
COMUNE DI POLIZZI GENEROSA
Città Metropolitana di Palermo

Via G. Garibaldi, 13 – CAP 90028 
www.comune.polizzi.pa.it

tel 0921/551600  fax 0921/688205  

AVVISO ESPLORATIVO

PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE A PROCEDURE DI GARA 
PER L'AFFIDAMENTO DELLE INDAGINI GEOLOGICHE E REDAZIONE DELLA 
RELAZIONE GEOLOGICA PER IL  PROGETTO DI MESSA IN SICUREZZA DI UN 

VERSANTE INTERNO AL CIMITERO COMUNALE

INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI DA INVITARE, AI SENSI DEGLI ARTT. 31. COMMI 8 E 
36. COMMA 2 - LETT. A), DEL D.LGS. N. 50 DEL 18.04.2016, PER L'AFFIDAMENTO DI UN 
INCARICO  PROFESSIONALE  RELATIVO  ALLE  INDAGINI  GEOLOGICHE  E  ALLA 
REDAZIONE DELLA RELAZIONE GEOLOGICA (fase di studio di fattibilità, progetto definitivo 
ed  esecutivo)  NELL'AMBITO  DEL  PROGETTO  DI  MESSA  IN  SICUREZZA  DI  UN 
VERSANTE INTERNO AL CIMITERO COMUNALE
codice CIG: 7338444390
codice CUP: 

IL RESPONSABILE DELLA III AREA
Intende acquisire, con il presente Avviso, manifestazione di interesse a partecipare a procedure di 
gara per  l'affidamento del servizio professionale relativo alle indagini geologiche e alla redazione 
della relazione geologica nell'ambito del “Progetto di messa in sicurezza di un versante interno al  
cimitero  comunale”.  Le  modalità  di  svolgimento  dell’incarico  sono  descritte  nello  schema  di 
disciplinare predisposto dall’ufficio ed allegato al presente avviso;

1.  STAZIONE APPALTANTE:  Comune  di  Polizzi  Generosa  (PA)  -Via  Garibaldi  13  -  90028 
Polizzi Generosa –pec: comune.polizzi@pec.comune.polizzi.pa.it     
2. OGGETTO DELL'APPALTO:
Relazione  geologico-tecnica  e  indagini  geognostiche che  andranno  a  corredo  dello  studio  di 
fattibilità del  “Progetto di messa in sicurezza di un versante interno al cimitero comunale” 
3. CORRISPETTIVO PROFESSIONALE A BASE DELL'OFFERTA ECONOMICA:
L'ammontare  del  corrispettivo  posto  a  base  di  gara  è  individuato  in  €  cinquemilaottocento-00 
(5.800/00) compresi oneri fiscali e previdenziali di qualsiasi genere e tipo per la redazione dello 
studio  geologico  come  meglio  specificato  nello  schema  di  disciplinare,  e  di  € 
undicimilaottocentoventi-00  (11.820,00)  comprensive  di  IVA  per  l’esecuzione  delle  indagini 
geognostiche e geofisiche sulla base del piano di indagini redatto dal professionista ed approvato 
dall’Amministrazione,  ed è  da  considerarsi  onnicomprensivo di  ogni  prestazione  eventualmente 
correlata all'espletamento del servizio.
Le indagini saranno condotte dall’affidatario ai sensi dell’art. 31 c.8 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
Per la quantificazione degli impegni da assumere come base d’asta per l’affidamento dell’incarico 
in  oggetto  suddetti  è  stata  utilizzata  la  metodologia  definita  dal  DECRETO  17  giugno  2016 

