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A.R.O. “ NEBRODI CENTRO”
Ufficio Unico

Allegato A) alla determina dell’Area tecnica 2 del comune di Naso n.2 del 18/10/2013

Prot. 13088 del 18/10/2013

AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
IL RESPONSABILE AREA TECNICA 2

RENDE NOTO
Che l’Amministrazione Comunale di Naso intende acquisire manifestazioni di interesse per

procedere successivamente a conferire un incarico professionale per

svolgere incarico professionale per la “Redazione del Piano di Intervento e Regolamentazione del
Servizio di Raccolta per l’A.R.O. “Nebrodi Centro”, da affidare secondo procedura negoziale
senza preventivo bando di gara ex all’art. 57 comma 6 così come rinviato dall’art. 91
comma 2 D. Lgs. 163/06, coordinato con le norme recate dalla legge regionale 12 luglio 2011, n. 12, e
con le vigenti leggi e decreti legislativi nazionali e regionali di modifica e sostituzione in materia.

Codice CIG : Z8C0BFCA6E

Premesso che:

Che il Consiglio di Amministrazione dell’ A.R.O. “Nebrodi Centro” intende acquisire
manifestazioni di interesse per il conferimento di un incarico professionale per la : Redazione del
Piano di Intervento e Regolamentazione del Servizio di Raccolta per l’A.R.O. “Nebrodi Centro”
Che si prevede la redazione del Piano di intervento e regolamentazione, mediante incarico a
professionista specializzato di comprovata esperienza con impegno di adeguarlo al Piano
d’Ambito nel caso in cui venga redatto dal Dipartimento per le Acque e Rifiuti dell’Assessorato
dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità della Regione Sicilia e/o SRR;
Che l’Organo Tecnico dell’A.R.O ha proceduto a preventivare le somme per competenze tecniche,
applicando onorari a vacazione e/o discrezione, per un importo di €. 8.000,00 (ottomila/00) oltre
IVA  e CNPAIA ( così per un totale al lordo ed onnicomprensivo ritenuta di acconto pari ad €
10.150,40).
La documentazione tecnico-amministrativa utile per l’assolvimento del presente incarico è
visionabile presso il sito internet del comune.
Possono proporre la candidatura i soggetti dotati dei requisiti previsti dall’art. 90 c. 1 lett. e, d, f, f
bis, g e h del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163, coordinato con le norme recate dalla legge regionale 12
luglio 2011, n. 12, e con le vigenti leggi e decreti legislativi nazionali di modifica, sostituzione ed
integrazione in materia, che non si trovino nelle condizioni d’incompatibilità con la medesima
legge, nei limiti e con gli obblighi di cui all’art. 253 del D.P.R. n. 207/10 e s.m.i.
Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario dell'incarico, lo stesso deve
essere espletato da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti
professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati già in sede di presentazione
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della manifestazione d’interesse all’espletamento del presente incarico, con la specificazione delle
rispettive qualificazioni professionali.
Coloro che intendono partecipare alla selezione debbono dichiarare quanto segue, pena esclusione:

1. di non avere contenziosi con i Comuni facente parte dell’A.R.O di riferimento;
2. di non trovarsi nelle condizioni d’incompatibilità previsti dal D.lgs. 12.04.2006, n. 163,

coordinato con le norme recate dalla legge regionale 12 luglio 2011, n. 12, e con le vigenti
leggi e decreti legislativi nazionali di modifica, sostituzione ed integrazione in materia;

3. di non avere in corso incarichi professionali conferiti dai Comuni dell’A.R.O di riferimento,
ovvero di avere in corso incarichi professionali conferiti dai Comuni dell’A.R.O di
riferimento, in via d’espletamento nei tempi previsti dall’Amministrazione;

4. di non essere affidatario di altri incarichi conferiti dai Comuni dell’A.R.O di riferimento nel
corso del corrente anno solare, che cumulativamente  con quello di cui all’avviso di che
trattasi, superino la soglia di €. 100.000,00 oltre IVA  e CNPAIA;

5. di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall’art. 253 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i,
come espressamente individuate;

6. di trovarsi in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed
assistenziali, sia personali che a favore di eventuali lavoratori dipendenti o collaboratori,
secondo la legislazione del paese di provenienza;

7. che nei propri confronti non sono state emesse sentenze ancorché non definitive relative ai
reati che precludono la partecipazione alle gare d’appalto;

8. che nei propri confronti non è pendente un procedimento per l’applicazione delle misure di
prevenzione della sorveglianza di cui al D.L. n. 159/2011;

9. che, nei propri confronti, negli ultimi cinque anni non sono stati estesi gli effetti delle misure
di prevenzione della sorveglianza di cui al D.L. n. 159/2011, irrogate nei confronti di un
proprio convivente;

