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già Provincia Regionale di Enna
C.F'. 800008 t086i - Tet. 0935.-521 I I I

- Pec: Lrro-tegoll-rlr.gìp€c-.prnvincia.enirir.it
settore III - "Territorio - pianificazione - Ambiente - Lavori pubblici"

Dirigente Ing. Ciuseppe Grasso
Te1.0935/,5212t31390
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Servizio l4: APPALTI E FORNITUR.E - srAztoNE uNtcA APPALTANTE
Responsabile: Ilott" Sergio Trapan i

tel. 093552 i36-5
e*nrai I : §q!:git€rspB E{di}liEt3s{ta._qt}ili}.!É;

PRor. Àsttrl ENNA Xloil uzt

All'Impresa

OGGETTO: PROCEDURA PER L"4FFIT}AB4EF{TO T}EI SEIìVIZI i}I INCECIEERIA E
ARCH TTETTURA RELAT I VA .4I-LA FROC ETTAZIGNE ES ECLITIVA E COOR DINAI\{ IìN{TOI}ELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE PEt{ I '' I-AVORI DI ]VIAT,ITITENZIONE
STRAORDINARTA E Ih'{PLE}'!EF\ITAZIONE DEI LABORATORI DA ESFIGIiTRE pRESSO
L'I.I.S. ''M,.{JORANA - CASC{F{G'' BT PTAZZAAR&§ERTNA FER.I-A COSl'iT'TJZIOIIE I}I T]N
POLO DIDATTICO NELLA ZON,A ST]D DELT-A F'ROVINCIA'"
CIG: 22C321305,t
CUP: G37H21001480003

IMPORTO COMPLESSIVO DEL SERVIZTC} € 5$.239.65

Importo a base di gar:a- IVA esclusa. € 39.596.i9" oitre € 1.583,85 per cassa previcic*ziaie. per un
totaie complessi'o di € 50.239.65 comprensiva di IVA al22oA.

FINANZIA&IEI\TO: Fondi del Libero consorzio []cn:Lrnale di Enna.

X, E,'E'T E,R.à T ru V $'f #/M T S C f, P L § F{-ARf,

POSSOTJO I}ART"ECÈÈ}AI{E Ai.,§-A
FROFESSIONXSTI I I\ VI T TI.

PR{}CEDÉ-ìR1à II{ OGGET'TO SOLG I

Premesso:
- CHE con l)etern:ina Dirigenziaie n. 1l68 clel
Servizi di Ingegneria e Architettura relativa a-ila
sicurezza in làse di progettazione per i ..Lavori di

nlA612A21 e stato ciisposro l'affidamento clei
progettazione esecutiva e coordinamer-rto della
manutenzione straordinaria e irnplementazione
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dei laboratori da eseguire presso l'l.l.S. "Majorana - Cascino" di Piazza Armerina per la
costruzione di un polo didattico nella zona sud della provincia. mediante aff,rdamento diretto ai
sensi della Legge 1 I settembre 2020. n. 120 - Conversione in legge. con modificazioni, del decreto-
legge 16 luglio 202A, n.76, recante "Misure urgenti per la semplifìcazione e l'innovazione digitali"
-(DecretoSemplificazioni)-art. 1-comma2-lett.a).econiterminiprorogatifìnoal 3010612023
dal D.L. 7712021in vigore dal 0l 1062A21, ma che si ritiene necessario, nel rispetto del principio di
economicità e traspatenza dell'azione amministrativa. acquisire il preventivo fra almeno tre
operatori economici da eseguire anche attraverso lorme semplificate e al fine di individuare a

seguito di comparazione. l'offerta economicamente piùr vantaggiosa di cui all'aft. 95 del sempre
citato D. Lgs. n.5012015;
- CHE con Determina Dirigenziale n. 1459 del 0210812021 sono stati approvati gli atti propedeutici
alla procedura per 1'atfidamento dei Servizi di Ingegneria e Architettura di cui all'oggetto;

Con la piesente si invita la S.V. a presentare l'offefia come appresso" che questa Amministrazione si
riserva di valutare secondo la comparazione degli elementi prezzolqualità ripoftati nella tabella ctie
segue.

[,a prestazione oggetto dell'incarico è meglio specificata nell'allegato "Schema Disciplinare" che fa
parte integralmente della documentazione e corredo della procedura.

