ISOLE EGADI

C O M U N E DI

FAVIGNANA

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI

IV SETTORE
PATRIMONIO, TERRITORIO ED AMBIENTE
PROT.N. 482 del 12.1.2021

AVVISO PER L'INDIVIDAZIONE DI PROFESSIONISTA INGEGNERE/ARCHITETTO PER SERVIZI DI
SUPPORTO ALLA PROGETTAZIONE PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI E/O
DI OPERE SUL TERRITORIO ISOLE EGADI – CIG: Z62300F493
In riferimento agli obiettivi ed indirizzi espressi dall’A.C. da effettuare nel territorio delle isole Egadi, intende
procedere ad indagine di mercato per l’individuazione di soggetti in possesso dei requisiti di ordine generale e di
qualificazione per SUPPORTO ALLA PROGETTAZIONE, AL RUP E ASSISTENZA ALLA D.L. PER LA

MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI E/O DI OPERE SUL TERRITORIO ISOLE EGADI, con
il criterio del prezzo più basso, per il conferimento di incarichi a seguito dell'esito infruttuoso dell’atto di interpello ai
sensi articolo 7, comma 6 bis del d.lgs. 165/2001.

1. ELEMENTI E INFORMAZIONI ESSENZIALI DELLA PRESTAZIONE RICHIESTA E DELLA PROCEDURA
PRESCELTA
1) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Comune di Favignana, Piazza Europa, 91023 Favignana;
Settore competente: IV Settore – Patrimonio, Territorio ed Ambiente
Responsabile del procedimento: ai sensi dell’art. 31 c.1 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., è l'ing. Giuseppe Alcamo;
PEC: comune.favignana.tp@postecert.it

2. OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO
Ravvisata la necessità di un assistente tecnico, a supporto del IV Settore- Patrimonio Territorio ed Ambiente che
opera in autonomia, compatibilmente con le scadenze e le tempistiche dettate dalle attività progettuali, coordinato
dal Responsabile del Settore, in particolare il professionista dovrà effettuare attività di supporto al Responsabile di
Settore di seguito elencati:

1) supporto alla progettazione di manutenzione degli immobili comunali o di opere nel territorio;
2) assistenza alla DL per la manutenzione degli immobili comunali o di opere nel territorio;
3) attività di supporto al RUP per la realizzazione di interventi nel territorio delle isole Egadi;
Le attività riguardano per lo più adempimenti tecnici-amministrativi, che richiedono necessariamente valutazioni ed
esperienze specifiche in materia di LL.PP., nell’assistenza al RUP, nel dimensionamento e nell’elaborazione di
documenti progettuali di manutenzione degli edifici e degli impianti degli immobili comunali nonché di assistenza alla
D.L.
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Si precisa che tale elenco potrebbe essere suscettibile di variazioni in aumento o in diminuzione, anche ad esigenze
legate all'organizzazione del Settore, e in considerazione che alcune attività sono in itinere e potrebbero essere
concluse direttamente dai tecnici d’ufficio.
La collaborazione sarà regolata da apposito incarico professionale e quindi il rapporto da instaurare tra
l'Amministrazione comunale e l'esperto incaricato, s'inquadra nel regime della “locatio operis”, disciplinato dagli art.
2222 e seguenti del Codice civile, per cui non comporterà per l'interessato alcun vincolo di esclusività, prevalenza e
subordinazione gerarchica nei confronti dell'ente committente, rimanendo lo stesso estraneo all'organizzazione
burocratica del Comune, offrendo il supporto tecnico-amministrativo al Responsabile del Settore. In virtù di quanto
indicato, l'Assistente incaricato non dovrà rispettare alcun obbligo di ingresso/uscita dagli uffici del IV Settore, ad
ogni modo dovrà garantire la propria prestazione professionale in base alle scadenze poste dal Responsabile del
Settore.

