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Unione Europea
REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana
Assessorato  Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità

Dipartimento Regionale Tecnico
Servizio 5

Servizi di Ingegneria di competenza regionale e per gli Enti Locali
(per le province di Palermo, Trapani, Agrigento, Caltanissetta)

Prot. n. 111454  del    04/08/2022

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PROFESSIONALE DI 
CONSULENZA GEOTECNICA STRUTTURALE IN FASE DI ESECUZIONE LAVORI 

“INTERVENTO DI SISTEMAZIONE DEL PIANO VIARIO DELLE STRADE SAN MAURO 
CASTELVERDE – GANGI – S.P. N.52 E N.60 

CUP: D97H21001660002     -        SMART CIG ZE737643E7 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e smi; 
VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 e smi; 
CONSIDERATO che:
– con determina n. 456 del 06/07/2022 di aggiudicazione efficace, sono stati assegnati i lavori alla ditta 

Consorzio  Stabile  Progettisti  Costruttori,  Via  Gandhi  snc,  95035  Maletto  (CT),  Codice  Fiscale 
80012000826 –Codice Fiscale e P.IVA 05092830875;

– i lavori sono stati consegnati in data 06/7/2022;
– nel  Quadro Tecnico Economico riportato nel progetto esecutivo,  sono state previste le spese per 

consulenza geotecnica strutturale in fase di direzione lavori;
– con Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico n. 756 del 16/9/2020, lo 

scrivente Ing. Giuseppe Pirrello, Dirigente del Servizio 5 del D.R.T., è stato nominato R.U.P. dei 
lavori;

– il  Dipartimento  Regionale  Tecnico  –  Servizio  5  intende  procedere  all'affidamento  dell'incarico 
professionale  di  CONSULENZA  GEOTECNICA  STRUTTURALE  IN  FASE  DI 
ESECUZIONE  -  come di seguito specificato: 

Sopralluoghi congiunti con la Direzione dei Lavori durante l'esecuzione dei lavori strutturali (n. 6  
muri su pali, 1 intervento di terre rinforzate e rete a parete e n. 35 interventi di muri con gabbioni  
riempiti di pietrame)- Durata dei lavori presunta 15 mesi.

Dati stazione appaltante 
-Dipartimento Regionale Tecnico  Servizio 5 servizio5.dipregionaletecnico@regione.sicilia.it; 
RUP: Ing Giuseppe Pirrello, Via Munter, 21 – 90145, Tel. 091/7072180 – cell. 3201898123, 
e-mail:  giuseppe.pirrello@regione.sicilia.it

 Oggetto e descrizione del servizio: 
Incarico  professionale   CONSULENZA  GEOTECNICA  STRUTTURALE  IN  FASE  DI 
ESECUZIONE DEI LAVORI

 Importo del servizio 
Per il servizio di cui sopra la base d'asta è fissata in Euro 13.000,00 compreso oneri previdenziali, 
escluso IVA. La prestazione dovrà essere eseguita per l'intera durata dei lavori strutturali (circa 15  
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mesi)  dalla data di  aggiudicazione dell'incarico.  A semplice richiesta della direzione dei lavori  il 
professionista dovrà recarsi sui luoghi ove avranno luogo le lavorazioni, con un minimo di una volta 
al mese ad un massimo di quattro volte al mese, durante le fasi di lavorazioni . 

 Requisiti per l'ammissione 
L’operatore  economico,  di  cui  all’art.  46  del  D.  Lgs.  n.  50/2016 e  smi,  deve  essere  iscritto 
all'Albo unico regionale dei professionisti (Art. 12, legge regionale 12 luglio 2011, n. 12)  e 
inoltre deve essere in possesso dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale e tecnico - 
economico richiesti nel presente avviso. 
Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti: 

