
COMUNE DI SAN MARCO D’ALUNZIO 
PROVINCIA DI MESSINA 

SETTORE TECNICO 
 

 

Oggetto: Avviso pubblico per la presentazione di manifestazione d’interesse per la partecipazione alla 

procedura negoziata, con il criterio di aggiudicazione al prezzo più basso, mediante offerta a ribasso, ai 

sensi dell’articolo 81, comma 1 e articolo 82, comma 2, lettera b) del D. Lgs. 163/2006, per affidamento 

servizi tecnici riguardanti la redazione di: Progettazione esecutiva riguardante i lavori di “Realizzazione 

di un impianto fotovoltaico totalmente integrato di potenza nominale pari a 20,475 Kwp presso la 

scuola elementare”, ai sensi degli articoli 57 e 91 del predetto D.Lgs.163/2006, dell’articolo 267 del 

D.P.R.5.10.2010, n.00207 e dell’articolo 29, comma 9, del D.P.R.S. del 31.01.2012, n.13. Spesa 

ammissibile € 289.000,00  importo ammissibile a contributo  € 231.200,00.- 

Codice CIG:ZAF0E0F00 CUP: F87H10002400006  

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO  
Richiamata la propria determinazione a contrarre n. 37 del. 17/03/2014 che qui si intende integralmente 

richiamata e trascritta, ai sensi dell’articolo 11 del D.Lgs. 163/2006, viste le determinazioni 

dell’Autorità di Vigilanza per i Contratti Pubblici n. 2 del 6 aprile 2011 e n. 8 del 14.12.2011, visto il 

D.Lgs. 163/2006 con s.m.i. e in particolare gli articoli 57, 91, comma 2, 124, comma 8, visto il D.P.R. 

207/2010 e in particolare l’articolo 267, vista la l.r. 12/2011, visto il D.P.R.S. del 31 gennaio 2012 n.13, 

invita gli operatori economici interessati a manifestare il proprio interesse, entro il termine perentorio di 

seguito indicato, per la partecipazione alla procedura negoziata, per l’affidamento dei servizi tecnici 

riguardanti: “ Progettazione esecutiva relativa ai   di “Realizzazione di un impianto fotovoltaico 

totalmente integrato di potenza nominale pari a 20,475 Kwp presso la scuola elementare”:  

Si riportano di seguito le indicazioni minime in merito all’appalto:  

1. Stazione appaltante:  
Comune di San Marco d’Alunzio Via Aluntina,70  98070 San Marco d’Alunzio  

Tel/fax 0941 797007 Fax 0941797391 Mail:ufficio tecnico@comune.sanmarcodalunzio.me.it  

2. Descrizione delle prestazioni:  
i servizi tecnici oggetto dell’appalto consistono nella redazione della “Progettazione esecutiva” 

delle opere Realizzazione di un impianto fotovoltaico totalmente integrato di potenza nominale 

pari a 20,475 Kwp presso la scuola elementare. 
Le prestazioni dovranno svolgersi nel pieno rispetto delle vigenti leggi in materia di contratti 

pubblici, con particolare riferimento al D.Lgs. 163/2006, al D.P.R. 207/2010, alla l.r. 12/2011, al 

D.P.R.S. 31.1.2012, n.13; 

2.1) Descrizione dei lavori a cui afferisce la progettazione da effettuare:  

Interventi  
I servizi tecnici richiesti, riferiti alla “Progettazione esecutiva” dovranno essere svolti con 

riferimento al progetto di livello definitivo redatto dal Comune e in raccordo con i progettista 

dell’opera ed al RUP, ai sensi dell’articolo 141 del D.Lgs. 163/2006 e del D.P.R. 207/2010.  

ll servizio appartiene alla categoria 12 CPC (Central Product Classification) n. 867 dell'allegato II a 

al D.Lgs. n. 163/2006. 

3. Importo delle competenze tecniche delle prestazioni da svolgere: 

 
N

.  

Prestazioni da svolgere  Importo delle lavorazioni  

€.  

Competenze tecniche  

€.  

1 Progettazione esecutiva 225.986,86 6.000,00 

    

   Sommano le competenze  6.000,00 
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4. Criterio di aggiudicazione:  

 

secondo il prezzo più basso, così come previsto dagli articoli 81 e 82, comma 2, lettera b), del 

D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., dall’articolo 29, comma 9, del D.P.R.S. del 31.01.2012, n.13, 

determinato mediante ribasso unico percentuale sull'importo delle prestazioni poste a base d’asta, 

come innanzi indicato. Ai sensi dell’articolo 124, comma 8, del D.Lgs. 163/2006, si procederà 

all’automatica esclusione delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore 

alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’articolo 86, comma 1, del d.lgs. 163/2006; in tal 

caso non si applica l’articolo 87, comma 1, del medesimo D.Lgs. 163/2006. Comunque la facoltà 

di esclusione automatica non è esercitabile quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a 

dieci; in tal caso si applica il predetto articolo 86 comma 3. Ai sensi dell’articolo 86, comma 4, del 

D.Lgs. 163/2006, non trova applicazione il comma 1 del medesimo articolo 86 nel caso in cui il 

numero delle offerte ammesse risulti inferiore a cinque. In tal caso si applica il predetto comma 3.  

