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AVVISO PUBBLICO
AVVISO ESPLORATIVO DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE A PARTECIPARE ALLA
SELEZIONE PUBBLICA PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI DIRETTORE DELLA
ESECUZIONE DEL CONTRATTO PER “FORNITURA IN OPERA DI ILLUMINAZIONE

PUBBLICA CON PALI AD ISOLA ALIMENTATI DA SISTEMA
FOTOVOLTAICO NEL COMUNE DI BOMPENSIERE”
- IMPORTO contrattuale: €.1.626.545,86 oltre I.V.A. nella misura di legge.

Codici:

C.U.P.: F71B14000000003-

Elaborazione grafica Geom. Onofrio BURRUANO

-CPV:34928510-6

EOLICO

-CODICE NUTS: ITG1
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IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
RENDE NOTO che si intende effettuare una procedura selettiva, a mezzo procedura negoziata
per cottimo fiduciario, ai sensi degli artt. 57 comma 2 lett. c) e comma 6, dell'art. 91 comma 2 e
dell'art. 125 comma 11, del D.lgs. 163/2006 e ss.mm.ii, nel rispetto dei principi di non
discriminazione, parità di trattamento e trasparenza, per l’affidamento dell’incarico specifico di
Direttore della Esecuzione del contratto per la fornitura relativa all’oggetto.
La procedura selettiva che seguirà è finalizzata ad accertare la compatibilità dei potenziali candidati
ai compiti e alle funzioni evidenziate all’art. 1 del presente avviso ed a consentire l’individuazione
della migliore candidatura per l’affidamento dell’incarico in questione.
Successivamente si darà corso alla procedura selettiva sulla base dell’offerta economica tra coloro i
quali, in possesso dei requisiti richiesti, avranno manifestato interesse a partecipare alla selezione
stessa.
Si procederà ad espletare la procedura anche nel caso pervenga una sola manifestazione di interesse.
Il presente avviso, pubblicato all’Albo Pretorio on-line e sul sito istituzionale
ww.comunebompensiere.it, è da intendersi finalizzato esclusivamente alla ricezione di
manifestazione di interesse specifiche per favorire la partecipazione e consultazione del maggior
numero di operatori potenzialmente interessati per la categoria pertinente; pertanto non costituisce
proposta contrattuale e non vincola in alcun modo il Comune di Bompensiere, che si riserva di non
procedere all’indizione della successiva procedura selettiva per l’affidamento del servizio, di
interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento
avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa in termini di risarcimenti,
rimborsi, indennizzi a qualsiasi titolo relativamente alle manifestazioni di interesse che dovessero
pervenire a questa Istituzione.
Per tale motivo, visto la complessità delle azioni da intraprendere e la non presenza all'interno del
personale comunale di competenze professionali in grado di espletare il servizio oggetto del
presente avviso e nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento,
proporzionalità e trasparenza di cui all'art. 91, comma 2, del Codice degli appalti, si intende
procedere con l’acquisire i previsti curricula onde conferire l'incarico relativo alle seguenti
prestazioni:
Direttore dell’esecuzione: il D.E. è deputato al coordinamento, alla direzione, al controllo tecnicocontabile dell’esecuzione del contratto e ad assicurarne la regolare esecuzione, verificando che le
attività e le prestazioni siano espletate in conformità dei documenti contrattuali (art. 301, commi 1 e
2). In particolare il D.E. svolge tutte le attività allo stesso espressamente demandate dal Codice o
dal Regolamento stesso nonché tutte le attività che si rendano opportune per assicurare il
perseguimento dei compiti a questo assegnati (art. 301, comma 3).
L'incarico, sarà conferito con determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di
Bompensiere, previo esperimento di apposita procedura negoziata - ai sensi dell’art.125 D.Lgs.
12 aprile 2006, n. 163 e ss. mm. ii.
Art. 1 - OGGETTO DEL SERVIZIO

L’incarico avrà come oggetto le attività di cui sopra.
L’incarico consisterà nel supportare il Responsabile Unico del Procedimento nelle attività di
coordinamento direzione e controllo tecnico-contabile dell’esecuzione del contratto per la
“FORNITURA IN OPERA DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA CON PALI AD ISOLA
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ALIMENTATI DA SISTEMA EOLICO FOTOVOLTAICO NEL COMUNE
BOMPENSIERE” ed, in particolare, nello svolgimento delle attività di seguito indicate:

DI

- Assicurare la regolare esecuzione del contratto da parte dell’esecutore, verificando che le attività
e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità ai documenti contrattuali.
- Svolgere tutte le attività demandategli sia dal Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 163/2006)
che dal Regolamento di esecuzione (D.P.R. n. 207/2010) nonché tutte le attività che si rendano
opportune per assicurare il perseguimento dei compiti assegnatigli.
- Svolgere funzioni propositive e consultive nei confronti del RUP.
L’importo dell’incarico rientra nel quadro economico dell’opera ammessa al finanziamento
ottenuto a valere sui fondi regionali P.O. FESR SICILIA 2007/2013 ASSE II.
Art. 2- SOGGETTI PARTECIPANTI

Possono presentare manifestazioni d’interesse, Singoli professionisti o associati, Società, che siano
in possesso di comprovata esperienza nell’ambito delle attività necessarie per la stesura dei
documenti di cui all’oggetto del presente avviso, così come di seguito specificati:
Liberi professionisti, ingegneri
professionali;

e architetti

regolarmente iscritti

ai

rispettivi

ordini

Studi associati di liberi professionisti;
Liberi professionisti temporaneamente associati o raggruppati;
Società d’ingegneria art. 90 del Codice di Contratti D.lgs. 163/2006;
Società di professionisti art. 90 del Codice di Contratti D.lgs. 163/2006;
Sono esclusi dalla partecipazione alla procedura di affidamento
dell’appalto né possono stipulare i relativi contratti i soggetti non in possesso dei requisiti di cui
all’art. 38 del D.lgs 163/2006 e ss.mm.ii.
Requisiti di ordine generale:

Requisiti di idoneità tecnico-professionale:

L’incarico è riservato:
a) a liberi professionisti singoli o associati, iscritti all’albo professionale e legalmente abilitati ad
eseguire la progettazione nonché a persone giuridiche che, secondo la legislazione dello Stato
Membro dell’Unione Europea, sono autorizzate a svolgere tali prestazioni. Agli effetti di quanto
disposto dall’art. 90, comma 1 lett. d), e), f), f-bis), g) e h) del D.Lgs. 163/2006 e s.mi., e in
conformità all’art. 252, comma 2, del D.P.R. n. 207/2010, all’incarico possono essere ammessi,
tassativamente:
1. liberi professionisti e studi associati di liberi professionisti ex Legge 1815/1939;
2. società di professionisti, di cui agli art. 90, commi 1 lettera e) e 2 lett. a) del D.Lgs. 163/2006 e
s.m.i.;
3. società di ingegneria, di cui all’art. 90, commi 1 lett. f) e 2 lett. b) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
4. prestatori di servizi di ingegneria ed architettura di cui alla categoria 12 dell’allegato II A del
D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione
vigente nei rispettivi Paesi;
5. raggruppamenti da costituirsi esclusivamente tra i soggetti di cui ai punti precedenti ai sensi
dell’articolo 90, comma 1 lett. g), del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., ai quali si applicano le disposizioni
di cui all’art. 37 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. in quanto compatibili;
6. consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria anche in forma mista formati
da non meno di 3 consorziati secondo quanto disposto dall’articolo 90 comma primo lett. h) del
D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.
Saranno ammessi concorrenti aventi sede in altro Stato U.E. alle condizioni previste dall’art. 47
comma primo e secondo e dall’art. 39 del D.L.vo 163/2006 e s.m.i.
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Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario dell’incarico, questo deve essere
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
specificazione delle rispettive qualificazioni professionali.
I soggetti stabiliti in altri Stati membri dell’Unione Europea, purché abilitati a fornire i servizi
oggetto del presente avviso nei rispettivi Paesi di stabilimento.
b)

Indipendentemente dalla natura giuridica del concorrente, il servizio oggetto di appalto, dovrà
essere espletato da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti
professionali, o normativa equivalente per concorrenti stabiliti in altri Paesi dell’Unione Europea,
personalmente responsabili e nominativamente indicati in sede di presentazione dell’offerta, con la
specificazione delle rispettive qualificazioni professionali e del ruolo che avranno nel servizio.
Requisiti di partecipazione di capacità tecnica:

Ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. 163/2006, i concorrenti devono essere in possesso dei seguenti
requisiti di capacità tecnica:
Requisiti minimi
b1) iscrizione negli appositi albi professionali (ENERGETICO/AMBIENTALE);
b2) possesso dei requisiti per l’abilitazione al Coordinamento in materia di sicurezza in corso di
esecuzione (D.Lgs. 9 Aprile 2008, n. 81);
b3) esperienza specifica maturata negli ultimi cinque anni in almeno uno dei seguenti ambiti:
Direzione di esecuzione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e di
cogenerazione;
Avere eseguito negli ultimi dieci anni, servizi di direzione dei lavori, rientranti nella classe IA, di
cui all’allegato esplicativo delle classi:
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA -Decreto ministeriale 31 ottobre 2013, n. 143 (pubblicato su G.U. n. 298 del 20
dicembre 2013) “Regolamento recante determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di
affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all'architettura ed all'ingegneria”

Al fine di snellire le operazioni si invitano i concorrenti a non allegare curricula e servizi prestati
che non abbiano attinenza con quello oggetto del presente avviso
b4) conoscenza delle “Linee guida su programmazione, progettazione ed esecuzione del contratto nei
servizi e nelle forniture”; Determinazione A.V.C.P. n. 5 del 6 novembre 2013;
b5) conoscenza del Decreto Assessoriale Industria 9/12/2009, pubblicato sul S.O. della GURS n. 11 del
05/03/2010.

Tutti i requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di presentazione delle domande e
devono essere mantenuti al momento della stipula del contratto con cui si conferirà l'incarico.
I requisiti di cui sopra sono obbligatori per la partecipazione all'Avviso Pubblico; la mancanza di
uno di questi comporta automaticamente l'esclusione dalla partecipazione all'avviso Pubblico.
Ai fini della partecipazione il candidato dovrà comprovarne il possesso mediante allegazione dei
relativi documenti e certificati, oppure avvalersi della facoltà di cui agli artt. 46 e 47 del DPR
445/2000, utilizzando all’uopo i modelli N ed O allegati al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207
“Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»”.

La valutazione dei curriculum sarà fatta dal Responsabile Unico del Procedimento.
Nel caso di raggruppamento temporaneo di professionisti o di società d’ingegneria o di società di
professionisti è privilegiata la presenza di un “giovane professionista” iscritto da meno di cinque
anni negli albi professionali corrispondenti.
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Art. 3 - MODALITÀ PRESENTAZIONE ISTANZA

Documentazione da presentare:
- domanda di partecipazione e dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R.
445/2000, da formulare in carta libera e redatta secondo l'Allegato A” del presente Avviso;
- fotocopia del documento di identità del professionista o del legale rappresentante della società;
-curriculum del professionista, della società o del raggruppamento che presenta l'istanza e
curriculum dei professionisti referenti attestanti la capacità tecnica a svolgere la specifica attività
nonché i servizi prestati nello specifico argomento oggetto dell'incarico (Allegati N - O).
La documentazione di cui sopra, debitamente firmata digitalmente, deve essere trasmessa
esclusivamente mediante PEC all’indirizzo e-mail: ufficiotecnico@pec.comunebompensiere.it - entro e non
oltre le ore 14:00 del 27/06/2015 pena esclusione dalla procedura.
Il Comune di Bompensiere, si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di sospendere e/o
modificare e/o annullare, in qualsiasi momento, la presente manifestazione di interesse e/o non dar
seguito alla gara informale per l’affidamento dell’incarico, senza che i partecipanti possano
avanzare rivendicazioni e/o rivalse di alcun tipo nei confronti dello stesso Comune.
Art.4 - PROCEDURE PER L’AFFIDAMENTO

In esito alla ricezione delle manifestazioni d’interesse, l’Amministrazione darà avvio alla
procedura d’invito a presentare offerte esclusivamente agli operatori economici che abbiano
validamente manifestato il loro interesse e che risulteranno in possesso dei requisiti obbligatori
previsti.
Non saranno, pertanto, ammesse alla successiva fase le offerte degli operatori che non abbiano
preventivamente presentato la loro preventiva manifestazione d’interesse o che abbiano presentato
in sede di manifestazione d’interesse documentazione incompleta.
Art. 5 – CONDIZIONI REGOLANTI LA PROCEDURA