3. TEMPO PREVISTO PER LA REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO: periodo di riferimento 150 giorni naturali e
consecutivi, in particolare al fine della rendicontazione e dell'organizzazione è richiesta la presenza in ufficio per
almeno sei ore nella mattinata nelle giornate di lunedi, mercoledi e venerdi per un totale di 68 gg. lavorativi in
cinque mesi. In relazione agli incarichi forniti potranno essere autorizzate modalità assimilabili al lavoro agile in
relazione all’emergenza sanitaria in essere.
L'incaricato dovrà essere disponibile ad effettuare anche missioni presso altri uffici anche fuori sede al fine di
conseguire gli obiettivi preposti dal Responsabile del Procedimento.
4. FINANZIAMENTO: Fondi Comunali.
5. IMPORTO PRESUNTO DELL’INCARICO
L’importo complessivo presunto dell’incarico per come risulta dall’art. 6 Decreto ministeriale 17 giugno 2016 viene
stabilito a base di gara di 30 €/ora, per un monte ore complessivo di 337.5 ore, e per una durata contrattuale di 68
gg lavorativi per un periodo contrattuale di cinque mesi.

6. NUMERO MINIMO DI UNITÀ NECESSARIE PER LO SVOLGIMENTO DELL’INCARICO – STRUTTURA
OPERATIVA
Per lo svolgimento dell’incarico, in riferimento alla tipologia e dimensione delle opere da realizzare e alle diverse
competenze professionali, si stima che il personale tecnico occorrente, sia pari ad almeno 1 (uno) unità, così
suddivise:
− n. 1 ingegnere o architetto – abilitato – ed iscritto nel proprio ordine professionale di riferimento.
Tutte le spese relative alla predisposizione e alla presentazione dell'offerta sono a carico degli offerenti, nonché delle
spese contrattuali.

7. DURATA
Il servizio avrà una durata presumibile di 5 MESI dalla data di sottoscrizione del contratto/disciplinare. Resta ferma la
possibilità di assentire proroghe che dovranno essere adeguatamente motivate dall’incaricato ed approvate
dall’Ente. Il soggetto incaricato si obbligherà, fino alla definitiva approvazione dell’intera prestazione e senza che ciò
dia diritto a speciali e maggiori compensi, a rimodulare la stessa, ancorché si sia già provveduto alla formale
consegna degli atti, in presenza di eventuali modifiche che la stazione appaltante, a suo insindacabile giudizio, riterrà
necessario apportare, purché le stesse non cambino sostanzialmente l’oggetto dell’affidamento.

8. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
Criterio di aggiudicazione ai sensi dell'art. 36 comma 2. lett. A ai sensi del Dlgs. 50/2016, criterio di valutazione ai ai
sensi dell'art. 95 c.4 del Dlgs 50/2016 in base al criterio del minor prezzo.
9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
A) requisiti di ordine generale:
1) inesistenza dei motivi di esclusione dalla partecipazione alle gare di appalto previste dall’art. 80 del DLgs 50/2016,
né di alcuna altra causa che comporti il divieto di contrarre con la P.A.;
2) inesistenza delle cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del Dlgs 159/2011;
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3) inesistenza delle condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del DLgs 165/2001 o di ulteriori divieti a contrattare
con la pubblica amministrazione.
4) assenza di condizioni di incompatibilità previste dalle leggi vigenti per l’assunzione di incarichi professionali di cui
al presente Avviso, in particolare art.24 c.7 DLgs 50/2016;
B) requisiti di idoneità professionale:
a) Diploma di laura magistrale in ingegneria/architettura o titoli equipollenti;
b) iscrizione ai relativi Ordini, Albi CCAIAA o altri elenchi ufficiali imposti o necessari in base alle norme giuridiche
vigenti sulle professioni;
C) requisiti di capacità tecniche e professionali:
Aver eseguito prestazioni analoghe nell'ultimo triennio con decorrenza a ritroso dalla data di pubblicazione del
presente avviso esplorativo, in particolare attività di supporto al RUP, alla progettazione, alla direzione lavori di
opere di edili, impiantistiche e/o stradli.
Si precisa che l’ANAC, riprendendo il principio introdotto dal citato articolo 8, con le Linee Guida n. 1 sui S.A.I., approvate con delibera n.
973/2016 (Capitolo V – paragrafo 1,) precisa che: “Ai fini della qualificazione, nell’ambito della stessa categoria edilizia, le attività
svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare (non necessariamente di identica destinazione funzionale) sono da
ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare. Tale criterio è
confermato dall’art. 8 del D.M. 17 giugno 2016, ove afferma che “gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di
complessità inferiore all’interno della stessa categoria d’opera”.