mailto:comune.polizzi@pec.comune.polizzi.pa.it
http://www.comune.polizzi.pa.it/


(Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di 
progettazione adottato ai sensi dell’articolo 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016);
Il valore dell’opera, da inserire quale valore di riferimento previsto dalla metodologia del succitato 
decreto, è stato assunto pari a € 90.000,00.
L’importo a base d’asta delle indagini è stato desunto sulla base di un computo metrico redatto sulla 
scorta del prezziario regionale e di prezzi correnti e  sulla base di un programma di indagini di 
massima redatto dall’UTC.
4. SOGGETTI AMMESSI ALLA SELEZIONE:
II presente avviso è finalizzato all'espletamento di una procedura negoziata ex art. 36, comma 2, del 
D. L.gs. 50/2016. tra operatori economici individuati dalla Stazione appaltante che non si trovino in 
situazioni di esclusione dalla partecipazione a procedure di appalto previste dall'art. 80 del D. L.gs. 
50/2016 e che siano in possesso dei requisiti tecnico - professionali di seguito indicati.
Sono ammessi a presentare la propria candidatura i soggetti di cui all'art. 46 del D.Lgs. 50/2016, 
che non si trovino in alcuna delle situazioni di esclusione di cui all'art. 80 del D. L.gs. 50/2016. e in  
possesso dei requisiti di cui al successivo punto 5).
È facoltà  del concorrente partecipare alla  procedura in forma singola o congiuntamente ad altri 
soggetti purché in possesso dei requisiti richiesti.
E fatto divieto all'operatore economico di dichiarare il proprio interesse alla presente procedura in 
forma individuale qualora lo abbia dichiarato come soggetto facente parte di un raggruppamento di 
professionisti nonché la partecipazione a più di un raggruppamento.
5. REQUISITI MINIMI DI PARTECIPAZIONE:
I concorrenti interessati a presentare candidatura, pena l'esclusione, devono essere in possesso dei 
seguenti requisiti minimi di capacità tecnica:

 iscrizione all'albo professionale dei geologi:
 aver svolto, negli ultimi 5 anni anteriori alla data del presente avviso, servizi di geologia in 

ambito analogo a quello dell’incarico in oggetto per un importo globale pari ad almeno 3 
volte l'importo posto a base d'asta e, pertanto, almeno pari a complessivi € 52.000,00 {€ 
17.600.00 x 3). Per ciascun incarico dovrà essere indicato, oltre all'importo, la descrizione 
delle prestazioni, il/i soggetto/i che hanno svolto il servizio, con le relative percentuali di 
partecipazione  ed  il  committente.  I  servizi  valutabili  sono quelli  iniziati  ed ultimati  nel 
quinquennio antecedente la data di pubblicazione del presente avviso, ovvero la parte di essi 
ultimata nello stesso periodo in caso di servizi iniziati in epoca precedente.

