ENTE PARCO DEI NEBRODI

Sede Legale Caronia
AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO
OGGETTO: AVVISO ESPLORATIVO DI INDAGINE DI MERCATO PER
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI
INGEGNERIA - SERVIZIO TECNICO CON ESPERIENZA NEL SETTORE
IMPIANTISTICO ANALISI, STUDIO PROPOSTA PER GLI INTERVENTI DI
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL FABBRICATO DENOMINATO EX ACLI
SITO IN LOCALITÀ “MUTO” SAN FRATELLO.
CIG ZE223F418D
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
TERMINE ENTRO PRESENTARE LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ENTRO
DIECI GIORNI DALLA PUBBLICAZIONE DELLA DETERMINAZIONE N. 140 DEL
13/06/2018;
Che si intendono acquisire le manifestazioni di interesse da parte di operatori economici in possesso
della laurea in ingegneria o equipollenti con specifiche competenze e esperienza nel settore
impiantistico;
Che, pertanto, risulta necessario procedere ad indagini di mercato per selezionare i soggetti in
possesso dei requisiti suindicati in un numero non inferiore a tre;
Che l’affidamento del servizio di cui all’oggetto verrà affidato ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a)
del D. Lgs. 50/2016 (Nuovo Codice degli Appalti), e s.m.i., attraverso la comparazione delle proposte
pervenute;
Con il presente Avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale e, pertanto, non
sono previste graduatorie, attribuzioni di punteggi, o altre classificazioni di merito. Le manifestazioni
di interesse hanno il solo scopo di comunicare all’Amministrazione dell’Ente Parco, la disponibilità
a presentare l’offerta; per l’individuazione dei soggetti idonei a ricoprire il servizio de quo e che al
momento l’ente Parco non ha ancora aggiornato il proprio elenco degli operatori economici;
Il presente avviso non costituisce altresì un invito ad offrire né un’offerta al pubblico ai sensi dell’art.
1336 c.c. o promessa al pubblico dell’art 1989 c.c.;
L’Ente Parco dei Nebrodi si riserva di non procedere all’affidamento del servizio, avviare diversa
procedura, e/o sospendere, modificare o annullare in tutto o in parte la presente indagine di mercato
con atto motivato;
Si forniscono di seguito, in sintesi, le informazioni utili per la manifestazione d’interesse e che
costituiscono elementi a basa dei criteri di affidamento del servizio.

ART. 1 – AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PUNTI DI CONTATTO
Ente Parco dei Nebrodi via Piazza Duomo (Palazzo Gentile) 98076 Sant’Agata di Militello (ME) tel
0941702524 – pec: info@pecparcodeinebrodi.it. Sito internet: www.parcodeinebrodi.it. Ulteriori
informazioni sono disponibili presso i punti di contatto sopra indicati.
ART. 2 – OGGETTO e LUOGO
Con il presente avviso si richiede agli operatori economici di manifestare l’interesse ad essere invitati
alla procedura negoziata per l’affidamento dei servizi:
DI INGEGNERIA - SERVIZIO TECNICO CON ESPERIENZA NEL SETTORE
IMPIANTISTICO ANALISI, STUDIO PROPOSTA PER GLI INTERVENTI DI
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL FABBRICATO DENOMINATO EX ACLI
SITO IN LOCALITÀ “MUTO” SAN FRATELLO.
IL CODICE DI RIFERIMENTO CIG ZE223F418.
ART. 3 – DURATA DEL SERVIZIO E PRESTAZIONE ATTESA
Il servizio avrà durata di mesi 1, prorogabile per ulteriori mesi 1 fintanto che le procedure avviate non
saranno concluse, la prestazione deve contenere relazione illustrativa, elaborati progettuali e tecnico
economici.
ART. 4 – IMPORTO STIMATO
L’importo presunto della prestazione per il servizio di ingegneria con esperienza nel settore
impiantistico come meglio specificato all’art. 2 – 3 ammonta ad € 4.000,00 (euroquattromila/00) oltre
IVA.
ART. 5 – FINANZIAMENTO
Il costo egli onorari relativo all’incarico del servizio sarà coperto dall’aggiudicatario tra le somme a
disposizione al capitolo 40301 “spese per studi, progettazioni, rilevazioni e consulenze”.

