
COMUNE DI POLIZZI GENEROSA

PROVINCIA DI PALERMO
3° Area Tecnica

Tel.: 0921/551618 -Fax: 0921/551133
e-mail: ing.zafarana@comune.polizzi.pa.it

AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

RELATIVO  ALL’AFFIDAMENTO  -MEDIANTE  COTTIMO  FIDUCIARIO
-DELL’ESECUZIONE  PERFORAZIONI   GEOGNOSTICHE PER LA  POSA  IN  OPERA  DI
STRUMENTAZIONE GEOTECNICA FINALIZZATA AL MONITORAGGIO DELLE AREE IN
C/DA PEGNO-QUARTIERE SAL PIETRO –INTERESSATE DAL CROLLO DI UN MURO IN
CEMENTO ARMATO
Cod.  CUP: H37B14000280004   Cod. C.I.G.: 61626381C2 

Il Responsabile della 3° Area Tecnica

Premesso che: 

 nelle prime ore del giorno 06.01.2014 avveniva il crollo di un muro sottostante la via Carol
Lunetta;

 tale crollo interessava oltre che il piazzale della citata via Carol Lunetta, anche la sottostante
S.S. 643 alla chilometrica 4+000, ove si riversava, l'intero manufatto delle dimensioni di
circa mt. 12,50 x 5,00, nonché i detriti terrosi che lo stesso ha trascinato a valle;

 la SS. 643, nel  tratto interessato dal crollo, è  stata tempestivamente interdetta al traffico
veicolare e pedonale dall'ANAS,  fino a quanto non veniva messo in sicurezza il relativo
pendio;

 in uno alla chiusura delle SS. 643, con le conseguenziali disfunzioni, veniva evidenziato il
potenziale stato di pericolo per i sovrastanti fabbricati di civile abitazione;

 nell'ottica delle risoluzioni delle problematiche sorte l'Ente si attivava attraverso numerose
riunioni  operative  con altri  enti  al  fine di  superare ogni potenziale  stato di pericolo e/o
disfunzione,  attivandosi in ogni caso a garantire un continuo monitoraggio dell'area e in
particolare  dei rilievi topografici nonché con sistemi dinamici:

 a seguito degli interventi effettuati dai vari Enti ed in particolare:
- Protezione Civile Regionale ( Realizzazione by-pass)
- Genio Civile di Palermo (palificata a dalvaguardia dei fabbricati)
- Comune di Polizzi  Generosa ( interventi vari  a mettere in sicurezza il tratto di pendio
compreso   fra  la  SS  643  e  la  Via  Carol  Lunetta  in  corrispondenza  del  tratto  di  muto
crollato), 
 l'ANAS ha provveduto alla riapertura della SS. 643.

Considerato che:
 in occasione degli ultimi interventi il C.T.U., della Procura della Repubblica di Termini

Imerese, ha indicato, per   motivi di salvaguardia, di continuare l'attività di monitoraggio
dell'area sottostante i fabbricati;

 si  ritiene di condividere  il suggerimento fornito dal C.T.U., così come si evince dalle note
Prot.  9650 del  16/09/2014  e  10964 del  15/10/2014,  e  conseguenzialmente  si  è  redatto
studio di fattibilità  per la fornitura e installazione di tubi inclinometrici..
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Dato atto che:
 con Determinazione Dirigenziale n. 651 del 18/11/2014 sono state impegnate le somme

correnti necessarie, per un'importo complessivo di €. 70.000,00;
 con  nota  prot.755  del  21/01/2015,  è  stata  notiziata  della  questione  la  Commissione

Straordinaria, la quale, in calce alla stessa, ha fornito apposite direttive consequenziali;
 con  nota  n.  733 del  21/01/2015,  è  stata  richiesta  la  disponibilità  ai  professionisti  Ing.

Placido Alberti e Dott. Mario Ronone, già incaricati di svolgere servizi tecnici nell'ambito
di precedenti attività;

 con successiva nota prot.   995 del  27/01/2015, i professionisti Ing.  Placido Alberti e
Dott. Mario Rosone hanno dichiarato la propria  disponibilità alla esecuzione del progetto
esecutivo per cifrato di €. 2.500,00 (oneri inclusi).