Inoltre «…deve ritenersi che possano essere spesi come requisiti di partecipazione alle procedure per l’affidamento dei servizi attinenti
all’architettura e all’ingegneria, i servizi di consulenza aventi ad oggetto attività accessorie di supporto alla progettazione che non
abbiano comportato la firma di elaborati progettuali, quali ad esempio, le attività accessorie di supporto per la consulenza specialistica
relativa agli ambiti progettuali strutturali e impiantistici. Ciò a condizione che si tratti di attività svolta nell’esercizio di una professione
regolamentata per la quale è richiesta una determinata qualifica professionale, come indicato dall’art. 3 della direttiva 2005/36/CE, e
purché l’esecuzione della prestazione, in mancanza della firma di elaborati progettuali, sia documentata mediante la produzione del
contratto di conferimento dell’incarico e delle relative fatture di pagamento. Inoltre, possono essere qualificati come servizi di
architettura e ingegneria ai sensi dell’art. 3, lett. vvvv) del codice le prestazioni di ingegneria relative alle sole verifiche strutturali e/o
verifiche sismiche, in assenza di progettazione.
Cause di esclusione:
verranno esclusi dalla selezione i candidati che:
- non possiedono i requisiti generali e di qualificazione di cui ai punti a,b,c, alla data di scadenza del termine utile per
la presentazione della domanda;
- non presentino la domanda entro il termine perentorio stabilito;
- non sottoscrivano la domanda di partecipazione e/o il curriculum.

10. TIPO DI PROCEDURA
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara, di affidamento concorsuale o paraconcorsuale e non
sono previste graduatorie di merito o attribuzioni di punteggio. Il presente avviso non comporta l’instaurazione di
posizioni giuridiche od obblighi negoziali nei confronti del Comune di Favignana, che si riserva la possibilità di
sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato, e di non dar seguito all’indizione
della successiva procedura negoziata per l’affidamento dei servizi di cui trattasi, senza che i soggetti richiedenti
possano vantare alcuna pretesa, nonché di procedere con l’invio della lettera di invito alla presentazione dell’offerta
anche in presenza di un’unica manifestazione di interesse valida.

11. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
La domanda di partecipazione alla procedura in oggetto, debitamente sottoscritta in originale, dovrà essere inviata
in uno dei seguenti modi:
- tramite pec, all'indirizzo: comune.favignana.tp@postecert.it
entro e non oltre le ore 10:00 del 25/01/2021.
Non si terrà conto e quindi saranno automaticamente escluse dalla procedura di acquisizione, le istanze pervenute
dopo tale scadenza. La domanda dovrà pervenire, riportante l’indicazione del destinatario, del mittente e la dicitura:
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“AVVISO PER L'INDIVIDAZIONE DI PROFESSIONISTA INGEGNERE/ARCHITETTO PER SERVIZI DI SUPPORTO ALLA
PROGETTAZIONE DI MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI E/O DI OPERE SUL TERRITORIO ISOLE EGADI”
precisa che il recapito tempestivo del plico rimane in ogni caso ad esclusivo rischio del mittente e che la stazione
appaltante non è tenuta ad effettuare alcuna indagine circa i motivi di ritardo nel recapito del plico.
La domanda di partecipazione dovrà essere presentata tramite richiesta scritta con allegata copia fotostatica del
documento di identità in corso di validità del sottoscrittore/istante nella quale deve essere riportata apposita
dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000 nella quale vengono attestati i requisiti posseduti in relazione al
punto 3 “Requisiti di partecipazione” del presente avviso.
La domanda dovrà inoltre recare l’autorizzazione al trattamento dei dati personali per le finalità di gestione del
presente avviso ex art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003 e ss.mm.ii.

12. FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE ISTANZE
Una volta conclusa l’indagine di mercato, gli operatori che hanno richiesto di partecipare alla procedura negoziata
verranno invitati, salvo mancanza dei requisiti, selezionando per sorteggio n. 15 operatori, si precisa che nel caso in
cui il numero degli operatori sia inferiore a 5, l'Amministrazione potrà implementare l'elenco relativo al numero
minimo di soggetti da invitare.
La gara verrà espletata mediante procedura negoziata (ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. b del D. Lgs 50/2016) in
modalità elettronica, utilizzando lo strumento telematico del MePA, se tutti gli operatori economici che
presenteranno la manifestazione di interesse saranno iscritti al portale telematico, in caso contrario si procederà con
inviti a presentare offerta a mezzo pec,fornendo un congruo termine ed indicando nell’oggetto offerta non aprire.
Il servizio sarà aggiudicato con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95, c. 4, lettera b) del D. Lgs. 50/2016 e la
congruità delle offerte sarà valutata ai sensi dell'art. 97, c. 2 del D. Lgs. 50/2016.
La stazione appaltante si avvarrà della facoltà, concessale dall'art. 97, c. 8 primo inciso D. Lgs. 50/2016, di escludere
automaticamente dalla gara le offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di
anomalia individuata ai sensi dell'art. 97, c. 2 del D. Lgs. 50/2016. Non si procederà all’esclusione automatica,
ancorché sia previsto nel presente avviso, qualora il numero delle offerte ammesse, e quindi ritenute valide, sia
inferiore a dieci.
L’Amministrazione in caso di ulteriori criticità registrate in relazione al carico di lavoro del IV Settore, si riserva la
possibilità di dare seguito anche a sottoscrivere un ulteriore incarico di collaborazione con il secondo candidato
desunto dal verbale di aggiudicazione.

13.ESITO DELLA RICERCA
Il responsabile del IV Settore renderà noto sul sito web del Comune il nominativo del candidato prescelto.

14.MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELL'INCARICO
L'incarico professionale specialistico di collaborazione verrà svolto principalmente presso la sede municipale di
piazze Europa dell'ufficio tecnico del IV Settore per circa n. 15 ore settimanali, e preferibilmente il lunedi,
mercoledi e venerdi mattina, o in base alle disposizioni concordate dal Responsabile del Servizio, con piena
autonomia organizzativa operativa e con il solo obbligo e responsabilità di risultato, non essendo quest'ultimo
vincolato al rispetto di alcun orario di servizio e, pertanto, senza che con l'espletamento di tale incarico si venga a
sostanziare alcun requisito che possa ricondurre quest'ultimo nell'ambito del rapporto subordinato di lavoro.

15. AVVERTENZE
L’Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per una nuova e diversa valutazione
dell’interesse pubblico sotteso alla pubblicazione dell’avviso, il procedimento avviato, senza che i soggetti
partecipanti possano vantare alcuna pretesa, in particolare la procedura non costituisce graduatoria di merito.
Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e speciali richiesti
per l’affidamento del servizio che, invece, dovrà essere esplicitamente dichiarato dall’interessato ed accertato dal
Comune di Favignana, con le modalità e nei termini previsti dalla legge, in occasione della partecipazione, a seguito
di apposito avviso, alla procedura selettiva di affidamento del servizio in oggetto.

16. TRATTAMENTO DATI PERSONALI
I dati raccolti saranno trattati ai sensi dell’art. 13 della Legge 196/2003 e s.m.i., esclusivamente nell’ambito della
presente gara.
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Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Favignana e responsabile del trattamento è l'ing. Giuseppe Alcamo.

17. PUBBLICAZIONE AVVISO
Il presente avviso, è pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Favignana e sul profilo del committente:
www.comune.favignana.tp.gov.it;
Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare:
L'ing. Giuseppe Alcamo Responsabile IV Settore – Patrimonio, Territorio ed Ambiente
Email: ufficiotecnico@comune.favignana.tp.gov.it
PEC: comune.favignana.tp@postecert.it

Tel. 0923.920048
Il Responsabile del IV Settore
f.to ing. Giuseppe Alcamo
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