REGIONE SICILIANA

Prot. n. 679

ASSESSORATO REGIONALE
DELL’AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO
RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA
______________________________

del 20 FEB. 2017

CONSORZIO DI BONIFICA 3
AGRIGENTO

AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER INDAGINE DI MERCATO
ai fini dell'individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata
di cui all’art. 36 c. 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016.

Oggetto: affidamento dei servizi tecnici di ingegneria ed architettura per la Direzione dei Lavori,
misura e contabilità per la Realizzazione della centrale idroelettrica “Nodo 1B” lungo
l’adduttore Garcia-Arancio in territorio di Castelvetrano –

CUP: G34E13001180005 - CIG: Z691D5F449 -IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. b) e dell’art. 157 c. 2 del D.Lgs. 50/2016
RENDE NOTO
Che il Consorzio intende espletare una indagine di mercato, avente ad oggetto l’individuazione, nel
rispetto dei principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità
e rotazione, di operatori economici (liberi professionisti, singoli o associati, società di professionisti e/o
di ingegneria, raggruppamenti temporanei degli stessi soggetti) da invitare alla procedura negoziata di
cui all’art. 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs. 50/16, per l’affidamento dei servizi di ingegneria per lo
svolgimento dell’attività di Direzione dei Lavori per la Realizzazione della centrale idroelettrica “Nodo
1B” lungo l’adduttore Garcia-Arancio in territorio di Castelvetrano –
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale e, pertanto, non
sono previste graduatorie, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito, ma si tratta
semplicemente di un’indagine esplorativa e conoscitiva. Il presente avviso è finalizzato esclusivamente
ad acquisire manifestazioni d’interesse per favorire la partecipazione e la consultazione di
professionisti; le manifestazioni d’interesse hanno l’unico scopo di comunicare alla Stazione Appaltante
la presenza sul mercato di professionisti, dotati di comprovata esperienza nel settore, interessati ad
essere invitati a presentare offerta.
Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo l'Ente che, per
parte sua, sarà libero di avviare altre procedure o di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di
pubblico interesse, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna
pretesa.
Si forniscono di seguito, in sintesi, le informazioni utili per l'indagine di mercato in oggetto e che
costituiscono elementi a base della successiva documentazione di gara.

