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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 

Comuni di Vizzini, Licodia Eubea, Mineo, Grammichele, Raddusa, 

Militello Val di Catania, Francofonte e Palagonia,  

Società Kalat Impianti S.r.l. Unipersonale e Kalat Ambiente SRR s.c.p.a. 
 

Avviso Pubblico 
per la selezione degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata, 

ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., 
per l'affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura per la progettazione definitiva ed 

esecutiva dei lavori denominati “Lavori di completamento e rifacimento rete fognante 
comunale” – CUP: C22G18000080003 – CIG: 7805372CBA 

 

Il Responsabile della Centrale Unica di Committenza  
 

Rende noto che in esecuzione della determinazione dirigenziale a contrarre del Comune di Licodia Eubea  
n. 135 del 25/02/2019, sarà espletata una procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), del 
D.Lgs. n. 50/2016, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli art. 95 dello 
stesso decreto, e delle indicazioni delle Linee Guida n. 1 recanti “Indirizzi generali sull’affidamento dei 
servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria”, approvate dal Consiglio dell’Autorità Nazionale 
Anticorruzione con delibera n. 973 del 14 settembre 2016 ed aggiornate con delibera n. 138 del 21 febbraio 
2018, per l’affidamento dei Servizi di Architettura ed Ingegneria per la progettazione definitiva ed esecutiva 
dei lavori denominati “Completamento e rifacimento rete fognante comunale” . 
 
Oggetto dell’avviso ed importo del corrispettivo: Servizi di Architettura ed Ingegneria per la 
progettazione definitiva ed esecutiva dei lavori denominati “Completamento e rifacimento rete fognante 
comunale” per l’importo di € 67.322,93,  al netto degli oneri e dell’iva. Ai sensi dell’articolo 24, comma 8, 
del Codice, gli importi complessivi, compresi gli oneri per la sicurezza, le categorie, le destinazioni 
funzionali e le identificazioni delle opere, individuate sulla base delle elencazioni contenute nel D.M. 17 
giugno 2016, dei lavori oggetto del servizio attinente all’architettura e all’ingegneria da affidare sono i 
seguenti: 
 

b.III) PROGETTAZIONE DEFINITIVA 
COSTI 
Singole 

Categorie 

Parametri 
Base 

Gradi di 
Complessità

Codici 
prestazioni 

affidate 

Sommatorie
Parametri 

Prestazioni 

Compensi 
<<CP>> 

Spese ed 
Oneri 

accessori 
Corrispettivi ID. 

Opere 
CATEGORIE 

D'OPERA 
<<V>> <<P>> <<G>> <<Qi>> ∑(Qi) V*G*P*∑

Qi 
K=214,75 
S=CP*K CP+S 

D.05 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IDRAULICA 660.000,00 

7,7009153
000 % 

 
 

 
 
 

7,7009153
000 % 

 
 
 
 
 

10,224424
0411% 

0,80 
 
 
 
 
 

0,80 
 
 
 
 
 
 

0,80 

QbI.10  
 
QbII.01 
QbII.03 
QbII.04 
QbII.05 
QbII.07 
QbII.08 
QbII.09 
QbII.10 
QbII.11 
QbII.12 
 
QbII.13 

0,0150 
 
 
 
 
 

0,5200 
 
 
 
 
 
 

0,1160 

609,91 
 
 
 
 
 

21.143,63 
 
 
 
 
 
 

6.261,99 

152,48 
 
 
 
 
 

5.285,91 
 
 
 
 
 
 

1.565,50 

762,39 
 
 
 
 
 

26.429,54 
 
 
 
 
 
 

7.827,49 
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 Indagine Geognostiche €. 15.022,66 
 

b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA 
COSTI 
Singole 

Categorie 

Parametri 
Base 

Gradi di 
Complessità

Codici 
prestazioni 

affidate 

Sommatorie
Parametri 

Prestazioni 

Compensi 
<<CP>> 

Spese ed 
Oneri 

accessori 
Corrispettivi ID. 

Opere 
CATEGORIE 

D'OPERA 
<<V>> <<P>> <<G>> <<Qi>> ∑(Qi) V*G*P*∑

Qi 
K=214,75 
S=CP*K CP+S 

D.05 IDRAULICA 660.000,00 7,7009153
000 % 0,80 

 
QbIII.01 
QbIII.02, 
QbIII.03, 
QbIII.04, 
QbIII.05, 
QbIII.07 
 

0,3400 13.824,68 3.456,17 17.280,85 

 
R I E P I L O G O 

FASI PRESTAZIONALI Corrispettivi CP+S 
RELAZIONE ARCHEOLOGICA 762,39 
PROGETTAZIONE DEFINITIVA 26.429,54 
RELAZIONE GEOLOGICA 7.827,49 
INDAGINI GEOGNOSTICHE 15.022,66 
PROGETTAZIONE ESECUTIVA 17.280,85 
SOMMANO 67.322,93 

 
Il tempo di esecuzione del servizio è di 180 giorni naturali e consecutivi dalla stipula del disciplinare 
d’incarico.  
 
