con criterio
del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95, del D. Lgs n. 50/2016.
Si precisa che qualora il portale acquistinretepa.it non abbia aggiornato il metodo di
aggiudicazione a quello previsto dal D.L. n. 32/2019, si procederà all’aggiudicazione in
maniera autonoma, secondo quando previsto dal citato decreto.
8. CAUZIONI E GARANZIE: Ai sensi dell’art. 1, comma 4 della Legge 120 dell’11
settembre 2020 – conversione in legge del D. L. 76/2020 – Decreto semplificazioni – la
stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie di cui all’articolo 93 del decreto
legislativo n. 50 del 2016.
9. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE E DATA DI APERTURA DELLE OFFERTE:
9.1 Termine di presentazione delle offerte: ore 10:00 del 10/05/2021.
9.2

Indirizzo: Ufficio Tecnico Comunale sito in Piazza Comitato 1860, n.26 – Area 5
“Lavori Pubblici e Manutenzioni”.

9.3

Modalità di presentazione dell’offerta: Gli operatori economici in possesso dei
requisiti richiesti nel presente avviso, interessati a presentare offerta, devono inviare
la propria istanza e tutta la documentazione richiesta, debitamente firmata
digitalmente da tutti i soggetti appartenenti alla Società di Professionisti – qualora
faccia parte della società anche un Geologo – ovvero al Raggruppamento
Temporaneo di Professionisti tra Ingegneri e/o Architetti e Geologo, a pena di
esclusione, entro il termine di cui al punto 9.1 e riportato su Me.P.A.
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A pena di esclusione, inoltre, l'istanza di partecipazione, tutte le dichiarazioni, la
cauzione e l’offerta economica, che saranno presentate attraverso la piattaforma
elettronica, dovranno essere sottoscritte digitalmente da tutti i soggetti appartenenti
alla società di professionisti o al Raggruppamento Temporaneo di professionisti
tra Ingegneri e/o Architetti e Geologo. Non sarà presa in considerazione l’istanza
completa di tutta la documentazione ma non sottoscritta digitalmente da tutti i
soggetti appartenenti alla società o RTP o che sia pervenuta, anche per cause di forza
maggiore, dopo il termine indicato nella presente lettera di invito. Le dichiarazioni
sui requisiti di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. dovranno essere rese
anche dai soggetti muniti di potere di rappresentanza, quindi dai soggetti facenti
parte della compagine societaria, che rivestano cariche (di natura amministrativa e/o
tecnica) al momento della presentazione dell'istanza di partecipazione; in questo caso
le dichiarazioni dovranno essere firmate digitalmente, ovvero sottoscritte e poi
allegate in formato digitale sulla piattaforma elettronica, unitamente alla copia
digitale del documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità.
10. SOGGETTI AMMESSI ALL’APERTURA DELLE OFFERTE: I candidati o i Legali
rappresentanti dei concorrenti ovvero soggetti, uno per ogni candidato, muniti di specifica
delega loro conferita dai suddetti Legali Rappresentanti.
11. DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE: Sulla piattaforma elettronica devono essere
allegati, a pena di esclusione, i seguenti documenti:
 Istanza di partecipazione e dichiarazione sostitutiva attestante il possesso dei requisiti
(MODELLO A);
 Dichiarazione da rendere da parte dei soggetti muniti di potere di rappresentanza, sul
possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii (MODELLO
B);
 Elenco prezzi (Allegato C);
 Capitolato d’Oneri;
 Protocollo di legalità (Allegato D)
 Clausole di autotutela e Patto di integrità (Allegato E)
 Dichiarazione tracciabilità flussi finanziari (Allegato F);
 Dichiarazione Nucleo Familiare (Allegato G);
 Convenzione d'incarico
 Offerta economica.
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12. ALTRE INFORMAZIONI: Nell’espletamento della procedura di gara si procederà sempre
che l’offerta sia ritenuta congrua e conveniente. Le autocertificazioni, le certificazioni, i
documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana o corredati di traduzione giurata; ai
fini dell’ammissione alla procedura di gara farà fede la data e l’ora di ricezione dell’offerta
sul Me.P.A.
Atteso che l’affidatario non potrà avvalersi del subappalto, fatta eccezione per indagini
geologiche, geotecniche, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con
esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati
progettuali, non è consentita, a pena di esclusione, la partecipazione del Professionista
Singolo, cioè non riunito in R.T.P. o società di Professionisti, con altro professionista in
possesso della Laurea in Scienze Geologiche e relativa abilitazione.
Nel caso di inadempimento a qualsiasi titolo dell’affidatario risultante da ritardi nei tempi di
consegna previsti o da altre sostanziali discrasie riscontrate dal R.U.P. nel corso
dell’espletamento dell’incarico, si procederà alla revoca dell’affidamento.
Gli invitati possono chiedere notizie e chiarimenti al R.U.P. negli orari di ufficio fino al
giorno antecedente il termine fissato per la presentazione delle offerte.
L’operatore economico assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui
all'articolo della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii. A tal fine si impegna a comunicare
entro sette giorni dall'accensione, o, nel caso di conti correnti già esistenti, entro sette giorni
dalla data della firma della convenzione di incarico, gli estremi del c/c bancario o postale
con l'indicazione dell'opera alla quale sono dedicati; comunicherà altresì le generalità delle
persone delegate ad operare su di essi. L'omessa o incompleta o tardiva comunicazione degli
elementi informativi di cui all'articolo 3 comma 7 comporta a carico del soggetto
inadempiente le applicazioni amministrative e le sanzioni pecuniarie di cui all’articolo 6
comma 4 della Legge 136/2010 e ss.mm.ii..
I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i.,
esclusivamente nell’ambito del procedimento relativo alla presente gara ed ai conseguenti
obblighi previsti dalla legge.
Il RUP e Responsabile dell’Area 5
“Lavori Pubblici e Manutenzioni”
F.to geom. Rosolino Raffa
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