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OGGETTO: Avvio di una indagine esplorativa di mercato per la selezione dell'operatore
economico cui affidare i servizi di architettura e ingegneria.

L'anno duemilaventi il giorno <- 6 _ del mese di /' c'~ "-J / _^ presso la
sede del CEFPAS, in Caltanissetta, Via Mule n0 l

IL DIRETTORE DEL CENTRO

Ing. Roberto Sanfìlippo, nominato con D.P. n. n.678/Serv.l°/SG del 21 novembre 2018,
procede all'adozione della seguente deliberazione:
VISTA la legge 23.12.1978, n. 833, istitutiva del S.S.N.;
VISTO il Decreto Legislativo 30.12.1992 n. 502 e s.m.i.;
VISTA la legge regionale 3.^^. 30;
VISTO lo Statuto del CEFpA^-^ottato con deliberazione consiliare n.1 del 20.09.1997,
modificato con deliberazione del/^P.d.A. 12.07.2000 n. 20 ed approvato con Decreto
Assessore per la Sanità 14.03.2001 n.34145;
VISTA la legge regionale n.5/2009 di riordino del S.S.R.;
VISTO il D.lgs. 18 Aprile 2016 n. 50 recante "Codice dei contratti pubblici" e s.m.i.;
VISTA la legge regionale n. 8/2016 di recepimento del D. Lgs 50/2016;
PRESO ATTO che la citata legge regionale stabilisce che "A decorrere dall 'entrata in vigore
del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 si applicano nel territorio della Regione le disposizioni in esso
contenute e le successive modifiche ed integrazioni nonché i relativi provvedimenti di
attuazione (...)";
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VISTO il D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 recante " Disposizioni integrative e correttive al decreto
legislativo 18 aprile 2016 n. 50";
VISTO il D.L. 18 aprile 2019 n. 32 - c.d. "Sblocca cantieri" - convertito con modificazioni
dalla L. 14 giugno 2019 n. 55;
VISTE le deliberazioni n. 1450 del 15/11/2019 e n. 1598 del 19/12/2019 di reclutamento di

esperti da utilizzare nell'ambito dei progetti finalizzati del CEFPAS e n. 350/2020 del
26.03.2020 con cui i dirigenti Octies sono dedicati anche alla organizzazione dell'Ente al fine
di assicurare la rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa e, in particolare,
delle disposizioni relative all'emergenza COVID 19 per il ricorso al lavoro agile come
modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa;
PREMESSO che il settore amministrativo patrimoniale (stanza virtuale Smart Working 4)
attualmente costituito dall'A.F. Patrimonio, Ufficio Tecnico, Residenziale e Decoro si occupa
in particolar modo della gestione degli interventi nel settore dei lavori pubblici, delle
manutenzioni degli impianti tecnologici e della gestione integrata e coordinata degli spazi, dei
servizi e delle infrastrutture del Centro, per le quali sono previste le relative attività afferenti
la progettazione, dirczione ed esecuzione di lavori, al coordinamento della sicurezza,
all'elaborazione della documentazione grafica e descrittiva dei luoghi e degli interventi da
eseguire, alla stima ed alla congruità dei costi;
PRESO ATTO dell'assenza di personale tecnico nella dotazione organica del Centro in
possesso della qualifica necessaria a svolgere attività di natura tecnico-professionale
summenzionata;