10. che nei propri confronti non sono sussistenti misure cautelari interdittive, ovvero di divieto
temporaneo di stipulare contratti con la Pubblica Amministrazione;

11. che nei propri confronti non è stata pronunciata alcuna condanna, con sentenza passata in
giudicato, per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale o per delitti finanziari;

12. di non aver commesso nell’esercizio della propria attività professionale un errore grave,
accertato con qualsiasi mezzo di prova addotto dall’amministrazione aggiudicatrice;

13. di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse, secondo
la legislazione di provenienza;

14. (solo se ricorre lo status giuridico) attesta l’osservanza, all’interno della società di
appartenenza che partecipa alla selezione, degli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente
normativa;

15. di aver preso esatta cognizione della natura del servizio da prestare e di tutte le condizioni e
circostanze generali e particolari che possono influire sul suo svolgimento;

16. di non essere stato sottoposto a provvedimenti disciplinari irrogati dal competente Ordine
professionale di appartenenza;

17. di impegnarsi a fornire, nel termine che sarà indicato dall’Ente, tutta la documentazione
necessaria per le eventuali verifiche di quanto dichiarato;

18. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e condizioni contenute
nell’avviso di cui trattasi e nel disciplinare allegato.

La dichiarazione deve essere corredata di copia fotostatica del documento di riconoscimento in
corso di validità del dichiarante.
Si ricorda che le dichiarazioni mendaci sono passibili di denuncia penale.
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I professionisti interessati dovranno far pervenire, a mezzo raccomandata del servizio postale o
agenzia di recapito autorizzata ovvero mediante consegna a mano, all’Ufficio protocollo del
Comune di Naso sito in Piazza Roma, 10 – 98074 NASO (ME) - entro il termine perentorio delle
ore 10 del 04/11/2013 una busta chiusa e sigillata riportante sul frontespizio la dicitura
“Manifestazione d’interesse a svolgere incarico professionale per la Redazione del Piano di
Intervento e Regolamentazione del Servizio di Raccolta per l’A.R.O. “Nebrodi Centro”,
contenente:

 Istanza di manifestazione d’interesse, formulata secondo lo schema allegato e comprendente le
dichiarazioni richieste, con sottoscrizione autenticata o, in alternativa, con allegata copia
fotostatica di documento d’identità del/dei sottoscrittore/i;

 Curriculum professionale che documenti gli incarichi espletati per Pubbliche Amministrazioni
e privati, evidenziando in particolare:

1. titoli di studio e professionali;
2. capacità e qualità tecnico-professionali.

Nel caso di partecipazione di più di un professionista, nelle forme previste dalla legge, tutti i
professionisti nominalmente indicati nella domanda di partecipazione, in quanto coinvolti
nell’incarico da affidare, dovranno produrre il proprio curriculum professionale.

MODALITA’ E CRITERI DI AFFIDAMENTO DELL’INCARICO

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la
partecipazione e la consultazione del maggior numero di operatori economici in modo non
vincolante per la stazione committente; le manifestazioni d’interesse hanno l’unico scopo di
comunicare all’ARO la disponibilità ad essere invitati a presentare offerta.
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
conoscitiva finalizzata all’individuazione di operatori economici da consultare nel rispetto dei
principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.
Questo ARO si riserva di individuare tra le manifestazioni di interesse pervenute, gli operatori
economici, in numero non inferiore a cinque ove dovessero rispondere in numero sufficiente, ai
quali sarà richiesto, con lettera di invito, a partecipare alla procedura negoziata ristretta (cottimo
fiduciario).
L’Aro si riserva di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente avviso
esplorativo e di non dare seguito all’indizione della successiva gara informale per l’affidamento
dell’incarico.
Si procederà all'affidamento anche in presenza di una sola manifestazione d'interesse valida.
La selezione avverrà previa verifica documentale dei richiedenti ad assumere l’incarico
professionale in questione, mediante valutazione dei titoli e dei loro curricula presentati
unitamente alla domanda, nonché dell’esistenza di eventuali motivi di esclusione.
Detta verifica sarà ritenuta negativa in presenza di:

1) non iscrizioni negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali;
2) incarichi in itinere non espletati nei tempi previsti, per ritardo imputabile al professionista;
3) presenza di contenziosi tra il professionista e i Comuni dell’A.R.O di riferimento;
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4) altri incarichi conferiti dai Comuni dell’A.R.O di riferimento nel corso del medesimo anno solare che
cumulativamente, anche con quello di cui al presente avviso, superino la soglia di €.100.000,00 oltre IVA  e
CNPAIA;

L'aggiudicazione sarà definita con l’applicazione del ribasso sull’importo dell’onorario a base
d’asta come predeterminato dall’Organo Tecnico dell’A.R.O., nel rispetto dell’art. 82 del Codice dei
Contratti e dell’art. 19 della L.R. 12/2011.

