
COMUNE DI SICULIANA 
Libero Consorzio Comunale di Agrigento 

AREA TECNICA 

 
 

AVVISO  ESPLORATIVO 
Per manifestazione di interesse per il conferimento dell’incarico per la “Redazione del piano di utilizzazione della 
preriserva RNO Torre Salsa, ai sensi dell’art. 22 L.R. 98/91 e smi, mediante ricorso a prassi inclusive 
partecipative e sviluppo di visione strategia connessa. 
affidamento diretto di cui all’art. 1, comma 2, lett. a) del d.l. n. 76/2020, convertito in legge 11/09/2020, n. 120 e all’art. 51 
del d.l. n. 77/2021, convertito in legge 29/07/2021, n. 108. 

1. PREMESSA:  
Questa Stazione Appaltante intende avviare una ricerca di mercato rivolta ai soggetti di cui all’art. 46, lettera a), b), 
c), d), e) ed f) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. in possesso dei requisiti di cui al decreto del MIT 02/12/2016 n. 263, 
finalizzata all’aggiudicazione dei servizi attinenti all’architettura ed all’ingegneria mediante affidamento diretto di cui 
art. 1, co. 2, lett. a), del d.l. n. 76/2020, convertito nella l. n. 120/2020 e dell’art. 51 del D.L. 77/2021, convertito in 
lette 108/2021. 

2. OGGETTO: 
Il presente avviso si riferisce al procedimento per l’affidamento dell’incarico della “Redazione del piano di 
utilizzazione della preriserva RNO Torre Salsa, ai sensi dell’art. 22 L.R. 98/91 e smi, mediante ricorso a prassi 
inclusive partecipative e sviluppo di visione strategia connessa. 

3. IMPORTO DEL CORRISPETTIVO  
a) il corrispettivo oggetto dell’affidamento è stato determinato 25.000,00 – oltre IVA e oneri. 
b) il corrispettivo (onorari e spese) contrattuale della prestazione sarà successivamente posto a base del 

negoziato da questa Stazione Appaltante per l’affidamento diretto. 

4. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: 

4.1 Requisiti di ordine generale: 
1. Non è ammessa la partecipazione di candidati per i quali sussistano: 

a) le cause di esclusione di cui all’articolo 80, del Codice nonché di qualsiasi altra situazione prevista dalla 
legge come causa di esclusione da gare d'appalto o come causa ostativa alla conclusione di contratti con 
la Pubblica Amministrazione; 

b) l’assenza dei requisiti di cui al D.M. 2 dicembre 2016, n. 263, rispettivamente in caso di società di 
ingegneria, di società professionali e di raggruppamenti temporanei di professionisti; 

c) le condizioni di cui all'articolo 42 del Codice (conflitto di interessi) e le cause di incompatibilità di cui 
all'articolo 24, comma 7 del Codice ovvero che il candidato, direttamente o per il tramite di altro soggetto 
che risulti controllato, controllante o collegato, ha svolto attività di supporto per l'intervento oggetto della 
manifestazione di interesse, e che suo dipendente o suo consulente su base annua con rapporto esclusivo 
ha partecipato a tale attività di supporto; 

2.  I soggetti di cui all’articolo 46 del Codice devono dichiarare altresì l’assenza di partecipazione plurima ovvero 
che alla stessa procedura non presenta la manifestazione di interesse, contemporaneamente e a qualunque 
titolo: 
a) in più di un raggruppamento temporaneo ovvero singolarmente e quale componente di un raggruppamento 

temporaneo o di un consorzio stabile; 
b) una società di professionisti o una società di ingegneria delle quali il candidato è amministratore, socio, 

dipendente, consulente o collaboratore, ai sensi di quanto previsto dagli articoli 2 o 3 del D.M. 2 dicembre 
2016, n. 263; 

c) assenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 42 del Codice ovvero che il candidato, direttamente 
o per il tramite di altro soggetto che risulti controllato, controllante o collegato, non ha svolto attività di 
supporto per l'intervento oggetto della manifestazione di interesse, né che alcun suo dipendente o suo 
consulente su base annua con rapporto esclusivo ha partecipato a tale attività di supporto. 

