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CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO
DIREZIONE EDILIZIA E BENI CULTURALI
VIAROMAN 19 - 90133 PALERMO-TEL. 091-6628717- FAX091-6628734

AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER
l'individuazione' degli Operatori Economici da selezionare per l'affidamento diretto,
ai sensi dell'art.5 1 comma 2.1 lett. a), della Legge no108 del 29 luglio 202 1, del
Servizio di:
"Progettazione, definitiva ed esecutiva, dei lavori di adeguamento antincendio di
edifici scolastici".
I1 Dirigente Responsabile della Direzione Edilizia e Beni Culturali, ing. Claudio
Delfino,
RENDE NOTO
che l'Amministrazione in intestazione intende acquisire con il presente Awiso le
manifestazioni di interesse da parte di Operatori Economici che, essendo in possesso
dei requisiti di seguito prescritti, sono interessati ad essere invitati alla procedura
comparativa, per l'affidamento delle prestazioni di servizio in oggetto, ai sensi
dell'art.5 1 cornrna 2.1 lett. a), della Legge no108 del 29 luglio 2021, nonché delle
Linee Guida ANAC No1 e NO4 nelle parti ancora in vigenza, rappresentando sin d'ora
che con la presente non è indetta alcuna procedura di gara.
I servizi, non suddivisi in lotti, sono identificati dal seguente Codice
CPV: 71323200-0 - Servizi di progettazione tecnica di impianti.

1. OGGETTO DELL'AVVISO E IMPORTO DEL CORRISPETTIVO DEI SERVIZI
I1 presente awiso si riferisce al procedimento per la selezione di operatori economici per
l'effettuazione di una indagine di mercato finalizzata all'aff~damentodi "Servizi di ingegneria ed
architettura per la progettazione, di livello defilzitivo ed esecutivo, degli interventi di
adeguamento antincendio di due edzjìci scolastici, di competenza della Città Metropolitana di
Palermo," come di seguito individuati:

Servizio 1 attinente l'edificio: 1PSI.A. "E. MEDI"-Succursale di via Monsignor Serio n06
Palermo

-

CUP: D79E20000080001

Servizio 2 attinente l'edificio: lI.S.S. "Don G. Colletto" - Sezione staccata - Liceo magistrale
via Umberto I O Corleone

-

CUP: D69E20000140001

Servizio 3 attinente l'edificio: I.1S.S. "M Picone"4ede di Lercara Friddi-via Pietro Scaglione 24
CUP: D89E20000080001

Servizio 4 attinente l'edificio: Liceo artistico "R. Guttuso" via Piersanti Mattarella snc, Bagheria
(PA)
CUP: D59E20000430001

Servizio 5 attinente l'edificio: Liceo artistico "R. Guttuso" - Parte Storica - via Piersanti
Mattarella snc, Bagheria (PA)
CUP: D59E20000440001
La progettazione dovrà contenere tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio delle prescritte
autorizzazioni e approvazioni da parte del locale Comando dei VV.F., laddove richieste, il
cronoprogramma delle diverse fasi attuative dell'intervento e la quantificazione della spesa con
l'utilizzo preminente del Prezzario Regionale vigente, nel rispetto dei contenuti dell'art.23 del
Codice. I1 Progetto conterrà comunque tutti gli elaborati elencati nello schema del calcolo della
parcella come allegato in Appendice al N04.
I1 Professionista incaricato fornirà alla S.A. un numero di copie del progetto, su supporto cartaceo,
non inferiore a 5 , oltre a quello su supporto informatico.
Per le finalità di cui all'art. 48 cornrna 2 del Codice degli Appalti, si evidenzia che la prestazione
principale riguarda la "Progettazione antincendio degli edzpci sedi degli Istituti Scolastici di 11
grado" come sopra identificati, condotta e svolta ai sensi delle norme di prevenzione e protezione
degli incendi, con riferimento al D.P.R. 151 del 0 1/08/2011 che ricomprende tra le attività soggette
a verifica di prevenzione incendi anche le scuole e le attività ad essa connesse, e di tutta la
normativa vigente di settore. Le prestazioni oggetto di incarico si configurano come appalto di
servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria e gli altri servizi tecnici, definiti dall'art. 3 lettera
m)del Codice e ss.rnrni.ii., come i "Servizi riservati ad operatori economici esercenti una
professione ai sensi dell'art. 3 della direttiva 20005/36/CE ".

L'incarico prevede, tra l'altro, l'espletamento delle analisi conoscitive e dei rilievi geometrici propedeutici alla progettazione degli interventi per l'adeguamento degli edifici ai fini antincendio nonché
la stima del relativo costo.
1.1 VALORE DEGLI AFFIDAMENTI
L'ammontare dei corrispettivi è di seguito riportato per ciascuno dei due plessi scolastici oggetto dei
servizi e ricomprende, oltre alle prestazioni per la progettazione definitiva ed esecutiva, anche le
attività per la pratica riferita alla presentazione della SCIA o Autorizzazione del Progetto.
La parcella, redatta in conformità al D.M. 17 giugno 2016 nel rispetto di quanto previsto dall'art.9
c o m a 2 del D. L. 24 gennaio 2012 nol convertito con modificazioni dalla Legge 24 gennaio 2012
NO27 come modificata dall'art. 5 della Legge 13412012, è correlata alla Categoria IA.01 (ex IIIb di
cui alla Legge 143149) come da schema di calcolo allegato in Appendice al NO4
Ai sensi dell'articolo 24, c o m a 8 del Codice, l'importo complessivo del corrispettivo dei singoli
servizi da afEdare è di seguito indicato ed è escluso di IVA ed oneri:
1.P.SI.A. "E. MEDI" -Succursale di via Monsignor Serio n06 - Palermo: € 6.621'00;
I.I.S.S. "Don G. Colletto" - Sezione staccata - Liceo magistrale - via Umberto I O Corleone:

3.

I.I.S.S. "M. Pitone"-Sede di Lercara Friddi-via Pietro Scaglione 24:

€ 6.621'00

4.

Liceo artistico "R. Guttuso" via Piersanti Mattarella snc; Bagheria (PA):

€ 7.230,06

5.

Liceo artistico "R. Guttuso" via Piersanti Mattarella snc, Bagheria (PA) - Parte Storica:

I costi della sicurezza sono pari a O non intervenendo rischi da interferenza.

2.

TEMPISTICA PER LA CONCLUSIONE DEI SERVIZI

I servizi avranno la durata come di seguito indicata ed essa decorrerà dalla data del verbale di awio
del servizio, anche sotto riserva di legge nelle more della stipula del contratto, non conteggiandosi i
tempi per la verifica e l'approvazione delle varie fasi a cura della Stazione Appaltante:

1.

