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            COMUNE DI CATANIA 

              DIREZIONE LL.PP. e PROTEZONE CIVILE 

 

 

Protocollo n. 253192        07/07/2017 

Avviso per manifestazione d’interesse 
 

 “Opere di mitigazione del rischio idraulico lungo l’asta del canale Buttaceto a valle 

dell’immissione del collettore pluviale B”. 

  

 Premesso che: 

 

-  In piattaforma RENDIS è stato inserito il progetto in epigrafe ed è necessario aggiornare la 

relativa 

  scheda come richiesto dall’Assessorato T.A. per candidare l’intervento nei fondi di  finanziamento 

 resi disponibili con il D.P.C.M. 14/07/2016; 

 

- Risulta necessario pervenire con urgenza alla redazione di un livello di progettazione che, come 

nel caso della fattibilità tecnica ed economica ne concretizzi l’idea progettuale, definisca gli 

obiettivi da  

raggiungere e quantifichi le risorse necessarie al fine di implementare la relativa scheda 

RENDIS.  

- La progettazione deve prevedere, oltre lo studio delle opere di difesa dell’agglomerato della 

zona industriale e di pantano d’Arci, anche uno studio che verifichi la compatibilità del regime 

di deflusso dei canali della zona sud-ovest con l’esistenza dell’Oasi del Simeto per 

l’ottimizzazione  della gestione degli stagni  e pantani necessari a favorire l’avifauna; 

- La ricerca di professionisti dipendenti comunali o presso la città metropolitana o il Genio civile 

di Catania , di cui al comunicato del 25.05.2017 prot. 192365, pubblicato sul sito web dell’Ente 

, non ha sortito alcun esito e quindi risulta necessario ricorrere a professionista esterno da 

selezionare fra coloro i quali, manifestando l’interesse, ne posseggano I requisiti;  

- con provvedimento dirigenziale n° 05/229 del 07/06/2017 è stato determinato di procedure 

all’affidamento del servizio necessario alla redazione del progetto di fattibilità tecnica ed 

economica  delle “Opere per la mitigazione del rischio idraulico lungo l’asta del canale 

Buttaceto a valle dell’immissione del collettore pluviale B”, previa pubblicazione di  

manifestazione di interesse per la scelta di un professionista, fra cinque selezionati, che ne 

posseggano i requisiti richiesti, ( (art.36 c.2 lett.b del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii) anche mediante 

sorteggio pubblico per la successiva procedura negoziata da effettuarsi  col criterio del migliore 

prezzo rispetto all’importo stimato di € 36.000,00; 

E’ INDETTA 

procedura per  l’acquisizione di manifestazione di interesse a partecipare alla procedura 

negoziata per l'affidamento del servizio per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed 

economica delle “Opere di mitigazione del rischio idraulico lungo l’asta del canale Buttaceto a 

valle dell’immissione del collettore pluviale B”, ai sensi dell’art. 23 comma 5 del D.lgs 50/2016 

e ss.mm.ii. 
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- Scopo del presente avviso è individuare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di 

trattamento, proporzionalità e trasparenza, la presenza sul mercato di operatori economici 

interessati ad essere invitati a presentare offerta alla successiva procedura negoziata per 

l'affidamento dei lavori di che trattasi. Pertanto, con il presente avviso, non è indetta alcuna 

procedura di gara, ma si tratta semplicemente di un'indagine esplorativa e conoscitiva finalizzata 

all'individuazione di operatori economici qualificati da consultare.  

 

 

 

Art.1 : Requisiti di partecipazione 

Possono partecipare alla gara , al fine di concorrere all’affidamento dell’incarico  i soggetti di 

cui al comma 1 dell’art. 46 del D.Lgs. 50/2006, abilitati alla prestazione richiesta ed in 

possesso dei seguenti requisiti di ordine generale e di ordine professionale appresso specificati. 