 

5. Requisiti richiesti e modalità di presentazione della manifestazione d’interesse:  

 

Gli operatori economici interessati, di cui all’art. 90, comma 1, lettere d), e), f), f-bis, g) e h) del 

D.Lgs. 163/2006, in possesso dei requisiti di seguito indicati, possono presentare a questo 

Comune apposita istanza di manifestazione d’interesse, per la partecipare alla procedura negoziata 

da esperirsi il giorno 31/03/2014 alle ore 15,30 entro e non oltre le ore 13,00 del giorno 

31/03/2014, secondo la modulistica (mod. 1-5) allegata al presente avviso.  

Requisiti di ordine generale e tecnico-professionale richiesti:  

 

1.) Possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’articolo 38, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), 

g), h), i), l), m), m-bis, m-ter) ed m-quater) del D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163;  

 

2.) Possesso dei requisiti di ordine professionale (articolo 267, comma 7, del D. Lgs. 163/2006):  

2.1)  

a) il possesso della Laurea in Ingegneria e/o Architettura;  

b) l’iscrizione al proprio ordine professionale (Ingegnere, Architetto, con indicazione dello stesso 

Ordine, Provincia di competenza e numero di iscrizione e che la stessa non è stata revoca o 

sospesa;  

c) per le società: l'iscrizione al registro delle imprese presso la C.C.I.A.A., per un'attività 

corrispondente all'oggetto dei servizi in appalto;  

2.2) con riferimento al comma 3, ultimo periodo, comma 4 e comma 7, dell’art. 267, del D.P.R. 

207/2010, di avere eseguito servizi tecnici riferiti a “Progettazione impianti fotovoltaici” 

riguardanti interventi riconducibili alla Categoria di Lavori OG9 di importo e potenza nominale 

pari ai soli lavori del progetto di cui alla presente manifestazione di interesse. 

 

Gli importi delle competenze tecniche sono state determinate assumendo il minore tra i valori desunti 

dall'applicazione del Decreto 4 aprile 2001(tariffe professionali) e del Decreto Ministero della Giustizia 

n°140 del 20 luglio 2012;   

 

2.3) i servizi valutabili, art. 263, comma 2, del D.P.R. n. 267/2006, sono quelli iniziati, ultimati e 

approvati nel decennio antecedente la data del presente avviso, ovvero la parte di essi ultimata e 

approvata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca precedente. Sono valutabili anche i 

servizi svolti per committenti privati documentati attraverso certificati di buona e regolare esecuzione 

rilasciati dai committenti o dichiarati dall'operatore economico che fornisce, su richiesta della stazione  
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appaltante, prova dell'avvenuta esecuzione attraverso gli atti autorizzativi o concessori, ovvero il 

certificato di collaudo, inerente il lavoro per il quale è stata svolta la prestazione, ovvero tramite copia 

del contratto e delle fatture relative alla prestazione medesima.  

Nel caso di raggruppamento detti importi possono risultare realizzati cumulativamente da tutti i soggetti 

del raggruppamento.  

Gli importi richiesti ai punti sopra indicati, devono intendersi al netto di qualsiasi onere fiscale e/o 

previdenziale.  

Ai sensi dell’Art. 261, comma 7, del D.P.R. 207/2010, per i raggruppamenti temporanei costituiti e 

costituendi, di cui all’Art. 90, comma 1, lettera g) del D.Lgs 163/2006, il requisito di cui al punto 2.2 

potrà essere posseduto cumulativamente dal raggruppamento.  

La mandataria in ogni caso possiede i requisiti in misura maggioritaria percentuale superiore rispetto a 

ciascuno dei mandanti.  

La manifestazione d’interesse, con la relativa documentazione di seguito elencata, da riporre in apposito 

plico chiuso con l’indicazione della ditta mittente e dell’oggetto della richiesta “manifestazione 

d’interesse per la partecipazione alla procedura negoziata per l’affidamento dei servizi tecnici 

riguardanti: “ la progettazione esecutiva ” delle opere di  Realizzazione di un impianto fotovoltaico 

totalmente integrato di potenza nominale pari a 20,475 Kwp presso la scuola elementare” potrà 

essere presentata a mezzo del Servizio Postale Statale o brevi manu e dovrà essere inviata al seguente 

indirizzo: Comune di San Marco d’Alunzio (98070), Via Aluntina,70 

La selezione degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata, in numero pari a 

cinque, se esistono in tal numero soggetti idonei, per l’affidamento dei servizi tecnici di cui all’oggetto, 

avverrà secondo le modalità indicate nell’allegato “A”, fermo restando il rispetto dei principi di non 

discriminazione, trasparenza, rotazione, proporzionalità.  