Criterio di aggiudicazione: L’aggiudicazione avverrà ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., col 
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, come indicato negli schemi degli atti di gara. 
 
Riferimenti  normativi: 
 

a livello nazionale: 
D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. (in seguito: codice) – art. 154 comma  4 
Decreto del Ministero della Giustizia del 17 giugno 2016  
a livello regionale: 
Legge Regionale del 12/07/2011 n. 12 e ss.mm.ii. 
Legge Regionale del 17 maggio 2016, n. 8 (art. 24) 
Linee Guida - Orientamenti 
Linee Guida ANAC n. 1 sui Servizi di Architettura e Ingegneria, di attuazione del D.Lgs. 50/2016, così come 
modificato dal D.Lgs. 56/2017 - Delibere ANAC n. 973 del 14/09/2016 e n. 138 del 28/02/2018, di seguito: “Linee 
Guida n. 1”. 
Linee Guida ANAC n. 4 per affidamenti di contratti pubblici di importo inferiore alle soglie comunitarie, indagini di
mercato ed elenchi di OO.EE., approvate con Delibera n. 1097/2016 ed aggiornate con Delibera n. 206/2018, di seguito:
“Linee Guida n. 4” 

 
Finanziamento: Fondo Di Rotazione per la Progettazione – D.A. n. 72/Gab. D.A. 20 dicembre 2017 – 
Attuazione del D.D.G. 8 novembre 2018, n. 446/DRT. 
 
Pagamenti: Il pagamento del corrispettivo della prestazione oggetto dell’appalto verrà effettuato nel rispetto 
dei termini previsti dal D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, e secondo le modalità riportate nell’allegato schema di 
disciplinare d’incarico. L’affidamento è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di 
cui all’articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136. 
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Documentazione: La documentazione di gara comprende: 
- il presente avviso; 
- il calcolo dell’importo a base di gara; 
- il modello di manifestazione di interesse; 
- lo schema di lettera d’invito con disciplinare di gara; 
- gli schemi di domanda di partecipazione, dgue, dichiarazioni; 
- il progetto preliminare; 
- lo schema di disciplinare d’incarico; 
- la determinazione a contrarre. 
 
Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione: Ai sensi dell’art. 81 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., nelle 
more dell’adozione del decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti relativa all’istituzione della 
Banca Dati centralizzata, la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed 
economico-finanziario avviene, ai sensi dell’articolo 6-bis del Codice, attraverso l’utilizzo del sistema 
AVCpass, reso disponibile dall’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture con la 
delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del citato art. 6-bis. 
Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al 
sistema AVCpass accedendo all’apposito link sul portale dell’ANAC (servizi ad accesso riservato-avcpass) 
secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il “PASSOE” di cui all’art. 2, comma 3.2, della 
succitata delibera, da produrre in sede di partecipazione alla gara. 
 
Partecipanti alla procedura: Possono presentare manifestazione di interesse gli operatori economici iscritti 
all’Albo Unico Regionale, istituito ai sensi dell’art. 12 della Legge Regionale Siciliana 12 luglio 2011, n. 12, 
che posseggono i requisiti soggettivi di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. ed i requisiti di idoneità 
professionale, economico-finanziari e tecnico-professionali sotto riportati: 
1. possesso di titolo di studio adeguato all’opera da progettare (laurea in ingegneria vecchio ordinamento o 

specialistica); 
2. iscrizione nell’albo professionale di appartenenza (art. 24, comma 5, del Codice). Nel caso di società 

italiana o straniera residente in Italia è richiesta l’iscrizione al Registro delle Imprese della CCIAA, 
ovvero nel corrispondente registro professionale dello stato di appartenenza se straniera; 

3. abilitazione ad esercitare i compiti di Coordinatore per la sicurezza ai sensi dell’art. 98 del D.Lgs.           
n. 81/08; 

4. non essere destinatario di procedimenti conclusi nei propri confronti, con l’adozione di provvedimenti 
disciplinari da parte del Consiglio dell’Ordine di appartenenza; 

5. non avere mai subito provvedimenti giudiziali relativi ad inadempimenti contrattuali per incarichi assunti 
con la pubblica amministrazione; 

6. di essere in possesso della polizza per la copertura dei rischi professionali; 
 
Chiarimenti: È possibile, da parte dei soggetti che intendono produrre la manifestazione d’interesse per la 
partecipazione alla successiva gara, acquisire chiarimenti in ordine alla presente procedura, mediante la 
proposizione di quesiti scritti da inoltrare al Responsabile del Procedimento, all’indirizzo email 
utc.licodiaeubea.llpp@gmail.com entro e non oltre il giorno 08/03/2019, ore 12.00. 
Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte a tutte le 
richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno tre giorni prima della scadenza del termine fissato 
per la presentazione delle manifestazioni di interesse. Non saranno fornite risposte ai quesiti pervenuti 
successivamente al termine indicato. 
La Stazione Appaltante pubblicherà, in forma anonima, le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali 
ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente procedura. 
 
