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indagine di mercato mediante avviso pubblico per l’acquisizione di manifestazioni di 

interesse a partecipare alla procedura negoziata di gara ex art. 36, comma 2 lett. b) del d.lgs. 

50/2016 per l’affidamento del servizio di direzione lavori e coordinamento della sicurezza dei 

lavori di “realizzazione collettore fognario della zona nord-ovest del centro abitato, dalla 

scozzari al depuratore comunale di misilmeri (cod. id 33530 – delibera cipe n. 60/2012) nel 

comune di misilmeri”. 

CUP: D22I08000290004  

CIG: Z8C1E9BEFA 

 

Art. 1  

Oggetto  

1. Con il presente Avviso il Commissario Straordinario di cui al D.P.C.M. 1 aprile 2016 per la 

progettazione, l’affidamento e la realizzazione degli interventi necessari all’adeguamento dei 

sistemi di collettamento, fognatura e depurazione oggetto di provvedimento di condanna della 

Corte di Giustizia dell’Unione Europea in ordine all’applicazione della direttiva 91/271/CEE sul 

trattamento delle acque reflue urbane (art. 7, comma 7 D.L. 133/2014 convertito con modificazioni 

dalla L. 11 novembre 2014 n. 164) (d’ora in poi anche “Stazione Appaltante”) intende effettuare 

un’indagine di mercato per individuare gli operatori economici da invitare alla procedura negoziata 

per l’acquisizione del servizio di direzione lavori e coordinamento della sicurezza dei lavori di 

“Realizzazione collettore fognario della zona nord-ovest del centro abitato, dalla Scozzari al 

depuratore comunale di Misilmeri (cod. ID 33530 – Delibera CIPE n. 60/2012) nel Comune di 

Misilmeri”. 

2. Per lo svolgimento dell’incarico, l’organico minimo richiesto, che dovrà essere indicato in sede di 

manifestazione di interesse utilizzando l’apposito modello (All. 1), è composto dalle seguenti 

figure  

- 1 Direttore Lavori, che dovrà eseguire, fra l’altro, i compiti dettagliati all’art. 101 

comma 3 del D. Lgs.50/2016; 

- 1 Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, che assumerà tutti gli 

obblighi di cui agli artt. 92 e segg. del D. Lgs. 81/08; 

N.B.: La figura del direttore dei lavori e del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione 

potranno anche coincidere, fermo rimanendo il possesso in capo al professionista dei requisiti 

dettagliati dal successivo articolo 3; 

- 1 Ispettore di cantiere (ingegnere o geometra) che dovrà eseguire, fra l’altro, i compiti 

dettagliati all’art. 101 comma 5 del D. Lgs. 50/2016; 

3. Nell’esecuzione dell’incarico l’affidatario si atterrà ad ogni prescrizione di legge vigente, ed in 

particolare a quanto previsto dal D. Lgs. 50/2016 e dalle linee guida ANAC n. 1.  

 

Art. 2 

Ambito di applicazione e soggetti ammessi 

1. In considerazione dell’importo stimato per l’esecuzione del servizio in oggetto che è 

complessivamente pari ad € 14.561,17 (quattordicimilacinquecentosessantuno/17) oltre IVA 

ed oneri di legge, il presente avviso è utilizzato dalla Stazione Appaltante, secondo quanto 



2 
 

previsto dalle linee guida ANAC n. 4, per la scelta degli Operatori Economici a cui richiedere 

un’offerta per il servizio in oggetto, al fine di procedere all’affidamento del servizio all’operatore 

che avrà formulato il miglior ribasso sul citato importo.  

2. Il presente avviso è rivolto ai soggetti di cui all’art. 46 del D. Lgs. 50/2016, in possesso dei requisiti 

dettagliati al successivo art. 3. 

