Libero Consorzio Comunale di Trapani
Direzione 4 - Opere Pubbliche, Servizi Manutentivi e Patrimonio

Via I. Silone (trav. Via San Leonardo) 91011 Alcamo (TP)

Codice Fiscale 80002630814
Tel. (0924502701)

AVVISO ESPLORATIVO
Avviso di indagine esplorativa finalizzato all’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 1, comma 2
lettera a) del D.L. 76/2020, convertito con modificazioni con la L. 120/2020 e s.m.i., per il
conferimento incarico per la Progettazione esecutiva direzione lavori misura e contabilità
coordinatore della sicurezza, ai sensi dell’art. 24 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., inerente ai
Lavori di istallazione di un impianto fotovoltaico sulla copertura dell’Istituto Scolastico Sebastiano
Bagolino - Alcamo (TP).
PREMESSO CHE
- nell’ambito del progetto “ESMES” “Energy Smart Mediterranean Schools Network”, finanziato
dal Programma di Cooperazione Transfrontaliera ENI CBC MED, di cui il Comune di Alcamo è
partner, si dovrà procedere all’istallazione di un impianto fotovoltaico, sulla copertura dell’edificio
scolastico, che permetterà di effettuare un risparmio sui consumi energetici.
- con Determinazione Dirigenziale n. 267 del 26/10/2021 è stato nominato Responsabile Unico del
Procedimento l’istruttore Direttivo Tecnico l’ing. Alessandro Faraci;
- il Comune di Alcamo non dispone di risorse professionali in numero e qualificazione idonea ad
assicurare tutte le attività necessarie alla esecuzione del suddetto servizio tecnico, pertanto appare
necessario avvalersi di adeguato supporto esterno;
- questo ufficio tecnico ha proceduto a quantificare, secondo tariffario Vigente di cui al DM
17/06/2016, gli oneri tecnici occorrenti per l’affidamento a tecnico esterno dell’incarico per la
redazione della Progettazione esecutiva, direzione lavori misura e contabilità e coordinatore della
sicurezza dei lavori in oggetto; l’onorario lordo stimato secondo il DM 17/06/2016, è pari a €
10,772.06 oltre CNPAIA (4%) ed IVA (22%);
- l’articolo 35 del D.lgs. 50/2016 individua in Euro 215.000,00 la soglia di rilevanza comunitaria
per i servizi;
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-

che l’art. 1, comma 2 lettera a) del D.L. 76/2020, convertito con modificazioni con la L.
120/2020 e s.m.i., prevede l’affidamento diretto:
2. Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del
2016, le stazioni appaltanti

procedono all'affidamento delle attivita' di esecuzione di

lavori, servizi e forniture, nonche' dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attivita'
di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo
n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalita':
a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e
forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attivita' di progettazione, di
importo inferiore a 139.000 euro. In tali casi

la

stazione

appaltante

procede

all'affidamento diretto, anche senza consultazione di piu' operatori economici, ((fermi
restando)) il rispetto dei principi di cui all'articolo 30 del codice dei contratti pubblici di
cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ((, e l'esigenza che siano scelti soggetti in
possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento,
anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla
stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione));
-

che il servizio rientra nell’ambito della previsione di cui all’art. 1, comma 2 lettera a) del
D.L. 76/2020 e s.m.i., convertito con modificazioni con la L. 120/2020;

-

che preliminarmente alla trattativa diretta questo Ente, intende comunque effettuare, nel
rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità e proporzionalità, preliminarmente una
indagine di mercato diretta a verificare la disponibilità e le caratteristiche di operatori
economici in grado di fornire il summenzionato servizio;
TUTTO CIÒ PREMESSO