La progettazione. dovrà essere eflèttuata entro il termine di 45 (quarantacinque) giorni naturali e
c«rnsecutivi dalla data di sottoscrizione del disciplinare d'incarico, che sarà firmato immediatamente
dopo l'adozione della determina di aflìdamento dell'incarico prolèssionale.
Il progetto deve essere redatto in conf'ormità con le regole e le norme tecniche applicabili, stabilite
sia a livello nazionale sia regionale attraverso la vigente legislazione, che approvate da organismi
esteri accreditati sotto l'aspetto tecnico e scientifico.
La progettazione dovrà essere svolta in conf'ormità alle disposizioni di cui al D.Lgs. 5012016 e

ss.mm.ii.. al D.P.R. 207DAl0 (per le parti ancora in vigore) e alle linee giuda ANAC emesse
inattuazione del D.Lgs . 5012016 e ss.mm.ii..

Ai serisi del regolamento recante la modalità per la determinazione dei corrispettivi a base di gara
per l'afìdamento dei contratti pubblici di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, per
l'incarico di che trattasi sono state identificate le prestazioni atfidate secondo quanto disposto dal
D.M. 17 GIUGNO 2016. con un compenso economico massimo del servizio stabilito in €
39.596.19. oltre contributo CNPAIALP e I\A.

I requisiti tecnici dei n-rateriali dovranno essere descritti negli elaborati progettuali, in modo tale da
definire in maniera univoca descrizioni. caratteristiche dei materiali. norme tecniche e di
unilìcazione, prove di collaudo, prestazioni attese sia in fase di costruzione e posa in opera che in
fase cli esercizio.

Qualora in relazione alle specilìche scelte progettuali ed alla scelta dei rnateriali. da adottare di
concerto con la Stazione Appaltante, non fossero disponibili i necessari disciplinari tecnici. sara
cura del Progettista redigere i documenti in argomento.

Il Profèssior-rista invitato deve possedere i requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D. Lgs.
5012016.
Ai sensi clell'art.83 del D.t,gs.50/2016. irequisiti di Idoneità Profèssionale vengono identifìcati
con I'iscrizione all'Ordine degli Ingegneri o degli Architetti aila Sezione A e con I'iscrizione all'Albo
Llnico Regionale, ai sensi deli'art. 12 dellaL.R. n. 12 del 1210712011. e con I'ultimo aggiornamento
riportato nella GURS. (quest'ultimo requisito obbligatorio pena 1'esclusione clalla gara).
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l-'affìdamento sarà disposto secondo la disciplina dei contratti sottosoglia. mediante afÌ'idarnentcr
diretto ai sensi della Legge 11 settembre 2020. n. 120 - Conversione in legge. con modificazioni.
del D.L. 16 luglio 2020. n.76" recante "Misure urgenti per la semplificazione e f iunovazione
digitali"-(DecretoSemplificazior-ri)-ar1. I comffìa2- Iett.a)econitermir-ri prorogati linoal
3010612AT dal D.L. 7712021 in vigore dal 0l l()612021.ma che si ritiene necessario. nel rispetto c'lerl

principio di economicità e traspal'enza clell'azione anrministrativa. acquisire i1 preventivo l'ra alrneno
tre operatori economici da esegLrire anche attraverso fbrme seniplifìcate e al fine di individuare a

seguito di con-rparazione, secondo il criterio dell'ofl'erta economicamente piu vantaggiosa di cui
all'art. 95 del sempre citato D. Lgs. n. 50/2016.
In presenza di oftèrte uguali si procede. nella stessa seduta pubblica, al sorteggio per
f individuazione del primo e secondo riella graduatoria ai fìni della proposta di aggiudicazione. Si

procede all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia riteuuta
congrua e conveniente.
Al ricorrere dei presupposti di cui sopra, si procede a verificare la prima migliore oflèrta che sia
ritenuta, in relazione ad elementi specifici. anormalmente bassa. Qualora tale offèrta risulti
anomala, si procede con le stesse modalità nei conlronti deile successive offerte, fino ad individuare
la migliore offerta ritenuta non anomala. E facoltà tlella Commissione di Gara procedere
contemporaneamente alla verifica di'congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la rìancarlza.
I'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGIJE, con esclusione di
quelle afferenti all'offerta tecnica e all'offerta economica, possono essere sanate attraverso la
procedura di soccorso istruttorio di cui all'cu"t. 83, comma 9 del "Codice".

