COMUNE DI FIUMEDINISI
PROVINCIA DI MESSINA
AREA SERVIZI TERRITORIALI ED AMBIENTALI
e-mail: areatecnica@comune.fiumedinisi.me.it
e-mail: g.giardina@comune.fiumedinisi.me.it
PEC : comune.fiumedinisi@legalmail.it

AVVISO PUBBLICO
OGGETTO: AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO E DEGLI
IMPIANTI TECNOLOGICI IN CORSO D’OPERA.
PO FESR 2007/2013 – Obiettivo 2.1.3 - Linea di intervento 2.1.3.1. – Progetto di “Realizzazione e
gestione della rete di trasporto e distribuzione del gas metano specie nell’ambito di aree
industriali, centri urbani minori e marginali, sistemi produttivi” Comune di Fiumedinisi. Progetto
esecutivo denominato “SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DI GAS NATURALE A MEZZO DI RETE
URBANA”.
Codice CUP F47E09000390004 – Codice Caronte SI_11261 - Importo complessivo €. 7.141.517,08,
di cui €. 4.167.302,36 di contributo D.D.G. N. 493 DEL 02/07/2014.
Concessionario: FINCONSORZIO, Via Savoia n. 78, Roma
Codice CIG. ZD2146EC8C.
Questo Ente intende conferire ai sensi dell’art. 120 comma 2 bis del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.
prioritariamente a pubblici dipendenti di altre Amministrazioni ed in caso di assenza di
manifestazioni di interesse ricorrendo a liberi professionisti, singoli o associati, Società di
professionisti o di ingegneria, o raggruppamenti temporanei degli stessi soggetti, l’incarico di
collaudatore tecnico-amministrativo dei lavori di “Realizzazione e gestione della rete di trasporto
e distribuzione del gas metano specie nell’ambito di aree industriali, centri urbani minori e
marginali, sistemi produttivi” Comune di Fiumedinisi, Progetto esecutivo denominato “SERVIZIO
DI DISTRIBUZIONE DI GAS NATURALE A MEZZO DI RETE URBANA”. ai sensi dell’art. 91, comma 2
e dell’art. 57 comma 6 del d.lgs. n. 163/2006;
I requisiti professionali necessari sono elencati nell’allegato “A”;
Il rapporto contrattuale sarà disciplinato sulla base dello schema di disciplinare di incarico
professionale di cui all’allegato “B”.
Premesso:
-Che questo Comune aderisce alla convenzione Bacino “Sicilia – Ionico – Peloritano”, costituito dai
Comuni di Alì, Alì Terme, Casalvecchio Siculo, Fiumedinisi, Furci Siculo, Itala, Mandanici, Nizza di
Sicilia, Pagliara, Roccalumera, Santa Teresa di Riva, Sant’Alessio Siculo, Savoca e Scaletta Zanclea e

che, per il tramite del Comune capofila Fiumedinisi, ha provveduto mediante procedura aperta ad
evidenza pubblica, a bandire la gara per la Concessione per la progettazione, costruzione e
gestione ventennale del servizio di distribuzione del gas naturale a mezzo di rete urbana;
-Che è risultata aggiudicataria della suddetta gara la Società FIN CONSORZIO, con sede a Roma in
Via Savoia n. 78;
-Che in data 28/02/2011, n. rep. 1636, è stato sottoscritto apposito “Contratto di Servizio”, tra il
Comune Fiumedinisi, comune capofila, in rappresentanza del Bacino, e il concessionario FIN
CONSORZIO ed in data 17/10/2014, è stato sottoscritto l’atto aggiuntivo repertorio n. 27337
raccolta n. 14193;
-Che con delibera G.M. n. 63 del 28/09/2012 è stato approvato il progetto esecutivo di che trattasi
dell’importo complessivo di €. 7.141.517,08 di cui €. 5.917.292,93 per lavori compreso oneri per la
sicurezza ed €. 1.364.542,01 per somme a disposizione dell’amministrazione;
-Che l’Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, con D.D.G. N. 493 del
02/07/2014, trasmesso a questo Ente con nota prot. n. 31742 del 02/09/2014, ha concesso a
questo Comune un contributo massimo di € 4.167.302,36, relativo ai lavori di “Realizzazione e
gestione della rete di distribuzione del gas metano nel territorio del Bacino denominato Sicilia –
Ionico – Peloritano” – Comune di Fiumedinisi - codice CUP F47E09000390004, dell’importo
complessivo di € 7.141.517,08;
-Che tale importo complessivo di € 7.141.517,08, è finanziato, in quanto a €. 4.167.302,36, con il
contributo di cui al sopra descritto D.D.G. N. 493 del 02/07/2014, a carico PO FESR 2007/2013 –
Obiettivo Operativo 2.1.3 - Linea d’intervento 2.1.3.1 e in quanto a € 2.974.214,72 a carico del
concessionario quale quota di cofinanziamento;
-Che la direzione lavori è affidata ad ATP avente capogruppo il Dott. Ing. Gaetano Salvo Maria
Parasiliti.
1. OGGETTO DELL’INCARICO ED INFORMAZIONI GENERALI