In conformità all’art. 83 del Codice ed all’art. 58 della Direttiva n. 2014/24/UE, nonché alle linee guida n. 1 
dell’ANAC, approvate con deliberazione del Consiglio n. 973 del 14/09/2016, tenuto conto della specificità della 
tipologia di servizi richiesti ed in ossequio ai principi di adeguatezza e attinenza e nel rispetto di quello di 
proporzionalità, sono richiesti i seguenti requisiti: 



4.1 Requisiti di idoneità professionale: 
E’ richiesto, al fine della presentazione delle candidature di cui alla presente indagine di mercato, il possesso dei 
requisiti di idoneità professionale di cui al Decreto del MIT n. 263 del 02/12/2016 (Regolamento recante definizione 
dei requisiti che devono possedere gli operatori economici per l’affidamento dei servizi di architettura e ingegneria); 
Inoltre è richiesta, l’Iscrizione all'albo Unico Regionale costituito con Decreto dell'Ass.to Regionale delle 
Infrastrutture e della Mobilità del 22/6/2015. 
Il professionista, pertanto, deve essere in possesso sia di qualificata e comprovata esperienza nel campo della 
pianificazione delle aree protette con particolare riferimento alle diverse ipotesi di sviluppo economico e culturale 
legate alla presenza della riserva che avere maturato significativa esperienza nel campo della ideazione, 
coordinamento ed animazione di  processi di tipo partecipativo finalizzati alla copianificazione garantendo la più 
ampia partecipazione e condivisione possibile dei diversi portatori di interesse 

5. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE: 
Gli interessati, in possesso dei necessari requisiti minimi obbligatori di cui al precedente Capo 4,  devono presentare 
domanda di partecipazione esclusivamente per via telematica, attraverso la piattaforma 
https://siculiana.acquistitelematici.it. 
L’O.P. qualora non sia già in possesso delle credenziali dovrà effettuare la Fase 1 di registrazione, successivamente 
accedere alla piattaforma e inviare la propria istanza di partecipazione che dovrà essere inoltrata esclusivamente 
attraverso tale procedura telematica.  
Per la registrazione e la partecipazione alla presente procedura è obbligatorio il possesso, da parte dell'operatore 
economico, di un certificato di firma digitale in corso di validità, ai sensi del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice 
dell'Amministrazione digitale) e di un indirizzo di posta elettronica certificata. 
Le manifestazioni di interesse dovranno essere e sottoscritte con firma digitale dal legale rappresentante dell'operatore 
interessato, è inserita nella piattaforma entro: 

ore 12:00 del giorno di Lunedi  22 - 11 - 2021 

 
a pena di irregolarità non sanabile. 
La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l’orario stabiliti come termine ultimo di presentazione delle 
offerte. 
Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta, nonché di trasmissione e conferma, 
rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo 
anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione della risposta entro 
il termine previsto. 
5.1 Presentazione della domanda: 
a) la domanda, in conformità all’allegato 1) del presente avviso debitamente sottoscritta digitalmente dal titolare o dal 

legale rappresentante,  
b) la domanda è corredata da un curriculum professionale; 
c) i costituendi raggruppamenti temporanei di professionisti possono presentare domanda di manifestazione di 

interesse dichiarando nel contempo l’impegno a formalizzare il raggruppamento prima dell’eventuale affidamento 
dell’incarico mediante apposita scrittura privata autenticata di conferimento di mandato collettivo speciale con 
rappresentanza al capogruppo nominato. Alla domanda dovrà essere allegata la dichiarazione di cui alla precedente 
lettera b), riferita ad ognuno dei componenti del raggruppamento. Non è consentito ad un professionista singolo o 
associato presentare contemporaneamente istanza in diverse forme o raggruppamenti, a pena esclusione di tutte le 
diverse istanze presentate. Ai sensi dell’art. 4 del Decreto del MIT n. 263 del 02/12/2016, i raggruppamenti 
temporanei devono prevedere la presenza di almeno un giovane professionista, laureato abilitato da meno di cinque 
anni all’esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell’Unione europea di residenza. I 
requisiti del giovane non concorrono alla formazione dei requisiti di partecipazione richiesti dal presente avviso. 

