ISOLE EGADI

C O M U N E DI F A V I G N A N A
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI

IV SETTORE
PATRIMONIO, TERRITORIO ED AMBIENTE
AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER PROGETTAZIONE PRELIMINARE
ADEGUAMENTO/DELOCALIZZAZIONE IMPIANTO DI TRATTAMENTO PER LA DEPURAZIONE
DELLE ACQUE REFLUE DELL'ISOLA DI FAVIGNANA E STUDIO DI FATTIBILITA’ IMPIANTI DI
DEPURAZIONE NELLE ISOLE DI LEVANZO E MARETTIMO

AVVIO INDAGINE DI MERCATO
Propedeudica alla procedura ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera b) D.Lgs. 50/2016
Prot. n. 13546 del 23/08/2019
Il Responsabile del IV Settore
Visto il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, Codice dei contratti pubblici, come modificato dal decreto
legge 18 aprile 2019, n. 32, coordinato con la legge di conversione 14 giugno 2019, n. 55;
Vista la Delibera di approvazione del Consiglio Comunale n. 15 del 29/04/2019 avente per oggetto Programma
triennale dei Lavori Pubblici 2019-2021 ed elenco annuale dei lavori pubblici anno 2019. Approvazione ai sensi
dell'art. 6 L.R. n.12/2011;
Considerato che, con determinazione num. di Settore 157 del 25-06-2019 Reg. Generale N. 555 del 28-06-2019 è
stato approvato atto di interpello ai dipendenti del Comune di Favignana o di altre pubbliche amministrazioni per
individuare progettista per adeguamento/delocalizzazione impianto di trattamento per la depurazione delle acque
reflue dell'isola di Favignana con esito negativo,

Risulta intendimento di questo Settore espletare l’attività in oggetto nel più breve tempo possibile
aggiudicando incarichi a liberi professionisti di adeguata competenza, per cui è stato approvato il presente
avviso con determinazione settoriale n. 201 del 23-08-2019;
Individuata la procedura di affidamento da seguire ai sensi delle disposizioni del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50 e delle indicazioni di cui alle Lince Guida n. 1 e 4 di attuazione del medesimo decreto
legislativo;
COMUNICA
l’avvio del procedimento di indagine di mercato preordinata a conoscere i professionisti interessati a
partecipare alla procedura di cui all'art. 36 comma 2 lettera b) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50
come modificato dal decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, coordinato con la . legge di conversione 14 giugno
2019, n. 55, per l'affidamento delle seguenti attività, distinti in lotti ai sensi dell'art. 51 del D.Lgs.50/2016:
1. PROGETTAZIONE PRELIMINARE ADEGUAMENTO/DELOCALIZZAZIONE IMPIANTO DI
TRATTAMENTO PER LA DEPURAZIONE DELLE ACQUE REFLUE DELL'ISOLA DI
FAVIGNANA
2. STUDIO DI FATTIBILITA’ IMPIANTO DEPURAZIONE ISOLA DI LEVANZO
3. STUDIO DI FATTIBILITA’ IMPIANTO DEPURAZIONE ISOLA DI MARETTIMO
La categoria di progettazione è relativa agli Impianti di depurazione con ridotte problematiche tecniche.
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SOGGETTI CHE POSSONO MANIFESTARE L'INTERESSE
Possono manifestare l’interesse alla procedura di affidamento dei servizi succitati i soggetti di cui
all'articolo 46, comma I, iscritti all’albo unico dei professionisti della Regione Siciliana per i quali ricorrono
le condizioni di partecipazione alla successiva fase di presentazione delle offerte di cui ai successivi punti.
CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO
REQUISITI DI ORDINE GENERALE
Sono ammessi alla procedura di selezione gli operatori economici per i quali non sussistono cause di
esclusione di cui all'art. 80 del Codice.
Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle cd. black list di cui al
decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al Decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14
dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (articolo 37 del D.L. 3 maggio 2010, n.
78).
L'accertamento dell'assenza della cause di esclusione e del possesso dei requisiti, comporta:
1)
l’identificazione del candidato e del relativo personale tecnico che si intende impiegare nello
svolgimento del servizio, con l'indicazione del rapporto giuridico intercorrente tra le persone fisiche
indicate e il candidato stesso, come segue:
a. indicazione dei soggetti titolari, rappresentanti legali e responsabili delle prestazioni, come
appresso indicato: a.l. nel caso di liberi professionisti singoli, il titolare dello studio; a.2. nel caso di
associazioni professionali di liberi professionisti (studi associati), costituite in vigenza della Legge n.
1815 del 1939, anteriormente alla sua abrogazione, tutti i professionisti associati;
a.3. nel caso di società di professionisti (costituite esclusivamente da professionisti iscritti negli
appositi albi, ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera b) del Codice), e/o raggruppamenti
temporanei di professionisti costituiti o da costituire, tutti i soci/associati professionisti;
a.4. nel caso società di ingegneria (costituite ai sensi dell'articolo 46, comma 1g lettera c), del Codice):
a.4.1.i professionisti amministratori muniti di potere di rappresentanza
a.4.2. il direttore tecnico di cui all'articolo 3 del DM 2 dicembre 2016, n. 263;
a.4,3, gli amministratori muniti di potere di rappresentanza non professionisti;
a.4.4. qualora la società di ingegneria abbia meno di quattro soci, il socio unico o il socio di
maggioranza, se diversi dai soggetti già indicati;
b. indicazione dei professionisti, diversi da quelli di cui alla precedente lettera a), che si intendono
utilizzare nello svolgimento delle prestazioni, quali:
b.1. professionisti dipendenti;
b.2, professionisti consulenti con contratto su base annua che abbiano fatturato nei confronti del
candidato una quota superiore al 50 per cento del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima
dichiarazione IVA;
c. indicazione degli estremi di iscrizione ai relativi Ordini professionali dei soggetti di cui alle
precedenti lettere a) e b), ad eccezione dei soggetti di cui alla precedente lettera a.4.3;
2)