L’incarico professionale oggetto del presente avviso riguarda l’espletamento di tutte le prestazioni
afferenti allo svolgimento del collaudo tecnico-amministrativo e degli impianti tecnologici in corso
d’opera, inerenti la realizzazione delle opere di “Realizzazione e gestione della rete di trasporto e
distribuzione del gas metano specie nell’ambito di aree industriali, centri urbani minori e
marginali, sistemi produttivi” Comune di Fiumedinisi. Progetto esecutivo denominato “SERVIZIO
DI DISTRIBUZIONE DI GAS NATURALE A MEZZO DI RETE URBANA”.
• L’organo di collaudo incaricato sarà composto, ai sensi dell’art. 141 comma 4 del D.Lgs.
163/2006 da un tecnico collaudatore nominato dal nostro ente e integrata da un funzionario già
nominato dal dipartimento regionale dell’energia con funzioni di segretario;
• Lo svolgimento dell’incarico avverrà mediante visite effettuate con cadenza settimanale, ed
inoltre, durante le fasi ritenute più significative da parte dell’Amministrazione Comunale e del
Direttore dei lavori e nel rispetto di quanto indicato nel disciplinare di incarico;
• L’intervento è finanziato dall’Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità,
che con D.D.G. N. 493 del 02/07/2014, trasmesso a questo Ente con nota prot. n. 31742 del
02/09/2014, ha concesso a questo Comune un contributo massimo di € 4.167.302,36, relativo ai
lavori in oggetto indicati, sull’importo complessivo dei lavori di progetto di € 7.141.517,08, mentre
è a carico del concessionario quale quota di cofinanziamento la somma di €. € 2.974.214,72;
• IMPORTO DEI LAVORI DA COLLAUDARE : € 5.917.292,93;
2. IMPORTO DEI CORRISPETTIVI:
Nel rispetto dei requisiti professionali richiesti, per l’affidamento dell’incarico, saranno
prese in considerazione prioritariamente le candidature dei dipendenti di altre Amministrazioni
Pubbliche, in tal caso l’importo delle competenze professionali, trattandosi di incarico da affidare a

tecnici dipendenti di pubblica amministrazione, sarà determinato ai sensi dell’art. 92 e 93 comma
7 ter del D.Lgs. 163/2006 e succ. mm e ii. ed alle altre norme in materia;
Qualora non si abbiano manifestazioni di interesse da parte di dipendenti pubblici o le
candidature non posseggano i requisiti professionali minimi richiesti, si procederà a valutare
anche le offerte presentate da soggetti privati, per i quali il corrispettivo complessivo previsto in
progetto, comprensivo di spese conglobate, ammonta ad €. 10.454,84 oltre I.V.A..
L’affidamento avverrà con il criterio del prezzo più basso, determinato mediante ribasso sul
corrispettivo posto a base di gara, in caso di incarichi collegiali il corrispettivo rimane fisso ed
invariabile.
3. SOGGETTI AMMISSIBILI ALLA PROCEDURA:
a) dipendenti di Enti pubblici in possesso dei requisiti minimi richiesti;
b) soggetti di cui all’art. 90, commi 1- 2 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
I soggetti di cui alla lett. b) dovranno nominare al loro interno, il professionista che
assumerà la qualifica di collaudatore;
4. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA:
Gli interessati, in possesso dei necessari requisiti professionali minimi obbligatori e degli eventuali
requisiti specifici ed ulteriori di cui all’allegato “A” possono presentare istanza di partecipazione
entro le ore 11:00 del giorno 25/05/2015 all’ufficio protocollo di questa Stazione committente sito
in Piazza Matrice (locale Polifunzionale) – 98022 Fiumedinisi (ME), in apposito plico chiuso
contenente la domanda di cui al successivo paragrafo recante all’esterno la dicitura:
AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO E DEGLI IMPIANTI
TECNOLOGICI IN CORSO D’OPERA.
PO FESR 2007/2013 – Obiettivo 2.1.3 - Linea di intervento 2.1.3.1. – Progetto di “Realizzazione e
gestione della rete di trasporto e distribuzione del gas metano specie nell’ambito di aree
industriali, centri urbani minori e marginali, sistemi produttivi” Comune di Fiumedinisi. Progetto
esecutivo denominato “SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DI GAS NATURALE A MEZZO DI RETE
URBANA”, precisando se si tratta di dipendente pubblico o libero professionista;
• Sono ammessi tutti tipi di spedizione e di consegna, compresa la consegna a mano,
restando il recapito del plico a totale ed esclusivo rischio del mittente;
• La seduta pubblica per la selezione del professionista è fissata per il giorno 25/05/2015 alle
ore 12,00 presso l’Ufficio Tecnico Comunale;
5. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE:
SIA PER I DIPENDENTI PUBBLICI CHE SOGGETTI PRIVATI