1.P.SI.A. "E. MEDI" -Succursale di via Monsignor Serio n06 - Palermo: 35 giorni, così
suddivisi:
Fase 1: Progettazione definitiva:
Fase 2: Progettazione esecutiva:

2.

I.I.S.S. "Don G. Colletto" - Sezione staccata - Liceo magistrale - via Umberto I O Corleone:
45 giorni così suddivisi:
Fase 1: Progettazione definitiva:
Fase 2: Progettazione esecutiva:

3. I.I.S.S. "M. Picone7'-Sede di Lercara Friddi-via Pietro Scaglione 24: 45 giorni così .
suddivisi:
Fase 1: Progettazione definitiva:

30 GG

Fase 2: Progettazione esecutiva:

15 GG

4. Liceo artistico "R. Guttuso" via Piersanti Mattarella snc, Bagheria (PA): 45 giorni così
suddivisi:
Fase 1: Progettazione definitiva:

30 GG

Fase 2: Progettazione esecutiva:

15 GG

5. Liceo artistico "R. Guttuso" via Piersanti Mattarella snc, Bagheria (PA)-Parte Storica: 45
giorni così suddivisi:

Fase 1: Progettazione definitiva:

30 GG

Fase 2: Progettazione esecutiva:

15 GG

3. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

I Responsabili Unici del Procedimento sono:
l. 1.P.SI.A. "E. MEDI" -Succursale di via Monsignor Serio n06 - Palermo

2. I.I.S.S. "Don G. Colletto" - Sezione staccata - Liceo magistrale - via Umberto I O Corleone:

-

Ing. Niosi Daniele Te1.:0916628345 - 320.4319353
PEC: editizinscotastica@cert.cittametrouolitana.va.it
3. I.I.S.S. "M. Pitone'-Sede di Lercara Friddi-via Pietro Scaglione 24:
Ing. Giuseppe Giunchigtia - Te1.:0916628702 - 320.4349453
PEC: ediliziascolastica@cert.cittametropo~itana.~ait
4. Liceo artistico "R. Guttuso" via Piersanti Mattarella snc, Bagheria (PA)
5. Liceo artistico "R. GuMiso" via Piersanti Mattarella snc, Bagheria (PA)-Parte Storica

Ing. Sitvana La Gattuta - Te1.:0916628748 - 320.4319663
PEC: ediliziascolastica@cert.cittametrouolitana.va.it

4. PROCEDURE DI AFFIDAMENTO
La procedura per l'affidamento del servizio è quella ai sensi dall'art.51 della Legge n0108 del 29
luglio 2021, che modifica il D.L. 16 luglio 2020, n. 76, al cornrna 2.1) lettera a), per le procedure
indette entro il 30 giugno 2023, che prevede l'affidamento diretto per servizi, ivi compresi quelli di
ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro, anche

senza consultazione di più operatori economici, fermi restando il rispetto dei principi di cui
all'articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ,e
l'esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a
quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi
istituiti dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione.
La modalità di affidamento sarà quella, della comparazione delle offerte con il criterio del prezzo
più basso consentito dall'art. 36 c o m a 9bis del Codice e delle pregresse specifiche esperienze nel
campo dell'anincendio.
L'affidamento avverrà previa consultazione di n.3 operatori economici, individuati tra coloro che
hanno manifestato interesse, tramite sorteggio pubblico. Ai tre 0. E. sarà richiesto, prima della
procedura comparativa, specifico Curriculum sotto forma di autodichiarazione.
Inoltre, saranno rispettate le indicazioni delle Linee Guida n. 1, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile
20 16, n. 50, recanti "Indirizzi generali sul1lafidamento dei servizi attinenti al1'architettura e
all'ingegneria", approvate dal Consiglio delllAutoritàNazionale Anticomione con delibera n. 973,
del 14 settembre 2016 ed aggiornate al D. Lgs. 56/20 17 con delibera n. 138 del 21 febbraio 2018
(nel prosieguo "Linee Guida n. l), della Legge. n. 55 del 14 giugno 2019.
I1 presente avviso non costituisce proposta contrattuale e non pone in essere alcuna procedura
selettiva, concorsuale o para-concorsuale, né parimenti prevede graduatorie, attribuzioni di
punteggio o altre classificazioni, ma è semplicemente finalizzato all'individuazione degli operatori
economici da consultare nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento,
proporzionalità, trasparenza e rotazione per i1 conferimento dell'incarico.

5. CODICE DI VOCABOLARIO DEL SERVIZIO
CPV: 71323200-0 - Servizi di progettazione tecnica di impianti.

6. FINANZIAMENTO

I1 servizio è finanziato con risorse della Regione Siciliana, contributi di cui al cornma 883 dell'art.1
della legge 30 dicembre 2018, n. 145 destinati alle Città metropolitane ed ai Liberi Consorzi, con
decreto Assessoriale. n. 159 del 10 giugno 2020.

7. SOGGETTI CHE POSSONO MANIFESTARE L'INTERESSE
Possono manifestare l'interesse alla procedura di affidamento del servizio di cui al precedente punto
1, i soggetti di cui all'articolo 46 del Decr. Lgs. N050/2016, c o m a 1, anche costituendo, ai sensi
dell'articolo 12 della legge 22/05/2017 n. 81, reti di esercenti la professione o consorzi stabili
professionali, in possesso dei requisiti generali di cui all'art.80 del Codice e quelli di cui al D. M. 2
dicembre 2016 N0263, abilitati, altresì, al momento della presentazione della manifestazione di
interesse, e al momento dell'invito alla R.D.O., alla Piattaforma di e-procurement "acquistiinretePA
- Mercato Elettronico della Pubblica amministrazione con accreditamento all'iniziativa "Servizi
Professionali-Architettonici, di costruzione, ingegneria, ispezione e catasto stradale". In

particolare, si specificano di seguito i requisisti di ordine generale, le cause di esclusione e quelli
professionali e di capacità tecnico-economica richiesti per la specificità del presente awiso.