Per i raggruppamenti temporanei costituiti e per i raggruppamenti  costituendi, i requisiti  minimi 
dovranno essere posseduti dal raggruppamento nel suo complesso.
Gli importi richiesti devono intendersi al netto di qualsiasi onere fiscale e/o previdenziale.
6. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE:
I  soggetti  interessati,  in  possesso dei  requisiti  richiesti  al  paragrafo  4 e  5  del  presente  avviso, 
devono  far  pervenire  le  proprie  candidature  entro  e  non  oltre  le  ore  12.00  del  giorno 
11/01/2018  tramite  posta  elettronica  certificata  al  seguente  indirizzo  Pec: 
comune.polizzi@pec.comune.polizzi.pa.it utilizzando  l’allegato  modello a)  debitamente 
compilato  e  sottoscritto  dal  legale  rappresentante,  del  quale  dovrà  essere  allegata  fotocopia  di 
idoneo documento di identità in corso di validità.
In sede di invio della candidatura l'operatore economico dovrà chiaramente indicare nell'oggetto che 
trattasi  di  "MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'AFFIDAMENTO DI UN INCARICO 
PROFESSIONALE  RELATIVO  ALLE  INDAGINI  GEOLOGICHE  E  ALLA  REDAZIONE 
DELLA RELAZIONE GEOLOGICA (fase di studio di fattibilità, progetto definitivo ed esecutivo) 
NELL'AMBITO DEL PROGETTO DI MESSA IN SICUREZZA DI UN VERSANTE INTERNO 
AL CIMITERO COMUNALE”.
Alla domanda dovranno anche essere allegati, a pena di esclusione:
- dichiarazione della forma di partecipazione professionista singola/società “modello allegato b” al 
presente avviso;
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- la dichiarazione di cui all’art. 80 del d. lgs. 50/2016 e s.m.i (allegato c);
- elenco dei servizi svolti di cui al precedente punto 5) (modello allegato d);
- dichiarazione resa per i requisiti generali (allegato e);
- protocollo della legalità (allegato f);
- schema di disciplinare di incarico debitamente sottoscritto per accettazione (allegato g);
- Curriculum del soggetto che presenta l'istanza e curricula dei professionisti referenti dello studio 
geologico attestanti la capacità tecnica a svolgere la specifica attività nonché i servizi prestati nello 
specifico argomento oggetto dell'incarico. In calce al curriculum il candidato dovrà dichiarare, ai 
sensi e per gli  effetti  dell'art.  46 D.P.R. n.  445/2000, la veridicità  delle  notizie  contenute nello 
stesso.
Per la validità dell’invio tramite PEC, il candidato dovrà utilizzare una casella di Posta Elettronica 
Certificata riconducibile, univocamente, all’aspirante candidato medesimo.
Non  sarà,  pertanto,  ritenuta  ammissibile  la  domanda  inviata  da  casella  di  posta  elettronica 
semplice/ordinaria anche se indirizzata all’indirizzo di posta elettronica certificata del Comune di 
Polizzi generosa sopra indicato né la domanda inviata da PEC non intestata al candidato.
I  file  inviati  mediante  PEC (domanda  di  partecipazione,  dichiarazioni  e  curriculum in  formato 
europeo) dovranno essere:
-  sottoscritti  con  firma  digitale  del  candidato,  con  certificato  rilasciato  da  un  certificatore 
accreditato;
oppure
- sottoscritti con firma autografa del candidato e acquisiti digitalmente. In questo caso dovrà essere 
allegata obbligatoriamente anche la scansione di un documento di identità del candidato.
II recapito tempestivo della candidatura rimane ad esclusivo rischio del mittente.
La Stazione Appaltante declina ogni responsabilità per il mancato arrivo, nel termine suindicato, 
della candidatura.
Decorso  il  termine  perentorio  di  scadenza  sopra  previsto,  non  verrà  ritenuta  valida  alcuna 
candidatura anche se sostitutiva o aggiuntiva di precedente inoltrata.
Le candidature non saranno ritenute ammissibili qualora:

a) siano pervenute oltre il termine di cui sopra:
b) non risultino sottoscritte;
c)  nei casi di assenza dei requisiti di cui ai punti 4 e 5.

7. Alla documentazione trasmessa ai fini  della candidatura in oggetto non dovrà essere allegata 
alcuna offerta economica.
8. MODALITÀ' DI SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI:
Il  presente  avviso  è  finalizzato  esclusivamente  a  ricevere  manifestazioni  di  interesse  per  la 
costituzione di un elenco di operatori disponibili alla esecuzione del servizio di cui trattasi, in modo 
non vincolante per l‘Ente.
Tra  i  candidati  che  manifestano  l‘interesse  mediante  la  presentazione  della  domanda  di 
partecipazione  non sono previste  graduatorie,  attribuzione  di  punteggi  o  altre  classificazioni  di 
merito,  ma  è  previsto  esclusivamente  l‘esame  delle  dichiarazioni  prodotte  e  la  valutazione  dei 
curricula.
La Stazione Appaltante effettuerà, dopo la scadenza del termine di cui al paragrafo 6., l'esame delle 
candidature pervenute e formerà l'elenco di quelle risultate ammissibili rispetto alle prescrizioni del 
presente avviso e della normativa vigente,  secondo l'ordine di acquisizione attestato dall'Ufficio 
Protocollo.
Dall‘elenco così formato saranno selezionati almeno cinque soggetti ai quali, in una fase successiva, 
verranno  richiesti  dei  preventivi  per  la  redazione  dello  studio  in  oggetto,  preliminare 
all’affidamento del  servizio secondo quanto previsto dall’art.  36, comma 2, lett.  a)  del D. Lgs. 
n.50/201.6
Quanto sopra conformemente a quanto suggerito dall’ANAC nelle Linee Guida n.1 di attuazione 
del D.Lgs 50/2016 recanti “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e 



