
 

Comune di Catania 
Direzione Lavori Pubblici - Infrastrutture 

Mobilità - Servizi Cimiteriali - Lavori a danno  

 

 Catania, 15/10/2020 

Allegati: schema di parcella 

 

Oggetto: Indagine di mercato per la acquisizione della disponibilità di operatori economici ad 

espletare l’incarico di progettazione definitiva ed esecutiva del Progetto: Recupero e 

rifunzionalizzazione del bene pubblico comunale Masseria Bicocca, per l’integrazione di 

immigrati regolari destinatari di misure di integrazione, presenti sul territorio comunale e 

recupero di beni pubblici da destinare all’integrazione dei migranti regolari, (The other 

Welcome). 

IL DIRETTORE 

Premesso che: 

-  con Decreto del Ministero dell’Interno-Dipartimento della Pubblica Sicurezza-Autorità di 

Gestione del Pon Legalità, pubblicato al. N. 000823 il 29/01/2020 è stato ammesso a 

finanziamento l’intervento di “Recupero e rifunzionalizzazione del bene pubblico comunale 

Masseria Bicocca, per l’integrazione di immigrati regolari destinatari di misure di integrazione, 

presenti sul territorio comunale e recupero di beni pubblici da destinare all’integrazione dei 

migranti regolari, (The other Welcome)”; 

- con deliberazione n. 94 del 12.07.2019 la Giunta Municipale ha disposto la partecipazione 

all'invito a presentare proposte progettuali per il recupero di beni pubblici con procedura 

valutativa, Azione 7.1.1 PON Legalità 2014-2020; 

- è stato redatto studio di fattibilità tecnico economica da personale interno all’Amministrazione 

per l’importo complessivo di € 3.400.000,00; 

-  alla ricerca di tecnici interni a cui affidare gli incarichi in oggetto non ha dato adesione nessun 

dipendente; 

-  che, pertanto si rende necessario ricorrere a professionalità esterne, per la cui individuazione è 

stato preventivamente redatto lo schema di calcolo delle competenze secondo quanto previsto dal 

D.M. n. 143/2013, per un importo di € 188.622,28 su €. 2.500.000,00 importo dei lavori previsti; 

 

In attuazione di quanto previsto dall’articolo 66 del D. Lgs. n. 50/2016, questo Ente, prima 

di procedere all’affidamento di detti incarichi in attuazione dell’articolo 157, comma 2, dello stesso 

decreto, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e 

trasparenza, intende acquisire manifestazioni di disponibilità di operatori economici, in possesso dei 

requisiti più avanti indicati; nonché nel rispetto della normativa di settore nazionale e regionale in 

materia affidamento di incarichi professionali per la realizzazione di lavori pubblici, al fine di 

addivenire ad una maggiore conoscenza del mercato di riferimento. 

La presente consultazione è aperta agli operatori economici, individuati dall’articolo 46, 

comma 1), del D. Lgs. n. 50/2016, in possesso dei seguenti requisiti: 

-  di ordine generale:  

assenza dei motivi di esclusione previsti dall’articolo 80, commi 1, 2, 4 e 5 del D. Lgs. n. 

50/2016; 

-  di idoneità professionale:  

dimostrabili tramite iscrizione all’Albo Nazionale degli Ingegneri o degli Architetti ovvero, 

nel caso di società, alla C.C.I.A.A. per l’esecuzione dei servizi attinenti l’ingegneria, 

relativamente ai servizi da affidare; 

 

 

 



-  di capacità economica e finanziaria: 

 dimostrabile attraverso un fatturato globale per servizi di ingegneria e di architettura, di cui 

all’art. 3, lettera vvvv, del D. Lgs. n. 50/16, espletati nei  migliori tre esercizi dell’ultimo 

quinquennio (2015/2019), per un importo almeno pari a quello posto a base di gara; 

-  di capacità tecnica e professionale:  

a)  dimostrabile attraverso l’avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni di servizi di 

ingegneria e di architettura, di cui all’art. 3 lett. vvvv, del D. Lgs. n. 50/16, relativi a lavori 

appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, 

individuati sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un 

importo globale per ogni classe e categoria almeno all’ l’importo stimato dei lavori cui si 

riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie; 

 b)  dimostrabile attraverso l’avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni di due servizi di 

ingegneria e di architettura, di cui all’art. 3 lett. vvvv, del D. Lgs. n. 50/16, relativi a lavori 

appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, 

individuati sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un 

importo totale almeno pari al 60 % dell’importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, 

calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie e riferiti a tipologie di lavori analoghi 

per dimensione e caratteristiche tecniche a quelli oggetto dell’affidamento; 

La manifestazione di disponibilità a partecipare dovrà pervenire 

entro le ore 13,00 del giorno, 30 ottobre 2020 mediante: 

- pec all’indirizzo di posta elettronica certificata dell’Ente: comune.catania@pec.it  indirizzata alla 
Direzione LL.PP. – Infrastrutture – Mobilità – Servizi Cimiteriali – Lavori a Danno.  

Acquisite le manifestazioni di disponibilità ad assumere l’incarico in oggetto, qualora quelle 

ritenute ammissibili risultassero superiori a 5, alle ore 10:00 del giorno 4 novembre 2020 presso la 

sede della Direzione si procederà in seduta pubblica al sorteggio di 5 operatori economici a cui 
inoltrare la lettera d’invito a produrre la documentazione amministrativa a dimostrazione del 

possesso dei requisiti richiesti ed offerta.  

La successiva procedura di affidamento sarà esperita ai sensi dlle’ art. 1 e 2 lettera b 

L.120/2020, si procederà all’aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 3, lettera b, del D. Lgs. 50/16 con le modalità di cui 

all’art.97 comma 3/4/5/6 del medesimo decreto. 

La Commissione di gara verrà nominata ai sensi dell’art.8 L.R. 12/2011 con commissari 

esterni sorteggiati dall’UREGA sez. CT.   

Il presente avviso ha il fine di consentire all’Amministrazione la conoscenza delle 

condizioni di mercato. L’amministrazione si riserva pertanto di non affidare l’incarico in oggetto o 

di affidarlo parzialmente secondo le proprie esigenze e per il perseguimento delle proprie finalità 

di istituto e/o di negoziarlo successivamente. L’amministrazione si riserva di sospendere, 

modificare, revocare o annullare la procedura relativa al presente avviso esplorativo, senza che 

possa essere avanzata pretesa alcuna da parte degli operatori economici interessati. 

Il trattamento dei dati personali sarà effettuato, assicurando riservatezza e sicurezza, in 

conformità alle prescrizioni di cui al D.lgs. n. 196/2003. I predetti dati non formeranno oggetto di 

comunicazione e diffusione al di fuori delle ipotesi previste e disciplinate dalla legge nazionale e 

comunitaria e di quanto è strettamente dovuto, ai fini di trasparenza, in materia di pubblicità degli 

esiti della procedura. 

Il presente avviso sarà pubblicato sul sito istituzionale ed all’Albo Pretorio del Comune di 

Catania unitamente all’allegato schema di parcella delle prestazioni da eseguire.  

Il Direttore 

F.to Ing. Salvatore Marra 
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