
  
                    
 

 

 

COMUNE DI ROSOLINI - Libero consorzio dei comuni di Siracusa 
5° SETTORE  

LL.PP. - Urbanistica - S.U.E. - Gest. Patrimonio 

 

 

 
AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 
Finalizzato alla individuazione dei professionisti da invitare alla procedura semplificata per 
l’affidamento dell’incarico dei servizi di redazione dello studio geomorfologico a supporto della 
redigenda Variante al Piano Regolatore Generale. - CIG: _________ 

PREMESSO  

 Che  il Comune di Rosolini è dotato di Piano Regolatore Generale, approvato dalla Regione Siciliana 
con D.A. n. 435/DRU del 21.09.1998;  

 Che a seguito del recepimento in Sicilia della D.P.R. 327/01, come modificato dal D.L.vo. n. 320/02 
e reso applicabile con l’art. 36 della L.R. n.7/2002 e come integrato dall’art. 24 della L.R. 7/200, 
sono scaduti i vincoli del P.R.G. preordinati all’esproprio; 

 Che ai sensi dell’art. 3 comma 3° della L.R. 15/91 “i Comuni dotati di P.R.G. sono tenuti alla 
formazione di un nuovo piano o alla revisione di quello esistente, diciotto mesi prima della 
decadenza dei termini di efficacia”. 

 Che con la D.G.M. n. 73 del 14.11.2008 è stata affidata, al proprio Ufficio Tecnico, la redazione del 
progetto di revisione generale del P.R.G.; 

 Che con Deliberazione n. _____ del _________ la Giunta Comunale,  

Visti gli artt. 36 e 63 del D. Lgs. 50/2016; 

Vista la Delibera della Giunta Municipale n. 109/2018, quale atto di indirizzo, con la quale ha disposto 
la parziale modifica della D.G.M. n. 80/2017 disponendo la previsione del compenso, fissato in € 
8.000,00 e l’avvio della procedura pubblica di individuazione dei professionisti da invitare per 
l’affidamento del servizio di redazione dello studio geomorfologico, propedeutico alla redazione ella 
variante generale del P.R.G. 

ATTESO che l'incarico avverrà nei limiti di spesa e con le direttive dell'art. 36, comma 2, lettera a) del 
D.Lgs. 50/2016 e cioè inferiore a € 40.000 più iva se dovuta; 

SI RENDE NOTO 

Che il Comune di Rosolini (SR) intende effettuare un’indagine di mercato al fine di conoscere i 
professionisti disponibili all’affidamento dei servizi in oggetto, previa richiesta di apposita offerta, ai 
sensi dell’art. 36 comma 2, lettera a), del D.Lgs. 50/2016, cosi come modificato dal D. Lgs. n. 56/17. 

Il presente avviso è inteso unicamente all’acquisizione di manifestazioni di interesse al fine di 
individuare i professionisti da invitare al successivo confronto concorrenziale nel rispetto dei 
principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.  

Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo il Comune di 
Rosolini che, per parte sua, sarà libero di avviare altre procedure o di interrompere in qualsiasi 
momento, per ragioni di pubblico interesse, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti 
possano vantare alcuna pretesa. 

1. Descrizione Sommaria del servizio: redazione dello studio geomorfologico a supporto del P.R.G.; 

 
 

“Allegato A” 



2. Finalità dell’incarico: Verifiche, analisi ed indagini in situ riguardanti lo studio geomorfologico,; 
Restituzione grafica cartacea e su opportuni sistemi informatici; Predisposizione di relazioni e/o 
appendici regolamentari delle NN.TT.AA; Attività collaborative e/o di confronto con il Dipartimento 
di Ingegneria dell’Ateneo di Catania, già incaricato delle consulenze scientifiche; 

3. Luogo di Esecuzione: Comune di Rosolini; 

4. Importo Complessivo dell’appalto: €. 8.000,00, compreso di iva, ritenuta di acconto, contributo 
Inarcassa e le indagini geognostiche, ed ogni altro adempimento per l’approvazione dello studio; 

5. Modalità di Affidamento: procedura semplificata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del 
D.Lgs. n°50/2016; 

6. Criterio di Aggiudicazione: ai sensi dell’art.95, comma 4 del D.Lgs. 50/2016, e cioè con  
l’applicazione del criterio del minor prezzo (prezzo più basso rispetto a quello posto a base di gara), 
nell’intesa che si farà luogo all’aggiudicazione anche nel caso di presentazione di una sola offerta  
valida; 