7.1 REQUISITI DI ORDINE GENERALE E CAUSE DI ESCLUSIONE

Sono ammessi alla procedura gli operatori economici per i quali non sussistono cause di esclusione
di cui all'art. 80 del Codice. Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano avuto
affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. 16512001.
La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalitàlpatto di integrità
allegato, costituirà causa di esclusione dalla procedura, ai sensi dell'art. 1, comma 17 della L. 6
novembre 2012, n. 190.
Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle C. d. 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 f~nanzeai sensi (articolo 37
del D.L. 3 maggio 2010, n. 78).
L' accertamento dell'assenza della causa 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, c o m a l, lettera b) del Codice), e10 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, c o m a 1, lettera C), del
Codice):
a.4. l. 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. l'indicazione dei professionisti, diversi da quelli di cui alla precedente lettera a), che si intendono
utilizzare nello svolgimento delle prestazioni, quali:
b. l . 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;
l'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;
C.

c.1 l'indicazione dell'acquisizione dei Crediti Formativi Professionali presso i 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;
d. per le società di professionisti, società di ingegneria e società consortili:
d.1 l'indicazione dell'iscrizione nei registri della Camera di Commercio, Industria, Artigianato,
Agricoltura o altro registro ufficiale per i candidati stabiliti in un paese diverso dalllItalia, ai sensi
delllAllegatoXVI al Codice;
d.2 la dichiarazione deve essere completa dei numeri identificativi e della località di iscrizione,
nonchè delle generalità di tutte le seguenti persone fisiche:

x tutti i soci in caso di società di persone;
x tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, in caso di società di capitali, di società
cooperative o di consorzio;

x il socio unico o i soci di maggioranza in caso di società di capitali con meno di quattro soci.
I professionisti dovranno possedere l'iscrizione, al momento della partecipazione alla procedura,
allalla:

- 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;
piattaforma
di
e-procurement www.acquistinretepa.it
"Acquistinretepa-Mercato
elettronico .della Pubblica Amministrazione", nell'ambito dell'iniziativa denominata "Servizi professionali di progettazione, verifica della progettazione, coordinamento della sicurezza e direzione dei lavori per opere di ingegneria civile e industriale"che ricomprende
le prestazioni per la Progettazione di opere di Ingegneria Civile e industriale, e questo
nell'eventualità si procedesse alle successive fasi di negoziazionelaffidamento diretto;
infine, ai sensi dell'art.12 della L.R. n.1212012 e del D.D.G. n.5212018 della Regione Siciliana Assessorato Infrastrutture e Mobilità, D.R.T., i soggetti interessati devono anche essere
iscritti alllAlbo Unico dei Professionisti della Regione Sicilia e dovranno allegare alla domanda idonea dichiarazione o documentazione atta ad identificare gli estremi dell'iscrizione
al detto Albo (nel caso di società o STP il requisito dovrà essere posseduto da almeno il soggetto capogruppo).

Agli operatori economici partecipanti si applicano le disposizioni degli artt. 46,47 e 48 del Codice;
ai fini della partecipazione alla presente indagine di mercato il possesso dei requisiti dovrà essere
oggetto di apposita dichiarazione redatta in lingua italiana e formulata nell'istanza di partecipazione
al presente "Avviso".
Nel caso in cui un operatore economico intenda presentare offerta in qualità di mandatario1 di
operatori riuniti, tutti i soggetti per conto dei quali l'operatore iscritto agisce devono a loro volta
essere iscritti al MEPA. I consorzi di cui all'art. 46 c o m a 1 lettfl del codice e ss.mm.ii. sono tenuti
ad indicare, in sede di manifestazione di interesse, per quali consorziati il consorzio concorre; a
questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di
violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato.

Per i raggruppamenti temporanei e per i consorzi:
I soggetti che non sono in possesso dei requisiti per l'esecuzione di tutti gli aspetti del servizio da
affidare (geologo abilitato e soggetto abilitato all'esecuzione delle prove di laboratorio, sondaggi,
ecc..) dovranno obbligatoriamente costituirsi in raggruppamento temporaneo.
Si precisa che:
a) tutti i soggetti associati in R.T.P. devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale
owero insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice e ss.m.ii.;

b) la distribuzione delle quote tra mandataria e mandante è stabilita liberamente dai soggetti
concorrenti, ma in ogni caso la mandataria deve possedere la quota maggioritaria;
qualunque sia la forma giuridica del partecipante, deve essere indicato espressamente a pena di
esclusione;
C)

d) è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o
consorzio ordinario di concorrenti, owero di partecipare alla gara medesima in raggruppamento o
consorzio ordinario di concorrenti. La violazione comporta l'esclusione di entrambi i concorrenti.
e) è consentita la partecipazione da parte dei soggetti di cui all'art. 46 c o m a 1 lettera e) ed f),
anche se non ancora costituiti. In tal caso la proposta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori
economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e
contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno
mandato collettivo speciale di rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e
qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei
mandanti;
f ) salvo quanto disposto ai commi 17, 18 e 19 dell'art. 48 del Codice e ss.rnm.ii. è vietata qualunque

modifica alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti
rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di manifestazione di interesse;
Nel caso di forniture o servizi, per raggmppamento di tipo verticale si intende un raggruppamento di operatori
economici in cui il mandatario esegue le prestazioni di servizi o di forniture indicati come principali anche in termini
economici, i mandanti quelle indicate come secondarie; per raggruppamento orizzontale quello in cui gli operatori
economici eseguono il medesimo tipo di prestazione; le stazioni appaltanti indicano nel bando di gara la prestazione
principale e quelle secondarie.

l

g) l'inosservanza dei divieti di cui al comma precedente comporta l'annullamento
dell'aggiudicazione o la nullità del contratto, nonché l'esclusione dei concorrenti riuniti in
raggruppamento o consorzi ordinari di concorrenti, concomitanti o successivi alle procedure di
affidamento relative al medesimo appalto;
h) ai fini della partecipazione alla presente selezione è sufficiente che il requisito dell'iscrizione
all'albo unico regionale dei professionisti della Regione Sicilia di cui all'art 12 della L.R. 12/11 sia
posseduto dal almeno il soggetto capogruppo;

i) in applicazione dell'art. 4 del D.M. n. 263120 16 i raggruppamenti temporanei devono prevedere la
presenza almeno di un giovane laureato con iscrizione all'ordine professionale inferiore o uguale a
cinque anni laureato e abilitato da meno di 5 anni all'esercizio della professione2.I requisiti del giovane professionista non concorrono alla formazione dei requisiti di partecipazione richiesti dal presente Disciplinare, anche nel caso in cui lo stesso figuri quale mandante all'interno del Raggruppamento Temporaneo.

7.2 REQUISITI DI IDONEITA' PROFESSIONALE
a) Requisiti di cui al D.M. 2 dicembre 2016 n. 263
In particolare:
9i

professionisti singoli o associati devono avere i requisiti indicati all'art. 1 del D.M. 26312016;

9 le

società di professionisti devono avere i seguenti requisiti indicati all'art. 2 del D. M.
26312016:

- organigramma aggiornato comprendente i soggetti direttamente impiegati nello svolgimento di
funzioni professionali e tecniche, nonché di controllo della qualità con l'indicazione delle specifiche
competenze e responsabilità.

