
1 
 

 CCOOMMUUNNEE  DDII  BBOORRGGIIAA    
  ((PPrroovviinncciiaa  ddii  CCAATTAANNZZAARROO))      

  
AArreeaa   LLaavvoorrii   PPuubbbblliiccii   

 
Prot. n°                                      520       Borgia, 20/01/2021 

 

 

Avviso esplorativo di manifestazione di interesse per l’affidamento di incarico per servizi tecnici di 
architettura e ingegneria relativi ai lavori di: 

1. “INTERVENTO DI REGIMENTAZIONE ACQUE LOC. ROCCELLETTA - LOTTO 1” 
2. “INTERVENTO DI REGIMENTAZIONE ACQUE LOC. ROCCELLETTA - LOTTO 2” 
3. “INTERVENTO DI REGIMENTAZIONE ACQUE LOC. MUZZANE BORGIA” 

 
(Art. 157, comma 2, ed art. 36, comma 2 lett. b) D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.) 

  
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
Premesso che si rende necessario procedere al conferimento dell’incarico, per ciascuna delle opere 
riporate nell’oggetto, ai soggetti esterni cui all’art. 157, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per: 
- Progettazione definitiva ed esecutiva, 
- coordinamento della sicurezza in fase di progettazione; 
- relazione geologica.  
 
Dato atto che l’importo stimato della prestazione complessiva dell’incarico, computato secondo quanto 
stabilito dal DECRETO DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 17 giugno 2016, è inferiore alla 
soglia comunitaria e che, pertanto, è possibile procedere all’affidamento dell’incarico medesimo, ai sensi 
e per gli effetti del combinato disposto dell’art. 157, comma 2, ed art. 36, comma 2 lett. b) D.Lgs. 18 
aprile 2016, n. 50 e s.m.i., mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di 
gara, tra almeno 5 soggetti; 
 
Ritenuto che l’incarico debba essere affidato in modo da rispettare i principi di non discriminazione, 
parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza con l’obbligo per l'Amministrazione di verificare la 
capacità professionale del soggetto incaricato in relazione al progetto da affidare 
 

I N V I T A 
 

I soggetti interessati di cui all’art. 46, comma 1 lett. a) b) c) d) e) f) e g) del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. a 
presentare domanda di partecipazione per la presente selezione. 
 
I concorrenti possono soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, 
finanziario, tecnico organizzativo, avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto, in tal caso dovranno 
rispettare tutte le condizioni operative e presentare in sede di gara tutta la documentazione prevista 
dall’art. 89, del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. Si rammenta al riguardo che a norma del comma 1 dell’art. 89 
citato per quanto riguarda i criteri relativi all'indicazione dei titoli di studio e professionali di cui 
all'allegato XVII, parte II, lettera f), o alle esperienze professionali pertinenti, gli operatori economici 
possono  avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i lavori o i 
servizi per cui tali capacità sono richieste. 
 
Si precisa che ai sensi dell’art. 24, comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i, e dell’art. 4, comma 1, del DM 
MIT 2 dicembre 2016, n. 263, i raggruppamenti temporanei di professionisti hanno l’obbligo di 
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prevedere la presenza di almeno un giovane professionista abilitato da meno di cinque anni all’esercizio 
della professione per l’espletamento della prestazione professionale oggetto di affidamento1. 
 
1.  FINALITÀ E RIFERIMENTI NORMATIVI 
La presente indagine di mercato ha lo scopo di individuare tra i soggetti sopra indicati, quelli da invitare 
alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara di cui all’art. 157, comma 2 del 
D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. per l’affidamento degli incarichi l’incarico professionale indicato in oggetto. 
La procedura selettiva di cui al presente avviso è altresì disciplinata dall’art. 36, comma 2, lettera b) del 
medesimo D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. 
 
2. NATURA E IMPORTO COMPLESSIVO DELLA PRESTAZIONE PROFESSIONALE 

Le attività professionali che saranno oggetto di conferimento dell’incarico risultano essere le 
seguenti: 

- Progettazione definitiva ed esecutiva, 
- Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione; 
- Relazione geologica.  