Requisiti di ordine generale: 

 possesso dei requisiti di cui all’art. 80 comma 1, 2, 4 e 5 del D.Lgs. 50/2006; 

Requisiti di ordine professionale: 

- possesso della laurea in Ingegneria o Architettura, dell’Ordinamento Universitario previgente 

al D.M. 03.11.1999, n.509, ovvero di Laurea Specialistica ora denominata  Laurea Magistrale 

o equiparata ai sensi della normativa universitaria vigente; 

- iscrizione all’Albo dell’Ordine degli Ingegneri nella Sezione “A”, Settore a) “Civile 

Ambientale” o iscrizione all’Albo dell’Ordine degli Architetti nella sezione “A”; 

(per le società è richiesta anche l’iscrizione alla CCIAA, per l’attività corrispondente alla 

tipologia dell’incarico da conferire;) 

Requisiti di capacità tecnico e finanziaria: 

- elenco di prestazioni svolte negli ultimi tre anni riguardanti in particolare progettazione e studi 

idrologici e idraulici sui corsi d’acqua,opere di mitigazione del rischio idraulico,valutazione di 

incidenza e/o studi di impatto ambientale 

- possesso di adeguata copertura assicurativa contro i rischi professionali in ragione 

dell’importo del servizio 

- dichiarazione contenente il fatturato globale degli ultimi tre esercizi disponibili 

Art. 2 – Modalità di presentazione delle istanze per la manifestazione di interesse 

I soggetti interessati al presente Avviso devono far pervenire, nei termini e nel luogo indicati di 

seguito,un plico sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, recante all’esterno l’indicazione 

del concorrente, l’indirizzo, il numero di telefono e fax del mittente nonché la 

dicitura:“Manifestazione di interesse per il conferimento del servizio per la redazione del 

progetto fattibilità tecnica ed economica delle “Opera di mitigazione del rischio idraulico 

lungo l’asta del canale Buttaceto a valle dell’immissione del collettore pluviale B”. 

Nel caso di partecipazione in forma associata è necessario indicare tutti i componenti,  

specificando, per ciascun componente, tutti i dati. Nel caso di raggruppamento già costituito  
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occorre, altresì, indicare il soggetto mandatario. 

Nel caso di raggruppamento non ancora costituito occorre indicare il soggetto che sarà  

designato quale mandatario in caso di aggiudicazione. 

Il plico, pena l’esclusione, dovrà contenere l’istanza di partecipazione possibilmente redatta nel  

modello allegato al presente avviso, debitamente sottoscritta, completa della documentazione e  

delle dichiarazioni di seguito indicate: 

Dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii. in cui il legale 

rappresentante o  un procuratore, assumendosene la piena responsabilità dichiara: 

   di non trovarsi nelle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle gare di servizi e di 

stipula dei relativi contratti previste dall’articolo 80 commi 1,2, 4, 5 e 6 del D.lgs 50/2016. 

 

 indicazione presso quale registro delle imprese della Camera di Commercio o ordine 

professionale  l’operatore economico sia iscritto e per quale/i attività, specificando il numero 

di iscrizione, la durata della ditta ovvero la data di termine della stessa, la forma giuridica, le 

generalità, cittadinanza, data di nascita e luogo di residenza del titolare e dei direttori tecnici 

se ditta individuale, dei soci e dei direttori tecnici se società in nome collettivo, dei soci 

accomandatari e dei direttori tecnici se società in accomandita semplice, degli amministratori 

muniti dei poteri di rappresentanza e dei direttori tecnici per i consorzi, società cooperative e 

società di capitale; 

  

 dichiarazione di essere a conoscenza degli obblighi derivanti dal codice di comportamento  

adottato dalla stazione appaltante con deliberazione di G.M. n.5 del 21/01/2014 e si impegna, 

in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il 

suddetto codice, pena la risoluzione del contratto. 

Le dichiarazioni possono essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed  

in tal caso va trasmessa copia della relativa procura. 

L’Ente appaltante si riserva di chiedere al concorrente di integrare i certificati, i documenti e le  

dichiarazioni presentate ovvero di produrre chiarimenti ai sensi dell’art. 86 del D.lgs 50/2016. 

L’istanza e gli allegati possono essere inviati tramite raccomandata del servizio postale o a  

mezzo agenzia di recapito autorizzata o recapitata brevi mano. 

Le istanze devono essere trasmesse unicamente, pena esclusione, al Protocollo Generale del  

Comune di Catania ubicato presso la sede del Municipio in piazza Duomo. 

La consegna delle stesse deve avvenire negli orari di apertura dell’ufficio Protocollo Generale  

entro le ore 13,00 del 24/07/2017 pena l’esclusione. 

Farà fede la data di ricevimento presso il protocollo generale, mentre non si farà affidamento  

al timbro postale. 

Resta inteso che il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, qualora per  

qualsiasi ragione, anche per cause di forza maggiore, il plico non dovesse giungere a  

destinazione in tempo utile. 
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L’indirizzo cui deve essere inviata la manifestazione di interesse è il seguente: 

Comune di Catania Direzione LL.PP. e Protezione Civile  – c/o Protocollo Generale, 

piazza Duomo 1, 95124- 95124 CATANIA. 