* le società di ingegneria devono avere i seguenti requisiti indicati all'art. 3 del D.M. 26312016:
- direttore tecnico con le caratteristiche (titolo di studio, abilitazione al1 'esercizio dellaprofessione,
iscrizione al1 'Alboprofessionale), le funzioni ed i compiti indicati nel citato art. 3;

- organigramma aggiornato comprendente i soggetti direttamente impiegati nello svolgimento di
funzioni professionali e tecniche, nonché di controllo della qualità con l'indicazione delle specifiche
competenze e responsabilità.
i Consorzi Stabili di società di professionisti e di società di ingegneria e per i Geie, ai sensi
dell'art. 5 del d.m. 26312016, i requisiti richiesti con riferimento alle società di professionisti e alle
società di ingegneria devono essere posseduti dai consorziati o dai partecipanti al Geie.
9Per

* I1 concorrente

non stabilito in Italia ma in altro Stato membro o in uno dei Paesi di cui
all'art.83, cornrna 3 del Codice, presenta iscrizione ad apposito Albo corrispondente previsto dalla
legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello
Stato nel quale è stabilito.
il quinquennio decorre dalla data di conseguimento dell'abilitazione e non da quella di iscrizione all'Albo (vedasi:
Consiglio di Stato Sez. VAsentenze n. 27812018 e n. 227612019).

b) (per tutte le tipologie di società e per i consorzi) Iscrizione nel registro delle imprese tenuto
dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura per attività coerenti con quelle
oggetto della presente procedura.
I1 concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui All'art. 83,
comma 3 del Codice, presenta registro commerciale corrispondente o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

b) Reauisiti specifici
b.1 Reauisiti professionali
Ai fini dell'eventuale invito alla negoziazione/affidamento occorre che l'Istante possegga i seguenti
requisiti:

b. l. l ) laurea in ingegneria civile e10 architettura quinquennale (vecchio ordinamento), o equivalente, iscritto nel relativo Albo Professionale da almeno 5 anni (almeno uno dei partecipanti);
b.1.2) almeno uno dei soggetti partecipanti possegga l'abilitazione quale ccProfessionistaantincendio" ai sensi del D. Lgs. 13912006 (art.16) e risulti iscritto presso lo specifico elenco del Ministero
dell' Interno;

E' acconsentito che tutte le professionalità richiesta coincidano con il medesimo professionista così
come è possibile indicare per la stessa prestazione più di un soggetto Professionista. In ogni caso
dovrà essere indicato nell'istanza la composizione della struttura partecipante alla selezione indicando i ruoli di ciascun componente presente e la tipologia del rapporto lavorativo con l'O.E. partecipante (dipendente, collaboratore ecc..ecc.. .) secondo i requisiti della Legge 26312016.
b.2 Reauisiti di capacità economica-finanziaria e tecnico-or~anizzativa.
In considerazione del ridotto importo delle prestazioni oggetto del servizio non sono richiesti specifici requisiti.

8.

INFORMAZIONI COMPLEMENTARI

8.1 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI,
AGGREGAZIONI DI RETE, GEIE

Gli operatori economici che si presentano in forma associata devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.
In caso di partecipazione di Raggruppamenti Temporanei, Consorzi ordinari, Aggregazioni di
rete e Geie l'operatore economico che assume il ruolo di MANDATARIA deve obbligatoriamente espletare all'interno del raggruppamento la prestazione relativa alla progettazione antincendio oggetto del servizio.
I requisiti del D. M. 26312016 di cui al punto 4.1 lett. a) devono essere posseduti da ciascun operatore economico associato, in base alla propria tipologia.

In caso di operatori economici plurisoggettivi, anche se non ancora costituiti formalmente, la
comunicazione recapitata alla capogruppo si intende validamente resa a tutti gli operatori economici
raggruppati, aggregati o consorziati.

8.2 ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio
industria, artigianato e agricoltura deve essere posseduto da:
ciascuna delle società raggruppatelraggruppande, consorziate/consorziande (in caso di consorzio
ordinario) o GEIE.;
ciascuna delle società aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima
nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

8.3 ISCRIZIONE ALL'ALBO
I1 requisito relativo all'iscrizione all'Albo è posseduto dai professionisti che nel Gruppo di Lavoro sono incaricati dell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto.

8.4 INDICAZIONI PER I CONSORZI STABILI

I consorzi stabili devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.
I requisiti del D.M. 26312016 devono essere posseduti:
per i consorzi di società di professionisti e di società di ingegneria, dalle consorziate secondo
quanto indicato all'art. 5 del citato decreto;
per i consorzi di professionisti, dai consorziati secondo quanto indicato all'art. l del citato decreto.
I1 requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura deve essere posseduto dal consorzio e dalle società consorziate indicate come esecutrici.
Il requisito relativo all'iscrizione all' Albo Professionale è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono incaricati dell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto.
I1 requisito relativo all'iscrizione all'Albo Unico Regionale deve essere posseduto da almeno uno
dei Professionisti che nel gruppo di lavoro sono incaricati dell'esecuzione delle prestazioni oggetto
dell'appalto.

9. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D'INTERESSE
9.1 MODALITA' DI INVIO

Ciascun operatore potrà inviare la propria candidatura predisponendo l'istanza di partecipazione all'
"Avviso di rnanifeStazione di interesse", corredata della copia del documento di identità del
in
corso
di
validità,
tramite
PEC,
all'indirizzo
sottoscrittore
ediliziascolastica@cert.cittametropolitana.it entro e non oltre le ore 12:OO a.m. del giorno
1211112021 indicando nell'oggetto "Candidatura di sewizi di ingegneria ed architettura per la
progettazione degli interventi di adeguamento antincendio di edifici scolastici di competenza
della Città Metropolitana di Palermo- Istituto Scolastico: (indicare l '/gli ed@cio/i scolastico/i di
interes~e)~".

9.2 CONTENUTO DELLA DOMANDA
Nel messaggio di posta elettronica certificata dovrà essere contenuta la seguente documentazione:
a) Manifestazione di interesse, sottoscritta digitalmente dal Legale Rappresentante del candidato4,
alla stessa, in alternativa all'autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata copia
fotostatica di un documento di identità delldei sottoscrittoreli.
La manifestazione di interesse può essere sottoscritta anche da un procuratore del Legale
Rappresentante ed in tal caso va allegata copia conforme all'originale della relativa procura.
Si precisa che nel caso di candidato costituito da raggruppamento temporaneo o da un consorzio
non ancora costituiti, la manifestazione di interesse deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che
costituiranno il predetto raggruppamento o consorzio.
La manifestazione di interesse dovrà essere redatta indicando in oggetto la dicitura di cui al
punto 9.1 e dovrà indicare:
a.1) la modalità di partecipazione quale operatore economico singolo oppure quale mandatario o
mandante in raggruppamento temporaneo di operatori economici;
a.2) la forma giuridica tra quelle previste dall'articolo 46, cornma 1 del Codice;
b) la dichiarazione relativa alle condizioni di ammissione con la quale il, candidato dichiara il
possesso dei requisiti generali, di idoneità professionale e speciali di cui ai punti 7 e successivi;
C) la dichiarazione con la quale si rende noto, a titolo collaborativo e acceleratori0 (la cui assenza
non è causa di esclusione):
Se non si intende candidarsi alla progettazione di tutti gli interventi indicati nell'avviso, indicare quelli di interesse.
4ovvero da altro soggetto in grado di impegnare validamente l'operatore economico stesso, ai sensi dell'articolo 65
comma 1 lett. a) del D. Lgs. n. 8212005 e s.m.i.:
- Titolare di impresa individuale
- Legale rappresentante di impresalsocietà
- Procuratore speciale (obbligatorio allegare procura speciale).
L'Amministrazione, ai sensi dell'art. 71 del DPR 44512000 e per gli effetti di agli art. 75 e 76 del medesimo
DPR, si riserva la possibilità di verificare la veridicità dei dati indicati nella candidatura e di richiedere in qualsiasi
momento i documenti giustificativi, anche a campione, con l'avvertenza che, in caso di esito negativo, procederà
all'esclusione dall'elenco e alla segnalazione alle autorità competenti.

