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C O M U N E  DI  C A P A C I   

AREA V – LL.PP. Manutenzione Ambiente 

 

AVVISO 

 
OGGETTO: Costruzione di opere di sistemazione della viabilità, dei parcheggi, del verde pubblico e 

comprensive opere di urbanizzazione primaria — 1° stralcio. 

Indagine di mercato per individuazione collaudatore tecnico-amministrativo. 

 

Premesso che  

• con deliberazione C.C. n. 41 del 23/04/2008, esecutiva, è stato approvato il progetto esecutivo dei 

lavori di "Costruzione di opere di sistemazione della viabilità, dei parcheggi, del verde pubblico e 

comprensive opere di urbanizzazione primaria — 1° Stralcio" il cui finanziamento dell’opera è 

stato assicurato dalla Cassa DD.PP., che ha concesso il mutuo di €. 516.456,90 con posizione n. 

4340294/00; 

• a conclusione di procedura aperta per l’aggiudicazione dell’appalto pubblico in questione, in data 

06/09/2010 Rep. n. 946, è stato stipulato con l’impresa Nasello Geom. Giuseppe con sede legale in 

c/da Piano Ospedale – Ganci (Pa), il contratto registrato a Palermo il 15/09/2010 al n. 30523 con 

importo, comprensivo degli oneri di sicurezza, pari €. 308.219,48; 

• i lavori hanno avuto inizio 17/09/2010 e sono stati ultimati in data 03/10/12; 

• occorre procedere all’espletamento del collaudo tecnico-amministrativo; 

visto l'art. 120, comma 2 bis, del D.Lgs. 12/04/2006, n. 163, come recepito e coordinato con le norme 

recate dalla L.R. 12 luglio 2011, n. 12 e con le vigenti leggi e decreti legislativi nazionali di modifica, 

sostituzione ad integrazione in materia; 

preso atto che in riferimento all'oggetto del contratto, alla complessità e all'importo dai lavori, 

l'incarico di collaudo tecnico amministrativo richiede il possesso di laurea in ingegneria e/o 

architettura e l’abilitazione all’esercizio della professione nonché, ad esclusione dei dipendenti delle 

amministrazioni aggiudicatrici, l'iscrizione da almeno cinque anni nel rispettivo ordine professionale; 

considerato che, stante la carenza di organico all'interno di questa Stazione Appaltante di soggetti in 

possesso delle professionalità richieste per svolgere il ruolo di collaudatore tecnico-amministrativo 

delle opere di cui all'oggetto, si è proceduto alla redazione di atto di interpello prot. n. 12/bis del 

29/10/14 per l’individuazione di dipendenti di altre amministrazioni aggiudicatrici in possesso dei 

necessari requisiti e pubblicato sia all’Albo Pretorio Comunale che sul sito internet istituzionale del 

Comune di Capaci dal 13/11/2014 al 28/11/14; 

P.IVA C.F. 80019740820           C.C. P. N° 13823901 

 

(PROVINCIA DI PALERMO) 

************ 
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dato atto che non è pervenuta alcuna istanza o manifestazione di interesse al’atto di interpello; 

dato atto che non è stato ancora istituito l’Albo Unico Regionale di cui all’art. 12 della L.R. 12/11 

presso l’Ass.to Reg.le delle Infrastrutture e Mobilità; 

dato atto che da consultazione del portale degli acquisti in rete delle PA nella sezione MEPA e 

Convenzioni non risulta attivata alcuna iniziativa relativa all’espletamento del servizio in oggetto; 

visto la deliberazione di C.C. n. 13 del 18/02/2009 recante “Approvazione regolamento beni e servizi 

in economia”; 

visti gli artt. 90, 91 e 57 comma 6, 124 e 125 del D.Lgs. 163/06 nonché gli artt. 267 e 329÷338 del 

DPR 207/10 ed smi; 

considerato che l’elenco degli operatori economici per l’affidamento dei servizi attinenti 

all’architettura e l’ingegneria con corrispettivo inferiore a € 100.000,00 approvato con D.D. n. 427 del 

