
• LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA 
ai sensi della L R 15/2015 

già Provincia Regionale di Enna 
Piazza Garibaldi n. 2- 94100 ENNA 

CE 80000810863 Tel. 0935.521111 protocollo(ibec.provincia.enna.it  

SETTORE III 
Territorio -- Pianificazione —Ambiente — Lavo 

DIRIGENTE: Ing. Giuseppe GRASSO 
Tel. 0935.521390 -  e-mail.  terzosettoreAprovincia enna  it  

SERVIZIO 14 
Appalti e Forniittre dell'Ente 

RESPONSABILE.  Doll,  Sergio Trapani 
Tel 0935 521365  e-mail  sorgi° trapani(aprovincia.enna.  

Prot. n.  660- 

Pubblici 

OGGETTO: Affidamento del servizio relativo alla geologia inerente i "Lavori di manutenzione 
straordinaria e di miglioramento delle condizioni di sicurezza della SP 85/a e 
5P85/5".  CUP:  G17H18001060001 - CIG: ZE2323566D. 
Gara informale -Affidamento ai sensi dell'art. 1 del D.L 76/2020. 

Egr. 
Dott.  

pee:.  

Premesso che con Determinazione Dirigenziale Settore III n. 1415 del 23/07/2021 è stato 
disposto l'affidati-tento del servizio relativo alla geologia dei lavori in oggetto, mediante affidamento 
diretto ai sensi dell'ari 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016, da eseguire previa acquisizione 
di tre offerte, ciò nell'ottica di consentire all'Ente di avere un parametro di raffronto in ordine alla 
congruità dei prezzi offerti in negoziazione, in un'ottica di garanzia della qualità e dell'economicità 
della prestazione. 

Con la presente si invita la SN. a presentare l'offerta come appresso, che questa 
Amministrazione si riserva di valutare secondo la comparazione degli elementi prezzo/qualità 
riportati nella tabella che segue. 

La prestazione oggetto dell'incarico consisterà in: 
- Relazione geologica (art 19, comma 1, DPR m 207/10) in fase di progetto esecutivo 
relativamente ai "Lavori di manutenzione straordinaria e di miglioramento delle condizioni di 
sicurezza della SP 85/a e SP85/bn per i quali è stata elaborata apposita Scheda di Intervento, utile 
per la partecipazione alla programmazione del Finanziamento degli interventi relativa a programmi 
straordinari della viaria di Provincia e Città. Metropolitane (decreto M.I.T. n. 49 del 16.02.2018), a 
cui si dovrà fare riferimento per l'elaborazione progettuale esecutiva nonché della campagna di 
indagine eseguita dalla Università Kore di Enna 

La relazione, dovrà essere redatta entro il termine di giorni 30 (giorni trenta) naturali e 
consecutivi dalla data di sottoscrizione del disciplinare d'incarico, che sarà firmato immediatamente 
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dopo l'adozione della detLunina di affidamento dell'incarico professionale. 

Ai sensi del regolamento recante le modalità per la determinazione dei corrispettivi a base di 
gara per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi relativi alla geologia, per l'incarico di che 
trattasi sono state identificate le prestazioni affidate secondo quanto disposto dal Decreto 31 ottobre 
2013 n.143, con un compenso economico massimo del servizio stabilito in C 3.473,63, oltre 
contributo EPAP e IVA, se dovuti.  

L'erogazione del corrispettivo prevede il pagamento del 100% all'approvazione del progetto 
esecutivo. 

La prestazione deve intendersi conclusa al momento dell'approvazione del progetto esecutivo. 

Sarà possibile prendere visione della documenta7ione progettuale (Scheda di Intervento) e/o 
prendere visione dei luoghi per la formulazione dell'offerta, previo contatto telefonico con il RH' 
Geom. Salvatore RAGONESE, recapito telefonico fisso 0935 521314, mobile 335 6624373. 

Il tecnico invitato deve possedere i requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. 
50/2016. 
Ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs. 50/2016, i requisiti di Idoneità Professionale vengono identificati 
con l'iscrizione all'Ordine dei Geologi con l'iscrizione all'Albo Unico Regionale, ai sensi dell'art. 
12 della L.R. N.12 del 12 luglio 2011. 

L'affidamento sarà disposto secondo la disciplina dei contratti sotto soglia, mediante affidamento 
diretto, di cui all'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016, attraverso la valutazione 
comparativa delle offerte. 