C.1) il domicilio eletto per le comunicazioni;
c.2) l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo se residente in uno degli
Stati membri dell'unione Europea.

10. CRITERI PER LA SELEZIONE DEGLI OO.EE. DA INVITARE

Tra i soggetti che hanno prodotto istanza e ritenuti idonei in base ai requisiti dichiarati, il RUP
selezionerà gli operatori economici da invitare per il successivo (eventuale) affidamento i n forma
diretta. Si procederà comunque al successivo affidamento anche in presenza di una sola istanza
pervenuta per la presente manifestazione di interesse.
Questa Amministrazione si è dotata di modalità operative per l'applicazione della rotazione degli
inviti e degli affidamenti ai sensi dell'art. 36 D.Lgs 5012016 e ss.m.ii.; non saranno pertanto
invitati gli operatori economici invitati nel precedente affidamento per la stessa tipologia di
incarico. Si precisa, inoltre, che ciascun operatore economico non potrà nell'anno solare avere
affidati da questa Amministrazione incarichi professionali ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) (cd.
"affidamento diretto") per servizi di ingegneria ed architettura, per un importo complessivo che
ecceda i1 limite di €. 139.000,00, stabilito ai sensi dell'art.1 comma 2 lett. a) della Legge 11
settembre 2020, n. 120 che modifica le soglie di cui all'art.36 del Codice.
La procedura per l'affidamento del servizio è quella ai sensi dallYart.51della &e
n0108 del 29
luglio 2021, che modifica il D.L. 16 luglio 2020, n. 76, al c o m a 2.1) lettera a), per le procedure
indette entro il 30 giugno 2023, e la modalità di selezione sarà quella, una volta selezionati i
candidati, della comparazione delle offerte con il criterio del prezzo più basso consentito dall'art. 36
comma 9bis del Codice.

11. PUBBLICAZIONE DELL'AWISO
I1 presente avviso, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 71, 72 e73 del D. Lgs. 5012016, sarà
pubblicato sul profilo del Committente (http//www.cittametropolitana.pa.it) nella sezione
"Amministrazione trasparente" sotto la sezione "Bandi e contratti";

12. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria
del Foro di Palermo, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.

13. AVVERTENZE
La manifestazione di interesse NON deve essere corredata da alcune proposta tecnica e10 offerta
economica pena l'esclusione dell'operatore economico.

Inoltre, la presente indagine di mercato è awiata a scopo esclusivamente esplorativo e pertanto non
vincola in alcun modo l'Amministrazione con gli operatori che hanno manifestato il loro interesse,
non trattandosi di awiso di gara o procedura di gara, riservandosi altresì di interrompere,
modificare e annullare in qualsiasi momento il procedimento awiato senza che i soggetti richiedenti
possano vantare alcuna pretesa a titolo risarcitorio o di indennizzo.
Questa Amm.ne, inoltre, si riserva di verificare la veridicità delle dichiarazioni rese.
L'eventuale affidamento awerrà previa verifica delle informazioni rese in sede di partecipazione
alla presente Manifestazione di interesse, e comunque non verranno prese in considerazione le
istanze:

- pervenute oltre i termini indicati di scadenza;

-

non corredate dalla documentazione o dichiarazioni richieste;
presentate da soggetti per i quali è riconosciuta una clausola di esclusione dalla
partecipazione alle gare per l'affidamento di servizi accertata in ogni sede e momento, come
previsto dal vigente ordinamento giuridico.

14. 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 awiso esplorativo. Acquisite le
sopra riportate informazioni, con la presentazione della istanza di partecipazione il concorrente
prende atto ed acconsente espressamente al trattamento dei dati personali come sopra definito. I1
concorrente si impegna ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove necessario, nei
confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell'ambito della
procedura di affidamento, per quanto concerne il trattamento dei loro dati personali da parte
dell' Amministrazione per le finalità sopra descritte.
I1 titolare del trattamento è la Città Metropolitana di Palermo con sede in Palermo 90133, Via
Maqueda 100.
Sono allegati al presente awiso i seguenti documenti:
No1 Facsimile istanza di partecipazione
NO2 Dichiarazione art. 80 del Decr. Lgs. 5012016
NO3 Dichiarazione di impegno a costituirsi in RTP
NO4 Schema del calcolo della parcella professionale.
Palermo lì, 27 ottobre 2021
Il Responsabile del Servizio

I1 D

Ing. Cla

AVVISO PUBBLICO D I MANIFESTAZIONE D I INTERESSE PER
I'individuazione degli Operatori Economici da selezionare per l'affidamento diretto, ai sensi dell'art.51 comma 2.1 lett. a), della
Legge n0108 dei 29 luglio 2021, del Servizio di:
"Progettazione, definitiva ed esecutiva, dei lavori di adeguamento antincendio di edifici scolastici".