L'irregolarità essenziale è'sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del

requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finaliz.zata.
La successiva correzione o integrazione documentale è anrnessa laddove consenta di attestare

1'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e

documenti/elementi a corredo dell' offerta.
Ai fini della sanatoria la Stazione Appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non

superiore a dieci giorni - perche siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni uecessarie.

indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.
Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfèttamente coerenti con la richiesta. la

Stazione Appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti. fissando un termine
perentorio a pena di esclusione.
In caso di inutile decorso del termine, la Stazione Appaltante procede all'esclusione del concorrente

dalla procedura.
Al di fuori delle ipotesi di cui all'orticolo 83, comma 9, del "Codice " è facoltà della Stazione

Appaltante invitare. se necessario, i concorrenti a fornire chiarirnenti in ordine al contenuto dei

certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

Ai sensi dell'art. 59 comma 3 del "Codice" sono considerate irregolari le offerte:
a) che non rispettano i documenti di gara;

b) che sono state ricevute al di fuori della piattaforma telematica del t..C.C. di Enna ovvero in

maniera difforme quando indicato nel I a L ettere InvitoiDisc i plinare ;

c) che I'amministrazione aggiudicatrice ha giudicato anotmalmente basse.

Ai sensi dell'art. 59 comma 4 del "Codice" sono considerate inammissibili le oflèrte:
a) in relazione alle quali la commissione giudicatrice ritenga sussistenti gli estremi per

infbrmativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi;
b) che non hanno la qualificazione necessaria;



c) il cui prezza supera f imporlo posto dall'amministrazione aggiudicatrice a base
stabilito e documentato prima dell'avvio della procedura di appalto.

Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non
consentono I'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

Questa Stazione Appaltante non si ritiene responsabiie qualora le comunic azioni relative al soccorso
istruttorio finiscono nella cartella dello spam dell'operatore economico. Altresì. è responsabilità
dello stesso operatore economico verificare l'esatto indirizzo PEC cui notificare eventuali atti
relativi la procedura.

Ai tìni della valutazione tecnico-economica dell'offerta. il concorrente dovrà indicare i dati di cui
alla seguente scheda di valutazione:

SCi{E*A V,qL LI'tr AZTSN g

Elementi di r,,alutazione punteggio

F'attrrrato spe cifìco e architettura rifurito
dieci anni

gara,

1
i Servizi di Punta svolti negli ultimi dieci anni che afferiscono ai servizi di

llngegneria (D.M. firc612016, D.Lgs. 5A12016 ex D.M. 143 dell
il/10/2013)

E. 0q - Scuole secondarie di primo grado oltre 14 classi - istituti scolastici

I oltre 25 classi 
]

;

] lA 03 - Impianti elettrici in genere. irnpianti di illuminazione ,telef-onici, i

di rivelazionc incerrdi. l'otor oltaici. a corredo di edifici e

i costruzioni di importanza corrente - singole apparecchiature per
faboratori e impianti pilota di tipo semplice ' 

]

Pmax

40

.:, Disponibilità ad annettere giovane profèssionista abilitato da non oltre i

cinque anni all'esercizio della libera profèssione da nominare in fase di
presentazione dell'offerta con l'onere di far svolgere allo stesso non meno 

]

del2}% della prestazione da affidare 
l

Ril,rasso Pn'tut;

Nella superiore scheda risultano indicati i pesi che questa Amministrazione assegnerà ai partecipanti
con riferirnento ai requisiti posseduti e attraverso I'algoritmo dell'interpolazione lineare.

I" Inccrt'icdo. qualora specifìcatarnente autorizzato dal R.U.P., nel rispetto delle norme di legge in
materia" potrà avvalersi del subappalto. per le attività relatìr.'e alle inclagini geologiche, geotecnìòhe e
sismiche. a sondaggi. a rilievi. a misurazioni e picchettazioni, alla predisposizione di elaborati
specialistici e di dettaglio nonche per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Nel caso
di snbappalto. ai sensi dell'aft.252. comma 5 del D.P.R. n.20712AI0. si la riferirnento a quanto
previsto dal D. [.gs. n. 5012016 e ss.mm.ii. e nelle percentuali previste dalla vigente normativa.
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Non e ammesso I'istituto dell'avvalimento.

La S.\'. dovrà presentare I'offerta tramite piattaforma telematicao in uso da questo Libero
Consorzio Comunale di Enna, entro le ore 09:(j0 del giorno 27/08/2021. Le operazioni di garn
ovvranno luogo dle ore 09:30 del giorno 27/08/2021.