PREMESSO che il nutrito programma degli interventi nel settore dei lavori pubblici, stante la
specificità della natura tecnica e le stringenti tempistiche di esecuzione legate all'efficiente
mantenimento del patrimonio immobiliare del CEFPAS costituito da 14 edifìci, una struttura
ricettivo residenziale e un palazzetto dello sport, richiede l'affidamento continuo di incarichi
afferenti a servizi di ingegneria e architettura a personale esterno all'Ente;
VISTO l'art.154 comma 4 del D.Lgs.18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.;
VISTO il Decreto del Ministero della Giustizia del 17 giugno 2016 di approvazione delle
tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione
adottato ai sensi dell'articolo 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016;
VISTO il D.L. 16 luglio 2020, n. 76 - Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione
digitale;
VISTA la Legge Regionale del 12/07/2011 n° 12 e ss.mm.ii. recante "Disciplina dei contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Recepimento del decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163 e ,suj2'CSSsiye niodifiche ed integrazioni e del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e
successive moSi^che /\^~ integrazioni. Disposizioni in materia di organizzazione
dell'AmministrazioSS^sgilonale. Norme in materia di assegnazione di alloggi. Disposizioni
per il ricovero di animali.";
VISTA la L.R. 17 maggio 2016, n. 8 recante "Disposizioni per favorire l'economia. Norme in
materia di personale. Disposizioni varie.";
VISTE le Linee Guida n° l, sui Servizi di Architettura e Ingegneria, di attuazione del
D.Lgs.50/2016, così come modificato dal D.Lgs. 56/2017- Delibera ANAC n. 973 del
14/09/2016, aggiornata dalle delibera n° 13 8 del 28/02/2018 e n°47 del 15/05/2019;
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VISTE Linee Guida ANAC n°4, per affidamenti di contratti pubblici di importo inferiore
alle soglie comunitarie, indagini di mercato ed elenchi di OO.EE., approvate con
deliberazione ANAC 1097/2016 ed aggiornate con del. 206/2018 e del.636/2019;
VISTA la Legge Regionale 12 luglio 2011 n.12, art. 12 con cui è istituito presso l'Assessorato
regionale delle infrastnitture e della mobilità - Dipartimento Regionale Tecnico - Servizio l
l'Albo unico regionale degli operatori economici ai quali possono essere affidati i servizi di
ingegneria ed architettura;
VISTO il D.D.G. n. 616 del 27 agosto 2019 di Aggiornamento dei Bandi Tipo a seguito del
D.L. n. 32/2019 convertito con l. 55/2019;
VISTO l'art. l del D.L. n.76/2020 che in deroga all'art. 36 del D. Lgs. n.50/2016 prevede al
comma 2, lett. a), fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del
2016, che le stazioni appaltanti procedono all'affìdamento diretto per lavori, servizi e forniture
di importo inferiore a 150.000 euro e, comunque, per servizi e forniture nei limiti delle soglie
di cui al citato articolo 35;
VISTO l'articolo 54 comma 3 del d,Lgs 50/2016 e s.m.i. con cui le stazioni appaltanti
possono concludere accordi quadro nel rispetto delle procedure di cui al codice, al fine di
stabilire le clausole relative all'appalto da aggiudicare durante un dato periodo e determinare
prezzi e tipologia di servizi da affidare durante la durata dell'accordo stesso;
RITENUTO, preliminarmente, di procedere ad una indagine conoscitiva di mercato, ai sensi
dell'art. 66 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità
di trattamento e trasparenza, ai fini dell'individuazione dell'operatore economico in possesso
dei prescritti requisiti cui affidare mediante trattativa diretta sul MePA di Consip con l'unico
operatore economico selezionato i servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria;
RITENUTO di proporre per l'affidamento dei servizi in argomento la formula dell'accordo
quadro con un unico operatore economico, per la durata massima di 3 (tré) anni;
VISTO l'allegato denominato "Avviso di indagine di mercato servizi di architettura e
ingegneria", che qui si intende integralmente richiamato, in particolare per ciò che concerne
l'oggetto dell'appalto, i requisiti generali di ammissione, di idoneità professionale, speciali di
capacità tecnico-professionale, il criterio di selezione, le modalità di determinazione dei
corrispettivi, le modalità di erogazione delle prestazioni, l'importo e la durata del contratto;
DATO ATTO che il suddetto avviso non costituisce ji^dizione di gara ne proposta contrattuale
e non vincola in alcun modo la Stazione app^tanjté, ch^ si riserva la facoltà di interrompere in
qualsiasi momento, ovvero di sospendere, r\odifìc^|/e o annullare, in tutto o in parte, il
presente procedimento o di non dar seguito alla àele^ìdne-per l'affidamento di che trattasi;
DARE ATTO che l'importo presunto massimo del contratto quadro ammonta ad Euro
145.000,00 comprensivo di oneri e spese oltre IVA per legge e cassa previdenziale se dovuta,
che trova capienza nel pertinente conto del bilancio di competenza;
VERIFICATA la regolarità e la correttezza di tutto il procedimento de quo;
per le motivazioni di cui in premessa,
Il funzionario istruttore, visti gli atti d'ufficio e la documentazione amministrativa in suo
possesso, propone l'adozione della presente delibera;