Allegato: Modello richiesta di invito

Alla Città Metropolitana di Palermo
Direzione Edilizia e Beni Culturali
via Maqueda 100
90133 Palermo
PEC: ediliziascolastica @cert.cittametropolitana.pa.it
Oggetto: Candidatura alla successiva procedura di affidamento diretto ai sensi
dell'art.51 comma 2.1 lett. a), della Legge n0108 del 29 luglio 2021, del Servizio
di: "Progettazione, definitiva ed esecutiva, dei lavori di adeguamento
antincendio di edifici scolasticj".
Servizio d'ingegneria e architettura ai sensi dell'art. 3 lett. vvvv) del D. Lgs. N.
5012016

Caso di concorrente sinnolo:

Illla sottoscrittola
rappresentante delldella
giuridica), con sede legale in
codice
fiscale
n.
Tel.

in qualità di
e legale
(indicare denominazione e forma
prov. ,
via
, n.
,
partita
IVA
n.
, E-mail
1

I

PEC

Caso di RTP:
Illla sottoscrittola
in qualità di
e legale
(indicare denominazione e forma
rappresentante delldella
, prov. ,
via
giuridica), con sede legale in
n.
,
partita
IVA
n.
codice
fiscale
n.
Tel.
E-mail
PEC
, quale operatore economico designato come
Mandatario nel raggruppamento temporaneo di professionisti;
1

-1

I

Illla sottoscrittola
in qualità di
e legale
(indicare denominazione e forma
rappresentante delldella
, prov. ,
via
giuridica), con sede legale in
n,
partita
IVA
n.
codice
fiscale
n.
E-mail
Tel.
PEC
quale operatore economico Mandante nel
raggruppamento temporaneo di professionisti;
i

1

l

Illla sottoscrittola
in. qualità di
e legale
(indicare denominazione e forma
rappresentante delldella
, prov. ,
via
giuridica), con sede legale in
n.
,
partita
IVA
n.
codice
fiscale
n.
Tel.
, E-mail
PEC
, quale operatore economico
Mandante nel
raggruppamento temporaneo di professionisti;
l

-9

I

AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER
I'individuazione degli Operatori Economici da selezionare per l'affidamento diretto, ai sensi dell'art.51 comma 2.1 lett. a), della
Legge n0108 del 29 luglio 2021, del Servizio di:
"Progettazione, definitiva ed esecutiva, dei lavori di adeguamento antincendio di edifici scolastici".

Caso di Professionisti Associati
Illla sottoscritto/a
,n.
IVA
n.

, con sede in

,codicefiscalen.
Tel.
, PEC

Illla sottoscrittola
n
IVA
n.
l

, prov. ,
I
l

, con sede in

-

via
, partita
E-mail

, prov. ,

, codice fiscale n.
Tel.
, PEC

l

via
, partita
E-mail

l

Caso di Consorzio stabile ex art. 46 co. 1 left. 17del O.Lqs. 50/2016
Illla sottoscritto1a
in qualità di,
delldella
(indicare denominazione e forma giuridica), con sede legale in
, prov. ,
via
n.
codice fiscale n.
, partita IVA n.
Tel.
, E-mail
, PEC
l

-1

, per i seguenti consorziati:
1.
dica)

(indicare la denominazione sociale)
(indicare la sede legale)

dica)

(indicare la denominazione sociale)
(indicare la sede legale)

(indicare la forma giuri(indicare CF e P/)

I

2.

(indicare la forma giuri(indicare CF e P/)

quale soggetto proponente la presente manifestazione di interesse, consapevole della
responsabilità penale a cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai
sensi e per gli effetti dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, tenuto conto degli
artt. 46 e 47 del citato D.P.R. n. 44512000 e
PRESO ATTO

di tutte le condizioni e dei termini di partecipazione stabiliti nelllAvviso prot. n.
del
pubblicato sul sito internet istituzionale della Città Metropolitana di
Palermo,
MANIFESTAIMANIFESTANO

l'interesse del soggetto suindicato a partecipare alla procedura individuata in oggetto ed
a questo effetto
DICHIARA

che illi soggettoli proponenteli suindicatoli èlsono in possesso dei requisiti generali
e speciali di partecipazione individuati al paragrafo 8) del suindicato Avviso, sub l),
2), 3);

AVVISO PUBBLICO D I MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER .
l'individuazione degli Operatori Economici da selezionare per l'affidamento diretto, ai sensi dell'art.51 comma 2.1 lett. a), della
Legge n0108 del 29 luglio 2021, del Servizio di:
"Progettazione, definitiva ed esecutiva, dei lavori di adeguamento antincendio di edifici scolastici".

(nel caso di raggruppamenti temporanei) che il giovane professionista ai sensi
dell'art. 4 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 263 del 2
dicembre 2016 è
titolo
iscritto
dell'albolcollegio
e
da n.
anni al numero
(indicare la natura del rapporto professionale intercorrente con
l'operatore economico partecipante alla gara);
di accettare che ogni comunicazione relativa alla procedura, di cui trattasi, venga
validamente inviata al seguente indirizzo di posta elettronica certificata (della cui
operatività il dichiarante assume ogni rischio):
I

indica, altresì l'indirizzo di posta elettronica ordinaria, ovvero

-

I

di essere informatoli che i dati personali forniti saranno trattati, anche in maniera
automatizzata e nel rispetto della normativa in vigore, esclusivamente per le finalità
di esperimento della gara. In particolare, il trattamento dei dati personali si propone
la finalità di consentire l'accertamento dell'idoneità dei concorrenti in relazione alla
gara di cui trattasi. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria, nel senso che il
concorrente, se intende partecipare alla gara, deve rendere le prescritte
dichiarazioni a pena di esclusione. I dati possono essere comunicati, in
applicazione delle vigenti disposizioni normative, ai competenti uffici pubblici,
nonché agli altri concorrenti che esercitino il diritto di accesso ai documenti di gara.
I diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui al Capo III e VIII del GDPR
(Regolamento Europeo sulla Privacy 67912016lUE). L'interessato ha diritto alla
rettifica e all'integrazione dei dati personali, alla cancellazione, alla limitazione del
trattamento, nei casi previsti dalla normativa.
I dati saranno conservati per il tempo strettamente necessario al raggiungimento
delle finalità per le quali sono stati conferiti e successivamente per l'adempimento
degli obblighi di legge connessi e conseguenti alla presente procedura.
NONCHE' SI IMPEGNAIIMPEGNANO A GARANTIRE

(nel caso di RTI o consorzio ordinario costituendo di cui all'art. 45 co. 2 lett. d), e) ed f)
del D.Lgs. 50/2016) in caso di aggiudicazione della successiva procedura negoziata, il
conferimento da parte dei membri del RTI del mandato colleftivo speciale con
rappresentanza alla mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e
delle mandanti ai sensi dell'art. 48 co. 8 del D.Lgs. 5012016.
Luogo e data

1 1

TIMBRO DEL CONCORRENTE
FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE DEL CONCORRENTE

AVVISO PUBBLICO D I MANIFESTAZIONE D I INTERESSE PER
l'individuazione degli Operatori Economici da selezionare per l'affidamento diretto, ai sensi dell'art.51 comma 2.1 lett. a), della
Legge no108 del 29 luglio 2021, del Servizio di:
"Progettazione, definitiva ed esecutiva, dei lavori di adeguamento antincendio di edifici scolastici".