 
Gli importi dei servizi sono così distinti: 
 
Intervento 1. 
1. “INTERVENTO DI REGIMENTAZIONE ACQUE LOC. ROCCELLETTA - LOTTO 1” 

CUP: B37C20000080001 
- progettazione definitiva ed esecutiva: Euro 35.600,00 
- coordinamento della sicurezza in fase di progettazione: Euro 4.200,00 
- relazione geologica: Euro 7.450,00 

 
 
Intervento 2. 
2. “INTERVENTO DI REGIMENTAZIONE ACQUE LOC. ROCCELLETTA - LOTTO 2” 
CUP: B37C20000090001 

- progettazione definitiva ed esecutiva: Euro 35.600,00 
- coordinamento della sicurezza in fase di progettazione: Euro 4.200,00 
- relazione geologica: Euro 7.450,00 

 
 
Intervento 3. 
3.  “INTERVENTO DI REGIMENTAZIONE ACQUE LOC. MUZZANE BORGIA” 
CUP: B37C20000100001 

- progettazione definitiva ed esecutiva: Euro 17.200,00 
- coordinamento della sicurezza in fase di progettazione: Euro 1.900,00 
- relazione geologica: Euro 6.000,00 

 
 
 
 

 

 
1 In base a quanto previsto dall’art. 2.3 della determinazione n. 5 del 27 luglio 2010 dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e 
Forniture la presenza di un giovane professionista abilitato da meno di cinque anni all’esercizio della professione non comporta per il giovane professionista 
la necessità di essere parte contrattuale del raggruppamento poiché secondo la giurisprudenza è sufficiente, al fine di dimostrare la presenza del giovane 
professionista nel raggruppamento, che egli faccia parte (come collaboratore, dipendente o altro) di una delle strutture che danno luogo al raggruppamento. 

Comune di Borgia - Prot. n. 0000520 del 20-01-2021



 3 

3. TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITA’ DI PRESENTAZIONE 
DELLE CANDIDATURE: 
3.1. termine di presentazione delle candidature: ore 12:00 del giorno 01/02/2021; 
3.2. indirizzo: Ufficio Protocollo del Comune di Borgia   
3.3.  modalità: secondo quanto previsto alla successivo punto 5; 

 
4. CONDIZIONI MINIME DI CARATTERE MORALE TECNICO-ORGANIZZATIVO 

NECESSARIE PER LA PARTECIPAZIONE:  
I concorrenti per essere ammessi alla presente selezione devono possedere i seguenti requisiti: 
 
4.1. Requisiti di ordine generale (art. 80, D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.)  
Sono esclusi dalla presente indagine di mercato i soggetti che si trovano in una delle cause di 
esclusione di cui all’art. 80, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50: commi 1, lett.  a), b), b-bis) c), d), e), 
f), g), 2, 3, 4, lett. a) b) c) d) e) f) g) h) i) l) m) e 5 lett. a) b) c9 d) e) f) f-bis) f-ter) g) h) i) l) 
m);  

 
Ai sensi dell’art. 48, comma 7,  del D.Lgs. n. 50/2016 è fatto inoltre divieto ai candidati di 
partecipare alla medesima gara in più di un’associazione temporanea ovvero di partecipare 
singolarmente e quali componenti di una associazione temporanea o di un consorzio stabile. Il 
medesimo divieto si deve intendere sussiste anche per i liberi professionisti qualora partecipino alla 
stessa gara, sotto qualsiasi forma, in una società di professionisti o in una società di ingegneria delle 
quali il professionista è amministratore, socio, dipendente o collaboratore coordinato e 
continuativo. La violazione di tali divieti comporta l’esclusione dalla gara di entrambi i concorrenti. 

 
4.2. Requisiti di idoneità professionale (art. 83, comma 1, lett. a) D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.) 
I concorrenti, cittadini italiani o di altro Stato membro residenti in Italia devono essere iscritti 
presso i competenti ordini professionali abilitanti all’espletamento dell’attività professionale oggetto 
del presente affidamento.  
In particolare, ai sensi del DPR 05/06/2001 n° 328, si precisa: 
• Incarichi di progettazione definitiva ed esecutiva: iscrizione all’albo professionale degli ingegneri 

– Sez. A – settore a) (artt. 45 e 46); 
• Relazione geologica. iscrizione all’Ordine dei Geologi – Sez. A - settore a) (artt. 40 e 41) 

 
Inoltre, per quanto riguarda il CSP (ccordinatore per la progettazione): possesso dei requisiti di 
cui all’art. 988 del D.Lgs. 09/04/2008 n° 81 
 

I cittadini di altro Stato membro non residente in Italia, devono provare la loro iscrizione (secondo 
le  modalità vigenti nello Stato membro nel quale risiede) in uno dei registri professionali o 
commerciali di cui all’allegato XVI del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. mediante dicihiarazione giurata o 
secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito. 