a. per i quali sussistono le cause di esclusione di cui all’articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e smi; b.  
che siano interessati dai piani individuali di emersione di cui all’articolo 1bis, comma 14, della Legge 
18 ottobre 2001 n. 383; c. che versano nelle condizioni di esclusione ai sensi del D.Lgs. n. 198/2006 
(codice delle pari opportunità tra uomo e donna); d. che versano nelle condizioni di esclusione ai sensi 
del D.Lgs.  n. 286/1998 come modificato dalla Legge n.  189/2002 (disciplina dell’immigrazione e 
norme sulla condizione dello straniero); e. che versino nella situazione di cui all’articolo 2, comma 2,  
della  Legge  Regionale  n.  15/2008;  f.  per  i  quali  sussista  ogni  altra  situazione  che  determini 
l’esclusione dalla gara ai sensi del Codice, del Regolamento ed altre disposizioni di leggi vigenti; g.  
che non accettino gli obblighi contenuti nel Protocollo di Legalità di cui alla Circolare n. 593 del  
31/01/2006 dell'Assessorato Regionale LLPP; h. che si trovino tra di loro in una delle situazioni di  
controllo di cui all’art. 2359 CC. o in qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o 
la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale. 

 Requisiti soggettivi per la partecipazione alla gara 
Possono partecipare alla gara i soggetti in possesso, pena l’esclusione, dei seguenti requisiti: 
a) Requisiti di ordine generale: 
- inesistenza cause di esclusione di cui all’articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi; 
- regolarità contributiva; - possesso dei requisiti previsti per legge per l’espletamento dell’incarico; 
-  accettazione  degli  obblighi  derivanti  dal  Protocollo  di  Legalità  di  cui  alla  Circolare  n.  593  del 

31/01/2006 dell’Assessorato Regionale dei LL.PP.. 
b) Requisiti di idoneità professionale e tecnico-economico: 
1. Possesso della laurea idonea all'espletamento della prestazione richiesta;
2. Abilitazione all’esercizio della relativa Professione; 
3. Iscrizione al rispettivo Ordine Professionale; 
4. Iscrizione  all’Albo  Unico  Regionale  dei  Professionisti  per  l’affidamento  degli  incarichi 

professionali, di cui all’art. 12 della LR n. 12/2011, istituito presso l’Assessorato Regionale delle  
Infrastrutture e della Mobilità

5. essere in possesso di software di calcolo con licenza d'uso per calcoli strutturali 
6. avere progettato negli ultimi 5 anni almeno 1.000.000,00 euro di lavori di opere di sostegno speciali
7. avere avuto nei migliori 3 anni degli ultimi 5 anni un fatturato pari ad euro 150.000,00

6) Procedura di gara e criterio di aggiudicazione 
Affidamento, previa consultazione di quattro operatori economici in possesso di idonei requisiti, selezionati  
tra quelli che abbiano manifestato il proprio interesse ad essere invitati, iscritti all’Albo Unico Regionale dei  
Professionisti per l’affidamento degli incarichi professionali, di cui all’art. 12 della LR n. 12/2011, istituito 
presso l’Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità. 
L’aggiudicazione sarà effettuata con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 36, comma 9 bis del D.Lgs  
50/2016 e s.m.i. 
La Presentazione delle manifestazioni d’interesse, dovrà essere prodotta con istanza, redatta in conformità 
al contenuto del modello allegato “Istanza di partecipazione e dichiarazione dei requisiti” allegato al presente  
avviso, sottoscritta dal legale rappresentante, con allegata copia fotostatica di un documento di identità, in 
corso di validità, ai sensi del DPR n. 445/2000 e smi. 
Le domande di manifestazione d'interesse a partecipare dei soggetti  interessati,  corredate dalla relativa 
documentazione richiesta, dovranno essere presentate esclusivamente via PEC e per conoscenza all'indirizzo 
del servizio 5 DRT, aI seguentI indirizzi: 

dipartimento.tecnico@certmail.regione.sicilia.it
giuseppe.pirrello@regione.sicilia.it
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entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 24/08/2022

Nell’oggetto della PEC dovrà necessariamente essere indicata la seguente dicitura: 
MANIFESTAZIONE  DI  INTERESSE  PER  L’AFFIDAMENTO  DEL  SERVIZIO 
PROFESSIONALE  DI  CONSULENZA  GEOTECNICA  STRUTTURALE  IN  FASE  DI 
ESECUZIONE DEI LAVORI .