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

SCHEDA VALUTAZIONE 

Elementi di valutazione  

. attura o specifico servizi di geologia riferito agli ultimi dieci anni 

• 
Servizi di Punta svolti negli ultimi dieci anni che afferiscono ai servizi 
Geologia (DM 17.06.2016, D.Lgs. 50/2016 ex DM 143 del 31.10.2013). _ 

V.01 — Manutenzione (Classe / Categoria VI/a) 

V.02 — Viabilità ordinaria (Classe / Categoria VI/a) 

V.03 — Viabilità speciale(Classe / Categoria VI/13) 

3.  

Disponibilità ad annettere giovane professionista abilitato da non oltre 
cinque anni all'esercizio della libera professione da nominare in fase di 
presentazione dell'offerta con l'onere di far svolgere allo stesso non meno 
del 20% della prestazione da affidare 

4.  Ribasso 

punteggio 

Pmax 
20 

Pmax 

40 

Pmax 

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

Si precisa che non sono ammessi avvalimenti, né Raggruppamenti Temporanei di 
Professionisti.  
Il partecipante dovrà produrre gli atti probanti i requisiti dichiarati. 

La SN. dovrà presentare l'offerta tramite piattaforma telematica, di questo Libero  
Consorzio Comunale di Enna entro ore 09,00 del giorno 17/09/2021. 

Apertura della procedura di gara informale giorno 17/09/2021 ore 9,30.  
La presente procedura è gestita integralmente in modalità telematica e pertanto verranno 

ammesse solo le offerte presentate attraverso il Portale Gare e Appalti. 
Non saranno ritenute valide offerte presentate in forma cartacea o a mezzo pec o qualsivoglia 

altra modalità. 
Per partecipare occorre: 

collegarsi al sito http://worvv.provincitermait/ ed accedere al 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 informazioni utili per la registrazione. 
Informazioni sulla registrazione 

Il processo di registrazione è distinto in 2 fasi distinte: 
- Registrazione del Legale Rappresentante 
- Richiesta di Iscrizione agli Albi e Abilitazione 

Fase I : Registrazione: (necessaria per la partecipazione alle procedure aperte o altre procedure di 
gara) 

Durante la registrazione base verranno richieste poche informazioni e si potranno scegliere le 
credenziali (user e password) PI verrà inviata una  mail  di conferma sulla quale dovrete cliccare 
per poter passare alla fase successiva. 

Fase 2: (necessaria per l'iscrizione agli albi) 
• Richiesta di Iscrizione Durante la Registrazione completa, si dovranno inserire tutte le 

informazioni richieste prestando attenzione ai campi* (obbligatori). In ogni fase verrei effettuato 
il salvataggio dei dati inseriti anche senza aver terminato la compilazione. Alcune tipologie di 
iscrizione permetteranno nella fase successiva di richiedere l'attivazione del profilo su due 
Offerenti elenchi  (es.  fornitore di beni e servizi - esecutore di lavori pubblici) 

• Abilitazione: Una volta completato l'inserimento dei dati potrete richiedere l'abilitazione 
cliccando sul relativo pulsante. Prestare attenzione ad eventuali errori segnalati in fase di 
inserimento dati. La richiesta giungerà all'attenzione degli uffici preposti che provvederanno a 
vagliare la documentazione inviata all'atto dell'Abilitazione 

Resta inteso che nel caso in cui l'Amministrazione appaltante accerti una effettiva 
interruzione de/funzionamento della piattaforma in prossimità della scadenza del termine di 
presentazione delle offerte, sarà cura della stessa di prevedere eventuale proroga di detto termine 
previa pubblicazione ai sensi della normativa vigente. 

Busta DIGITALE con la documentazione amministrativa dovrà contenere:  
All.  1 Modello di Istanza di Ammissione e Dichiarazione Unica 

Parte integrante e sostanziale del presente invito, appositamente predisposto e liberamente 
scaricabde assieme ad altri, dovrà essere compilato e completato in ogni sua parte, firmato 
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dal dichiarante, scansionato unitamente alla copia del documento di riconoscimento del 
dichiarante, e trasmesso tramite piattaforma telematica  

All.  2 DGUE  
All.  3 Patto d'integrità  
All.  4 Dichiarazione resa ai sensi del Protocollo di Legalità  
All.  7 Disciplinare incarico per accettazione. 