(nel caso di RT timbro e firma della mandataria/capogruppo
del RTI o consorzio ordinario)

(solo per l'ipotesi di raggruppamento non ancora costituito compilare la parte
sottostante)
IIILa sottoscrittola
natola a
il
CF
residente a
),
via
n.
in qualità di legale rappresentante della
(mandante/consotziata di un
costituendo RTI/Consotzio ordinario di concorrenti;) dichiara di accettare il contenuto della
presente domanda di partecipazione formulata dalla mandatarialcapogruppo e si impegna,
ai sensi dell'art. 48, comma 8, D.Lgs. 5012016, in caso di aggiudicazione della successiva
procedura negoziata, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza alla
mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti.

TIMBRO DELLA MANDANTEICONSORZIATA
FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

IIlLa sottoscrittola
natola a
il
CF
residente a
),
via
n.
in qualità di legale rappresentante della
(mandante/consotziata di un
costituendo RTI/Consorzio ordinario di concorrenti;) dichiara di accettare il contenuto della
presente domanda di partecipazione formulata dalla mandatarialcapogruppo e si impegna,
ai sensi dell'art. 48, comma 8, D.Lgs. 5012016, in caso di aggiudicazione della successiva
procedura negoziata, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza alla
mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti.

TIMBRO DELLA MANDANTEICONSORZIATA

FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

(per ogni altro mandante riportare la suddetta dichiarazione di accettazione)
Alleqare:
e

copia di un documento di riconoscimento delli sottoscrittoreli in corso di validità;
(se del caso) procura in originale ovvero in copia autenticata ai sensi del DPR 445100;

e

(nel caso di RT costituiti) originale o copia autentica dell'atto costitutivo contenente il mandato collettivo speciale con rappresentanza di cui all'art. 48 del D.Lgs. 5012016, risultante da
scrittura privata autenticata, conferito da tutti i mandanti al soggetto mandatario.
4

AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER
I'individuazione degli Operatori Economici da selezionare per l'affidamento diretto, ai sensi deli'art.51 comma 2.1 lett. a), della
Legge no108 del 29 luglio 2021, del Servizio di:
"Progettazione, definitiva ed esecutiva, dei lavori di adeguamento antincendio di edifici scolastici".

MODELLO DI DICHIARAZIONE DI IMPEGNO A COSTITUIRE R.T.P.

PEC:
Oggetto:

Alla CiM Metropolitana di Palermo
Direzione Edilizia e Beni Culturali
via Maqueda 100
90133 Palermo
ediliziascolastica @cert.cittametropolitana.pa.it

Procedura per I'individuazione degli Operatori Economici da selezionare per
l'affidamento diretto, ai sensi dell'art.51 comma 2.1 lett. a), della Legge n0108 del 29
luglio 2021, del Servizio di: "Progettazione, definitiva ed esecutiva, dei lavori di
adeguamento antincendio di edifici scolastici".
DICHIARAZIONE D I IMPEGNO A COSTITUIRE
ASSOCIAZIONE TEMPORANEA D I PROFESSIONISTI
(art. 48, comma 8 del D. Lgs. 5012016)

Isottoscritti:

con sede in
Via

Part. N A

Cod. Fisc.

I

Legale Rappresentante Sig.

il

nato a

I

con sede in

e

Via

Part. N A

Cod. Fisc.

I

Legale Rappresentante Sig.

il

nato a

I

con sede in

e

Via

Part. N A

Cod. Fisc.

I

Legale Rappresentante Sig.

il

nato a

I

Premesso

b che per la partecipazione all'appalto in oggetto le parti ritengono opportuna un'organiuazione comune
delle attività relative e connesse alle operazioni conseguenti;

b che, per quanto sopra, le parti intendono partecipare all'appalto in oggetto congiuntamente,

impegnandosi

alla

costituzione

......................................................

di

associazione

temporanea

di

professionisti,

di

tipo

(orizzontale/verticale), in caso di aggiudicazione del servizio, ai

sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 48, comma 8, del D.Lgs. 5012016;
Dichiarano
1.

che in caso di aggiudicazione sarà nominato capogruppo-mandatario l'operatore economico

2.

che gli operatori economici mandanti saranno i seguenti:

3.

che all'opemtore economico indicato come futuro mandatario verranno conferiti i più ampi poteri sia per la
stipula del contmtto d'appalto in nome e per conto proprio e delle mandanti, sia per I'espletamento di tutti gli
atti dipendenti dall'appalto e fino all'estinzione di ogni rapporto con l'Ente appaltante;
Conseguentemente

i suddetti operatori economici, in caso di aggiudicazione del servizio di cui all'oggetto, si impegnano a

conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza e ampia e speciale procura gratuita e
irrevocabile al legale rappresentantedell'operatore economico capogruppo.
Gli operatori economici:
Ca~ogrlJ~~o

(legale rappresentante) Timbro e firma

Mandante

(legale rappresentante) Timbro e firma

Mandante

(legale rappresentante) Timbro e firma

Mandante

(legale rappresentante) Timbro e firma

Luogo e data
Allegati: copie documenti d'identità in corso di validiiki dei dichiaranti

Da inserire su carta intestata del fornitore, sottoscrivere digitalmente e rinviare accompagnata da
documento di identità del dichiarante
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA POSSESSO REQUISITI
resa ai sensi dell'art. 80 del D. Lgs. n. 5012016
Il/La sottoscritto1a ........................................ codice fiscale
......................................................nato1 a.. ..........................
provincia ............. il .....,....
. .
............... residente a .......................................... ..in via ....................................n.
................ provincia ........... in possesso del documento in corso di validità ................ n.
...................., che si allega in fotocopia, in qualità (1)
di.. .................................. ..dellJoperatore economico ..................................
..............................................................................................P.
IVA
........................................................... C.F. ................................
.............................. ..Tel. ................................................................. PEC

.................................................................

consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 44512000, per le ipotesi di falsità in
atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, ai sensi degli artt. 46 e 47 del medesimo D.P.R. 445/2000,
oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli appalti pubblici.
DICHIARA
1. che l'operatore economico non si trova in nessuna delle condizioni di esclusione dalla
partecipazione alle gare ai sensi dell'art. 80 del D. Lgs. n. 5012016;
2. di essere informato, ai sensi del d.lgs. 196103, che i dati raccolti saranno trattati al solo fine
dell'espletamento della gara, nell'osservanza delle norme in materia di appalti pubblici e saranno
archiviati in locali dell'Ente. Tali dati saranno comunicati e10 diffusi solo in esecuzione di
specifiche disposizioni normative.
Luogo e data
Timbro e firma del Legale Rappresentante