03/6/10 non è stato periodicamente aggiornato; 

ritenuto che al fine di procedere all’affidamento dell’incarico di cui in oggetto è possibile avviare, ai 

sensi dell’art. 267 del D.P.R. 207/10, indagine di mercato per poter selezionare, con successivo 

sorteggio pubblico dall’elenco che si andrà a formare, n. 5 operatori economici da invitare a formulare 

offerta con la procedura in economia del cottimo fiduciario, nel rispetto del vigente Codice dei 

Contratti Pubblici e relativo Regolamento di Attuazione; 

ravvisato, pertanto, di dovere procedere a mezzo di avviso pubblico esplorativo volto alla ricezione 

della manifestazione d’interesse relativa all’affidamento dell’incarico professionale di che trattasi, con 

il presente avviso si invitano gli operatori economici interessati a fare conoscere, entro e non oltre il 

11/02/15 ore 12:00 pena l’inammissibilità, la propria disponibilità per lo svolgimento del servizio di 

collaudatore tecnico-amministrativo dei lavori di “Costruzione di opere di sistemazione della 

viabilità, dei parcheggi, del verde pubblico e comprensive opere di urbanizzazione primaria — 1° 

stralcio” il cui costo complessivo presunto e previsto nel quadro economico del progetto approvato e 

da ammettere a base d’asta è pari ad €. 947,58 comprensivo di tutte le spese, iva e oneri contributivi e 

previdenziali. 

Da tutte le richieste pervenute ed ammesse si sceglieranno tramite sorteggio n. 5 operatori economici 

da invitare per la successiva scelta dell’operatore economico cui affidare l’incarico professionale e che 

verrà operata con il criterio del prezzo più basso di cui agli artt. 81 ed 82 del D.Lgs. n. 163/06 anche in 

caso di presentazione di offerta unica. In materia di esclusione automatica dalla gara delle offerte che 

presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia, troverà applicazione il 

comma 8 dell’art. 124 del Codice degli Appalti come richiamato al comma 6 dell’art. 19 della L.R. 

12/11. 

A tal proposito, gli operatori interessati dovranno far pervenire la propria manifestazione di interesse 

trasmettendo, sotto la propria personale responsabilità del recapito finale, in busta chiusa al protocollo 

del Comune di Capaci, Via Umberto I - 90040 Capaci (Pa) entro e non oltre le ore 12,00 del 11/02/15 

pena l’inammissibilità la documentazione di seguito indicata. Farà fede la data e l’orario di 

ricevimento presso il protocollo comunale. 

Sulla busta sigillata con ceralacca e controfirmata nei lembi di chiusura dovrà essere indicato 

all’esterno oltre il mittente, l’indirizzo dello stesso, il numero di telefono e di fax, l’indirizzo e-mail 

normale e di PEC, nonché la dicitura: “Manifestazione di interesse per l’affidamento dell’incarico di 

collaudatore dei lavori di costruzione di opere di sistemazione della viabilità, dei parcheggi, del 

verde pubblico e comprensive opere di urbanizzazione primaria — 1° stralcio”. 

Ogni operatore economico, a pena di esclusione, dovrà inserire nella busta la seguente 

documentazione: 

1) istanza di candidature redatta in carta semplice secondo l’allegato modulo A con allegata fotocopia 
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di valido documento di riconoscimento del/dei sottoscrittore/i; 

2) dichiarazione resa dal/i sottoscrittore/i ai sensi e per gli effetti e con le modalità del DPR 445/2000 

secondo l’allegato modulo B.  

Si precisa che l’attestazione del possesso dei requisiti generali di cui alle lettere b), c) ed o) del 

punto 1 dello schema di dichiarazione di cui al modulo B oltre che dal singolo professionista o dal 

legale rappresentante dell’operatore economico dovrà essere resa da tutti i soggetti muniti di poteri 

di rappresentanza nel caso di società di ingegneria o di consorzi stabili di società di professionisti o 

di società di ingegneria e dai direttori tecnici ove presenti e precisamente: 

� dai soci e dal direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo; 

� dai soci accomandatari e dal direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; 

� dagli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e dal direttore tecnico o dal socio unico 

persona fisica, 

� dal socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di 

società o consorzio 

anche in caso di raggruppamenti temporanei. 