Busta DIGITALE dell'offerta economica dovrà contenere:  
All.  5 Punto 4. della Scheda di Valutazione 

L'offerta di ribasso deve essere espressa in cifra percentuale con quattro cifre decimali 
sull'importo complessivo a base d'asta Si precisa che non si terrà conto delle eventuali cifre 
successive alla quarta Si precisa, altresì, che le cifre decimali debbono essere sempre 
indicate anche se corrispondenti a zero. 
L'offerta, da indicarsi sia in cifre che in lettere, è formulata con QUATTRO cifre decimali 
(anche se pari a zero) da applicarsi sull'importo base d'asta di C 3.473,63 con allegato 
documento d'identità in corso di validità del Sottoscrittore. 

Busta DIGITALE dell'offerta tecnica dovrà contenere:  
All.  6 Punto 1. della Scheda di Valutazione 

Fatturato specifico servizi di Geologia riferito agli ultimi dieci anni  
All.  6 Punto 2. della Scheda di Valutazione 

Servizi di Punta svolti negli ultimi dieci anni che afferiscono ai servizi di Geologia (DM 
17.06.2016, D.Lgs. 50/2016 ex DIVI 143 del 31.H&2013). Saranno valutati i Servizi che 
riguardano la progettazione dei lavori sia preliminare che definitiva o esecutiva I servizi 
possono essere stati svolti per committenti pubblici e privaa Non rileva la mancata 
realizzazione dell'opera.  

All.  6 Punto 3. della Scheda di Valutazione 
Disponibilità ad annettere giovane professionista abilitato da non oltre cinque anni 
all'esercizio della libera professione da nominare in fase di presentazione dell'offerta con 
l'onere di far svolgere allo stesso non meno del 20% della prestazione da affidare 

Non sarà tecnicamente possibile caricare le istanze di partecipazione se inviate oltre il termine 
ultimo di scadenza della presentazione. 
Si consiglia di voler caricare in piattaforma la documentazione necessaria con largo anticipo 
rispetto al termine utile per evitare problematiche inerenti a connessioni internet e/o cattivi 
funzionamenti della piattaforma. Questa Amministrazione non risponderà in tal senso. 

Il presente Invito non costituisce proposta contrattuale, non determina alcuna instaurazione di 
posizione giuridica od obblighi negoziali e non vincola in alcun modo l'Amministrazione che sarà 
libera di: 
- avviare altre procedure e/o di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, la presente 

gara informale; 
- procedere all'affidamento dell'incarico anche in presenza di una sola offerta. 

Il Libero Consorzio Comunale di Enna si riserva la facoltà di interrompere in qualsiasi 
momento, di modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato, senza che i soggetti 
richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 

È facoltà dell'Ente di non conferire l'incarico in oggetto o valutare di differire, spostare o 
revocare l'affidamento, senza alcun diritto dell'operatore economico invitato a rimborso spese o 
quant'altro. 

Ai sensi dell'art. 32, comma 14 del Codice, la stipula del contratto per gli affidamenti di importo 
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non superiore a 40.000,00 avverrà mediante lettera commerciale. 

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii. 
esclusivamente nell'ambito dell'affidamento in oggetto. 

Si precisa che l'offerta più vantaggiosa prodotta non è assolutamente impegnativa per questo 
Ente, mentre lo è per codesto professionista con la quale, ove l'offerta più vantaggiosa non 
risultasse sufficientemente conveniente e congrua, questo Ente si riserva ulteriormente di negoziare. 

Si comunica, infine, che il Responsabile Unico del Procedimento è il Geom. Salvatore 
RAGONESE, Responsabile del Servizio 2 del Settore III in intestazione, recapito telefonico fisso 
0935 521314, mobile 335 6624373. Per informazioni relative alle procedure di gara, il responsabile 
è il Dr. Sergio Trapani rintracciabile al seguente recapito telefonico 0935.521365. 

Il Responsa 
dott. S 

e del Servizio 14 
io TOpani 

Il øiriente 
Ing. GIÀ  pp  GRA  

Allegati: 
D Determina a Contrarre n. 
D  All.  I -Istanza di partecipazione e dichiarazione da rendere ai sensi del DP.R. 445/2000  

All.  2 - DGUE 
D  All.  3 - Patto d'integriffi 
D AH. 4. Protocollo di Legalità 
D  All.  5 - Offerta Economica 
D  All.  6 - Offerta Tecnica 
D  All.  7- Schema disciplinare di incarico. 
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