Dato atto,  altresì,  che all'interno dell'ente non sussistono, anche in ragione di carichi di lavoro
dell'Area Tecnica, idonee  figure professionali idonee  ad espletare i servizi tecnici in argomento e
che in particolare non ci sono geologi in servizio.

Rilevato che, che i tecnici interpellati hanno già fattivamente collaborato con l'amministrazione
nell'alveo  delle attività di somma urgenza  immediatamente seguenti l'evento lesivo, acquisendo
specifiche competenze,  conoscenze ed in informazione  in ordine agli interventi di che trattasi:

Visto l'art. 16,c.10,  del Regolamento per l'affidamento dei lavori, delle forniture e dei servizi, in
economia  approvato  con Delibera   della  Commissione  Straordinaria  con i  Poteri  del  Consiglio
Comunale n. 13 del 06/06/2013 che testualmente recita :" I serviti tecnici di cui al comma 1, di importo
inferiore a 40.000, euro possono essere affidati direttamente ad un soggetto idoneo individuato dal Responsabile del
Servizio, soltanto qualora ricorrano gravi ragioni di urgenza, adeguatamente motivate mediante apposita relazione del
Responsabile del Procedimento".

Tenuto conto che, per le ragioni esposte, trattasi di interventi indifferibili ed urgenti di importo
comunque  complessivamente  entro  i  limiti  di  cui  all'art.  12  c.  10,  del  Regolamento  per
l'affidamento dei lavori,  delle forniture e dei servizi,  in economia approvato con Delibera della
Commissione Straordinaria con i Poteri del Consiglio Comunale n. 13 del 06/06/2013.

Vista la Determinazione dirigenziale n. 69 del 12/02/2015, con la quale si è proceduto ad affidare
l'incarico di progettazione esecutiva all'Ing. Placidi Alberti e Dott. Geologo Mario Rosone;

Dato atto che le funzioni di responsabile del procedimento sono assolte dallo scrivente responsabile
di Area e che le ragioni di fatto e di diritto che giustificano l'affidamento de quo sono esplicitate 
nelle premesse e nelle considerazioni che precedono.

Vista la  Deliberazione della commissione straordinaria con i Poteri della giunta Municipale n. 23
del 02/03/2015 con la quale si approva il  progetto "relativo all’affidamento -mediante cottimo
fiduciario  -dell’esecuzione  perforazioni   geognostiche  per  la  posa  in  opera  di  strumentazione
geotecnica finalizzata al monitoraggio delle aree in c/da pegno-quartiere San Pietro –interessate dal
crollo di un muro in cemento armato";
 
Visto il Progetto a firma  dell'Ing. Placido Alberti e Dott. Mario Rosone, dell'Importo Complessivo 
di €. 29.500,00;

 che i lavori  citati, stante l'urgenza possono essere acquisiti in economia, rientrando nelle
tipologie elencate dall’art.125, comma 6, del Codice;  
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 che ai sensi dell’art.  125, comma 1, lettera b), del Codice, i lavori in economia possono
essere  acquisiti   mediante  procedura  di  cottimo  fiduciario  e  che,  in  relazione  a  quanto
disposto dai successivi commi 8 e 12  dello stesso articolo,  si può procedere al relativo
affidamento con procedura negoziata, preceduta da gara  informale da esperire tra almeno n.
5  (cinque)  operatori  economici  in  possesso  dei  requisiti  di  idoneità  morale  e  di
qualificazione prescritti per lavori di pari importo affidati con procedure ordinarie di scelta
del  contraente, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero desunte da elenchi di
imprese  predisposti   dalla  stazione  appaltante,  nel  rispetto  dei  principi  di  trasparenza,
rotazione e parità di trattamento; 

TUTTO CIO’ SOPRA PREMESSO 

Non disponendo questo Ente dello specifico Elenco di cui al sopracitato comma 8 dell’art. 125 del 
Codice, al fine di individuare e selezionare i soggetti idonei da invitare alla procedura negoziata di 
cui sopra,    