Ltr pra.;enlc proceduru è gc,vlilu inlegJ'alntcnla in motlulilit lelemttlit:u e Jterlunlo yerrunno umme,tsa
,solo le rl(lèrle presenlate attraver,so il Pialtalbrma DigitalPA in u,;o cla que,sto Enle.
Non saranno rilenLtte vulitle qftbrlepre,senlule in.fbrmn ctu'tuceu o cr mezzo pec o cluulsivogliet ullru
ttttxlulitu.

Per partecipare occorre:
collegarsi al sito http:i/wwr.v.provincia.enna"itl ed accedere ai portale Gare e Appalti.
Prendere visione delle istruzioni riportate nella sezione "guida all'iscrizione" scaricando il file PDF
allegato e dove sono riportate tutte le inlormazioni utili per la registrazione.
I n lormazioni sul la registrazione
Il processo di registrazione è di,ctinto in 2./'asi clistinte:
Registrazione del Legale Rappresenlante
Richiestct cli lscrizione agli Alhi e Abilita:ione
Fase l: Registrazicne: {ruecess*ric per la pa#ecipazione
di g*rfl
Duranle ia regislrazione l-sase i)errdnno ric'hics!e poche
creclenziuli (user e Stassv,ord). LT verrà int;iuta unu muil
per potet' passare allu.{àse ,yucccssivu.
Fuse 2: (necessnria per l'i,;crilione cgli alhi)

c Rickiesta di lscriziawe Durunte lu Registruzione comltlelo, si tJotrctnno in.vct'ire luita lc
infbrmuzioni richieste pre:;ltmtlo ultenzionc ai cantpi * (obhligatori). In ogni .lù,se verrir
ef/btluatc il s'ult,staggia dei Cu{i in,yeriti unthe senzo cn:er lerruinuto lu compilu:iona. ,4lt'u;ta
tipologie di i,scrizionc pet'metierLinno nellc .fu.te s'Ltct:cssit,ct cli ric'hiatlerc l'ntlit'uziona dcl
profilo su due dif;fèreitti elenchi (es..fornitore di beni c sarvi:i - a.\'(L'utot'c cli lavori puhhlic'i)

o Abilitsr,ione: {-lnc yolia conttrtletcilo {'in.yarimento dei duli polt'ela richictlere !'tihililu:ioitc
cliccando sul relalivo puisunle. Pra,t'lore uitenzione utl cvenluttli eruori scgnululi in.fùsa di
inserintenlo dati. Ls richiesla giungerù ull'attenzione tlegli uflici preposti c'hc

prov-vederanno {t v'ugliare 1n docuntenlazione int:iutct all'u/lo dell'Ahiliict:ionc.

Restct inteso che ilel c«so in cwi l'Awntirristrcziorue app*ltnrtte cccerti uno effettiv* interruziorue
rlel furtziotromenta dellu Stioft{ormet in prossimitit della scodenza $el terruirue di presentuzione
delle offerte, surà cwrs tleltu stessu di prevedere eventuule prorogs cli detto termine previrr
pttbblicazione ui sensi dells normstivs r:igente.

Bersta DIGITALE con la documentazione amministrativa dovrà contenere:
All. I N4odello di istanza di Animissione e Dichiarazione Unica Parte integrante e sostar-rziale del

presente in.rito, appositamer-rte predispostcr e liberan:ente scaricatrile assierne ad altri" ciovrà

essere compilato e completato in ogni sua parte. lÌnnato c{al dichiarante. scansiotrato

unitamente alla copia del documento di ricoiroscimento dei dichiarante. e trusmesso tratttite
piattaforma telematica

2 DGL]E
3 Patto d'integrità
4 Dichiarazioire resa ai sensi del Protocollc di Legalità

alle procedure aperte a oltre proceclure

inlitrmazioni a si polt'unno st'egliere lc
tli conlèrmti sulla tluulc tlot;rcle c'lic'ccu'c



Al1. 7 Disciplinare incarico per aecettazione.
Busta DIGTTALE dell'ofÉ'erta tecnica dovrà conÉenere:
All. 6 Ptrnlo 1. della Scheda di Valutazione

Fatturato specilìco servizi cli ingegneria e architettura rilèrito agli ultimi dieci anni.
All. 6 Pttn{o 2. della Sche<ia di \hlutazione

Servizi di Punta svoiti negli ultirni dieci anni che allèriscono ai servizi di Ingegneria (DM
17.06.2A16, D.Lgs. 50/2016 ex DM l4i del 3i.i0.2013).
E. 09 - Scuole secondarie di primo grado oltre24 classi - istiiuti scolastici oltre 25 classi;
IA. 03 - Impianti elettrici in genere. irirpianti di illuminazione .teletbnici. di rivelazione
incendi. fotovoltaici, a correCo di edìfìci e costruziorii di importanza corrente - sir-rgole
apparecchiaiure per lalroratori e impianti pilota cii tipo sempiice.