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 per
essere invitati a presentare offerta.
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.
Questa Stazione Appaltante si riserva di individuare, i soggetti idonei
(in
base
alle
competenze ed esperienze professionali attestate e comprovate dal curriculum), ai quali sarà
richiesto, con successiva lettera d’invito, di presentare offerta. Ai sensi dell’Art. 267 comma 2 del
D.lgs. n.207/2010 sarà assicurato il rispetto del criterio della rotazione. Il professionista
aggiudicatario non sarà tenuto in considerazione per le prossime procedure che si terranno
nell’arco dell’anno solare.
L'Ente si riserva altresì di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente
avviso esplorativo e di non dar seguito all'indizione della successiva gara informale per
l'affidamento dell’incarico. Qualora dovessero pervenire meno di cinque manifestazioni
d’interesse, l’amministrazione appaltante prenderà in considerazione soltanto le richieste
pervenute.
I professionisti selezionati saranno invitati, con successiva lettera d'invito, a partecipare alla
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procedura negoziata ai sensi ai sensi degli artt. 57 comma 2 lett. c) e comma 6, dell'art. 91 comma 2
e dell'art. 125 comma 11, del D.lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.
Art. 6 – AVVERTENZE GENERALI

Tra le manifestazioni di disponibilità che perverranno, la stazione appaltante sceglierà, in base
alle competenze ed esperienze professionali attestate e comprovate dal curriculum i
professionisti da invitare con nota scritta inviata per PEC a presentare offerta per la procedura
negoziata per l’affidamento dei servizi di cui si tratta;
I.

II.
La manifestazione di disponibilità non è in alcun modo vincolante per l’Amministrazione,
non costituisce iscrizione ad albo di professionisti e non costituisce presupposto per alcun
affidamento o contratto;
III.

Il Responsabile Unico del Procedimento è il sottoscritto – Responsabile dell’Area Tecnica.

IV. Saranno esclusi dalla partecipazione i soggetti che abbiano prodotto istanza di invito in più
forme o con più candidati;
V.
Le dichiarazioni e tutti i documenti vanno redatti in lingua italiana. Eventuali documenti e/o
dichiarazioni redatti in lingua diversa vanno tradotti in lingua italiana e certificati conformi
all’originale da traduttore ufficiale;
VI.

La documentazione inviata non sarà restituita;

VII. L’Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare, riaprire i termini, sospendere, revocare
o modificare, in tutto o in parte, la presente procedura;
VIII. La procedura sarà definita anche in presenza di una sola istanza pervenuta e ritenuta valida.
Art. 7 NORME REGOLATRICI

Le prestazioni dei servizi, oggetto della precedente procedura, saranno conformi alle prescrizioni di
legge e dei regolamenti generali vigenti in materia o che verranno emanati in corso d'opera.
Si richiamano, in particolare, le seguenti norme di osservanza, cui si rinvia:
il D.Lgs. 9 Aprile 2008, n. 81 – attuazione dell’art. 1 della legge 3 agosto 2007, n.123, in materia di
tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
il Codice dei Contratti, approvato con DLgs 12 aprile 2006 n. 163 nel testo coordinato con
le norme recate dalla L.R. 12 luglio 2011 (in appresso “Codice”);
il “Regolamento di attuazione del decreto legislativo 12.04.2006, n.163” approvato con
D.P.R. 05.10.2010 n. 207;
la Legge 13 agosto 2010 n. 136 e smi;
la L.R. 12 luglio 2011 n. 12;
il “Regolamento di esecuzione ed attuazione della L.R. n. 12/2011”, approvato con D.P.R.S. 31
gennaio 2012 n. 13
normativa in materia di imposte tasse e contributi;
normativa sulla protezione dei dati personali, D. Lgs n. 196/2003;
Linee guida su programmazione, progettazione ed esecuzione del contratto nei servizi e nelle
forniture”; Determinazione A.V.C.P. n. 5 del 6 novembre 2013;
Decreto Assessoriale Industria 9/12/2009, pubblicato sul S.O. della GURS n. 11 del 05/03/2010.
Art. 8 - TRATTAMENTO DEI DATI

Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni
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contenute nel D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. per finalità unicamente connesse alla procedura di
affidamento del servizio.
Art.9 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile del Procedimento è il Geom. Onofrio BURRUANO - Tel 0934/938008; Fax 0934/
-938388 Mail: ufficiotecnico@pec.comunebompensiere.it
Bompensiere,lì 12 giugno 2015
IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
F.toGeom. Onofrio BURRUANO
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