3) dichiarazione resa dal/i sottoscrittore/i ai sensi e per gli effetti e con le modalità del DPR 445/2000 

secondo l’allegato modulo C.  

4) Curriculum professionale sottoscritto dal candidato, redatto in carta semplice e reso sotto forma di 

autocertificazione ai sensi del DPR n. 445/2000 e che dovrà contenere tutti i dati necessari per 

l’individuazione in modo univoco dei titoli di studio e professionali e le esperienze lavorative 

svolte o in corso di svolgimento complete degli importi dei lavori a base d’asta corredato dalla 

dichiarazione che i dati forniti sono veritieri e dalla fotocopia del documento di identità in corso di 

validità. 

Le candidature pervenute in tempo utile e presentate secondo le modalità descritte innanzi saranno 

esaminate dal RUP, al fine di accertarne la rispondenza ai requisiti di ammissibilità sopra specificati. 

I candidati che risultino in possesso dei requisiti richiesti saranno inseriti nell’elenco in ordine 

alfabetico. Non è prevista la predisposizione di graduatorie di merito. 

Saranno escluse le domande di partecipazione: 

• formulate in difformità alle modalità di presentazione stabilite dal presente avviso; 

• carenti della documentazione richieste nel presente avviso; 

• pervenute dopo il termine ultimo fissato, a tal fine farà fede esclusivamente il timbro di ricezione 

dell’Ufficio Protocollo del Comune di Capaci; 

• con documentazione recante informazioni che risultano non veritiere; 

• effettuate da soggetti per i quali è riconosciuta una clausola di esclusione dalla partecipazione alle 
gare per l’affidamento di servizi pubblici, dagli affidamenti o dalla contrattazione con la pubblica 

amministrazione, come prevista dall’ordinamento giuridico vigente, accertata in qualsiasi momento 

e con ogni mezzo. 

Il Comune di Capaci si riserva di verificare la veridicità dei dati indicati nei curricula e di chiedere in 

qualsiasi momento i documenti giustificativi. 

L’inserimento nell’elenco non comporta alcun diritto, da parte del partecipante al presente avviso, ad 

ottenere un incarico professionale con il Comune di Capaci. 

L’elenco completo degli operatori economici ammessi sarà approvato con successivo atto dirigenziale 

su proposta del RUP e sarà reso pubblico, entro il 15° giorno lavorativo successivo alla scadenza 

dell’avviso stesso. Esso avrà validità di 12 mesi e potrà essere utilizzato dal Comune di Capaci per 

selezionare ulteriori figure professionali che si rendessero necessarie nel prosieguo del servizio in 

oggetto. 
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Approvato l’elenco delle manifestazione d’interesse valide ed ammesse, in data 18/2/15 a partire dalle 

ore 10:00 presso la sede degli uffici dell’Area V – LL.PP. Manutenzione e Ambiente sita a Capaci in 

via Umberto I si procederà al sorteggio pubblico per selezionare cinque candidati che saranno 

successivamente invitati a presentare le offerte per l’affidamento dell’incarico professionale che 

avverrà con il criterio del prezzo più basso. 

Qualora le manifestazioni di interesse ammissibili e/o ammesse siano inferiori a 5 (cinque), la stazione 

appaltante inviterà alla procedura negoziata solo gli operatori che si saranno candidati ed ammessi. 

In caso di affidamento a conclusione della procedura negoziata, l’operatore economico aggiudicatario 

dovrà presentare tutti i certificati e la documentazione comprovante i requisiti dichiarati in sede di 

partecipazione e qualora il concorrente/i, rivesta lo status di dipendente pubblico dovrà allegare, alla 

domanda di partecipazione, l’autorizzazione dell’Ente di appartenenza. 

L’incarico, qualora si proceda all’affidamento, sarà conferito con determinazione dirigenziale su 

proposta del RUP. 

