
 

COMUNE DI SOLARINO 
 Libero Consorzio dei Comuni di Siracusa 

 
 

AVVISO PUBBLICO 
 

PER INDAGINE DI MERCATO SEMPLIFICATA PREVENTIVA ALL'AFFIDAMENTO DEL 
SERVIZIO AI SENSI DELL'ART. 36, C. 2, LETT. A),  DEL D.LGS. 50/2016 PER IL SERVIZIO PER LA 

PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA NONCHÈ LE EVENTUALI RELATIVE VARIANTI, 

DIREZIONE, MISURA, CONTABILITA’ E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO 

DEL PLESSO DELLA SCUOLA MEDIA "ARCHIMEDE". 

CIG: Z0B20DF4DB 
 

 

IL CAPO DELL'UFFICIO TECNICO COMUNALE 
 

Visti gli artt. 24 e 36, comma 2, lett. a),  del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. Vista la L.R. 12/2011 e s.m.i.; 

Nel rispetto dei principi di cui all'art. 36, c. 1, del D.Lgs 5 0 / 2 0 1 6  e s.m.i. . 
 

RENDE NOTO 
 

che l'Ufficio Tecnico del Comune di Solarino (SR), intende svolgere un'indagine di mercato per 

l'individuazione del soggetto con cui negoziare in maniera diretta, ai sensi dell'art. 36, c. 2 ,  l e t t .  a ) ,  del 

D.Lgs. 50/2016, l'affidamento del servizio per la  “PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA NONCHÈ LE 

EVENTUALI RELATIVE VARIANTI, DIREZIONE, MISURA, CONTABILITA’ E LIQUIDAZIONE, DEI LAVORI DI 

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL PLESSO DELLA SCUOLA MEDIA "ARCHIMEDE"". 
 

OGGETTO DELL'INCARICO  

Oggetto dell'incarico a cui il professionista incaricato dovrà  at tenersi  è un servizio di progettazione 

definitiva ed esecutiva nonchè le eventuali relative varianti, direzione, misura, contabilita’ e liquidazione 

dei lavori di efficientamento energetico, secondo quanto meglio precisato nello schema di disciplinare 

d'incarico, approvato con deliberazione di G.C. n. 117/2017, il cui importo complessivo è inferiore a € 

40.000,00, da affidare mediante procedura negoziata diretta, con il soggetto disposto ad offrire il prezzo più 

basso, previa comparazione dei preventivi offerti dai soggetti, in possesso dei requisiti richiesti, che 

aderiranno alla presente indagine di mercato valutandone la congruità a termini dell'art. 97 del D.Lvo n. 

50/2016. In caso di numero di offerte ammesse inferiore a cinque non si procederà al calcolo della soglia di 

anomalia e si procederà a termini dell'art. 97, c.6, ultimo periodo. Si procederà all'esclusione automatica delle 

offerte anomale, qualora in numero delle offerte ammesse è non inferiore a dieci. 

L'importo complessivo presunto del corrispettivo relativo al servizio da affidare, comprensivo di spese, risulta 

pari ad € 22.703,67 (euro Ventiduemilasettecentotre/67), oltre IVA, Cassa Ord. etc, e per come risulta 

nell'allegata relazione di stima, è così suddiviso :  
 

  Il valore presuntivo di «V» è stato determinato sulla base di uno studio di fattibilità 

dell'importo di € 250.000,00, e pertanto i relativi costi necessari da assumere per il servizio di che trattasi si 

quantificano come di seguito riportate : 

 

 Onorario per competenze tecniche così distinto : 

o Onorario relativo alla progettazione, secondo quanto meglio  

      esplicitato nello schema di disciplinare d'incarico     €          1,00 

o Onorario relativo alla DD.LL. etc., secondo quanto meglio  

      esplicitato nello schema di disciplinare d'incarico     € 22.702,67  

 

Il servizio da affidare sarà oggetto di unico affidamento e senza possibilità di subappalto. 

 

SOGGETTI AMMESSI 

Sono ammessi a partecipare alla selezione i soggetti indicati all'art. 46, comma 1, del D.Lgs. 5 0 /2016 e s.m.i, 



 

in possesso dei seguenti requisiti: 

 insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

 iscrizione al relativo Albo professionale degli Ingegneri o degli Architetti, e abilitazione all'esercizio della 

professione; 

 iscrizione al relativo Albo  un ico  reg iona le ,  previsto dal D.A. del 22.06.2015 dell'Assessorato delle 

infrastrutture e della mobilità; 

 certificato come EGE (esperto in gestione dell'energia) da un organismo di certificazione operante in 

conformità dello standard internazionale ISO 17024, 

 insussistenza delle condizioni previste dall'art. 24 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., quali cause di 

esclusione dalle procedure di affidamento di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria; 

  (solo per le società di ingegneria di cui all'art. 4 6 , comma 1, lett. d ), del D.Lgs.  50/2016 e 

s.m.i.) : essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 3 del D.M. 02.12.2016, n. 263; 

 (solo per le società di  professionisti di cui  al l 'art .  46,  comma 1,  let t .  b) : essere in possesso 

dei requisiti di cui all'art. 2 del D.M. 02.12.2016, n. 263; 

 (solo per i raggruppamenti temporanei) : essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 4 del D.M. 