RENDE NOTO

che  il  Comune  di  Polizzi  Generosa  -nella  qualità  di  Soggetto  Attuatore  -intende  procedere
all’affidamento, mediante procedura negoziata di cottimo fiduciario di cui ai commi 1, lettera b) e 4
dell’art.  125 del Codice,  dell’esecuzione " perforazioni  geognostiche per la posa in opera di
strumentazione  geotecnica  finalizzata  al  monitoraggio  delle  aree  in  c/da  pegno-quartiere  San
Pietro –interessate dal crollo di un muro in cemento armato", ponendo a base di gara l’importo
di €. 21.155,72, di cui €.  7.123,05 quali oneri per la sicurezza  e costo della mano d'opera non
soggetti a ribasso ed €. 14.032,67 quale importo dei lavori soggetti a ribasso, come da progetto
redatto dall'Ing. Placido Alberti e dal geologo  Mario Rosone

Con il  presente “Avviso Esplorativo per  Manifestazione  di  Interesse” si  intende procedere alla
individuazione di dieci operatori economici da invitare alla successiva procedura negoziata di cui
all’art. 125, comma 4, del Codice, da esperirsi con il criterio del prezzo più basso di cui all’art. 19,
comma 1, lettera a) della L.R. n. 12/2011, che saranno selezionati -per mezzo di sorteggio pubblico
-tra gli  operatori  economici  che avranno manifestato interesse in seguito alla pubblicazione del
presente  Avviso  e  che  siano  in  possesso  dei  requisiti  <di  qualificazione  o  di  ordine  tecnico-
organizzativo e di ordine generale> di seguito indicati. 

Nel caso in cui i soggetti -in possesso dei requisiti richiesti -che avranno manifestato interesse a
partecipare risulteranno in numero inferiore a dieci, gli stessi saranno tutti invitati alla successiva
procedura negoziata. 

1.0 REQUISITI DI QUALIFICAZIONE O DI ORDINE TECNICO -ORGANIZZATIVO E 
REQUISITI DI ORDINE GENERALE NECESSARI PER LA PARTECIPAZIONE: 
-i concorrenti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale e
di qualificazione di cui agli articoli 38, 39 e 40 del “Codice”; 

con riferimento alla Qualificazione per eseguire Lavori Pubblici: 

-nel caso di concorrente in possesso dell’attestazione di qualificazione SOA, dovrà possedere: 
attestazione  rilasciata  da Società  Organismi  di Attestazione  (SOA) regolarmente  autorizzata  (ai
sensi del D.P.R. n. 207/2010), in corso di validità, che documenti il possesso della qualificazione
nella Categoria OS 20-B, Classifica I^.
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Ai sensi dell’art. 40 del “Codice” e dell’art. 61 del “Regolamento”, i concorrenti stabiliti in altri
Stati  aderenti  all’Unione europea devono possedere i  requisiti  di cui all’art.  47 del “Codice” e
all’art. 62 del“Regolamento”;

- nel caso di concorrente non in possesso dell’attestazione di qualificazione SOA, dovrà possedere: 

• iscrizione alla C.C.I.A.A. per attività equivalente alla categoria  OS 20-B  esecuzione indagini
geognostiche e Geotecniche Installazione di Piezometri ed inclinometrici; 

Inoltre,  ai  sensi  dell’art.  90,  comma  1,  del  “Regolamento”,  gli  operatori  economici  privi
dell’attestazione  di  qualificazione  devono  possedere  i  seguenti  requisiti  di  ordine  tecnico-
organizzativo: 

a) avere direttamente eseguito, nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del presente
Avviso, lavori analoghi per un importo non inferiore all’importo dei lavori da affidare; 
b) avere  sostenuto  per  il  personale  dipendente  un  costo  complessivo  non  inferiore  al  15%
dell’importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del presente
Avviso; 
<Si precisa che nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l’importo dei lavori sia inferiore
a quanto richiesto, l’importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da
ristabilire la percentuale richiesta; l’importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per la
dimostrazione del possesso del requisito di cui alla precedente lettera a)> 

c) possedere adeguata attrezzatura tecnica. 