7. Durata della prestazione dei servizi: Il Professionista aggiudicatario, dovrà svolgere l’incarico del 
servizio in questione, nel termine di 30 giorni per la I fase, 15 giorni per la predisposizione di 
quanto necessario per le indagini geotecniche e 30 giorni per la II fase, dalla data in cui viene a lui 
notificata l’approvazione del presente disciplinare e l’avvio delle successive fasi; 

8. Soggetti Ammessi: sono ammessi a partecipare i professionisti inscritti nell’Albo Unico Regionale 
dei liberi professionisti, esclusivamente nella figura di dottori in geologia, in possesso dei requisiti 
di cui all’art.98 del D.Lgs. n°81/2008 e ss.mm.ii.; 

9. Avvalimento: In applicazione dell’art.89 del D.Lgs n°50/2016 è ammesso l’avvalimento dei requisiti 
di partecipazione di capacità economica finanziaria e tecnica; 

10. Requisiti di Partecipazione: Ai sensi dell’art. 46 del D.Lgs. n°50/2016, sono ammessi a partecipare 
all’affidamento dei servizi: 

a) I professionisti singoli, associati, le società tra professionisti di cui alla lettera, i consorzi, i GEIE, 
raggruppamenti temporanei fra i predetti soggetti che rendono a committenti pubblici e privati, 
operando sul mercato, servizi di ingegneria e di architettura, nonché attività tecnico-
amministrative e studi di fattibilità economico-finanziaria ad esse connesse, ivi compresi, con 
riferimento agli interventi inerenti al restauro e alla manutenzione di beni mobili e delle superfici 
decorate di beni architettonici, i soggetti con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi 
della vigente normativa; 

b) Le società di professionisti: le società costituite esclusivamente tra professionisti iscritti negli 
appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, nelle forme delle società di persone di 
cui ai capi II, III e IV del titolo V del libro quinto del codice civile ovvero nella forma di società 
cooperativa di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile; 

c) Raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere a) e c) 

11. Requisiti di carattere generale: 

a. Insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016; 

b. Insussistenza delle condizioni di esclusione di cui all’art. 2359 del Codice Civile; 

c. Insussistenza di provvedimenti di applicazione delle misure di prevenzione previste nella 
legislazione contro le attività mafioso e, in particolare, di non essere incorso in condanne per i 
delitti previsti dagli artt. 317, 319, 320, 321, 353, 355, 356, 416, 416- bis, 437, 501,501-bis, 640 
C.P.; 

d. Regolarità contributiva; 

12.  Requisiti di capacità tecnica e professionale: 



  
                    
 

a. Laurea in geologia per l'espletamento del servizio in oggetto; 

b. Iscrizione nell’Albo Unico Regionale dei liberi professionisti; 

c. Possesso dell'abilitazione professionale; 

d. Possesso dei requisiti di cui all’art.98 del D.Lgs. n°81/2008 e ss.mm.ii.. 

e. Ai fini delle competenza su problematiche geomorfologiche e conoscenza delle correlate 
norme vigenti, attinenti la pianificazione urbanistica, di avere svolto, negli ultimi cinque anni, 
incarichi di natura equipollente, a favore di enti pubblici riguardanti appalti di servizi nel settore 
oggetto della presente avviso;  

- Nel caso di raggruppamenti, i componenti devono possedere i seguenti requisiti: 

f. Requisiti di partecipazione di cui al punto 10 di ogni componente; 

g. Requisiti capacità tecnica e professionale di cui ai punti 11a, 11b, 11c di ogni componente, il 
requisito 11d da almeno uno dei componenti del raggruppamento; 

h. Requisito capacità tecnica e professionale di cui al punto 11e, posseduto almeno dal 
capogruppo; 

E' fatto divieto ai concorrenti di richiedere l’invito alla partecipazione alla gara in più di un 
raggruppamento temporaneo ovvero di partecipare singolarmente e quali componenti di 
raggruppamento temporaneo. 

13. Modalità di Partecipazione: I professionisti, in possesso dei requisiti, dovranno far pervenire a 
mezzo servizio postale, corriere, PEC (protocollo@pec.comune.rosolini.sr.it) o consegna a mano 
all’Ufficio del Protocollo del Comune di Rosolini, via Roma n. 3 — 96019 Rosolini (SR), 
perentoriamente entro le ore 12,00 del giorno 10/10/2018, la seguente documentazione, pena la non 
accettazione: 

a) Allegato “B”, compilato e sottoscritto su ogni pagina. Eventuali correzioni dovranno essere 
confermate e sottoscritte. In caso di partecipazione in R.T.P. solo il professionista capogruppo deve 
presentare l’allegato. 

b) Copia fotostatica leggibile del documento di identità, valido, di colui che sottoscrive l’allegato “B” 
(art. 38, comma 3, DPR 445/2000). 

