COMUNE DI SICULIANA
Libero Consorzio Comunale di Agrigento

Avviso di indagine di mercato per l’affidamento incarico professionale relativo a prestazione specialistiche
finalizzate all’ottenimento di certificati di prevenzione incendi, ai sensi del D.lgs. 139 /2006
Con il presente avviso il Comune di Siculiana
RENDE NOTO CHE
intende svolgere un’indagine di mercato, avente scopo esplorativo ed al fine di individuare almeno cinque
operatori, se ne esistono in tal numero, ai fini del successivo avvio di procedura negoziata.
I professionisti devono essere iscritti all’Albo Unico Regionale unico elenco dal quale i soggetti di cui all’art. 2
della L.r. 12 luglio 2011, n. 12 , devono attingere per le procedure di affidamento.
Inoltre i professionisti devono essere iscritti negli elenchi del Ministero dell’interno, di cui all’art. 16, comma
4, del D.lgs 139/2006.
1. Entità ed oggetto dell’appalto:
Importo
Spese tecniche servizi di ingegneria: Importo stimato complessivo (IVA e oneri inclusi ): euro 8.200,00
Oggetto
L’incarico consiste a prestazioni professionali finalizzate alla verifica dei requisiti di sicurezza antincendio in
edifici di competenza comunale, ai sensi del D.lgs 139/2006 ed in particolare:
Valutazione dei parametri accertati e dichiarazioni per ciascuna attività/immobile della sua
assoggettabilità o meno alla normativa in materia di prevenzione incendi;
Classificazione delle attività soggette;
Puntuale descrizione degli eventuali adeguamenti necessari ai fini della conformità antincendio per ogni
attività soggetta rilevata compreso: elaborati grafici, particolari di dettaglio, stima di massima dei relativi
costi;
Adempimenti burocratici necessari ai fini dell'ottenimento del certificato di prevenzioni incendi per ogni
attività soggetta rilevata ( presentazione scia – certificazioni – dichiarazioni, verifiche elaborati tecnici
etc.) ;
Partecipazione a riunioni, incontri, tavoli di lavoro, rilascio pareri, anche scritti, se richiesti dal RUP o
dall’Amministrazione Comunale;
Quant’altro occorra per l’espletamento delle mansioni richieste.
ELENCO EDIFICI
SCUOLA MEDIA
SCUOLA ELEMENTARE CAPUANA
SCUOLA ELEMENTARE DON BOSCO
SCUOLA MATERNA DON BOSCO
ASILO NIDO
CENTRO SOCIALE
AUTOPARCO COMUNALE
MUNICIPIO
CENTRO DIURNO
STADIO COMUNALE
IMPIANTI SPORTIVI POLIVALENTI

TORRE OROLOGIO (sede consiglio comunale )
BIBLIOTECA COMUNALE
Durata
I tempi per l’espletamento dell’incarico del servizio: La durata dell’incarico professionale sarà pari al tempo
necessario per il rilascio dei certificati di prevenzione incendi.
Per essere invitati alla procedura negoziata, è necessario che l’operatore economico rientri in una delle
categorie di soggetti individuate dall’art. 46 del D.Lgs. 50/2016.