DELIBERA

VISTA la presente proposta di deliberazione dell'Area Amministrativo Patrimoniale,
VISTE le premesse che qui si richiamano e si intendono integralmente riportate e trascritte;
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VISTO il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore della Formazione;
ACQUISITO il visto contabile/amministrativo del Direttore Amministrativo;
RITENUTO di condividerne il contenuto;
APPROVARE l'unito "Avviso di indagine di mercato servizi di architettura e ingegneria."
APPROVARE espressamente i contenuti del citato avviso e, in particolare per ciò che
conceme i requisiti generali di ammissione, di idoneità professionale, speciali di capacità
tecnico-professionale, il criterio di selezione, le modalità di determinazione dei corrispettivi,
le modalità di erogazione delle prestazioni, l'importo e la durata del contratto;
STABILIRE che la pubblicazione del presente avviso, nel rispetto di quanto previsto dagli
articoli 71,72,73 del D.Lgs. 50/2016, sarà pubblicato sul sito internet del CEFPAS
(http//www.cefpas.it), all'Albo dell'Ente e pubblicato sul sito istituzionale del CEFPAS, nella
sezione Amministrazione Trasparente/Bandi di gara e contratti.
AVVIARE una indagine conoscitiva di mercato, secondo le modalità di cui al suindicato
avviso.

FARE gravare nel pertinente conto del bilancio di competenza, la spesa presunta massima del
contratto quadro di Euro 145.000,00 comprensivo di oneri e spese oltre IVA per legge e cassa
previdenziale se dovuta.
NOMINARE quale responsabile unico del procedimento il dott. Manlio Bruna Dirigente
esperto in gare e appalti pubblici e contrattualistica.
NOMENARE con successivo atto il responsabile dell'esecuzione del contratto.
RENDERE il presente atto immediatamente esecutivo.

/7
IL FUNZIONARIO Ì^T.

(Dott.^a fAlessanc^a
ORE

\

IL DIRE

(Ing.
oORE DEL E

be )n o

ANNOTATA AL N.
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nell'albo di questo ente dal. al_ e che contro di

essa non sono state prodotte opposizioni. La stessa è stata altresì pubblicata sul sito istituzionale www.cefpas.it (Voce "Atti del Centro").

Servizio Affari Generali
Dott.ssa Lucia Macaluso

giusta delega prot. n.0004452 del 22/05/2020
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AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO
SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA

Per la selezione dell'operatore economico cui affidare i servizi
di architettura e ingegneria

H-t
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Il presente avviso si riferisce al procedimento per l'affidamento diretto attraverso la stipula di un
accordo quadro con un unico operatore economico, ai sensi dell'articolo 54 comma 3 del codice, per
la durata di 3 (tré) anni, dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria e gli altri servizi tecnici,
che secondo la definizione dall'art. 3, lett. vwv) sono"i servizi riservati ad operatori economici
esercenti una professione regolamentata ai sensi dell'articolo 3 della direttiva 2005/36/CE" ai sensi
dell'articolo 31, comma 8, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. (nel prosieguo
"Codice"), e delle indicazioni delle Linee Guida n. l, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50,
recanti "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria",
approvate dal Consiglio dell'Autorità con Delibera n. 973, del 14 settembre 2016 ed aggiornate con
delibera n° 13 8 del 21/02/2018 e con delibera n. 47 del 15 maggio 2019 (nel prosieguo "Linee Guida
n. l "ravviato dal CEFPAS.
Ai sensi dell'articolo 24, comma 8 del Codice, gli importi complessivi, compresi gli oneri per la
sicurezza, le categorie, le destinazioni funzionali e le identificazioni delle opere, saranno desunti
sulla base delle elencazioni contenute nel D.M. 17 giugno 2016 ovvero secondo quanto previsto al
successivo art. 6.

STAZIONE APPALTANTE

CEFPAS (^ienìyo p^r la Formazione Permanente e l'Aggiornamento del Personale del Servizio
Sanitario^) -IJn^flz^o Internet (URL): www.cefpas.it, Via G. Mule' n. 1-93100 Caltanissetta.
Tel: 09345^5^0 - PEC: cefpas@legalmail.it

ART. l RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Con provvedimento n. ^^^ del 2.^/Q^/2C^Q è stato nominato il RUP, ai sensi dell'art.31
del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, lì. 50 è ss.mm.ii., il dott. Manlio Bmna.

