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(Provincia di Palermo) 

 

AREA TECNICA 
 
 

 
 
 
 
 

AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  
 

FINALIZZA ALL'ACQUISIZIONE DI PROFILI PROFESSIONALI PER L'AFFIDAMENTO DEI 
SERVIZI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA - ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA 
SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE PER I CANTIERI DI LAVORO REGIONALI PER 
GLI ENTI DI CULTO DEL COMUNE DI LASCARI DA FINANZIARSI DA PARTE DELLA 
REGIONE SICILIANA CON LE MODALITA’ DI CUI AL D.D.G. N. 9482 DEL 09/08/2018. 
 
L'Amministrazione Comunale di Lascari in esecuzione alla determinazione dirigenziale n.     del   
deve procedere all'affidamento dei servizi di progettazione per i cantieri di lavoro per gli enti di culto 
del Comune di Lascari da finanziarsi da parte della Regione Siciliana con le modalità di cui al D.D.G. 
n. 9482 del 09/08/2018. 
Per tale motivo, si procede ad acquisire un congruo numero di curriculum al fine di conferire con 
successiva procedura negoziata, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, 
proporzionalità e trasparenza, l'incarico sopra riportato. 
 
 
ART. 1 Oggetto del Servizio  
 
L'incarico avrà come oggetto l'affidamento dei servizi di progettazione definitiva-esecutiva e di 
redazione degli elaborati riguardanti il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, dei 
lavori di manutenzione della torre campanaria e delle coperture della chiesa S. Michele Arcangelo, da 
eseguirsi tramite l’istituzione di cantieri di lavoro per gli enti di culto, in esecuzione a quanto previsto 
dalla Determinazione Sindacale n.22 del 24/09/2018, adottata sulla base della richiesta avanzata 
all'Amministrazione Comunale da parte del legale rappresentante della chiesa S. Michele Arcangelo 
di Lascari e cioè di potersi avvalere delle strutture Comunali come “stazione appaltante” ai sensi di 
quanto previsto all'art. 2 del D.D.G. 9482 Del 09/08/2018. 
 
 
ART. 2 Compenso e modalità di pagamento 
 
Per i servizi di cui sopra, il compenso posto a base di gara nella successiva procedura negoziata è pari 
al 3% dell'importo del progetto da finanziarsi sulla base di quanto previsto nel D.D.G. n. 9482 del 
09/08/2018. 
Il pagamento della parcella avverrà solo in caso di esito positivo dell'istruttoria per la richiesta di 
finanziamento e successivamente alla presentazione della fattura e previa verifica di regolarità 
contributiva e fiscale ai sensi di legge. 
 
 
ART. 3 Durata e modalità di espletamento dell'incarico 
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L'incarico dovrà essere espletato entro giorni 20 a partire dalla data di firma del disciplinare di 
incarico e comunque in tempo utile per consentire la partecipazione al finanziamento secondo le 
indicazioni di cui all’art.4 dell’avviso pubblico 3/2018 approvato con il D.D.G. n. 9482 del 
09/08/2018, riguardante i cantieri di lavoro per gli enti di culto. 
Nel caso in cui il professionista non rispetti i tempi di consegna, si applicherà una penale per ogni 
giorno di ritardo pari all'1/1000 dell'importo netto della prestazione affidata. 
Nel caso il ritardo ecceda giorni 30 (Trenta) l'incarico è da intendersi nullo e l'Amministrazione 
Comunale resta libera da ogni impegno verso il professionista inadempiente, senza che quest'ultimo 
possa pretendere compensi o indennizzi di sorta per onorari e rimborsi relativi al servizio richiesto 
anche se svolto parzialmente. 
 