• Il plico chiuso dovrà contenere:
a) domanda in carta libera (allegato C ) debitamente sottoscritta, recante l’indicazione
completa dei dati personali e di quelli utili ai fini professionali, compreso il numero
e l’anno di iscrizione al relativo Ordine Professionale, eventuali qualificazioni o
abilitazioni richieste specificatamente per l’incarico;
b) dichiarazione (allegato C ) che attesti:
• l’inesistenza della cause di esclusione di cui all’art.38 del D.L.vo 163/2006 e s.m.i; di non
trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 ss.mm.ii.;
• l’inesistenza delle cause di incompatibilità di cui all’art. 141 – comma 5 – del D. Lgs.
163/2006 e ss.mm.ii.;
• di non versare in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 253 commi 1 e 2 del D.P.R.
n. 207/2010 e ss.mm.ii.;
• curriculum riportante gli incarichi svolti e conclusi negli ultimi dieci anni;

• di possedere i requisiti di ordine professionale, e cioè:
• a) l’iscrizione per almeno anni 10 (dieci) al proprio ordine professionale(ingegneri,
architetti) con indicazione dello stesso Ordine, Provincia di competenza e numro di
iscrizione e che la stessa non è stata revocata o sospesa;
• b) l’avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni di servizi tecnici (progettazione,
direzione lavori, collaudo) relativi ad opere pubbliche per lavori appartenenti alla categoria
di lavori cui si riferisce il servizio da affidare (VIII e IIIb) per un importo globale dei lavori
medesimi non inferiore all’importo dei lavori in oggetto;
• di essere a conoscenza che prima della formalizzazione dell’incarico dovrà ottenere
l’autorizzazione da parte dell’Amministrazione di appartenenza (solo per i dipendenti
pubblici);
Si precisa che è necessario che il partecipante indichi sul plico se trattasi di :
DIPENDENTE PUBBLICO Oppure LIBERO PROFESSIONISTA.
6. CONDIZIONI REGOLANTI LE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO A PUBBLICI
DIPENDENTI DI ALTRE AMMINISTRAZIONI:

Ai sensi dell’art.120 comma 2 bis del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. come ribadito dalla
determinazione n. 2 del 25.2.2009 dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori
servizi e forniture “… è stabilito l’obbligo per le stazioni appaltanti di valutare in via prioritaria
l’idoneità dei propri dipendenti o di diversa amministrazione aggiudicatrice, all’espletamento
dell’incarico di collaudo, sulla base di adeguati requisiti, ammettendo il ricorso a professionisti
esterni nel rispetto dei principi e della normativa comunitaria, solo in caso di carenza di personale
idoneo alla prestazione, accertata dal Responsabile Unico del Procedimento”. Pertanto
successivamente alla scadenza del termine per la presentazione di cui al presente avviso, previa
verifica dei requisiti minimi di qualificazione richiesti, qualora pervengano istanze da dipendenti di
enti pubblici, le candidature idonee e ricevute entro la data di cui sopra saranno inserite in un
elenco progressivo la cui numerazione crescente rispecchierà l’ordine di ricezione del plico
contenente la domanda di partecipazione all’Ufficio Protocollo dell’Ente.
In seduta pubblica si provvederà mediante sorteggio all’affidamento dell’incarico.
Verranno sorteggiati oltre che il primo aggiudicatario altri due concorrenti che si
classificheranno alle posizioni seconda e terza e che verranno interpellati qualora il primo
aggiudicatario provvisorio non possa svolgere l’incarico professionale per il quale ha presentato
domanda.
7. CONDIZIONI REGOLANTI PROCEDURA DI AFFIDAMENTO AI SOGGETI DI CUI ALL’ART. 91- COMMA 2 D.LGS. 163/2006:

Nel caso non pervengano candidature da parte di pubblici dipendenti, e le manifestazioni di
interesse siano in numero superiore a cinque, la commissione di gara, previa verifica dei requisiti
minimi di qualificazione richiesti, procederà al sorteggio di nr. 5 professionisti, in possesso dei
requisiti, ai quali sarà richiesto di presentare l’offerta economica di ribasso.
In caso di parità di offerte si procederà contestualmente al sorteggio;
8. MODALITA’ DI AFFIDAMENTO DELL’INCARICO:
A seguito dell’aggiudicazione provvisoria, previa verifica dei requisiti dichiarati in sede di
gara e della regolarità fiscale e contributiva, si procederà con l’affidamento definitivo dell’incarico
mediante apposita determinazione;

9. CONDIZIONI RELATIVE AL RAPPORTO CONTRATTUALE:
L’affidamento dell’incarico avviene nel rispetto del disciplinare allegato B allegato al
presente avviso.
10. ESCLUSIONE DELLE DOMANDE:

a)
b)

c)

d)
e)

Sono escluse le domande:
pervenute dopo la scadenza fissata per la consegna all’ufficio Protocollo dell’Ente; fa fede a
tal fine unicamente il timbro di ricezione apposto dall’Ufficio protocollo del Comune;
incomplete nei dati di individuazione dell’operatore economico, del suo recapito o dei suoi
requisiti professionali, oppure presentate da soggetti carenti dei predetti requisiti
professionali;
presentate da operatori economici la cui posizione o funzione sia incompatibile in forza di
legge o di regolamento con riguardo all’art. 10 comma 6 o all’art. 253, commi 1 e 2 del DPR
207/2010 oppure la cui ammissibilità sia esclusa dalle condizioni previste dal presente
avviso;
presentate da operatori economici per i quali ricorra una delle clausole di esclusione di cui
all’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006;
presentate da operatori economici per i quali ricorra una qualunque altra clausola di
esclusione dalla partecipazione alle gare per l’affidamento di servizi pubblici di
progettazione o dalla contrattazione con la pubblica amministrazione, come prevista
dall’ordinamento giuridico vigente, accertata in qualsiasi momento e con ogni mezzo.

11. ULTERIORI INFORMAZIONI:
• Il progetto esecutivo dei lavori oggetto del Collaudo è a disposizione degli interessati
presso l’Ufficio Tecnico del Comune di Fiumedinisi (ME) Piazza Matrice;
• Gli interessati possono chiedere notizie e chiarimenti inerenti l’incarico, al
responsabile del procedimento, Geom. Giuseppe Giardina, negli orari di Ufficio fino
alle ore 12,00 del giorno non festivo (escluso il sabato) antecedente il termine fissato
per la presentazione delle domande.
• Il Responsabile del procedimento è Il geom. Giuseppe Giardina.
Indirizzi e punti di contatto dai quali è possibile ottenere ulteriori informazioni:
Comune di Fiumedinisi - Ufficio Tecnico Comunale
Indirizzo Piazza Matrice (Locale Polifunzionale)
98022 Fiumedinisi (ME)
Paese: Italia
Posta elettronica: areatecnica@comune.fiumedinisi.me.it
Tel. 0942.771001
Comune.fiumedinisi@leglamail.it
Fax. 0942.771292
Indirizzo internet: www.comune.fiumedinisi.me.it
Indirizzo e punti di contatto presso i quali è disponibile la documentazione
complementare
Denominazione ufficiale:
Comune di : Fiumedinisi (ME) - Ufficio Tecnico comunale
Indirizzo postale: Piazza Matrice (Locale Polifunzionale)
Città: Fiumedinisi (ME)
Codice postale: 98022
Paese : ITALIA
Punti di contatto : Geom. Giuseppe Giardina
Telefono: 0942.771001
Fax : 0942.771292
Posta elettronica: g.giardina@comune.fiumedinisi.me.it

Indirizzo internet: www.comune.fiumedinisi.me.it
N.B. Il presente avviso e l’allegata documentazione per la partecipazione al presente avviso
sono disponibili sul sito internet del Comune all’indirizzo www.comune.fiumedinisi.me.it ed alla
sezione ALBO PRETORIO AL LINK BANDI DI GARA nonché sul sito del Ministero delle Infrastrutture.
Fiumedinisi, 14/05/2015
Il RUP
F.to Geom. Giuseppe Giardina

Il Responsabile dell’Area
F.to Avv. Alessandro Rasconà