– Istanza di manifestazione di interesse e dichiarazione sui requisiti  e  curriculum vitae.  scansionato 
unitamente alla copia del documento di riconoscimento del dichiarante

 
8) Modalità di selezione dei concorrenti. Le manifestazione di interesse dei candidati, pervenute entro il  

suddetto termine, ed in possesso dei requisiti richiesti, verranno elencate secondo una numerazione 
progressiva assegnata ad ogni operatore economico in base all’ordine di arrivo della pec (data e ora).  
Tale numero identificativo verrà utilizzato per il sorteggio. 

9) Verifica delle candidature. Saranno ritenute inammissibili le manifestazioni di interesse: 
a) pervenute a questa Stazione Appaltante oltre il termine sopra stabilito; 
b) dalla cui formulazione non possa desumersi il pieno possesso dei requisiti di partecipazione, fatta salva 

la facoltà di  questa Amministrazione di  chiedere chiarimenti  a seconda delle circostanze concrete 
verificate; 

c) che presentino, secondo le circostanze concrete, situazioni di incertezza assoluta sul proprio contenuto  
o  provenienza  dell'istanza,  ovvero  per  difetto  di  sottoscrizione  della  stessa  o  di  altri  elementi  
essenziali. – 

10) Numero minimo degli operatori economici da invitare e criteri di scelta. 
La Stazione  Appaltante  effettuerà  l’esame delle  dichiarazioni  pervenute  e  formerà  l’elenco di  quelle 

risultate regolari rispetto alle prescrizioni del presente avviso, secondo l’ordine di arrivo (data e ora).  
Qualora gli operatori economici iscritti in elenco siano in numero superiore a 4 (quattro) la Stazione 
Appaltante procederà il giorno successivo a quello di presentazione delle domande di partecipazione 
alle ore 12:00 all’estrazione, tramite sorteggio, di altrettanti numeri, associati agli operatori economici 
ammessi. Il sorteggio sarà effettuato presso la sede dell’Ufficio Tecnico Comunale, nella nuova sede 
Municipale  di  Viale  Rosario  Livatino,  piano  primo,  o  in  altro  locale  municipale  ritenuto  idonei  
secondo le norme di sicurezza per il  contenimento della pandemia da Covid-19,  al quale saranno 
ammessi i legali rappresentanti dei concorrenti ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di  
specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti. 

Il sorteggio, eventuale, avverrà con le seguenti modalità: 
1. Ciascuna domanda di manifestazione di interesse verrà contrassegnata da un numero progressivo (da 1 

a n.**) secondo l’ordine di arrivo della pec (data e ora); Prima dell’estrazione verrà esposto l’elenco 
delle pec pervenute (solo data e ora) associate ai numeri progressivi, senza indicazione dei nomi dei  
concorrenti; 

2. Estrazione di quattro numeri; 
3. Le domande corrispondenti ai numeri estratti saranno ammesse alla gara, le altre saranno escluse; 4. Al 

termine  della  seduta  verranno  resi  noti  solo  i  nomi  dei  concorrenti  esclusi,  mentre  i  nomi  dei 
concorrenti  ammessi  verranno mantenuti  riservati  fino ad avvenuta presentazione delle offerte nel 
rispetto dell’art. 53, comma 2, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016 e smi; Nell’ipotesi che le domande di 
partecipazione siano in  numero  inferiori  a  4  (quattro),  si  procederà  ad  invitare  tutti  gli  operatori 
economici che hanno manifestato interesse ad essere invitati. 

L’Amministrazione  si  riserva  altresì  la  facoltà  di  procedere  anche  in  presenza  di  una  sola 
candidatura presentata. 