L’eventuale affidamento dell’incarico ad un raggruppamento di professionisti, in quanto considerati da 

questa Amministrazione Appaltante “non riuniti in collegio”, darà luogo al pagamento di un’unica 

parcella professionale. 

Il professionista e/o gruppi di professionisti, contestualmente alla sottoscrizione del disciplinare di 

incarico, dovranno produrre copia dell’originaria e di eventuali rinnovi, con la rispettiva quietanza di 

pagamento, della polizza per "responsabilità civile professionale" rilasciata da compagnia di 

assicurazioni autorizzata all'esercizio del ramo nel territorio dell'Unione Europea, la cui garanzia sia 

estesa anche ad attività di collaudo e che sia in corso di validità e abbia fino a sei mesi dalla data di 

emissione del certificato del collaudo provvisorio. 

La mancata presentazione della copia della polizza assicurativa e della relativa documentazione di 

rinnovo determina la decadenza dall’incarico ed autorizza l’Amministrazione Appaltante alla 

sostituzione del soggetto affidatario. 

Si precisa infine che il presente avviso è da intendersi esclusivamente finalizzato alla ricezione di 

candidature per manifestazione d’interesse per l’assunzione dell’incarico di cui in oggetto e non è 

in alcun modo vincolante per il Comune di Capaci, non costituisce iscrizione ad albo professionisti 

né presupposto per alcun affidamento a contratto e che con il presente avviso non si intende porre 

in essere alcuna procedura concorsuale, paraconcorsuale o di gara d’appalto di evidenza pubblica e 

non prevede graduatorie, attribuzioni di punteggi o di altre classificazioni in merito ma 

semplicemente consente a questa Amministrazione la ricerca di operatori economici interessati e 

disponibili che hanno i requisiti richiesti sulla base della documentazione presentata per la 

costituzione di un elenco da cui selezionare n. 5 operatori economici per il successivo affidamento 

dell’incarico professionale in questione mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 125 del 

Codice degli Appalti e dell’art. 267 del Regolamento. 

L’Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento il procedimento avviato, di non 

procedere con le fasi successive della procedura negoziata, di prorogare le scadenze fissate, per ragioni 

di sua esclusiva competenza ed a suo insindacabile giudizio, senza che i soggetti/operatori economici 

candidati possano vantare alcuna pretesa.  

Gli elaborati del progetto esecutivo e della conduzione dei lavori eseguiti sono visionabili presso i 

locali dell’Area V, sito a Capaci (Pa) in via Umberto 1° n.17 tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 

ore 9.00 alle ore 13.00. 

Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. si informa che i dati forniti saranno raccolti e 

gestiti dall’Amministrazione Comunale per le finalità di gestione dell’incarico oggetto del presente 

avviso ed il trattamento dei dati e sarà effettuato con modalità e strumenti idonei a garantire la 
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sicurezza e la riservatezza dei richiedenti. I dati potranno essere comunicati o portati a conoscenza di 

responsabili o incaricati o di dipendenti coinvolti a vario titolo con l’incarico professionale affidato o 

da affidare. Ai richiedenti sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003. Il 

responsabile per il trattamento dei dati è il R.U.P 

Il responsabile unico del procedimento è il funzionario responsabile dell’Area V del Comune di 

Capaci, ing. Giuseppe Lo Iacono. 

Eventuali informazioni potranno essere richieste esclusivamente via e-mail all’indirizzo: 

comunecapaci.ambientellpp@gmail.com oppure all’indirizzo pec lavoripubblici.comunecapaci@pec.it 

Il presente avviso verrà pubblicato per un periodo pari a quindici giorni sull'albo pretorio on – line del 

Comune di Capaci e sul sito istituzionale www.comune.capaci.pa.it alla sezione: amministrazione 

trasparente – sottosezione: bandi di gara e contratti. 

 

Area V – LL.PP., Manutenzione ed Ambiente 

Il Funzionario Responsabile e RUP 

      Ing. Giuseppe Lo Iacono 

 

 

 

 

 