Art. 5 – Condizioni regolanti la procedura 

La manifestazione di interesse non è in alcun modo vincolante per questa Amministrazione,  

non costituisce iscrizione ad albo professionisti e non costituisce presupposto per alcun  

affidamento o contratto. 

Con il presente avviso non si intende porre in essere alcuna procedura concorsuale e non si  

prevedono graduatorie, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito, ma  

semplicemente consente a questa Amministrazione di poter individuare tutti i soggetti  

disponibili che hanno i requisiti richiesti sulla base della documentazione presentata per  

espletare l’incarico in oggetto. 

A seguito della presente manifestazione di interesse, l’Amministrazione procederà 

all’affidamento dell’incarico oggetto del presente avviso ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. 

b) del D.Lgs. n. 50/2016 invitando almeno cinque operatori economici in possesso dei requisiti 

precedentemente indicati. 

L’individuazione degli operatori economici da invitare, per le procedure di affidamento  

dell’incarico di che  trattasi, potrà avvenire anche  mediante sorteggio pubblico previo Avviso  

pubblicato sul sito web di questo Ente, nei modi e nei termini stabiliti dal D.Lgs. n. 50/2016. 

Gli  

operatori economici da sorteggiare per l’invio della lettera d’invito alla procedura di  

affidamento saranno desunti fra quanti,in possesso dei requisiti richiesti abbiano presentato  

manifestazione d’interesse. Non si procederà a sorteggio qualora il numero di professionisti 

che  

abbiano presentato manifestazione di interesse e siano  in possesso dei requisiti richiesti sia  

inferiore o uguale a cinque. 

Art. 6 – Cause di esclusione 

Saranno escluse le istanze di partecipazione nei seguenti casi: 

 formulate in difformità alle modalità di presentazione stabilite nel presente Avviso; 

 pervenute dopo il termine ultimo fissato; 

 aventi documentazione recante informazioni che risultano non veritiere; 

 effettuate da soggetti per i quali è riconosciuta una clausola di esclusione dalla 

partecipazione alle gare per l’affidamento di servizi pubblici e/o per la contrattazione 

con  la Pubblica Amministrazione, così come previsto dalla normativa vigente. 

Art. 7 – Pubblicazione 
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Il presente Avviso è reso noto con le seguenti forme di pubblicità, per un periodo pari a 

quindici  

giorni: 

 Pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Catania; 

 Pubblicato sul sito internet istituzionale del Comune di Catania 

www.comune.cataniat.it, alla sezione AVVISI. 

Art. 8 – Informazioni sulla privacy 

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. si informa che i dati forniti saranno raccolti e   

gestiti dall’Amministrazione per le finalità di gestione della manifestazione di interesse oggetto  

del presente Avviso. 

 

Art. 9 – Responsabile del Procedimento 

 

Il Responsabile del Procedimento della presente procedura è l’Ing. Salvatore Ferracane  

funzionario responsabile P.O.  Servizio Idrico Integrato - Riduzione Rischio Idraulico –  

Fognature pluviali a rete-presso la Direzione Lavori Pubblici-Protezione Civile del Comune di  

Catania, email: salvatore.ferracane@comune.catania.it 

                                                                                                

                                                                                                   F.to  IL DIRETTORE 

                                                                                                           (Ing. Corrado Persico) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.comune.cataniat.it/
mailto:salvatore.ferracane@comune.catania.it
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Allegato A 

 

ISTANZA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E RELATIVE 

AUTODICHIARAZIONI 

 

Spett le 

 

Amministrazione Comunale di 

Catania P.zza Duomo 1 

95100 Catania 

 

OGGETTO: Istanza per la manifestazione di interesse per l’affidamento del servizio per la 

compilazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica delle “Opere di 

mitigazione del rischio idraulico lungo l’asta del canale Buttaceto a valle 

dell’immissione del collettore pluviale B” 

 

 

il/la sottoscritto/a 

 

 
(cognome e nome) 
 

nato/a  ( ) , il    

(luogo) (prov.) (data) 

residente a  ( ) CAP   

 

via n.     

 

P. VA  Codice fiscale    

 

Iscr. Ordine alla Provincia di    al n°…………….. 