02.12.2016, n. 263; 

I soggetti che non partecipano alla presente procedura come professionista singolo, devono fornire il 

nominativo del professionista che svolgerà i servizi. 

 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

I soggetti interessati a candidarsi alla procedura negoziata dovranno far pervenire la seguente 

documentazione: 

 dichiarazione, in carta semplice, corredata di fotocopia semplice di un documento d'identità del 

sottoscrittore, ai sensi degli artt. 46 e 47 s.m.i., del D.P.R. 445/2000 conforme all'allegato modello 
A); 

 copia dichiarata conforme all'originale della certificazione EGE; 

 offerta di ribasso in percentuale da accludere in separato plico, chiuso e debitamente sigillato. 

 

Il plico contenente la suddetta documentazione, debitamente sigillato, dovrà essere indirizzato e recapitato 

all’Ufficio Tecnico Comunale del Comune di Solarino,  piazza  Plebiscito, cap. 96010 Solarino (SR),  entro  e  

non  oltre  le ore 10,00 del giorno  30.11.2017, mentre l'apertura avverrà alle ore 10,30 del 01.12.2017. 
Il recapito del plico si intende ad esclusivo rischio del mittente, per cui, ove per qualsiasi motivo, anche 

di forza maggiore, non dovesse giungere a destinazione presso questa Stazione Appaltante entro il 

termine sopra indicato, la manifestazione di interesse non sarà presa in considerazione. 

Non fa fede la data del timbro postale. 

Il predetto plico dovrà riportare all'esterno il nominativo, il codice fiscale ed il numero di fax del mittente e  

dovrà altresì riportare la seguente dicitura: “ PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA NONCHÈ LE 

EVENTUALI RELATIVE VARIANTI, DIREZIONE, MISURA, CONTABILITA’ E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI, 

DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO  DEL PLESSO DELLA SCUOLA MEDIA "ARCHIMEDE" ". 

 

Criterio di selezione delle istanze:  

1) I concorrenti saranno suddivisi in tre elenchi, il primo contenente i nominativi dei professionisti che 

non sono stati già invitati da questa Stazione appaltante ad una procedura negoziata; il secondo 

contenente i nominativi dei professionisti che invece già sono stati invitati senza restarne aggiudicatari, 

ad una suddetta procedura; il terzo contenenti i nominativi dei professionisti già aggiudicatari di una 

procedura negoziata indetta da questo Ente; 

2) I concorrenti con cui negoziare verranno attinti dal 1° elenco anche qualora dovesse contenere un solo 

nominativo. Si attingerà dal 2° elenco (professionisti già invitati ma non rimasti aggiudicatari), solo nel 

caso in cui il 1° elenco dovesse risultare vuoto; analogamente si attingerà al 3° elenco solo qualora 

dovessero essere vuoti sia il 1° che il 2° elenco. 

I professionisti che hanno presentato precedenti candidature - offerte in adesione ad un avviso pubblico 

senza invito nominativo verranno iscritti, se non aggiudicatari, nel 1° elenco. 

PUBBLICITA' 

Il presente Avviso, trattandosi di affidamenti nei limiti di cui all'art. 3 6 , comma 2, lett. a), del D.Lgs. 

50/2016 e s.m.i., viene pubblicato sul sito informatico del Comune di Solarino www.comune-

solarino.gov.it, ivi compresa la sezione trasparenza e sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture. 
 

http://www.comune-solarino.gov.it/
http://www.comune-solarino.gov.it/


 

 

AVVERTENZE 

Il presente Avviso, finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non 

vincola in alcun modo l'Amministrazione che sarà libera di non procedere alla procedura negoziata o di 

avviare altre procedure. 

L'Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, a suo insindacabile giudizio, la 

presente indagine, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 

 

Il  Responsabile  del  Procedimento è l'Ing. Donato Aparo. 
 

 

   Solarino, lì    22.11.2017 

IL CAPO DELL’U.T.C. 

F.to Ing. Lorenzo F. Milazzo  