(1) Indicare se titolare, socio, direttore tecnico, amministratore munito di rappresentanza, socio
accomandatario, procuratore speciale.
ART. 80 D. L.vo 5012016
1. Costituisce motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura
d'appalto o concessione, la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto
irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di
procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comrna 6,
per uno dei seguenti reati:
a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416- bis del codice penale owero delitti
commessi awalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis owero al fine di
agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o
tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309,
dall'articolo 291- quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e
dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla

partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro
2008/841/GAI del Consiglio;
b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322,
322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 d e l codice
civile;
C) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle
Comunità europee;
d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di
eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di
attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo
22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto
legislativo 4 marzo 2014, n. 24; g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità
di contrattare con la pubblica amministrazione;
2. Costituisce altresì motivo di esclusione la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di
divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di
infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto
previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011,
n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia.
3. L'esclusione di cui al comma 1 va disposta se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei
confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del
direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore
tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione
cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di
poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona
fisica, owero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di
altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti
dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara,
qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta
penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato
depenalizzato owero quando è intervenuta la riabilitazione owero quando il reato è stato dichiarato
estinto dopo la condanna owero in caso di revoca della condanna medesima.
4. Un operatore economico è escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se ha
commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento
delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello
Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso
pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni
definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad
impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative
al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n. 125 del lo giugno 2015. I1 presente comma non si applica quando l'operatore
economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le
imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché i1
pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la
presentazione delle domande.

5. Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore
economico in una delle seguenti situazioni, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui
all'articolo 105, comma 6, qualora:
a) la stazione appaltante possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la presenza di gravi
infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli
obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del presente codice;
b) l'operatore economico si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato
preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un
procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto
dall'articolo 110;
C) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole
di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi
rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di
concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, owero
confermata all'esito di un giudizio, owero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del
danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della
stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche
per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione,
la selezione o l'aggiudicazione owero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto
svolgimento della procedura di selezione;
d) la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse ai
sensi dell'articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile;
e) una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori
economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo67non possa essere risolta
con misure meno intrusive;
f) l'operatore economico sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, cornma 2,
lettera C) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di
contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i prowedirnenti interdittivi di cui all'articolol4
del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
g) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dellfANAC per
aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di
qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;
h) l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della
legge 19 marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertarnento
definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;
i) l'operatore economico non presenti la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo
1999, n. 68, owero autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito;
1) l'operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317
e629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti
all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo cornma, della legge
24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base
della richesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla
pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha
omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura
la pubblicazione della comunicazione sul sito delllOsservatorio;
m) l'operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di
affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una
qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte
sono imputabili ad un unico centro decisionale. 6. Le stazioni appaltanti escludono un operatore
economico in qualunque momento della procedura, qualora risulti che l'operatore economico si
trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di

cui ai commi 1,2, 4 e 5. 7. Un operatore economico, o un subappaltatore, che si trovi in una delle
situazioni di cui al comma 1, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto
una pena detentiva non superiore a 18 mesi owero abbia riconosciuto l'attenuante della
collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5, è ammesso a provare
di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e
di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale
idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.
8. Se la stazione appaltante ritiene che le misure di cui al cornrna 7 sono sufficienti, l'operatore
economico non è escluso della procedura d'appalto; viceversa dell'esclusione viene data motivata
comunicazione all'operatore economico.
9. Un operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di
appalto non può avvalersi della possibilità prevista dai commi 7 e 8 nel corso del periodo di
esclusione derivante da tale sentenza.
10. Se la sentenza di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di
contrattare con la pubblica amministrazione, owero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è
pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore, e in tale caso è pari alla
durata della pena principale.
11. Le cause di esclusione previste dal presente articolo non si applicano alle aziende o società
sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto legge 8 giugno 1992, n.
306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356odegli articoli 20 e 24 del
decreto legislativo 6 settembre 2011 n .159, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o
finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.

12. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e
negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene
che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti
oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione
nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di
subappalto ai sensi del cornrna 1 fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde
comunque efficacia.
13 . Non possono essere affidatari di subappalti e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti
per i quali ricorrano i motivi di esclusione previsti dal presente articolo.

CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO
DIREZIONE EDILIZIA E BENI CULTURALI

"Servizio di: "Ingegneria ed architettura per la progettazione, definitiva ed esecutiva,
dei lavori dì adeguamento antincendio di edzjìci scolastici in edzjìci scolastici di
competenza della Città Metropolitana di Palermo

"

Edifici scolastici sedi de:

l. sezione staccata dellYI.I.S.S."Don Colletto" di corso Umberto I in Corleone
2. succursale dell' I.I.S.S. E. Medi di via Monsignor Seroi n06 - Palermo

PARCELLA AI SENSI DEL D. M. 17/06/2016
I1 calcolo dei compensi professionali è stato è stato determinato facendo riferimento ai criteri fissati dal decreto
del Ministero della Giustizia del 17.06.2016 (reso obbligatorio dal nuovo codice degli appalti , D.lgs. 5012016
così come modificato dal relativo correttivo D.lgs. 5612017).
Pertanto è stato determinato il Valore, V, de1170pera,in ragione di € 80.000,OO (Stima sviluppata sulla scorta dei
contenuti economici di un precedente progetto di adeguamento antincendio della medesima scuola):
€ 80.000,OO
1. Valore dell'opera (V):
Sulla base di quest'ultimo valore, è stato determinato, come segue, il compenso per le attività, come elencate
dalle lettere da a) ad f ) del precedente art. l :

Categoria U.
01:

Impianti per l'approwigionamento, la preparazione e la distribuzione di acqua
nell'interno di edifici o per scopi industriali - Impianti sanitari - Impianti di fognatura
domestica od industriale ed opere relative al trattamento delle acque di rifiuto - Reti di
distribuzione di combustibili liquidi o gassosi - Impianti per la distribuzione dell'aria
compressa.
Grado di complessità: 0,75
Q.bII.01 Relazioni generali e tecniche, elaborati grafici, calcolo degli impianti:
Q.bII.03 Disciplinare descrittivo e prestazionale
Q.bII. 18 Elaborati di progettazione antincendio
Q.bIII.01 Relazione generale e specialistiche, elaborati grafici e calcoli esecutivi
Q.bIII.02 Particolari costruttivi e decorativi
Q.bIII.03 Computo metrico estimativo, quadro economico, elenco dei Prezzi e analisi
Q.bIII.04 Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma
Q.bIII.05 Piano di manutenzione dell'opera
Incremento per restituzione BIM
Conzpenso al netto di spese ed oneri
Spese ed oneri accessori 25%
Im~ortoTotale

IL RESPONSAB

Palermo lì, 18 ottobre 202 1
1

ROCEDIMENTO

€ 1.337,63
€ 83,60
€ 501,61
€ 1.254,03
€ 418,Ol

€...418,01
€ 167,20
€ 250,81
€ 531,50
€ 5.296,80
€ 1.324,20
€ 6.621.00