 
4.3. Requisiti di partecipazione (capacità economica e finanziaria) (art. 83, comma 1, lett. b) e 
c) D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.). 
Non sono richiesti particolari requisiti 
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5.  MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE E 
DOCUMENTAZIONE RICHIESTA  
 
La presentazione della manifestazione di interesse all’indagine di mercato da parte dei soggetti 
interessati  dovrà pervenire, (a pena dell’esclusione dalla procedura selettiva), a mezzo PEC 
all’indirizzo protocollo.borgia@asmepec.it entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 
01/02/2021 e dovranno contenere: 
 
1) Domanda di partecipazione all’indagine di mercato, (vedi modello allegato) sottoscritta 

digitalmente dal professionista se trattasi di persona fisica o del/dei legale/i rappresentante/i 
della società di ingegneria o consorzio stabile o dai legali rappresentanti delle società di 
professionisti; nel caso associazione temporanea, anche da costituire, la domanda deve essere 
sottoscritta digitalmente da tutti i soggetti che costituiranno la predetta associazione; alla 
domanda, in alternativa all’autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata, a pena di 
esclusione dalla gara, copia fotostatica (PDF) di un documento di identità del/dei 
sottoscrittore/i; la domanda può essere sottoscritta digitalmente anche da un procuratore del 
legale rappresentante ed in tal caso va allegata, a pena di esclusione dalla gara, copia conforme 
all’originale (nelle forme di legge sulle copie conformi digitali) della relativa procura. 
 

La domanda deve essere integrata con una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. n° 46 
e 47 del D.P.R. 445/2000, ovvero, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione 
idonea equivalente secondo la legislazione dello stato di appartenenza, con la quale il 
concorrente o suo procuratore, assumendosene la piena responsabilità: 

a) attesta di possedere tutti i requisiti di ammissione previsti e prescritti per la selezione 
nell’avviso pubblico di manifestazione di interesse; 

b) dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni 
contenute nell’avviso pubblico di manifestazione di interesse; 

c) dichiara l’indirizzo PEC e/o mail per qualsiasi comunicazione si renda necessaria da parte 
della Stazione Appaltante incluso l’invito a presentare l’offerta;  

d) (nel caso di raggruppamenti temporanei di professionisti) indica a quale soggetto 
facente parte del raggruppamento temporaneo, in caso di aggiudicazione, sarà conferito 
mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo o capoprogetto;  

e) (nel caso di rggruppamenti temporanei di professionisti) indica il nominativo/i, la data 
di nascita e la data di abilitazione professionale di giovani professionisti laureati secondo 
quanto previsto dall’art. 24, comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016. 

f) (nel caso di raggruppamenti temporanei, di consorzio stabile, di società di 
ingegneria o di società di professionisti): indica quali soggetti persone fisiche facenti 
parte dell’associazione temporanea, del consorzio stabile, della società di ingegneria o della 
società di professionisti eseguirà personalmente l’incarico con l’indicazione della relativa 
data di nascita, ed estremi di iscrizione al corrispondente ordine professionale. 

g) dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 10 del D.Lgs. 30 
giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti 
informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente 
dichiarazione viene resa; 

2)  Curriculum/a del/dei professionista/i persone fisiche indicato/i quale/i esecutore/i 
del servizio oggetto di affidamento predisposto secondo l’allegato N del                             
d.P.R. n. 207/2010; 
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I soggetti interessati dovranno, obbligatoriamente, essere iscritti (o iscriversi) sulla 
piattaforma di e-procurement del Comune di Borgia accessibile all’indirizzo 
https://borgia.ga-t.it.  

 
6. CRITERI DI SELEZIONE 

 
In ragione della complessità del procedimento di affidamento nonché delle esigenze di celerità, qualora,ai 
pervengano, per ciascun incarico e per ciascun intervento, manifestazioni di interesse in numero superiore a 5 
(cinque), al fine di garantire il rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, libera 
concorrenza e proporzionalità nella scelta dei soggetti da consultare per l’affidamento dei servizi oggetto del 
presente avviso, il Comune procederà a sorteggiare 05 candidati, attingendo dall’elenco degli operatori economici 
che hanno  manifestato interesse al presente avviso nel termine stabilito ed ammessi all’esito della procedura 
valutativa di cui al precedente paragrafo. 
 