 
ART. 4 Requisiti per l'ammissione 
 
Ai sensi dell'art. 46 del D.lgs 50/16 e s.m.i. possono partecipare al presente Avviso Pubblico liberi 
professionisti singoli e associati, società di professionisti, società di ingegneria, o altri prestatori di 
servizi tecnici stabiliti nell'art. 46 comma 1 lett. a,b,c,d,e,f. 
I soggetti partecipanti alla selezione di cui al presente avviso dovranno essere in possesso dei seguenti 
requisiti minimi: 
 
Requisiti generali: 
• Assenza di cause di esclusione di cui all'Art 80 del D.lgs. n. 50/16 e s.m.i.; 
• Assenza di procedure giudiziarie in corso o condanne che comunque comportino il divieto di 

contrarre con la pubblica amministrazione; 
• Regolarità contributiva DURC; 
• Iscrizione all'albo professionale;  
• Iscrizione all'albo unico Regionale. 
• Attestazione e/o abilitazione a Coordinatore per la sicurezza per la progettazione art. 98 D.Lgs 

81/08 e s.m.i. 
 
Requisiti di capacità economica e finanziaria: 
• fatturato globale realizzato negli ultimi tre esercizi finanziari, non inferiore ad 1,5 volte 

dell'importo posto a base di gara, al netto dell'IVA.; 
• fatturato relativo ai servizi nel settore oggetto della gara, realizzato negli ultimi tre esercizi non 

inferiore all'importo posto a base di gara, al netto dell'IVA; 
 
Requisiti di capacità Tecnico Professionale 
• diploma di laurea in materie tecniche;  
• elenco servizi di progettazione similari eseguiti negli ultimi tre anni, con indicazione degli 

importi dei soggetti beneficiari sia pubblici che privati certificabili come da normativa; 
• attestazioni, corsi professionali, specializzazioni o altre qualificazioni eseguite negli ultimi tre 

anni; 
• attrezzature tecniche, a disposizione del prestatore del servizio;  

 
Tutti requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda e devono 
essere mantenuti al momento dell'incarico. 
I requisiti di cui sopra sono obbligatori per la partecipazione all'Avviso Pubblico, la mancanza di uno 
di questi comporta automaticamente l'esclusione. 
Ai fini della partecipazione, il candidato dovrà comprovare il possesso o allegando i documenti e/o le 
certificazioni in copia oppure avvalendosi della facoltà di cui agli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 
compilando apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione. 



La valutazione dei curriculum sarà espletata dal RUP. 
 
 
ART.5 Modalità e tempi di presentazione dell'istanza 
 
Documentazione da presentare: 
• Domanda di partecipazione; 
• Dichiarazione sostitutive attestanti i requisiti di partecipazione; 
• Curriculum professionale; 
• Fotocopia del documento di riconoscimento del professionista o del legale rappresentante della 

società. 
La documentazione di cui sopra, dovrà pervenire all'indirizzo PEC: comune@pec.lascari.gov.it, pena la 
non ammissibilità della candidatura, avendo cura di indicare nell'oggetto la dicitura: 
Manifestazione di interesse finalizzata all'acquisizione di profili professionali per l'affidamento dei 
servizi di progettazione e di coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione di n. 1 cantiere di 
lavoro nel comune di Lascari da finanziarsi da parte della Regione Siciliana sulla base di apposita 
richiesta di finanziamento da avanzarsi con le modalità di cui al D.D.G. 9483 del 09.08.2018. 
 
Vista l'urgenza dettata dall'incombere della scadenza del Bando Regionale sopra menzionato, e viste 
le tempistiche e gli adempimenti richiesti al fine di eseguire il servizio richiesto, la manifestazione di 
interesse deve pervenire a mezzo PEC ed essere ricevuta ed accettata dall'indirizzo di cui sopra entro 
e non oltre le ore 12:00 del 10.10.2018 pena la non ammissibilità della candidatura. 
A tale proposito si precisa che farà fede la data e l'ora riportata dal sistema informatico PEC e non 
saranno prese in considerazione manifestazioni di interesse pervenute oltre il termine massimo sopra 
previsto. 
Il presente avviso visto l'urgenza viene pubblicato per giorni 7 consecutivi sul sito istituzionale 
dell'Ente http://www.lascari.gov.it/ negli appositi spazi dedicati alle pubblicazioni, nonché all’albo 
pretorio del Comune di Lascari. 
Per eventuali informazioni e richieste di chiarimento è possibile contattare il RUP, Geom Salvatore 
Culotta al tel.0921602786. 
Le manifestazioni di interesse pervenute saranno utilizzate soltanto per la procedura di cui all'oggetto 
del presente avviso. 
Ferma rimanendo ogni altra causa di esclusione prevista dalla normativa di settore, si precisa che non 
saranno prese in considerazione le manifestazioni di interesse carenti di sottoscrizione, ovvero non 
complete delle dichiarazioni in ordine al possesso dei requisiti dettagliati all'art. 4 e/o non corredate 
da fotocopia del documento di identità.  
La presente manifestazione di interesse comunque non dovrà contenere alcun riferimento all'offerta 
economica che l'operatore intende presentare in caso di espresso invito da parte della stazione 
appaltante. 
Il Comune di Lascari 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 al 
successivo affidamento, senza che i partecipanti possano avanzare rivalse e/o alcun tipo di richiesta 
nei confronti dello stesso Comune. 
 