11) Procedura per l'affidamento. 
In  esito  alla  verifica  delle  manifestazioni  di  interesse,  sulla  base  della  documentazione  ricevuta,  la  

Stazione  Appaltante  darà  corso  in  tempi  brevissimi  alla  lettera  d'invito  a  presentare  offerta  agli  
operatori economici appositamente selezionati. L'affidamento avverrà con il criterio del prezzo più  
basso ed ai sensi dell'art. 97, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 e smi, l'esclusione automatica non opera  
in quanto il numero delle offerte ammesse sarà inferiore a dieci (cinque). Ai sensi dell'art. 32, comma 



4, del D.Lgs. n. 50/2016 e smi, l'offerta è vincolante per 180 giorni dalla data della sua presentazione. 
Il termine è interrotto, in caso di notifica di ricorso, fino alla definizione del contenzioso. 

La Stazione Appaltante, si  riserva di non procedere ad aggiudicazione se nessuna offerta risulti 
conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, ai sensi dell’art. 95, comma 12, del 
D.Lgs. n. 50/2016 e smi. 

12) Procedura di aggiudicazione. 
L'affidamento del servizio richiesto sarà effettuato ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a), del DL n.  
76/2020 convertito dalla legge 11 settembre 2020 n. 120, come sostituito dall'art. 51, comma 1, lettera  
a), sub. 2.1), Legge n. 108/2021, con invito ad operatori economici in possesso dei requisiti richiesti 
con il presente avviso, che abbiano manifestato interesse a partecipare. Il prezzo offerto deve essere 
determinato  mediante  offerta  espressa  in  cifra  percentuale  di  ribasso  con  massimo  3  (tre)  cifre 
decimali  sull'importo complessivo a  base d'asta,  applicabile uniformemente  a tutto l'elenco prezzi 
posto a base di gara, ovvero all'importo posto a base di gara. Si precisa che non si terrà conto delle  
eventuali cifre oltre la terza dopo la virgola. Ove in presenza di più aggiudicatari con offerte uguali si 
procederà immediatamente al sorteggio. La Commissione di gara, a proprio insindacabile giudizio, 
procederà  all'aggiudicazione  provvisoria  che  diverrà  efficace  definitivamente  soltanto  dopo  che 
l'Amministrazione avrà effettuato con esito positivo le verifiche ed i controlli sull'aggiudicatario in  
ordine al possesso dei requisiti previsti dal presente avviso e dalla lettera d'invito. Le modalità, le 
quantità e le condizioni di esecuzione del servizio in oggetto sono contenute nel presente Avviso di 
manifestazione di interesse, nonché in relazione alle circostanze, nelle dichiarazioni rese nel Modello  
A – Istanza di partecipazione e dichiarazione sui requisiti. 

Non è comunque ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti: 
1) per i quali sussistono le cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 
2)  che siano interessati  dai  piani  individuali  di  emersione di  cui  all'art.  1-bis,  c.  14,  della  Legge n. 

383/2001; 
3) che versano nelle condizioni di esclusione ai sensi del D.Lgs. n. 198/2006 (pari opportunità); 
4) che versano nelle condizioni di esclusione ai sensi del D.Lgs. n. 286/1998 (immigrazione); 
5) che versino nella situazione di cui all'art. 2, comma 2, della L.R. n. 15/2008; 
6) per i quali sussista ogni altra situazione che determini l'esclusione dalla gara ai sensi del Codice, del  

Regolamento ed altre disposizioni di leggi vigenti; 
7) che non accettino gli  obblighi contenuti nel Protocollo di Legalità di cui alla Circolare n. 593 del  

31/01/2006 dell'Assessorato Regionale LL.PP.; 
8) che non si trovino tra di loro in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del Codice Civile o in 

qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte  
sono imputabili ad unico centro decisionale. 

13) Misure di Contrasto alla Criminalità 
Organizzata Ai sensi dell’art. 2, comma 2, della Legge Regionale 20 novembre 2008, n. 15 e successive  

modificazioni, l’ente appaltante procederà alla risoluzione del contratto nell’ipotesi in cui il  legale  
rappresentante  o  uno  dei  dirigenti  dell’impresa  aggiudicataria  siano  rinviati  a  giudizio  per 
favoreggiamento nell’ambito di procedimenti relativi ai reati di criminalità organizzata. 