6.     CONDIZIONI REGOLANTI LA PROCEDURA 
 
a) con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale, para-concorsuale o di gara d’appalto di 

evidenza pubblica, ma esclusivamente la ricerca di operatori economici che manifestino interesse all’affidamento 
dell’incarico; 

b) tra gli operatori che presenteranno manifestazione di interesse conformemente al presente avviso ed in possesso 
dei requisiti minimi, mediante provvedimento discrezione del Responsabile dell’Area IV, sulla base del curriculum 
presentato, tenendo in considerazione la presenza di esperienze pregresse riguardanti interventi analoghi a quello 
di cui al presente avviso per tipologia e che le stesse siano apprezzabilmente adeguate a garantire le aspettative 
dell’Ente, sarà scelto  l’O.E. a cui affidare direttamente il servizio di che trattasi; 
 

https://siculiana.acquistitelematici.it/


7.    MODALITÀ DI AFFIDAMENTO DELL’INCARICO 
a) l’incarico sarà è conferito con determinazione del responsabile dell’Area Tecnica, previa verifica dei requisiti 

richiesti; 
b) l’operatore economico incaricato non potrà essere invitato a procedure negoziate per l’affidamento di altri 

incarichi per servizi tecnici a favore di questa Stazione Appaltante, per i successivi 6 (sei) mesi dalla data di 
affidamento dell’incarico; 

c) il divieto di cui alla precedente lettera b), non trova applicazione nel caso di prestazioni di servizi tecnici relativi 
al medesimo intervento, successivi e conseguenti ai servizi già conferiti, nel caso in cui l’affidamento dei nuovi 
servizi sia conseguente a nuove condizioni sopravvenute, non previste in occasione dell’affidamento originario, 
debitamente dimostrate, e risulti necessario garantire la continuità nella prestazione dei servizi; 

d) il divieto di cui alla precedente lettera b) non trova altresì applicazione qualora i successivi incarichi siano 
affidati mediante procedure di evidenza pubblica. 

8.    ESCLUSIONI DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 
Sono escluse, fatta salva l’applicazione dell’articolo 83, comma 9 del Codice nei casi consentiti, le manifestazioni di 
interesse: 
a) pervenute dopo il termine indicato al Capo 5 del presente avviso esplorativo; 
b) incomplete nei dati di individuazione dell’operatore economico, del suo recapito o dei suoi requisiti 

professionali; 
c) carenti dei requisiti richiesti secondo quanto stabilito dal presente avviso; 
d) che presentano una o più d'una delle dichiarazioni richieste recanti indicazioni errate, insufficienti, non 

pertinenti, non veritiere o comunque non idonee all'accertamento dell'esistenza di fatti, circostanze o requisiti 
per i quali sono prodotte; oppure non sottoscritte dal soggetto competente; 

e) presentate da operatori economici la cui posizione o funzione sia incompatibile, in forza di legge o di 
regolamento, con l’assunzione dell’incarico; 

f) presentate da soggetti per i quali è riconosciuta un motivo di esclusione dalla partecipazione alle gare per 
l’affidamento di servizi pubblici, dagli affidamenti o dalla contrattazione con le pubbliche amministrazioni; 

g) per le quali risulta una delle condizioni ostative di cui all'articolo 80 del Codice; 
h) non corredate dal curriculum, salvo che sulla domanda sia fatto presente che la stessa documentazione è già in 

possesso di questa Amministrazione committente; 
i) il cui curriculum riporti esperienze pregresse lacunose o gravemente insignificanti, rispetto alle prestazioni 

oggetto dell’incarico. 

9.   TRATTAMENTO DEI DATI 

Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 si precisa che il trattamento dei dati personali avverrà unicamente per finalità connesse 
alla selezione e per l’eventuale stipula e gestione della convenzione/disciplinare. Il titolare del trattamento dei dati è 
l’Ing. Vincenzo Piombino - Responsabile dell ‘Area IV – Sviluppo Economico Edilizia Pubblica e Privata del Comune di 
Siculiana. 

10.   DISPOSIZIONI FINALI 
Riserva di aggiudicazione: questa Amministrazione committente si riserva di differire, spostare o revocare il 
presente procedimento finalizzato all’affidamento dei servizi in oggetto, senza alcun diritto dei candidati a rimborso 
spese o quant’altro; 
Gli interessati possono chiedere notizie e chiarimenti inerenti la procedura oggetto del presente avviso, al 
Responsabile del Procedimento, negli orari di ufficio, fino alle ore 12 del giorno non festivo antecedente il termine 
fissato per la presentazione delle domande. 
Il presente avviso è pubblicato all’Albo Pretorio della Stazione Appaltante, sul sito web 
http://www.comune.siculiana.ag.it _ 
Il responsabile del procedimento è: ing. Vincenzo Piombino_. 

 
Siculiana, 08-11-2021 
 

Il responsabile unico del procedimento 
(f\to ing. Vincenzo Piombino) 

 Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 
 

 