Non verranno in alcun modo considerate le manifestazioni di interesse che dovessero pervenire 

oltre il termine perentorio sopra indicato delle ore 13,00 del giorno 31/03/2014, nonché quelle prodotte 

da operatori economici che non risultino in possesso di tutti i requisiti come innanzi richiesti.  

 

Elenco della documentazione da presentare:  
Comunicazione di manifestazione d’interesse e dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà, da 

rendersi ai sensi del D.P.R. del 28.12.2000, n. 445, secondo i modelli allegati, con allegata copia 

fotostatica di valido documento di identità del dichiarante, che costituiscono parte integrante e 

sostanziale del presente avviso, con le quali venga attestato:  

a.1) la modalità di partecipazione quale concorrente singolo oppure quale mandatario o mandante in 

raggruppamento temporaneo di operatori economici;  

a.2) la forma giuridica tra quelle previste dall’articolo 90, comma 1, lettere d), e), f) f-bis), g) e h), del 

D.Lgs. 163/2006;  

b.1) il possesso dei requisiti di ordine professionale, e cioè:  

- l’iscrizione al proprio ordine professionale (ingegnere, architetto, con indicazione dello stesso Ordine, 

Provincia di competenza e numero di iscrizione e che la stessa non è stata revoca o sospesa;  

- l’avvenuto espletamento negli ultimi cinque anni di servizi (Progettazione) di cui all'articolo 349 del 

D.P.R. 207/2010, relativi a lavori appartenenti a ciascuna delle classi e categorie, come meglio 

distinte nella tabella sopra riportata, per un importo globale pari ad una volta il corrispondente 

importo a base d’asta ivi indicato;  
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b.2) il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’articolo 38, comma 1, lettere a), b), c), d), e), 

f), g), h), i), l), m), m-bis), m-ter) ed m-quater) del D.Lgs. 163/2006 e l’assenza dei divieti di cui 

agli articoli 10, comma 6, e 253, commi 1 e 2, del D.P.R. 207/2010;  

b.3) Dichiarazione di avere preso visione ed esatta cognizione degli elaborati riguardanti il progetto 

esecutivo dell’opera e dei relativi atti inerenti lo sviluppo dell’appalto in possesso di quest’Ufficio 

Tecnico;  

b.4) Dichiarazione di avere preso visione dei luoghi oggetto dell'intervento e delle condizioni locali ed 

ambientali, di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sullo svolgimento 

delle prestazioni.  

b.5) Dichiara la propria regolarità contributiva con le casse previdenziali di appartenenza, ai sensi 

dell’articolo 90, comma 7, quarto periodo, del D. Lgs. 163/2006. Tale dichiarazione, nel caso di 

raggruppamenti temporanei, società di ingegneria, società di professionisti etc., dev’essere resa 

da tutti i soggetti che vi fanno parte.  

b.6) Dichiara che il numero di fax e l’indirizzo di posta elettronica certificata al quale va inviata 

eventuale comunicazione o comunicazioni urgenti in merito alla manifestazione d’interesse da 

parte dell’Amministrazione appaltante è il seguente:____________________;  

 

Il presente avviso costituisce invito a manifestare interesse e non a presentare offerta ai 

sensi dell’articolo 1336 del codice civile. L’avviso è, quindi, finalizzato esclusivamente ad 

un’indagine di mercato per la realizzazione del servizio in epigrafe. La ricezione delle 

manifestazioni d’interesse, pertanto, non comporta alcun obbligo o impegno della stazione 

appaltante nei confronti dei soggetti interessati, né determina l’insorgenza di alcun titolo, diritto o 

interesse giuridicamente rilevante a ricevere prestazioni e a pretendere la prosecuzione della 

procedura. Di conseguenza è da escludere qualsivoglia rilevanza precontrattuale e contrattuale 

del presente avviso, non essendo l’Amministrazione vincolata in alcun modo a formulare invito 

per l’affidamento del servizio. L’Amministrazione si riserva espressamente la facoltà di recedere 

dalla procedura o di sospenderla o modificarne i termini o le condizioni in ogni momento, senza 

preavviso e senza motivazione, qualunque sia il grado di avanzamento della stessa e senza che ciò 

possa far sorgere in capo ai soggetti partecipanti diritti a risarcimento o indennizzo, salvo, a 

richiesta, la restituzione della documentazione già presentata.  

L’operatore economico richiedente, con la domanda di manifestazione d’interesse, da il consenso, ai 

sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003, al trattamento dei propri dati anche personali, nell’ambito 

della procedura a cui il presente avviso si riferisce.  

Lo stesso avviso, unitamente alla modulistica sopra elencata, verrà pubblicato all’albo pretorio on-

line del Comune di San Marco d’Alunzio sul sito: www.comune.sanmarcodalunzio.me.it, sezione albo 

pretorio on-line.  

 

Responsabile del procedimento: Dott. Francesco Armeli   
San Marco d’Alunzio, li 17/03/2014 

 Il R.U.P.  

   F.to Dott. Francesco Armeli 