all’ingegneria”, nell’ottica di consentire al Responsabile del Procedimento di avere un parametro di 
raffronto in ordine alla congruità dei prezzi offerti in negoziazione, in un’ottica di garanzia della 
qualità, nel giusto contemperamento dell’economicità, della prestazione resa e conformemente al 
regolamento comunale per l’affidamento dei servizi in economia.
In tema di accesso agli atti e riservatezza si applica quanto previsto dall'ari. 53, comma 2 - lett. b), 
del D.Lgs.n. 50/2016.
La  presente  procedura  quindi  costituisce  una  selezione  preventiva  su  base  fiduciaria  delle 
candidature, finalizzata al successivo invito a procedura di affidamento. 
La Stazione Appaltante si riserva in ogni caso la facoltà di non procedere all'espletamento della 
procedura negoziata di cui al presente avviso.
Si precisa che la presentazione  della  candidatura  è finalizzata  esclusivamente all'affidamento  in 
oggetto  e  non  genera  alcun  diritto  o  automatismo  di  partecipazione  ad  altre  procedure  di 
affidamento sia di tipo negoziale sia pubblico, indette da questa Stazione appaltante.
Laddove le manifestazioni di interesse siano superiori a 20, alle ore 12:00 del 15/01/2018 presso la 
sede della stazione appaltante, il Responsabile del procedimento, coadiuvato da due collaboratori 
individuati  tra  il  personale  della  stessa,  previa  verifica  della  conformità  della  documentazione 
prodotta,  selezionerà  mediante  sorteggio  i  5  operatori  da  invitare  alla  successiva  procedura 
negoziata.
Al fine di garantire il rispetto di quanto previsto dall’art. 53, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016,  
si procederà a numerare ciascuna candidatura in base all’ordine d’arrivo.
La  stazione  appaltante  non  procederà  dunque  al  sorteggio  qualora  il  numero  di  candidature 
pervenute sia inferiore o uguale a 20.
Non saranno ammessi al sorteggio i candidati la cui candidatura non risulterà compilata in maniera 
corretta/completa.
Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti di ordine 
generale  e  speciale  richiesti  per  l’affidamento  del  servizio,  che  saranno  oggetto  di  apposita 
dichiarazione e verifica nell’ambito dell’avvianda procedura negoziata.
9. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO:
L'appalto  cui  sarà  aggiudicato  secondo  il  criterio  del  prezzo  più  basso  offerto  dagli  operatori 
economici invitati. 
10. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: ing. Fiorella Scalia - tel. 0921 551674
11.INFORMAZIONI:
Ulteriori  informazioni  sul  presente  avviso  e  la  relativa  modulistica  potranno  essere  richieste 
all’indirizzo responsabilellpp@comune.polizzi.pa.it
12. TUTELA PRIVACY:
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii., si precisa che il trattamento dei dati personali ha la 
finalità  di  consentire  l'accertamento  della  idoneità  dei  concorrenti  ed  i  dati  dichiarati  saranno 
utilizzati, anche con strumenti informatici, esclusivamente per l'istruttoria della domanda presentata 
e per le formalità ad essa connesse.
13. PUBBLICITÀ:
II presente avviso viene pubblicato sul profilo del committente per 15 giorni naturali e consecutivi, 
ai sensi dell'ari. 216, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016
15. AVVERTENZE GENERALI
- La manifestazione di disponibilità non è, in alcun modo, vincolante per l’Amministrazione e non 
costituisce presupposto sufficiente per alcun affidamento o contratto o per costituzione di elenco di 
professionisti al di fuori della presente procedura.
-  Le dichiarazioni  e  tutti  I  documenti  vanno redatti  in  lingua italiana.  Eventuali  documenti  e/o 
dichiarazioni  redatti  in  lingua  diversa  vanno  tradotti  in  lingua  italiana  e  certificati  conformi 
all’originale da traduttore ufficiale.
- L’Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare, riaprire I termini, sospendere, revocare o 
modificare, in tutto o in parte, la presente procedura.