Il Comune di Alcamo intende acquisire manifestazioni di interesse per procedere all’affidamento
del servizio per la Progettazione esecutiva direzione lavori misura e contabilità coordinatore della
sicurezza inerente ai Lavori di istallazione di un impianto fotovoltaico sulla copertura dell’Istituto
Scolastico Sebastiano Bagolino - Alcamo (TP)
L’indagine di mercato di cui al presente avviso, pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente ha il solo
fine di favorire la partecipazione e la consultazione di operatori economici mediante espressa
manifestazione di interesse da parte degli stessi.
La presente indagine di mercato ha scopo esclusivamente esplorativo e, pertanto, non comporta
l’instaurazione di posizioni giuridiche o obblighi negoziali della Stazione Appaltante che si riserva
la possibilità di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato e di
non dar seguito all’affidamento del servizio di cui trattasi, senza che i soggetti che abbiano
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manifestato interesse possano vantare alcuna pretesa.
Il Comune di Alcamo si riserva la facoltà di procedere alla “Trattativa diretta” anche in presenza di
una sola manifestazione di interesse; seguono i dettagli dell’avviso:
1) Stazione Appaltante
Comune di Alcamo Via i. Silone (trav. Via San Leonardo 91011 Alcamo (TP)
- Responsabile Unico del Procedimento: Ing. Alessandro Faraci tel: 0924502701 email
afaraci@comune.alcamo.tp.it;
2) Descrizione e importo del servizio
La manifestazione di interesse ha per oggetto la disponibilità all’esecuzione del seguente servizio
di: Progettazione esecutiva direzione lavori misura e contabilità coordinatore della sicurezza, ai
sensi dell’art. 24 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., inerente ai Lavori di istallazione di un
impianto fotovoltaico sulla copertura dell’Istituto Scolastico Sebastiano Bagolino - Alcamo (TP).
I lavori di istallazione di un impianto fotovoltaico rientrano nella categoria IA.03, ed ha un importo
lordo relativamente ai lavori in oggetto dei servizi, pari circa ad € 40.000,00 oneri ed IVA esclusi.
L’Amministrazione comunale ha proceduto a quantificare, secondo tariffario Vigente di cui al DM
17/06/2016, gli oneri tecnici occorrenti per l’affidamento dell’incarico in oggetto, pari a €
10,772.06 oltre CNPAIA (4%) ed IVA (22%)
3) Tempo massimo per l'espletamento dell'incarico
Si specifica che i servizi richiesti, la tempistica di dettaglio, verranno specificati nel disciplinare di
incarico che verrà stipulato in fase di affidamento dell’incarico.
4) Soggetti ammessi alla selezione
Possono partecipare alla selezione gli operatori economici di cui all'art. 46, comma 1, lettera a);
b); e); d); e); ed f), del D. Lgs. n. 50/2016;
5) Requisiti dei partecipanti ed esclusioni
I soggetti richiedenti, per potere partecipare alla selezione dovranno essere in possesso dei seguenti
requisiti:
5.1 - Requisiti di ordine generale
Sono esclusi dalla selezione i soggetti che si trovino in una delle cause ostative previste dall'art. 80
del D. Lgs. n. 50/2016, nonché non in regola con le contribuzioni previdenziali previste dalle norme
vigenti. E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla medesima selezione per l'affidamento di un
contratto di servizio, in più di una associazione temporanea ovvero partecipare singolarmente e
quali componenti di una associazione temporanea. Il medesimo divieto sussiste per i liberi
professionisti singoli qualora partecipi alla stessa gara, sotto qualsiasi forma, una società di
professionisti o una società di ingegneria delle quali il professionista è amministratore,
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socio,dipendente o collaboratore coordinato e continuativo. La violazione di tali divieti comporta
l'esclusione dalla selezione di entrambi i concorrenti.
Sono esclusi dalla selezione i soggetti per i quali sussistono le condizioni di cui all’art. 53, comma
16-ter D.lgs n. 165/2001 o di altre situazioni che, ai sensi della normativa vigente, determinino
ulteriori divieti a contrattare con la Pubblica Amministrazione.
Sono altresì esclusi coloro per i quali sussistano situazioni di incompatibilità, contenzioso o
conflitto di interessi con il comune di Alcamo;
5.2 - Requisiti di idoneità professionale
Secondo quanto previsto dal D.M. n. 263 del 02.12.2016, gli operatori economici richiedenti
devono essere in possesso dei requisiti riportati nel citato D.M., così specificati:
- professionisti singoli o associati, requisiti di cui all'art. 1;
- società di professionisti, requisiti di cui all'art. 2;
- società di ingegneria, requisiti di cui all'art. 3;
- raggruppamenti temporanei, requisiti di cui all'art. 4;
- consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria e dei GEIE, requisiti di cui
all'art. 5.
Ciascun richiedente deve, altresì, risultare iscritto all'Albo Unico Regionale previsto dall'art. 12
della L. R. n. 12/2011;
5.3 - Requisiti di capacità tecnica
I partecipanti alla selezione devono essere in possesso dei requisiti di capacità tecnica, consistenti
nell'avere espletato negli ultimi 3 (tre) anni, alla data del presente avviso, servizi tecnici di cui
all'art.24 c.1 del D. Leg.vo n.50/2016 e s.m.i., relativi alla Progettazione esecutiva direzione lavori
misura e contabilità e coordinatore della sicurezza di impianti fotovoltaici, per un importo non
inferiore all’importo di cui al presente avviso.
6) Modalità di partecipazione alla selezione - Documentazione richiesta
I soggetti interessati a partecipare alla selezione, dovranno presentare, esclusivamente a mezzo pec:
a) istanza di partecipazione, contenente le generalità complete del richiedente con la relativa
qualifica, l'indicazione del codice fiscale/partita IVA, recapito postale completo e recapito
informatico (e-mail e PEC); alla suddetta istanza andrà obbligatoriamente allegato il curriculum
professionale del concorrente;
b) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (D.P.R. n. 445/2000), attestante:
- di non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- di essere in regola con le contribuzioni previdenziali, presso (indicare l'istituto, con relativa
matricola);
- di essere in possesso dei requisiti previsti dal D.M. n. 263/2016, in particolare:(specificare);
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- di essere iscritto all'Albo Unico Regionale di cui all'art. 12 della L.R. n. 12/2011;
- di avere espletato negli ultimi 3 (tre) anni servizi tecnici di Progettazione esecutiva direzione
lavori misura e contabilità coordinatore della sicurezza di impianti fotovoltaici, per un importo non
inferiore ad € 40.000,00;
- l’insussistenza delle condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter D.lgs n. 165/2001 o di altre
situazioni che, ai sensi della normativa vigente, determinino ulteriori divieti a contrattare con la
Pubblica Amministrazione;
- l’insussistenza di situazioni di incompatibilità, contenzioso o conflitto di interessi con il comune
di Alcamo;
N.B.