Gli operatori economici interessati devono espressamente dichiarare:
a. Di non rientrare in alcuno dei casi di sussistenza delle cause di esclusione di cui all’articolo 80 del
Codice, nonché di qualsiasi altra situazione prevista dalla legge come causa di esclusione da gare
d'appalto o come causa ostativa alla conclusione di contratti con la Pubblica Amministrazione.
b. La non sussistenza di cause di incompatibilità di cui all'articolo 42 del Codice, ovvero che il
candidato, direttamente o per il tramite di altro soggetto che risulti controllato, controllante o
collegato, non ha svolto attività di supporto per l'intervento oggetto della manifestazione di interesse,
né che alcun suo dipendente o suo consulente su base annua con rapporto esclusivo ha partecipato a
tale attività di supporta.
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CAUSE DI ESCLUSIONE
Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53,
comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001.
La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità costituisce
causa di esclusione dall'elenco dei soggetti a cui può essere affidato il servizio, ai sensi dell'art, 1, comma
17 della L. 6 novembre 2012, n. 190.
Saranno comunque esclusi i concorrenti:
–
per i quali risulta una delle condizioni ostative di cui all'articolo 80 del Codice che, ancorché
dichiarate inesistenti, sia accertata con qualunque mezzo dalla Stazione appaltante;
–
che si trovano in una delle situazioni che costituiscono causa di esclusione che, ancorché dichiarate inesistenti, sia accertata con qualunque mezzo dalla Stazione appaltante;
–
la cui documentazione è in contrasto con clausole essenziali che regolano la procedura, prescritte
dal Codice, ancorché non indicate nel presente elenco;
–
la cui documentazione è in contrasto con altre prescrizioni legislative inderogabili, con le norme di
ordine pubblico o con i principi generali dell'ordinamento giuridico.
REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE
I requisiti minimi di natura professionale sono:
–
(per professionisti) Iscrizione, al momento della partecipazione alla gara, al relativo albo
professionale previsto dai vigenti ordinamenti, ovvero abilitazione all'esercizio della professione
secondo le norme dei Paesi dell'Unione europea cui appartiene il soggetto.
–
(per Società di ingegneria e S.T.P) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di Commercio
Industria, Artigianato e Agricoltura.
REQUISITI SPECIALI DI CAPACITÀ TECNICO-PROFESSIONALE
Sono richieste adeguate competenze nel campo della progettazione e/o direzione dei lavori di impianti
depurativi per Comuni con una popolazione di almeno 5.000 abitanti con analoghe fenomeni stagionali
di aumento degli abitanti equivalenti, o di impianti depurativi a servizio di centri abitati con una
popolazione di 40.000,00 abitanti.
In particolare le attività richieste sono le seguenti: per il primo lotto nell'isola di Favignana la progettazione
preliminare per l'adeguamento dell'impianto di primo trattamento esistente per l'implementazione del
secondo trattamento, per il secondo e il terzo lotto rispettivamente per l'isola di Levanzo e di Marettimo è
previsto lo studio di fattibilità per la definizione degli impianti di depurazione.
I servizi da affidare, saranno distintamente definiti nel dettaglio, unitamente alla determinazione dei
corrispettivi posti a base di ogni procedura di affidamento, e si darà seguito alla seconda fase ad inviti solo
nel caso di reperimento delle risorse necessarie per l'affidamento dell'incarico stesso.
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D'INTERESSE
Gli operatori che intendono partecipare alla procedura di affidamento dovranno inviare apposita richiesta
(v. allegato Mod. A) entro le ore 10:00 del 10 settembre 2019 mediante posta elettronica certificata
all'indirizzo:
comune.favignana.tp@postecert.it
Una volta conclusa l’indagine di mercato, gli operatori che hanno richiesto di partecipare alla procedura
negoziata verranno invitati, selezionando per sorteggio n. 5 operatori per volta, a presentare offerta per
ogni singola procedura di affidamento che verrà individuata, si precisa che nel caso in cui il numero degli
operatori sia inferiore a 5, l'Amministrazione potrà implementare l'elenco relativo al numero minimo di
soggetti da invitare, l'operatore aggiudicatario di un lotto non potrà partecipare alle eventuali procedure
di aggiudicazione dei lotti successivi.
Pag. 3 a 5

PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO
Il presente avviso di avvio dell’indagine di mercato e di costituzione dell’elenco degli operatori economici,
verrà pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Favignana per almeno n. 15 giorni naturali e
consecutivi.
DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Tutte le controversie derivanti dal presente avviso sono deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria
del Foro di Trapani, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196 e sm.i. e del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, esclusivamente nell’ambito
della gara cui si riferisce il presente disciplinare di gara.
ULTERIORI INFORMAZIONI E SPECIFICHE
Per ulteriori informazioni, gli interessati possono rivolgersi al responsabile del procedimento di
acquisizione delle manifestazione di interesse e di costituzione dell'elenco degli operatori economici: Ing.
Giuseppe Alcamo — Responsabile del IV Settore — tel.: 0923.920048 – 47 -49
mail: ufficiotecnico@comune.favignana.tp.gov.it.
Con il presente Avviso, non é indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale e, pertanto, non sono
previste graduatorie, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito.
Il presente Avviso non costituisce altresì un invito ad offrire né un'offerta al pubblico, ai sensi dell’art. 1336
c.c. né promessa al pubblico, ai sensi dell’art. 1989 c.c..
L’Amministrazione si riserva di non procedere all'indizione della successiva procedura per l’affidamento del
servizio, ovvero di avviare una diversa procedura e/o sospendere, modificare o annullare, in tutto o in
parte, la presente indagine di mercato, con atto motivato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare
alcuna pretesa.
Il Responsabile del IV Settore
f.to ing. Giuseppe Alcamo
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Modello A
AL COMUNE DI FAVIGNANA
IV Settore – Patrimonio Territorio ed Ambiente
Piazza Europa 2 – Favignana
comune.favignana.tp@postecert.it
OGGETTO: AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER PROGETTAZIONE PRELIMINARE
ADEGUAMENTO/DELOCALIZZAZIONE IMPIANTO DI TRATTAMENTO PER LA DEPURAZIONE
DELLE ACQUE REFLUE DELL'ISOLA DI FAVIGNANA E STUDIO DI FATTIBILITA’ IMPIANTI DI
DEPURAZIONE NELLE ISOLE DI LEVANZO E MARETTIMO
Il sottoscritto ___________________________________________________________________________
nato a _____________________________________________________il __________________________
in qualità di _______________________________________________(titolare.rappresentante legale, amministratore)
dello studio tecnico ______________________________________________________________________
con sede in _____________________________via ______________________________________n. _____
codice fiscale ___________________________partita IVA _______________________________________
telefono _______________________________cellulare _________________________________________
PEC ___________________________________email ___________________________________________
n. iscrizione ______ dell'ordine degli ____________ della provincia di ________________,
n. iscrizione albo unico dei professionisti della Regione Siciliana _____________________
CHIEDE
di partecipare alle procedure negoziate ai scnsi dell’art. 36, c.2, lettera b) del decreto legislativo n. 50/2016
per l’affidamento dei servizi indicati in oggetto suddivisi per singoli lotti ai sensi dell'art. 51 del Dlgs.
50/2016.
A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 Dicembre 2000 n° 445, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R.
445 del 28 dicembre 2000

1)

2)

DICHIARA
Di non rientrare in alcuno dei casi di sussistenza delle cause di esclusione di cui all’articolo 80 del
Codice, nonché di qualsiasi altra situazione prevista dalla legge come causa di esclusione da gare
d'appalto o come causa ostativa alla conclusione di contratti con la Pubblica Amministrazione.
La non sussistenza di cause di incompatibilità di cui all'articolo 42 del Codice, ovvero che il candidato,
direttamente o per il tramite di altro soggetto che risulti controllato, controllante o collegato, non ha
svolto attività di supporto per l'intervento oggetto della manifestazione di interesse, né che alcun suo
dipendente o suo consulente su base annua con rapporto esclusivo ha partecipato a tale attività di
supporta.

Luogo e data

Firma del titolare/legale rappresentante/amministratore

_____________________

_____________________________________________

Si allega alla presente:
–
copia del documento di identità del sottoscrittore in corso di validità
–
curriculum vitae dal quale si evincano i requisiti di idonietà professionale e le capacità tecnicheprogessionali
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