Cod. fisc.: 93023600849 – Sede C.da San Michele – Centro Direzionale
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1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:
CONSORZIO DI BONIFICA 3 – AGRIGENTO - Contrada San Michele – Centro Direzionale – 92100
AGRIGENTO
Telefono: + 39 0922441695 -- + 39 0922441656
Posta elettronica: area.agraria@bonifica3ag.it
Posta elettronica certificata: agrigento@pec.consorzibonificasicilia.it
Fax: + 39 0922441028 -- + 39 0922909623
Sito internet: www.bonifica3ag.it
2. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO (ART. 31 D.Lsg. 50/2016):
Ing. Pieralberto Guarino – Punti di contatto quelli sopra indicati
3. SERVIZIO DA AFFIDARE:
Servizi di ingegneria inerenti l’attività di Direzione dei Lavori, misura e contabilità con riferimento alla
Realizzazione della centrale idroelettrica “Nodo 1B” lungo l’adduttore Garcia-Arancio in
territorio di Castelvetrano –
4. IMPORTO STIMATO PER L’INCARICO PROFESSIONALE COMPRENSIVO DI SPESE:
Inferiore a 40.000,00 euro, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs 50/2016, ma con le
procedure di affidamento di cui al comma 2 lett. b) del medesimo articolo;
5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE:
Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano motivi di esclusione
(articoli dall’80 all’87 del nuovo codice dei Contratti Pubblici – D. Lgs n° 50/2016), nonchè altre cause
di esclusione previste dalla legislazione vigente; l’assenza delle preclusive è provata mediante
dichiarazione resa dal partecipante ai sensi del D.P.R. n° 445/2000.
6. REQUISITI PROFESSIONALI SPECIFICI PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO:
a) Sono ammessi a partecipare gli operatori economici che rispondono ai requisiti di cui all’art. 46
comma 1, lett. a), b), c), d), e), f) del D. Lgs n° 50/2016;
b) Requisiti obbligatori specifici ed ulteriori:
1. Laurea in ingegneria, iscrizione al relativo Albo professionale previsto dai vigenti ordinamenti e
abilitazione all’esercizio della professione;
2. Regolare iscrizione all’Albo dell’Ordine di appartenenza;
3. Si richiede, come minimo, di aver svolto negli ultimi dieci anni servizi di ingegneria di
progettazione, di livello almeno definitivo, e/o di direzione lavori per almeno una centrale
idroelettrica di potenza di concessione superiore a 100 kW.
7. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
I soggetti interessati dovranno presentare apposita richiesta compilando il modulo (allegato 1),
debitamente firmato ed inoltre, si dovrà allegare la seguente documentazione:
 Copia fotostatica del documento d’identità in corso di validità del sottoscrittore;
 Copia curriculum professionale (composto da massimo n° 8 facciate in formato A4); da tale
documento dovrà emergere l’elenco dei servizi svolti di cui almeno un servizio di ingegneria di
progettazione e/o di direzione lavori per almeno una centrale idroelettrica di potenza di
concessione superiore a 100 kW;
Modalità per la presentazione delle manifestazioni di interesse:
a. posta cartacea, mediante raccomandata o consegna a mano del plico riportante la dicitura:
“Manifestazione di interesse alla procedura selettiva per l’affidamento dei servizi tecnici di ingegneria
ed architettura per la Direzione dei Lavori, misura e contabilità per la Realizzazione della centrale
idroelettrica “Nodo 1B” lungo l’adduttore Garcia-Arancio in territorio di Castelvetrano –
CUP: G34E13001180005 - CIG: Z691D5F449 – da fare pervenire all’indirizzo indicato al Punto 1):
b. posta elettronica certificata all’indirizzo: agrigento@pec.consorzibonificasicilia.it
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Gli interessati, in possesso dei necessari requisiti professionali minimi obbligatori, possono presentare
la manifestazione d’interesse, di cui al presente avviso, entro le ore 12,00 del giorno 10 marzo 2017 Il Consorzio si riserva fin d’ora la facoltà di procedere anche in presenza di una sola manifestazione di
interesse con una procedura negoziata diretta, o di annullare la procedura in qualsiasi momento.
I professionisti muniti dei suddetti requisiti possono manifestare l’interesse a partecipare all’indagine di
mercato, autodichiarando il possesso dei suddetti requisiti, utilizzando, preferibilmente, la
domanda/autodichiarazione di cui all’ALLEGATO 1 del presente avviso.
Resta inteso che la suddetta richiesta di manifestazione di interesse non costituisce prova del
possesso dei requisiti richiesti per l’affidamento del servizio tecnico, i quali oltre a dover essere
riconfermati in sede di presentazione dell’offerta ed eventualmente comprovati nella stessa sede,
verranno accertati dal Consorzio in occasione della procedura di affidamento dell’incarico.
8. NUMERO DEGLI OPERATORI CHE SARANNO INVITATI: 5 (cinque);
9. CRITERI DI SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI:
a. Nel caso in cui il numero degli operatori interessati, in possesso dei requisiti di cui ai punti 5) e 6),
dovesse essere superiore a cinque, si procederà alla selezione dei cinque operatori da invitare
mediante sorteggio.
b. Nel caso in cui gli operatori interessati dovessero essere in numero inferiore a 5 verranno tutti
invitati.
c. Nel caso non pervenga alcuna manifestazione di interesse il RUP provvederà ad affidamento diretto
in via fiduciaria.
10. ULTERIORI PRECISAZIONI
Si rende espressamente noto che è in corso di perfezionamento il finanziamento dei lavori relativi
alla Realizzazione della centrale idroelettrica “Nodo 1B” lungo l’adduttore Garcia-Arancio in territorio di
Castelvetrano –e che, pertanto, la Stazione appaltante, a suo insindacabile giudizio, si riserva la
facoltà di sospendere e/o annullare la procedura di gara conseguente alla manifestazione di
interesse in oggetto nel caso non venga erogato il finanziamento richiesto.
In merito alla condizione di cui al precedente comma, l’operatore economico che parteciperà alla
presente selezione non potrà accampare alcuna richiesta di indennizzo o formulare riserve di qualsiasi
natura.
Relativamente alla precedente condizione, il concorrente dovrà rendere apposita dichiarazione nella
domanda/autodichiarazione di cui all’ALLEGATO 1 del presente avviso.
Il presente avviso finalizzato ad una ricerca di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non
vincola il alcun modo il Consorzio che sarà libero di avviare altre procedure.
Oltre all’evenienza sopra descritta, il Consorzio si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per
ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano
vantare alcuna pretesa.
Al fine di poter effettuare le comunicazioni prescritte, si invitano i concorrenti ad autorizzare questa
stazione appaltante ad utilizzare la posta elettronica certificata (pec) quale mezzo di trasmissione,
spuntando nell’apposita sezione della richiesta/autodichiarazione, pertanto, ogni trasmissione a mezzo
posta elettronica certificata (pec), avrà valore legale di comunicazione.
È facoltà della stazione appaltante comunicare e richiedere i documenti ed informazioni a mezzo posta
elettronica certificata (pec).
Il partecipante dovrà indicare inoltre, il proprio indirizzo e-mail per le semplici comunicazioni che si
rendessero necessarie.
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11. VALIDITÀ DELLE ISTANZE
Le manifestazioni di interesse pervenute saranno utilizzate soltanto per il procedimento indicato in
oggetto.
12. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii., si precisa che il trattamento dei dati personali sarà
improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza; il
trattamento dei dati ha la finalità di consentire l’accertamento della idoneità dei concorrenti a
partecipare alla procedura di affidamento di cui trattasi. Si informa che i dati dichiarati saranno utilizzati
dagli uffici esclusivamente per l’istruttoria dell’istanza presentata e per le formalità ad essa connesse. I
dati non verranno comunicati a terzi.
13. ACCESSO AGLI ATTI
Ai sensi dell’art. 53 comma 2 lett. b) del D. Lgs. 50/2016, il diritto di accesso agli atti, in relazione
all’elenco dei soggetti che hanno segnalato il loro interesse, è differito fino all’affidamento del servizio
tecnico in oggetto. Questo Ente, quindi, comunicherà ai partecipanti notizie sull’affidamento dopo tale
termine e solo dietro espressa richiesta scritta da parte dei soggetti interessati.
Il presente avviso è pubblicato sul sito del Consorzio.
Il Responsabile del Procedimento
(Ing. Pieralberto Guarino)
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Allegato 1