Si precisa che per importi pari o superiori ad € 5.000,00 sarà necessario formalizzare

l’affidamento mediante trattativa diretta su MePA. Sarà pertanto, necessario, essere registrati sulla
suddetta piattaforma ed essere abilitati su idonea iniziativa.

c) fotocopia di un valido documento di riconoscimento, firmato dal richiedente.
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d'interesse per favorire la
partecipazione e la consultazione del maggior numero di operatori economici in modo non
vincolante per l'Ente; le manifestazioni d'interesse hanno l'unico scopo di comunicare all'Ente la
disponibilità a essere invitati/consultati per l’individuazione del soggetto più idoneo a cui conferite
l’incarico, secondo procedura diretta di cui all’articolo, comma 2 lettera a) del D.L. 76/2020,
convertito con modificazioni con la L. 120/2020 e s.m.i..
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento e non sono previste
graduatorie di merito o attribuzione di punteggi; si tratta semplicemente di un'indagine conoscitiva
finalizzata all'individuazione di operatori economici da consultare nel rispetto dei principi di non
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.
Il Comune si riserva, altresì, di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente
avviso esplorativo e di non dar seguito all'affidamento dell'incarico.
La procedura verrà effettuata anche in presenza di una sola proposta di disponibilità. Nel caso che
pervengano più di 3 istanze, si procederà al sorteggio di n° 3 soggetti da invitare a presentare
offerta, tra i soggetti aventi i requisiti richiesti.
Sono esclusi dalla selezione i soggetti per i quali sussistono le condizioni di cui all’art. 53, comma
16-ter D.lgs n. 165/2001 o di altre situazioni che, ai sensi della normativa vigente, determinino
ulteriori divieti a contrattare con la Pubblica Amministrazione.
Sono altresì esclusi coloro per i quali sussistano situazioni di incompatibilità, contenzioso o
conflitto di interessi con il comune di Alcamo.
I soggetti interessati ad essere invitati dovranno far pervenire l'istanza con la relativa
documentazione,

esclusivamente

a

mezzo

PEC,

al

seguente

comunedialcamo.protocollo@pec.it entro le ore 10,00 del giorno 24/02/2022.
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indirizzo

PEC:

Il presente avviso pubblico sarà pubblicato su Amministrazione Trasparente su Albo Pretorio online
del Comune di Alcamo e sulla Home page del sito internet, per un periodo non inferiore a 7 (sette)
giorni.
TUTELA PRIVACY: ai sensi del Regolamento UE/2016/679 (GDPR) si informa che il trattamento dei dati
personali conferiti nell’ambito della presente procedura, è finalizzato unicamente all’espletamento della
predetta procedura, nonché delle attività ad essa correlate e conseguenti. In relazione alle descritte finalità, il
trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche
strettamente correlate alle finalità predette e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza
dei dati stessi.

Alcamo,
Il RUP
Ing. Alessandro Faraci

Il Dirigente
Arch. Enrico Minafra

“La firma autografa è sostituita dall’indicazione del nominativo a stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del d.lgs. 12.2.1993, n. 39, in
quanto il presente atto è formato, registrato e trasmesso mediante il sistema informatico di produzione e conservazione dei
documenti amministrativi in uso da parte del Comune di Alcamo, conforme al CAD approvato con il d.lgs. 82/2005 e smi e alle
relative norme tecniche di attuazione“
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