Le operazioni di sorteggio avverranno in seduta aperta a tutti gli interessati alla manifestazione il  giorno  
03/02/2021 alle ore10:00 presso l’Ufficio Tecnico – settore LL.PP. del Comune di Borgia sito in Corso Mazzini. 
Durante la seduta pubblica si procederà al sorteggio e alla  disamina delle sole manifestazioni estratte al  fine  di 
riscontrare la completezza, conformità e pertinenza delle stesse rispetto a quanto richiesto con il presente avviso. 
L’esclusione di una o più delle manifestazioni estratte comporterà l’immediato ulteriore sorteggio, tra quelle non 
estratte, di un numero di manifestazioni pari al numero di quelle escluse. 
Il sorteggio pubblico avverrà con le seguenti modalità: 
 
a) ciascuna manifestazione d’interesse verrà contrassegnata con un numero progressivo, partendo da 1,  in  base 
al numero di iscrizione al registro di protocollo dell’Ente; prima dell’estrazione  verrà esposto l’elenco  dei 
numeri di protocollo associati ai numeri progressivi, senza indicazione delle generalità degli operatori economici 
che hanno presentato istanza; 
b) seguirà l’estrazione di cinque (05) numeri; 
c) In caso di ripetizione del sorteggio, seguirà l’estrazione, tra quelle non sorteggiate, di numero di 
manifestazioni pari al numero di quelle escluse; 
d) al sorteggio pubblico sono ammessi i legali rappresentanti degli operatori che hanno presentato la 
manifestazione d’interesse, ovvero i soggetti, uno per ogni manifestante, muniti di apposita delega; 
e) delle suddette operazioni di selezione verrà steso apposito verbale. 
 
N.B. al fine di garantire il rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, 
sulla  scelta dei soggetti,   SI AVVISA  che g li operatori economici sorteggiati per ciscun incarico, 
saranno  esclusi dal sorteggio dei successivi.  
 
 
Le cinque manifestazioni d’interesse sorteggiate ed ammesse alla fase successiva di invito alla procedura  di  gara 
resteranno riservate fino al termine di scadenza per la presentazione delle offerte, mentre per le restanti 
manifestazioni d’interesse, ossia quelle non sorteggiate o escluse, verranno rese note le generalità degli operatori 
economici che le hanno presentate mediante pubblicazione sul sito del Comune. 
 
I soggetti invitati non potranno, in sede di presentazione dell’offerta, modificare la forma giuridica con cui hanno 
presentato la manifestazione di interesse e sono stati quindi qualificati dal Comune, salve le eccezioni consentite 
dal Codice. 
 
Qualora il numero dei candidati ammessi sia inferiore a cinque, il Comune inviterà tutti i manifestanti senza 
procedere ad alcun sorteggio e prescindendo dal numero minimo. 
 
Il Comune avvierà la procedura negoziata anche nel caso in cui pervenga una sola candidatura valida. 
 
L’Ente si riserva la facoltà di sospendere, modificare e annullare la procedura relativa all’avviso per indagine di 
mercato in qualunque momento e qualunque sia lo stato di avanzamento della stessa, senza che  gli interessati 
possano pretendere alcunché a titolo risarcitorio o di indennizzo. 
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7. ULTERIORI INFORMAZIONI 
Il presente avviso è finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e 
non vincola in alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure. 
 
Resta stabilito sin da ora che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o 
automatismo di partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che pubblico; 
essa non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo il Comune di Sersale che, a 
proprio insindacabile giudizio, sarà libero di avviare altre procedure. 
 
La Stazione Appaltante si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva 
competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna 
pretesa. 
 
Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e 
speciali richiesti per l’affidamento dei lavori che invece dovrà essere dichiarato dall’interessato ed 
accertato dalla Stazione Appaltante in occasione della procedura negoziata di affidamento. 
 
 
L’Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva 
competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna 
pretesa. 
 
La Stazione Appaltante escluderà i concorrenti che non rispettano le prescrizioni contenute nel 
presente avviso, fatte salve le regolarizzazioni ammissibili, sulla base della disciplina del soccorso 
istruttorio di cui all’art. 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 

 
 
8. INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 13-14 DEL GDPR 2016/679 (GENERAL 

DATA PROTECTION REGULATION) 
La richiesta di partecipazione alla presente manifestazione di interesse comporta il consenso 

inequivocabile dell’interessato a che i dati personali che lo riguardano siano oggetto di trattamento. Ai 
sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 ed in relazione alle informazioni di cui si entrerà in 
possesso, ai  fini della  tutela delle persone e degli altri soggetti in materia di trattamento di dati 
personali  
 

Il Responsabile dell’Area LL.PP. 
Ing. Salvatore LOGOZZO 

f.to all'originale 
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