Requisiti di ordine generale
I partecipanti alla procedure di affidamento non devono essere in alcuna delle condizioni di
esclusione previste dall’art. 80 del D.Lgs 50/2016, in particolare i concorrenti non devono trovarsi
in ogni caso in nessun’altra ipotesi di incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione ai
sensi della legge e di non aver avuto l’applicazione di alcuna delle sanzioni o misure cautelari che
impediscono di contrarre con la Pubblica Amministrazione.
Requisiti di idoneità professionale
L’operatore economico deve possedere sensi del comma 3 dell'art. 83 del D.Lgs. 50/2016:
a) laurea in ingegneria o architettura, iscrizione presso i competenti ordini professionali,
abilitazione all’esercizio della professione in particolare i professionisti dovranno essere iscritti
negli elenchi del Ministero dell’Interno di cui all’art. 16 del Decreto Legislativo 8 marzo 2006, n.
139 e s.m.i. Inoltre i professionisti devono essere in possesso delle idonee attestazioni previste
dal vigente D. Lgs.81/08.
b) al cittadino di altro Stato membro non residente in Italia è richiesta la prova dell’iscrizione,
secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o
commerciali di cui all’allegato XVI del D.Lgs. 50/2016, mediante dichiarazione giurata, o secondo
le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito ovvero mediante attestazione, sotto
la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri
professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residenti.
Requisiti di capacità tecnica e professionale
I soggetti partecipanti devono possedere (e dimostrare) i seguenti requisiti:
curriculum (in formato europeo) con esplicita ed articolata enunciazione delle attività svolte, dell'esperienza
professionale, dei titoli acquisiti, con particolare riferimento a quella maturata, nel settore, per servizi
analoghi di cui al presente avviso;
possesso di polizza assicurativa a copertura dei rischi professionali.
assenza di cause di incompatibilità.
2. Criterio di aggiudicazione:
Minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4 ) D.Lgs. 50/2016.
3. Termini di partecipazione ed apertura dei plichi: gli operatori interessati a presentare la propria
candidatura per la successiva procedura negoziata dovranno far pervenire all’Ufficio Tecnico Comunale,
Piazza G. Basile, n. 23 – 92010 – Siculiana – entro e non oltre le ore 13:00 del giorno 30/12/ 2016 un plico
chiuso, riportante all’esterno la dicitura “Avviso di indagine di mercato per poter essere inclusi nell’invito
per affidamento incarico professionale finalizzato alla verifica dei requisiti di sicurezza antincendio in
edifici di competenza comunale”.

La consegna tempestiva del plico, che potrà avvenire anche a mano, è esclusivo onere dell’operatore
interessato.
Posta elettronica certifica all’indirizzo: protocollo@pec.comune.siculiana.ag.it – Se l'istanza viene inviata
tramite pec, il file deve essere firmato digitalmente dal dichiarante.
Gli esiti di tale indagine saranno oggetto di approvazione, se del caso, con apposito provvedimento
pubblicato sul sito www.comune.siculiana.ag.it e all’Albo on line della stazione appaltante.
4. Esclusione della candidatura: la mancata presentazione delle candidature entro i termini e con le
modalità sopra indicate, così come la non conformità e/o incompletezza sostanziale della documentazione
suddetta, costituiranno, motivo di esclusione dalla procedura di selezione.
5. Altre informazioni: 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 indagine di mercato con atto motivato.
Tutte le informazioni relative al presente avviso ed al servizio/fornitura oggetto dello stesso potranno essere
richiesti al seguente ufficio tecnico comunale – nella persona del RUP Geom. Giuseppe Pinzarrone ( tel 0922
818039) mail g.pinzarrone@comune.siculiana.ag.it .
6. Individuazione degli operatori da invitare a gara – Possibilità di sorteggio
Tra gli operatori economici partecipanti alla presente indagine di mercato ed in possesso dei requisiti,
saranno individuati almeno 5 soggetti che saranno invitati alla successiva gara, nel rispetto dei principi di
non discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità.
Nel caso pervengano richieste superiori al numero degli operatori economici da invitare si procederà alla
selezione degli stessi mediante sorteggio pubblico. In tale caso il giorno, luogo e ora in cui si svolgerà tale
sorteggio sarà reso noto mediante pubblicazione di idoneo avviso sul sito del comune
www.comune.siculiana.ag.it , nella sezione dedicata alla presente procedura: Amministrazione

trasparente » Bandi di gara e contratti.
7. Privacy: i dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, esclusivamente nell’ambito della
presente selezione.
Siculiana li 12/12/2016

Il Responsabile Unico del Procedimento
Geom. G. Pinzarrone
Il responsabile del settore
Geom . Laureato Tuttolomondo