Ai  fini  della  definizione  di  “costo  complessivo  sostenuto  per  il  personale  dipendente”  e  di
“adeguata attrezzatura tecnica” dovrà farsi riferimento all’art. 79, rispettivamente commi 10 e 8, del
“Regolamento”. 

IL POSSESSO DEI REQUISITI DI QUALIFICAZIONE SOPRA INDICATI DEVE
ESSERE DICHIARATO NELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE.

Requisiti di ordine generale -Limiti alla partecipazione: 

Sono esclusi dalla partecipazione alla procedura di affidamento del cottimo fiduciario in oggetto i 
soggetti  che versino in una delle situazioni di cui all’art. 38, comma 1, del Codice ovvero nei cui 
riguardi sussista una situazione ostativa ai sensi della vigente normativa antimafia. 

Ai sensi dell’art. 37, comma 7, del Codice, è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in 
più di un  raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare 
alla gara in forma individuale qualora abbia partecipato alla medesima in raggruppamento 
temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti 

2.0 MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI 
INTERESSE 
I soggetti interessati -in possesso dei requisiti di qualificazione o di ordine tecnico-organizzativo e
di ordine generale di cui al precedente punto 1.0 -devono far pervenire all’Ufficio Protocollo del 
Comune di Polizzi Generosa, sito in via  Garibaldi, 13, . –90028 Polizzi Generosa (PA), entro e non
oltre le  ore 12:00 del giorno  15 Aprile 2015, a mano, per mezzo di corriere privato o dell'Ente
Poste   Italiane,  mediante  raccomandata  espresso  o  postacelere,  un  PLICO  recante  all’esterno
l'indicazione del soggetto mittente e la seguente dicitura: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
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PER L’AFFIDAMENTO DELL'ESECUZIONE " perforazioni  geognodtiche per la posa in
opera  di  strumentazione  geotecnica  finalizzata  al  monitoraggio  delle  aree  in  c/da  pegno-
quartiere  sal  pietro  –interessate  dal  crollo  di  un  muro  in  cemento  armato",, contenente  la
dichiarazione  di  manifestazione  di  interesse,  completa  di  tutti  i  dati  relativi  all’operatore
economico, a firma del legale rappresentante e contenente altresì la dichiarazione sostitutiva circa il
possesso dei prerequisiti di cui al punto 1.0 del presente Avviso, a firma del legale rappresentante,
redatta conformemente al Modello di dichiarazione “Allegato” al presente Avviso, corredata dalla
copia di documento d’identità del firmatario. 
Non saranno prese in considerazione le istanze pervenute oltre il termine perentorio prescritto. 
Non saranno  ammesse  alla  successiva  fase  di  gara  le  offerte  degli  operatori  che  non  abbiano
presentato la loro manifestazione d’interesse o che abbiano presentato in sede di manifestazione
d’interesse documentazione incompleta. 

3.0 MODALITA’ DI SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE 
In data  16 Aprile  2015, alle  ore 10:00, mediante pubblico sorteggio da tenersi  presso la  sede
comunale   dell'Ufficio  Tecnico  di  Polizzi  Generosa  (PA),  esclusivamente  tra  gli  operatori
economici  che  abbiano  validamente  manifestato  il  loro  interesse  a  partecipare  e  che  abbiano
dichiarato il possesso dei requisiti obbligatori <di qualificazione o di ordine tecnico-organizzativo e
di ordine generale> previsti e richiesti nel presente Avviso, saranno selezionati i dieci operatori
economici da invitare alla successiva procedura di gara. 