 

Art. 3 

Requisiti per la presentazione delle manifestazioni di interesse 

1. Possono presentare la manifestazione di interesse a partecipare alla successiva procedura 

negoziata tutti i soggetti di cui all’articolo 46 del D. Lgs. n. 50/2016 che siano in possesso dei 

seguenti requisiti:  

1.1. Requisiti di ordine generale: 

 assenza di cause di esclusione stabilite dall’articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016; 

 

1.2. Requisiti di ordine professionale: 

 L’incarico di direttore lavori dovrà essere espletato da professionisti, con laurea in 

ingegneria, iscritti nell’apposito Albo professionale, sez. A da almeno 5 anni 

 L’incarico di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori ex art. 92 del 

D. Lgs. 81/08 è riservato a soggetti in possesso dei requisiti di cui all’art. 98 del D. Lgs. 

81/2008 

 

1.3. Requisiti di ordine tecnico-organizzativo: 

 Svolgimento, negli ultimi 5 anni precedenti alla pubblicazione del presente avviso, di 

almeno un servizio di direzione lavori per opere rientranti in categoria D.04  

 

Art. 4 

Presentazione delle manifestazioni di interesse 

1. Gli Operatori Economici possono presentare la manifestazione di interesse a partecipare alla 

successiva procedura negoziata, secondo le seguenti modalità: 

a) spedizione della manifestazione d’interesse (utilizzando l’apposito modello messo a 

disposizione dalla stazione appaltante, All. 1) contenente una dichiarazione, resa ai 

sensi e per gli effetti di cui al D.P.R. 445/2000, in ordine al possesso di tutti i requisiti 

di cui al precedente art. 3 all’indirizzo di posta elettronica certificata 

gare@pec.commissariodepurazionesicilia.it; la spedizione deve avvenire da un 

indirizzo di posta elettronica certificata;  

b) le manifestazioni devono pervenire entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del 

presente avviso sul sito www.commissariodepurazionesicilia.it  (fa fede la data e l’ora 

di arrivo della pec); 

c) nell’oggetto della mail deve essere riportata la seguente dicitura: “Manifestazione di 

interesse a partecipare alla procedura negoziata di gara per l’affidamento del servizio 

di Direzione Lavori e coordinamento della sicurezza dei lavori di “Realizzazione 

collettore fognario della zona nord-ovest del centro abitato, dalla Scozzari al 
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depuratore comunale di Misilmeri (cod. ID 33530 – Delibera CIPE n. 60/2012) nel 

Comune di Misilmeri”. 

d) la manifestazione di interesse non dovrà contenere alcun riferimento all’offerta 

economica che l’operatore intende presentare in caso di espresso invito da parte della 

Stazione Appaltante a partecipare alla procedura negoziata. 

 

 

Art. 5 

Selezione delle manifestazioni di interesse 

1. Le manifestazioni d’interesse pervenute saranno esaminate dal Responsabile del 

Procedimento che, previa verifica della completezza delle dichiarazioni rese in ordine al 

possesso dei requisiti, stilerà l’elenco degli Operatori Economici idonei dal quale verranno 

selezionati gli operatori da invitare alla successiva procedura negoziata. 

2. La Stazione Appaltante, ai sensi dell’art. 71 del DPR 445/2000, si riserva la possibilità di 

verificare la veridicità delle dichiarazioni rese nella manifestazione di interesse e di richiedere 

in qualsiasi momento ai dichiaranti i documenti a comprova delle dichiarazioni rese. 

3. La presentazione della manifestazione di interesse non comporta alcun obbligo da parte della 

stazione appaltante di effettivo invito alla successiva procedura negoziata. 

4. La selezione degli Operatori Economici da invitare alla procedura negoziata sarà ispirata ai 

principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento di cui all’art. 36, comma 1 del D.Lgs 

n. 50/2016, nonché a tutti gli altri principi stabiliti all’art. 30 del D.Lgs. 50/2016.  

5. Ove l’elenco degli operatori ritenuti idonei risulti superiore al numero minimo previsto dalla 

legge, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di effettuare un sorteggio pubblico per 

individuare i soggetti da invitare alla procedura negoziata nel numero minimo previsto dalla 

legge. 

6. È fatta salva la facoltà della Stazione Appaltante di scegliere gli operatori da invitare alla 

successiva procedura anche senza fare ricorso al presente avviso, qualora sia pervenuto un 

numero di manifestazioni di interesse inferiore a quello minimo di legge. 

7. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di richiedere agli operatori invitati alla successiva 

procedura di affidamento il possesso di adeguata copertura assicurativa per la responsabilità 

civile professionale. 

8. Eventuali richieste di chiarimenti in ordine al presente avviso potranno essere trasmesse al 

responsabile del procedimento all’indirizzo pec: gare@pec.commissariodepurazionesicilia.it 

 

 

 

Il Responsabile del procedimento 

Ing. Valentina Parco 