L'aggiudicazione definitiva troverà formalizzazione in apposito atto della stazione appaltante, ai
sensi dell’art. 91, comma 2, del D. lgs. 163/06, coordinato con le norme recate dalla legge regionale
12 luglio 2011, n. 12, e con le vigenti leggi e decreti legislativi nazionali di modifica, sostituzione ed
integrazione in materia.

Il rapporto da instaurare con il professionista prescelto sarà perfezionato, a mezzo di apposito
disciplinare, di cui lo schema è allagato alla presente, dopo la prestazione delle garanzie previste
dalla legge ivi compresa la polizza di responsabilità civile professionale di cui all’art.111 del D. lgs.
163/06 e s.m.i..

La stipula del disciplinare d’incarico sarà subordinata, ai sensi di quanto prescritto dall'art. 90,
comma 7, del D.lgs 12.04.2006, n. 163, alla verifica della regolarità contributiva del soggetto
affidatario.

Ove l’incarico sia revocato per mancata sottoscrizione del relativo disciplinare nei tempi e modi
previsti dall’Amministrazione, si procederà all’assegnazione al professionista che ha presentato la
seconda migliore offerta economica, previa produzione da parte di quest’ultimo, dell’attestazione
di conferma dei requisiti dichiarati e dell’offerta economica.

I dati forniti dai soggetti proponenti verranno trattati, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e succ.
modifiche, esclusivamente per le finalità connesse all’espletamento delle procedure relative al
presente avviso. All’interessato sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs 196/2003.

Per qualsiasi informazione gli interessati potranno rivolgersi al Responsabile Unico del
Procedimento, Ing. Ivan Joseph Duca– Tel. 0941/960089 - e.mail: areatecnica@comune.naso.me.it

Il presente avviso sarà pubblicato sul sito internet e all’Albo Pretorio dei Comuni dell’A.R.O di
riferimento.

Si rappresenta infine che:

 la mancata accettazione dell’Incarico da conferire  a seguito dell’espletamento delle
procedura di cui alla  presente determina comporta la esclusione dalla possibilità di
partecipare a procedure negoziate della stazione appaltante per la durata di anni uno;

 la presente procedura, oltre a non fa insorgere a favore del futuro affidatario alcun
diritto di prelazione pre-costituito sugli eventuali successivi incarichi riguardanti la
stessa opera che saranno oggetto di distinta procedura di selezione;

 la presente procedura potrà essere revocata  in conseguenza della mancanza di
copertura dei fondi  che saranno impegnati con separato atto prima della sottoscrizione
del relativo disciplinare di incarico senza che l’eventuale futuro aggiudicatario possa
pretendere di effettuare la prestazione professionale ed il relativo pagamento. Infatti
l’eventuale individuazione del futuro aggiudicatario della procedura non fa scattare
alcun diritto ad eseguire la prestazione lavorativa e tanto meno a percepire relativi
compensi, stante che i rapporti privatistici tra le parti scaturiranno esclusivamente dal
disciplinare di incarico regolarmente sottoscritto tra le parti. La stessa sottoscrizione
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dovrà seguire l’esperimento della gara informale ed il relativo provvedimento di
impegno da parte responsabile, previo accertamento della capacità a contrarre con la
pubblica amministrazione oltre che la verifica dei requisiti di ordine tecnico del
soggetto individuato;

 l’individuato dovrà fornire apposita nota di accettazione, entro e non oltre 7 gg.
dall’invito a produrla, con allegata autocertificazione attestante i requisiti di ordine
professionale e morale richiesti dalla legge per tale affidamento;

 L’amministrazione si riserva di:
o individuare tra le manifestazioni di interesse pervenute, gli operatori economici,

in numero non inferiore a cinque, ai quali sarà richiesto, con lettera di invito, a
partecipare alla procedura negoziata ristretta (cottimo fiduciario).

o sospendere, modificare o annullare la procedura e di non dare seguito
all’indizione della successiva gara informale per l’affidamento dell’incarico.

o procedere all'affidamento anche in presenza di una sola manifestazione
d'interesse valida.

Allegati:
 prospetto di sintesi della  documentazione tecnico-amministrativa richiesta nella redazione del

piano;
 schema di disciplinare di incarico delle prestazioni (indica in dettaglio tempi, corrispettivi per la

prestazione e prestazione da svolgere);
 schema dell’istanza di ammissione (da compilare e sottoscrivere per partecipare alla manifestazione di

interesse);
 disciplinare di gara (indica le modalità di svolgimento della futura gara informale);
 schema della lettera di invito ( indica la lettera di invito alla gara che verrà inviata ai selezionati)

Il Responsabile dell’Area Tecnica 2