Al CONSORZIO DI BONIFICA 3 - AGRIGENTO
C/da San Michele – Centro Direzionale
92100
AGRIGENTO

Oggetto: Manifestazione di interesse per l’affidamento dei servizi tecnici di ingegneria ed architettura
per la Direzione dei Lavori, misura e contabilità per la Realizzazione della centrale idroelettrica
“Nodo 1B” lungo l’adduttore Garcia-Arancio in territorio di Castelvetrano –
CUP: G34E13001180005 - CIG: Z691D5F449 -(per corrispettivi inferiori a 40.000,00 euro)

Il sottoscritto ____________________________________ nato a ____________________________
il _______________ residente a _______________________________ in Via/Piazza______________
_______________________ P.IVA/C.F.____________________________ (tel n°________________)
Indirizzo e-mail ___________________________________________
Indirizzo Posta Elettronica Certificata _____________________________________________
o

(autorizzato dal sottoscritto, avente valore legale per eventuali comunicazioni)
MANIFESTA
Il proprio interesse a partecipare alla procedura per l’affidamento dei servizi tecnici di ingegneria in
oggetto, ed a tal fine
DICHIARA

ai sensi del D.LGS. n° 50/2016, artt, da n° 80 a n° 87
1. Che non ricorre, nei confronti del concorrente, alcuna delle cause di esclusione dalle gare per
l’affidamento di incarichi di servizi tecnici;
2. Che nei propri confronti non è stata irrogata la sanzione amministrativa dell’interdizione all’esercizio
dell’attività o del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione;
DICHIARA INOLTRE










di possedere i requisiti professionali specifici per l’affidamento dell’incarico, previsti dall’art. 46 comma
1, lett. a), b), c), d), e), f) del D. Lgs. N° 50/2016
di possedere la Laurea in ingegneria, e di essere iscritto al relativo Albo professionale previsto dai
vigenti ordinamenti e abilitazione all’esercizio della professione;
di essere regolarmente iscritto all’Albo dell’Ordine di appartenenza;
di aver svolto negli ultimi dieci anni servizi di ingegneria di progettazione, di livello almeno definitivo, e/o
di direzione lavori per almeno una centrale idroelettrica di potenza di concessione superiore a 100 kW.
di essere a conoscenza che è in corso di perfezionamento il finanziamento dei lavori relativi alla
Realizzazione della centrale idroelettrica “Nodo 1B” lungo l’adduttore Garcia-Arancio in territorio di
Castelvetrano –e che, pertanto, la Stazione appaltante, a suo insindacabile giudizio, si riserva la
facoltà di sospendere e/o annullare la procedura di gara conseguente alla manifestazione di
interesse in oggetto nel caso non venga erogato il finanziamento richiesto;
di accettare, senza sollevare alcuna eccezione e/o riserva, la facoltà della Stazione appaltante di
sospendere e/o annullare la procedura di gara conseguente alla manifestazione di interesse in oggetto
nel caso non venga erogato il finanziamento richiesto;
di non accampare alcuna richiesta di indennizzo o formulare riserve di qualsiasi natura in merito alla
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condizione di cui al precedente comma.
Alla stessa si allega la seguente documentazione:



Copia fotostatica del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.
Copia curriculum professionale.

_____________________lì _____________________

Timbro e firma
___________________________
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