4.0 PROCEDURE PER L’AFFIDAMENTO 
In  esito  alla  ricezione  delle  manifestazioni  d’interesse  ed  al  successivo  sorteggio  di  cui  al
precedente punto 3.0, l’Ente darà avvio alla procedura negoziata e all’invio delle lettere d’invito a
presentare offerta.
La procedura negoziata sarà esperita con il criterio di aggiudicazione di cui all’art. 19, comma 1,
lettera a) della  L.R. n. 12/2011, ossia con il criterio del prezzo più basso inferiore a quello posto a
base di gara, determinato, ai sensi dell’art. 82, comma 2, lettera a), e comma 3-bis, del Codice,
mediante offerta espressa in cifra percentuale di ribasso, sull’importo complessivo a base d’asta <€.
14.032,67>, da applicare uniformemente a tutto l’elenco prezzi posto a base di gara, al netto degli
oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza e del costo della manodopera non soggetti a ribasso.. 
Ricorrendo le condizioni di cui al comma 6 dell’art.  19 della L.R. n.12/2011 <appalto che non
abbia carattere   transfrontaliero come definito dal comma 5 del medesimo art.  19 e numero di
offerte  ammesse  non  inferiori  a  10>,  si  procederà  all’esclusione  automatica  delle  offerte  che
presentino una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi
dell’art. 86, comma 1 del Codice. 
Nel  caso  in  cui  le  offerte  ammesse  siano  inferiori  a  10,  per  la  individuazione  e  la  eventuale
valutazione delle offerte anomale si procederà ai sensi dell’art. 86, comma 3 del Codice. 

5.0 CONDIZIONI REGOLANTI LA PROCEDURA 
Il  presente  Avviso  è  finalizzato  esclusivamente  a  ricevere  manifestazioni  d’interesse  per
l’affidamento dei lavori  in oggetto, favorendo la partecipazione e la consultazione del maggior
numero di operatori economici, in alcun modo non vincolate per l’Ente. 
Le  manifestazioni  d’interesse  presentate  avranno  l’unico  scopo  di  comunicare  all’Ente  la
disponibilità per essere invitati a presentare offerta.
Pertanto, con il presente Avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento e non sono previste
graduatorie di merito o attribuzione di punteggi. 
Si  tratta  semplicemente  di  un'indagine  di  mercato  conoscitiva  finalizzata  all'individuazione  di
operatori  economici  da  consultare  nel  rispetto  dei  principi  di  non  discriminazione,  parità  di
trattamento, proporzionalità e  trasparenza.
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Qualora  dovessero  pervenire  meno  di  dieci  manifestazioni  d’interesse,  l’Ente  prenderà  in
considerazione soltanto le richieste pervenute, senza procedere ad alcun sorteggio.

6.0 ULTERIORI INFORMAZIONI 
Il  presente  Avviso,  finalizzato  all’acquisizione  di  manifestazioni  di  interesse  dei  soggetti
interessati, non  costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo l’Ente, che pertanto
sarà libero di seguire anche  altre procedure. 
L'Ente si riserva altresì di sospendere, modificare o annullare, in qualsiasi momento e per ragioni di
sua  esclusiva competenza, la procedura relativa al presente avviso esplorativo e di non dar seguito
all'indizione  della   successiva gara informale  per  l'affidamento  dei  lavori,  senza  che  i  soggetti
richiedenti possano vantare alcuna  pretesa. 
Ad assolvimento  degli  obblighi  di  pubblicità  e  trasparenza,  il  presente  Avviso sarà  pubblicato
nell’Albo Pretorio  informatico del Comune e sul sito web istituzionale dell’Ente, per un periodo
non inferiore a 10 giorni. 

7.0 TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
Ai sensi dell’art.  13 del D.Lgs. n. 196/2003, si precisa che 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  ha  la  finalità  di  consentire  l’accertamento  dell’idoneità  dei
concorrenti a partecipare alla procedura di  affidamento dell’incarico di che trattasi. 

8.0 RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
Il  Responsabile  Unico  del  Procedimento  è  l’ing.   Mario Zafarana,  Responsabile  della  3°  Area
Tecnica  del Comune di  Polizzi Generosa -tel. 0921/551618 -fax 0921/551133-e-mail 
ing.zafarana@comune.polizzi.pa.it. 

Polizzi Generosa,  30/03/2015 

IL RESPONSABILE DELLA 3°  AREA 
     f.to (ing. Mario Zafarana) 
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