ART. 2 RIFERIMENTI NORMATIVI

a livello nazionale:

D.Lgs.18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. (in seguito: codice) - art. 154 comma 4

Decreto del Ministero della Giustizia del 17 giugno 2016

DECRETO-LEGGE 16 luglio 2020, n. 76 - Misure urgenti per la semplificazione e
l'innovazione digitale.

a livello regionale:
Legge Regionale del 12/07/2011 n°12 e ss.mm.ii.

Legge Regionale del 17 maggio 2016, n. 8 (art.24)
Linee Guida — Orientamenti

Linee Guida n°l, sui Servizi di Architettura e Ingegneria, di attuazione del D.Lgs.50/2016, così
come modificato dal D.Lgs. 56/2017- Delibera ANAC n. 973 del 14/09/2016, aggiornata dalle
delibera n°138 del 28/02/2018 e n°47 del 15/05/2019, di seguito: "Linee Guida n°l"
Linee Guida ANAC n°4, per affidamenti di contratti pubblici di importo inferiore alle soglie
comunitarie, indagini di mercato ed elenchi di OO.EE., approvate con del. 1097/2016 ed
aggiornate con del. 206/2018 e del.636/2019, di seguito:"Linee Guida n°4".

ART. 3 TIPOLOGIA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO

La presente procedura di affidamento è adottata in esecuzione ad apposita deliberazione a contrarre
rep. n. _ del _ che prevede ai sensi dell'art. l del D.L. n.76/2020 che
in deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,
recante Codice dei contratti pubblici, si applicano le procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e
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4, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato
entro il 31 luglio 2021.

All'affidatario dell'accordo quadro potranno essere richieste tutte le tipologie di prestazione
rientranti nel novero dei servizi di ingegneria e architettura e/o disciplinate dalle tavole allegate al
D.M. 17 giugno 2016 (Ministero della Giustizia) di cui all'art. 24 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e
s.m.i. (recante la determinazione dei corrispettivi per i servizi ingegneria ed architettura), quali
quelle di seguito previste a titolo indicativo e non esaustivo nonché quelle prestazioni non previste
dal decreto per le quali si fa ricorso al criterio di analogia oppure non determinabili (prestazioni cd. a
vacazione):

Studi di fattibilità;
Stime e valutazioni:

Progettazione di fattibilità tecnica ed economica:
Progettazione definitiva
Progettazione esecutiva
Esecuzione dei lavori

vii. Verifiche e collaudi

l.

n.

111.

IV.

v.

vi.

L'Operatore Economico cui affidare il servizio, sarà selezionato tra quelli che presenteranno la
manifestazione di interesse in oggetto, in relazione alla sua professionalità ed alla sua affidabilità
previa verifica delle dichiarazionj,. rese circa il possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità
professionale e di capacità tecnióp B?6fe^sionale e del punteggio complessivo più alto conseguito
secondo gli elementi di valutazion\ 3eTiy^perienza professionale di competenza posseduta di cui al
successivo art. 15, nel rispetto dei ^rrÉcipi di economicità e congruità dell'offerta economica che
sarà comunque negoziata secondo il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 4 del
D.Lgs 50/2016 e s.m.i. mediante trattativa diretta sul MePA di Consip con l'unico operatore
economico selezionato.

ART. 4 IMPORTO E DURATA DEL CONTRATTO

L'importo presunto massimo del contratto quadro ammonta ad Euro 145.000,00 comprensivo di
oneri e spese oltre IVA per legge e cassa previdenziale se dovuta.
La durata del contratto è di n. 3 anni decorrenti dalla stipula del contratto.

ART. 5 MODALITÀ' DI EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI

L'operatore economico dovrà garantire la costante reperibilità durante l'orario di lavoro del
CEFPAS.
Inoltre, dovrà comunque essere garantita la personale presenza presso la sede del CEFPAS almeno 2
giorni consecutivi alla settimana. Per le ore di presenza al CEFPAS sarà riconosciuto all'operatore
economico un compenso a vacazione.