 
ART 6 Modalità e criterio di affidamento dell'incarico  
 
Successivamente alla presentazione della manifestazione di interesse, il RUP procederà previa 
verifica di completezza, conformità e pertinenza delle dichiarazioni rese in ordine al possesso dei 
requisiti, e stilerà un elenco di operatori economici qualificati. 
Nel caso in cui siano pervenute manifestazioni di interesse complete in numero maggiore a cinque, la 
stazione appaltante individuerà mediante sorteggio pubblico i 5 cinque operatori economici da 



invitare per la successiva formulazione di un’offerta economica. 
Il sorteggio pubblico si terrà alle ore 16:30 del 12/10/2018 presso gli uffici dell’Ufficio Tecnico 
Comunale, ubicati in Via Salvatore Chiaramonte n. 10a Lascari PA. Laddove il sorteggio dovesse 
essere spostato ad altra data, ne verrà data apposita e preventiva comunicazione sul sito istituzionale 
dell'Ente. 
I soggetti sorteggiati, fermo rimanendo il rispetto del principio di rotazione degli inviti, saranno 
invitati a formulare un’offerta economica per il servizio in oggetto, tramite lettera di invito trasmessa 
a mezzo PEC. 
La Stazione appaltante si riserva la facoltà di richiedere agli operatori economici invitai alla 
successiva formulazione dell'offerta economica il possesso di adeguate coperture assicurative. 
Successivamente si procederà alla proposta di affidamento del servizio in questione con le modalità 
di cui all'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs n. 50/16 e s.m.i. 
L'affidamento sarà effettuato dall'ente di culto su indicazione dell'amministrazione comunale, 
secondo il criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 95, comma 4 lett. a) del D.Lgs n. 50/16 e 
s.m.i. 
L'affidamento sarà effettuato anche in presenza di una sola offerta valida. 
La congruità delle offerte sarà valutata con le modalità previste dall'art. 97, comma 2 del D.lgs n. 
50/16; 
Ai sensi del predetto art. 97 comma 8, è prevista l'esclusione automatica delle offerte che presentano 
una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia, individuata ai sensi del comma 2 
del richiamato art. 97. L'esclusione automatica non è esercitabile quando il numero delle offerte 
ammesse è inferiore a dieci. 
La stazione appaltante si riserva di non procedere alla proposta di affidamento se nessuna offerta 
risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto dell'affidamento (artt. 94 e 95 del D.Lgs n. 50/16 
e s.m.i.). 
Il RUP, ai sensi dell'art. 71 del DPR 445/2000 si riserva la possibilità di verificare la veridicità delle 
dichiarazioni rese nelle manifestazioni di interesse e di richiedere in qualsiasi momento ai dichiaranti 
i documenti di comprova delle stesse.  
 
 
ART. 7 Tutela della riservatezza e dati personali 
 
Ai sensi del D.Lgs n. 193/2003 e s.m.i. e della normativa Europea vigente, si precisa che il 
trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei 
concorrenti e della loro riservatezza; il trattamento dei dati ha la finalità di consentire l'accertamento 
dell'idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura di affidamento del servizio di che trattasi. 
 
Lascari, lì 03/10/2018 

Il RUP 
(Geom. Salvatore Culotta) 