All. 6 Jlunto i. della Se heda di Vhlutazione
Disponibilità ad annettere giovane proiessionista abilitato da non oltre cinque anni
a!l'esercizio della libera profèssione da norninare in fase di presentazione dell'offerta con
l'onere di far sroìgere allo stesso non rìeno del2A% delia prestazione da affidare.

Busta DIGITALA del!uoffert:r economica dovrà centenere:
All. 5 Punto J. della Scheda cii Valutazione

L'offerla cli rihas,vo deve essere e,ejlress{t in cifi'ct percantuole con quattro cifre decimali
sul!'importo c'omples,sit'o a hose ci'ctslo. Si precisct che non si teyrù cotìto delle eventuali cifre
succes,sit,e ol!cr tluurtn. ,\i precisct, cltresì, che le cif e decintali dehbona essere .temÌ)re
indic{lle unchc se t:oyrispandenti il zero.
L'of}èrta. da indicarsi sia in eifre cire in lettere, è f-orn-rulata con Q{JATIÀO cifte decimali
(anche s'e pcu'i a zero') da applicarsi sull'importo base d'asta di € 39.596,19 con allegato
docurnento d'identità in corso di validità del Sottoscrittore.

Non sarà tecnicamente possibile caricare le istanze di partecipazione se inr,,iate oltre il termine
ultinro di scadenza della presentazione.

Si consigiia di voier caricare in piattafbrma la documentazione necessaria con largo anticipo rispetto
al termine utile per evitare problematiche inerenti a connessioni internet e/o cattivi funzionamenti
della piattaforma" Questa Arnministrazione non risponderà in tal senso.

Il presente Invito non costituisce proposta c<;ntrattuale, non determina alcuna instaurazione di
posizione giuridica od ohblighi negoziali e non vincola in alcun modo I'Amministrazione che sarà
libera di:

- avviare altre procedlire e/o di sospendere, modificare o annulÌare. in tutto o in pade, la presente
gara infbrnrale:

- procedere all'afficlamento dell'incarico anche in presenza di una soia offeita.
Il Libero Consorzio Conrunale di Enna si risen a la facoltà di interrompere in qualsiasi momento, di
modificare o annullare. in tutto o in parle. il procedimento avviato. senza che i soggetti richiedenti
possano vantare aicuna pretesa.

E facoltà clell'Ente di non conferire f incarico in oggetto o vaL;tare di differire. spostare o revocare
I'affidamer:to. senza alcun diritto deil'operatore economico invitato a rimborso spese o quant'altro."
Ai sensi dell'art. 32, comma 14 del Codice, la stipr-rla del contlatto per gii aflìdamenti di importcr
non superiore a € 40.000,00 avverrà mediante scrittura privata. secondo l'allegato Schema di
Disciplinare.

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D. l,-es.
esclusivamentc neil'ambito dell'affidamento in oggetto.

30 giugno 2003. 11. 196 e ss.mm.ii.

Si precisa cl-re i'o{lèrta più r,antaggiosa prodotta non è assoiutamente impegnativa per questo Ente.
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mentre lo ò per codesto prof'essionista con la quaie, u.ve i'ofièrta piir vautagtiosa tron risultasse

suflìcientemente conveniente e congrua. questo F.nte si risen a irlteriomrente di negoziare.

Si comunica^ infine. che il ftg-rporrsabile Unico dei P-rocedimento e l'ing. Claudio Catania. ciel

Seitore ill in intestazionc, reciipito teleibnico 0935 52i2i8. Fer informazicni relative alle procedure

di gara. ii Responsa'bile è il Dr" Sergio 'frapani rintracciabitre al seguente recapito teietbnico
0935.521365.

[nn:r ii 17108i2021

II À. U"P !l Res»itnso
s't'-\z!(}Ntt

Ing. Claudio Catania

d--7 E
Dr:tt"

dcl Servi:.io l4
\ \t,l).!l_l.lYi l-
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