ART. 6- CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’affidamento del servizio, a cura del responsabile unico del procedimento, avverrà in forza dei
Curricula contenenti l’elencazione delle esperienze professionali maturate, con specifica menzione
delle eventuali precedenti esperienze lavorative all’interno di Enti Pubblici e delle esperienze
professionali maturate nel campo dei lavori pubblici. Altro elemento di valutazione sarà la riduzione
del prezzo stimato ed eventuali servizi complementari offerti.
ART. 7 – REQUISITI E CONDIZIONE DI PARTECIPAZIONE
Possono partecipare alla manifestazione d’interesse i soggetti di cui all’ art. 45 del D. Lgs. n. 50/2016
in possesso dei requisiti di ordine generale ai sensi dell’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e dei requisiti
di ordine speciale con il possesso della laurea in ingegneria o equipollenti con specifiche competenze
in materia impiantistica in un numero non inferiore a tre.

ART. 8 – MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE
La manifestazione d’interesse deve pervenire all’Ufficio protocollo dell’Ente Parco dei Nebrodi,
Piazza Duomo (Palazzo Gentile) 98076 S. Agata Militello, entro 10 giorni dalla pubblicazione
dell’avviso, pena l’esclusione dalla procedura di selezione e deve essere inserita in una busta chiusa
recante sul frontespizio oltre al mittente la seguente dicitura:
“Manifestazione di interesse per l’affidamento dei servizi di ingegneria - Servizio tecnico con
esperienza nel settore impiantistico, analisi, studio proposta per gli interventi di manutenzione
straordinaria del fabbricato denominato ex Acli sito in località “Muto” San Fratello”.
Il recapito tempestivo del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente anche nell’ipotesi che, per
qualsiasi motivo, il plico stesso non giunga a destinazione in tempo utile.
All’interno del plico deve essere contenuta la seguente documentazione:


Dichiarazione di manifestazione d’interesse debitamente compilata e sottoscritta in originale
dal professionista con allegata la fotocopia del documento di identità, contenente le seguenti
dichiarazione:
1. Generalità del richiedente
2. Insussistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure prevista
dall’ art 80 del D. Lgs. n. 50/2016 oltre cause di divieto a contrarre con la P.A.
3. Curriculum contenente l’elencazione delle esperienze professionali maturate, con
specifica menzione delle eventuali precedenti esperienze lavorative all’ interno di Enti
Locali e delle esperienze professionali maturate nel campo dei lavori pubblici.
4. Riduzione del prezzo ed eventuali servizi complementari offerte

E facoltà del partecipante inviare la suddetta documentazione anche a mezzo PEC.
ART. 9 – PROCEDURA
Scaduto il termine di cui al presente avviso, l’Ente Parco dei Nebrodi si riserva, ove ritenuto
necessario, di richiedere agli operatori economici in possesso dei requisiti, ulteriori informazioni
integrative anche di tipo documentale. Il Responsabile unico del Procedimento effettuata la
comparazione motivata nelle proposte pervenute redigerà apposito verbale con l’indicazione del
soggetto/i affidatario/i del servizio.
ART. 10 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati personali forniti dai candidati saranno trattati in misura strettamente necessaria per le operazioni
e gli adempimenti connessi ai procedimenti e/o provvedimenti relativi all’espletamento della
procedura di cui al presente avviso, nel rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. 196/2003 (Codice
in materia di protezione dei dati personali) e s.m.i., 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.
ART. 11 – ULTERIORI INFORMAZIONI
Eventuali informazioni di natura amministrativa possono essere richieste all’indirizzo mail:
fruizione@parcodinebrodi.it e al responsabile del procedimento Geom. Fortunata Bua tel.
095/7732061;

ART. 12 PUBBLICITA’
Il presente avviso sarà diffuso mediante pubblicazione per 10 giorni, dalla pubblicazione
dell’approvazione dello schema di avviso sul sito web del Parco dei Nebrodi www.parcodeinebrodi.it;

ART. 13 AVVERTENZE
Trattandosi di mera indagine di mercato, il Parco dei Nebrodi si riserva, nella fase di verifica
dell’istanza, di richiedere eventuali integrazioni o chiarimenti documentali senza che ciò possa essere
ritenuto lesivo del principio di imparzialità che contraddistingue l’operato della stessa. La
dichiarazione resa unitariamente alla manifestazione di interesse non costituisce prova di possesso
dei requisiti generali e speciali richiesti per l’affidamento del servizio. Il presente avviso non
costituisce proposta contrattuale o vincolo per l’amministrazione scrivente nei confronti degli
operatori. Pertanto il Parco dei Nebrodi si riserva di annullare in qualsiasi momento, per ragioni di
sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare
alcuna pretesa.
Contatti per chiarimenti e informazioni: Responsabile Unico del procedimento
Bua tel. 095 - 7732061 – fax 0941 696547 - f.bua@parcodeinebrodi.it

Geom. Fortunata

S. Agata Militello 13/06/2018
Il Responsabile Unico del Procedimento
F.to Geom. Fortunata Bua