Presentazione delle istanze ed operatori economici invitati alla procedura: Gli operatori economici 
interessati devono far pervenire, pena esclusione, la propria candidatura-disponibilità inviando apposita 
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istanza alla Centrale Unica di Committenza c/o il Comune di Vizzini, esclusivamente tramite PEC 
all’indirizzo protocollo@pec.comune.vizzini.ct.it entro le ore 12.00 del giorno 14/03/2019, utilizzando 
preferibilmente il modello predisposto dalla Stazione Appaltante, non allegando altra documentazione. 
 
Qualora le manifestazioni di interesse siano in numero superiore a cinque si procederà a sorteggio pubblico il 
giorno 15/03/2019 alle ore 12.00 nella sede della Centrale Unica di Committenza c/o i locali del Settore dei 
Servizi Tecnici del Comune di Vizzini siti in viale Buccheri s.n., al quale saranno ammessi i legali 
rappresentanti dei concorrenti ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro 
conferita dai suddetti legali rappresentanti. 
 
Il sorteggio avverrà con le seguenti modalità: 

 ciascuna domanda di partecipazione verrà contrassegnata da un numero progressivo (da 1 a n.**) in base 
al numero di iscrizione al registro di protocollo dell’Ente. Prima dell’estrazione verrà esposto l’elenco dei 
numeri di protocollo associati ai numeri progressivi, senza indicazione dei nomi dei concorrenti; 

 estrazione di cinque numeri. Le domande corrispondenti ai numeri di protocollo estratti saranno ammesse 
alla gara, le altre saranno escluse; 

 al termine della seduta verranno resi noti solo i nomi dei concorrenti esclusi, mentre i nomi dei cinque 
concorrenti ammessi verranno mantenuti riservati fino ad avvenuta presentazione delle offerte. 
 

Delle suddette operazioni verrà redatto apposito verbale. 
Nel caso, invece, che le candidature/disponibilità sono in numero inferiore a cinque si procederà ad invitare 
tutti gli operatori economici che ne hanno manifestato l’interesse. 
 
Pubblicazione: Il presente avviso, nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 71, 72 e 73 del D.Lgs.            
n. 50/2016, sarà pubblicato: 
1. all’Albo Comunale on_line e sul sito istituzionale del Comune di Vizzini, sede della Centrale Unica di 

Committenza; 
2. sul profilo del committente (www.comune.licodiaeubea.ct.it) 
3. sul sito del MIT (www.serviziocontrattipubblici.it); 
4. sul sito dell’ANAC; 
 
Informazioni: Trattandosi di ricerca di mercato, il presente avviso è finalizzato esclusivamente ad acquisire 
manifestazioni di interesse da parte di operatori economici aventi i requisiti previsti per legge e sopra indicati 
per favorire la partecipazione e la consultazione del maggior numero di operatori economici in modo non 
vincolante per l’Ente. Le manifestazioni di interesse hanno l’unico scopo di comunicare la disponibilità ad 
essere invitati a presentare offerta, pertanto, in questa fase non occorre presentarne. 
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale o para-concorsuale e non 
sono previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggi. 
Si tratta esclusivamente di un’indagine conoscitiva, in attuazione del principio di pubblicità preventiva, 
finalizzata all’individuazione di operatori economici da consultare nel rispetto dei principi di non 
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza. 
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di non procedere all’avvio della procedura relativa 
all’affidamento di cui trattasi, per motivi di opportunità o convenienza, senza che i soggetti richiedenti 
abbiano nulla a pretendere. 
 
Definizione delle controversie: Tutte le controversie derivanti dal disciplinare di gara sono deferite alla 
competenza dell’Autorità giudiziaria del Foro di Caltagirone, 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 s.m.i. e del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, 
esclusivamente nell’ambito della gara cui si riferisce il presente avviso esplorativo. 
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Responsabile Unico del Procedimento è il geom. Giuseppe Caruso – Settore dei Servizi Tecnici LL.PP. – 
Comune di Licodia Eubea – Tel. 0933.801963. 
 
Vizzini, 27 febbraio 2019 
             F.to Il Responsabile della C.U.C.   
                              (dott. arch. Lentini Salvatore) 
 
 