Sarà cura del professionista presentare la propria manifestazione di interesse in tempo utile, non 
potendo sollevare alcuna eccezione in merito qualora la stessa pervenga oltre il termine stabilito a 
causa di disguidi o inefficienza esterne, non attribuibili al Comune. 

In caso di consegna a mezzo servizio postale, corriere o a mano, sul plico dovrà essere inserita la 
seguente dicitura “Manifestazione di interesse per l’affidamento dell’incarico di redazione dello studio 
geomorfologico a supporto del P.R.G” . 

Alla manifestazione di interesse non dovrà essere allegata alcuna offerta economica, pena la 
mancata presa in considerazione della stessa. 

14. MODALITA’ DI SELEZIONE – A scadenza dell’avviso, sarà formato l’elenco dei professionisti che 
hanno manifestato interesse, in possesso dei requisiti richiesti, in base al numero di protocollo di 
arrivo assegnato;  

Ad ogni candidato verrà assegnato un numero progressivo (dal più basso al più alto) in base all’ordine 
di arrivo al protocollo dell’Ente della manifestazione di interesse. 

L’individuazione dei soggetti da invitare alla procedura semplificata, sarà nel numero minimo di 5 
(cinque) e non superiori a 10 (dieci) partecipanti. Si precisa che, nel caso in cui 
dovessero pervenire un numero di manifestazione di interesse superiore a 10 (dieci), per 
l’individuazione dei soggetti da invitare, si procederà mediante sorteggio tra gli aspiranti. Qualora il 
numero dei candidati risultasse inferire al minimo di cinque, ad integrazione dei soggetti da invitare 
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alla procedura semplificata, si procederà mediante sorteggio tra gli iscritti all’albo unico regionale per 
la categoria richiesta. 

Le operazioni di sorteggio, ove si rendessero necessarie, saranno eseguite dal Responsabile del X 
Settore, assistito da due testimoni ed un segretario verbalizzante. L’estrazione avrà luogo, salvo 
impedimento reso noto tramite comunicazione pubblicata sul sito web del Comune di Rosolini, alle 
ore 10,00 del giorno 11 Ottobre 2018, presso i locali del X Settore, ubicati in via Sipione n. 79, piano 
primo. 

Alla seduta pubblica potranno partecipare i professionisti che hanno manifestato interesse oppure 
persone munite di specifica delega, loro conferita dai suddetti professionisti. 

Nel corso della seduta sarà reso noto solamente l’elenco dei numeri sorteggiati; l’elenco nominativo 
dei professionisti estratti non potrà essere reso noto sino alla scadenza del termine per la 
presentazione dell’offerta (art. 53, del D. Lgs. 50/16); 

Disponibilità Documentazione ed Informazioni: il presente avviso ed il relativo allegato, sono 
disponibili e possono essere scaricati dal sito internet del Comune di Rosolini: 
www.comune.Rosolini.sr.it; 

Per informazioni di natura tecnica: R.U.P. geom. Giuseppe Santacroce, tel. 0931.500340 - e-mail: 
urbanistica@pec.comune.rosolini.sr.it (attenzione PEC non connessa con il protocollo generale) 

Altre Informazioni: Il Comune di Rosolini inviterà i professionisti, individuati con il sorteggio, a 
presentare offerta, mediante PEC, assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni dalla 
data dell’invito, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016; 

14. L’Aggiudicazione avverrà ai sensi dell’art. 95, comma 4 del D.Lgs. 50/2016, e cioè con l’applicazione 
del criterio del minor prezzo (prezzo più basso rispetto a quello posto a base di gara), nell’intesa che si 
farà luogo all’aggiudicazione anche nel caso di presentazione di una sola offerta valida. II possesso dei 
requisiti, per il quale è richiesta apposita autodichiarazione, dovrà essere specificamente dichiarato e 
verrà accertato dal Comune di Rosolini; 

Responsabile del Procedimento: geom. Giuseppe Santacroce; 

Il presente Avviso è Pubblicato: sul sito del Comune di Rosolini: www.comune.rosolini.sr.it,. 

Trattamento dei Dati Personali: il Responsabile del trattamento dei dati personali, ai sensi del D.Lgs. n. 
196/2003 “Codice della privacy” e del D.Lgs. n, 235/2005 “Codice delle amministrazioni digitali” degli 
archivi/documenti digitali è il Responsabile dei Servizi del X Settore geom. Giuseppe Santacroce. I dati 
forniti saranno trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per assolvimento 
degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia. 

                         R.U.P.       Il Responsabile del Servizio 
     Geom. Giuseppe Santacroce                                                                                ing. Corrado Mingo  
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