 

                             nella sua qualità di: (barrare   la casella che 

interessa) 

 

 

o Titolare o Legale rappresentante 

o Procuratore speciale/generale 
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MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE 

 

ad essere invitato alla successiva procedura di affidamento per il conferimento  del servizio per la  

compilazione   del progetto di fattibilità tecnica ed economica ai sensi dell’art 23 c.5 del D.lgs 

50/2016 e s.m.i. 

 

DICHIARA 

 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni 

penali previste dall'articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi dì falsità in atti e 

dichiarazioni mendaci ivi indicate: 

 

1. di non trovarsi in alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alle procedure 

di affidamento previste dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 comma 1 lett. a) b) b-bis) c) d) 

e) f) g), e commi 2, 4, e 5 dalla lett. a alla lett. m; 

 

2. dì essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale (art. 83 del D.lgs. 

50/2016) e precisamente: 

 

- di essere in possesso della laurea in Ingegneria o Architettura, dell’Ordinamento 

Universitario previgente al D.M. 03.11.1999, n.509, (ovvero di Laurea Specialistica 

ora denominata  Laurea Magistrale o  equiparata ai sensi della normativa 

universitaria vigente); 

 

-    di essere iscritto all’Albo dell’Ordine degli Ingegneri di ……..   nella Sezione 

“A”, Settore a) “Civile Ambientale”  (o all’Albo dell’Ordine degli Architetti  di 

………….nella sezione “A” al n°…………….) 

- (nel caso di  società) che la società  è iscritta nel registro della CCIAA della Provincia di 

_______ 

per  la seguente attività ………………………………………………………………………. e 

che i dati dell’iscrizione  

sono i seguenti: 

                   Numero di iscrizione…………………………………. 

                    Data di iscrizione……………………………………… 

                    Forma giuridica………………………………………. 

- di avere svolto le seguenti prestazioni negli ultimi tre anni riguardanti la  progettazione e studi 

idrologici e idraulici sui corsi d’acqua,opere di mitigazione del rischio idraulico,valutazione di 
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incidenza e/o studi di impatto ambientale (elencare le prestazioni e la relativa data): 

___________________________________________________________________________ 

- di possedere una  adeguata copertura assicurativa contro i rischi professionali in ragione 

dell’importo del servizio; 

- di possedere un fatturato globale relativo agli ultimi tre esercizi finanziari di 

€_______________ 

 

- di aver preso visione e di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le disposizioni 

contenute nell'avviso esplorativo per la manifestazione di interesse, che costituiranno la base per 

la successiva negoziazione con l'Amministrazione Comunale; 

 

- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 53 del D.Lgs 50/2016, che i dati 

personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito 

del procedimento per il quale viene resa la presente dichiarazione; 

 

- di essere a conoscenza degli obblighi derivanti dal codice di comportamento adottato dalla 

stazione appaltante con deliberazione di G.M. n.5 del 21/01/2014 e si impegna, in caso di 

aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto 

codice, pena la risoluzione del contratto; 

- che il domicilio eletto e i recapiti ai quali inviare comunicazioni inerenti la procedura di 

affidamento di cui al presente avviso, sono i seguenti: 

 

Città  Prov.  Via/Piazza  n.    

 

E-mail  PEC  tel.    

 

e che autorizza l'Amministrazione all'utilizzo, a sua insindacabile scelta, di uno di tali mezzi per 

qualsiasi comunicazione, impegnandosi a comunicare altro indirizzo o altro mezzo di 

comunicazione, in caso di impossibilità d'uso di quello dichiarato 

 

(Località)  Il     

TIMBRO e FIRMA 

 

 
N.B.: 

 

1. Ai sensi dell'art. 38, comma 3, del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i., la presente dichiarazione sostitutiva deve essere corredata da 
copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore non autenticata, di valido documento di Identità in corso di validità o altro 

documento di riconoscimento equipollente ai sensi dell'art. 35 comma 2 del DPR 445/2000, del sottoscrittore. 

La presente dichiarazione deve essere redatta e sottoscritta: 

- dal titolare nel caso di concorrente singolo  o dal legale rappresentante nel caso di  SOCIETA' ; 

- in caso di raggruppamento temporaneo d'imprese, dal legale rappresentante di ciascuna SOCIETA' che costituisce o costituirà il R.T.I.; 

- in caso di richiesta sottoscritta da un procuratore della SOCIETA', deve essere allegata, in originale o in copia autentica, la relativa procura. 

2. Ogni pagina del presente modulo dovrà essere corredato di timbro della società e sigla dei legale rappresentante. O da timbre e firma nel caso di 
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concorrente singolo; 

 

 

 

 

 

 