Si applica il protocollo dì legalità “Accordo quadro Carlo Alberto Dalla Chiesa” stipulato il 12 luglio dcl  
2005 fra la Regione Siciliana, il Ministero dell’Interno, le Prefetture dell’Isola, l’Autorità di Vigilanza 
sui lavori pubblici,  l’INPS e l’INAIL (circolare Assessore regionale LL.PP. n. 593 del 31 gennaio 
2006). 

14) Definizione delle Controversie 
Tutte  le  controversie  derivanti  dal  contratto  sono  deferite  alla  competenze  dell'Autorità  giudiziaria 

competente restando esclusa la competenza arbitrale. 

15) Clausole di Autotutela 
a)  la  Stazione  Appaltante  si  riserva  di  acquisire  sia  preventivamente  alla  stipula  del  contratto,  sia  

preventivamente  all’eventuale  richiesta  di  autorizzazione  dei  sub-contratti  di  qualsiasi  importo  le 
informazioni del Prefetto ai sensi dell’art. 91 del D.Lgs. n. 159/2011 e smi. Qualora il Prefetto attesti,  



ai  sensi  e  per  gli  effetti  del  D.Lgs.  n.  159/2011 e  smi,  che  nei  confronti  dei  soggetti  interessati 
emergono  elementi  relativi  a  tentativi  di  infiltrazione  mafiosa,  la  stazione  appaltante  procede 
all’esclusione del soggetto risultato aggiudicatario, ovvero al divieto del sub-contratto;

b)  oltre  ai  casi  in  cui  ope  legis  è  previsto  lo  scioglimento  del  contatto  di  appalto  la  stazione 
appaltante  recederà,  in  qualsiasi  tempo,  dal  contratto,  revocherà  la  concessione  o 
l’autorizzazione al sub-contratto, cottimo, nolo o fornitura, al verificarsi dei presupposti stabiliti 
dall’art. 92 del D.Lgs. n. 159/2011 e smi. 

16) Avvertenze. 
Il presente Avviso non costituisce proposta contrattuale, non determina alcuna instaurazione di posizioni  

giuridiche od obblighi negoziali e non vincola in alcun modo la Stazione Appaltante che sarà libera di:  
Avviare altre procedure e/o di  sospendere,  modificare o annullare,  in tutto o in parte,  la  presente  
manifestazione d'interesse; 

Avviare la procedura per l'affidamento anche in presenza di una sola manifestazione d’interesse; Non  
procedere  all’indizione  della  successiva  procedura  per  l’affidamento  del  servizio.  La  Stazione  
Appaltante, si riserva la facoltà di interrompere in qualsiasi momento, di modificare o annullare, in 
tutto o in parte, il procedimento avviato e di non dar luogo all’indizione della successiva gara per 
l’affidamento della fornitura di cui trattasi, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna  
pretesa. Con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale, para concorsuale o 
di gara d’appalto,  ma esclusivamente la ricerca di Operatori Economici che manifestano interesse  
all’affidamento dell’appalto. 

17) Privacy. 
Ai sensi del nuovo regolamento GDPR (General Data Protection Regulation) sulla privacy, si precisa che  

tutti  i  dati  personali  trasmessi  con  la  domanda  saranno  trattati  esclusivamente  per  le  finalità  di 
gestione della  presente  procedura di  selezione.  Il  trattamento dei  dati  personali  sarà  improntato a  
liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza. Il trattamento 
dei dati sarà effettuato nei limiti necessari a perseguire le sopra citate finalità, con modalità e strumenti  
idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei richiedenti. I dati potranno essere comunicati o 
portati a conoscenza di responsabili o di personale dipendente della Stazione Appaltante a vario titolo 
coinvolti nella procedura di che trattasi. 

19) Allegati, fanno parte integrante del presente avviso, i seguenti documenti: 
– Domanda di manifestazione di interesse e dichiarazioni
– CURRICULUM VITAE e Documento di identità. 

Palermo, 04/08/2022
 Il Responsabile Unico del Procedimento 

(Ing Giuseppe Pirrello) 