ART. 6 PRESTAZIONI A VACAZIONE

Per le prestazioni di carattere normale nelle quali il tempo concorre come elemento precipuo di
valutazione e alle quali non sono applicabili le tariffe a percentuale di cui al DM 17.6.2016 sia
facendo ricorso al criterio di analogia oppure poiché non determinabili, il CEFPAS riconoscerà
all'operatore economico un compenso a vacazione.
Sono da computarsi a vacazione le prestazione che non rientrino nel calcolo del DM 17.06.2016 che
a titolo indicativo e non esaustivo si elencano: •j/S

n
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Consulenza tecnica;
Rilievi di qualsiasi natura;
Studi preliminari;
Varianti di progetto;
Congmità sui prezzi.

ART. 7 MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DEI CORRISPETTIVI

Gli onorari che saranno riconosciuti all'operatore economico incaricato vengono distinti nei seguenti
due tipi:

a) onorari a percentuale, calcolati in ragione delle prestazioni richieste dal CEFPAS ai sensi del
DM 17.06.2016.
Il corrispettivo dei servizi di ingegneria ed architettura sarà determinato con le modalità ed i
termini prescritti dal Decreto Ministeriale (D.M. 17 giugno 2016) di cui all'art. 24 comma 8
del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., applicando all'importo così determinato, comprensivo di
spese ed oneri accessori, uno sconto pari al 10% in relazione all'incarico da effettuare.
Il corrispettivo sarà calcolato sulla base dell'importo stimato dell'intervento, applicando le
voci delle prestazioni effettivamente commissionate. Al perfezionamento del servizio
ordinato il corrispettivo sarà adeguato al consuntivo dei lavori risultante dal documento
approvato.

b) onorario a vacazione, stabilito per il professionista incaricato applicando una riduzione del
50% sull'importo di Euro 56,81, per ogni ora o frazione di ora, fino ad un massimo di 8 ore
sulle 24 giornaliere (D.M. 03/09/1997, n. 417).

L'accordo quadro avrà durata triennale decorrente dalla data di sottoscrizione del contratto anche
qualora l'importo delle prestazioni a percentuale affidate per complessivi euro 145.000,00, avvenga
prima della scadenza.
Al termine del triennio verrà dedotto dall'onorario calcolato a percentuale (DM 17.06.2016), fino a
concorrenza, il compenso complessivo delle vacazioni mensilmente documentate e liquidate.

Esempio l (onorario a percentuale delle prestazioni richieste fino all'importo massimo stimato del
contratto di Euro 145.000)
Onorario a percentuale Euro ^45.000
Onorario a vacazione Eui;o/m^se^.8^24 (n. 8 ore x 8 gg.) moltiplicato 36 mesi = Euro 65.456,64
Onorario a percentuale ri^n(^ciu^)4urò^l45.000 - Euro 65.456,64 = Euro 79.543,36
Onorario complessivo liquidatore) triennio Euro 145.000

Esempio 2 (onorario a percentuale delle prestazioni richieste superiore rispetto a quello a vacazione)
Onorario a percentuale Euro 90.000
Onorario a vacazione Euro/mese 1.818,24 (n. 8 ore x 8 gg.) moltiplicato 36 mesi = Euro 65.456,64
Onorario a percentuale riconosciuto Euro 90.000 - Euro 65.456,64 = Euro 24.543,36
Onorario complessivo liquidato nel triennio Euro 90.000

Esempio 3 (onorario a percentuale delle prestazioni richieste inferiore rispetto a quello a vacazione)
Onorario a percentuale Euro 40.000
Onorario a vacazione Euro/mese 1.818,24 (n. 8 ore x 8 gg.) moltiplicato 36 mesi = Euro 65.456,64
Onorario complessivo liquidato nel triennio Euro 65.456,64
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ART. 8 RIMBORSO SPESE
Gli onorari calcolati a percentuale e in quelli a vacazione si intendono comprensivi del rimborso
spese e degli oneri accessori.
In casi eccezionali, preventivamente autorizzati, il CEFPAS può riconoscere all'operatore
economico un rimborso delle spese sostenute a fronte di idonea documentazione giustificativa.

ART. 9 SOGGETTI CHE POSSONO MANIFESTARE L'INTERESSE
Possono manifestare l'interesse alla procedura di affidamento dei servizi i soggetti di cui all'articolo
46, comma l del Codice per i quali ricorrono le condizioni di partecipazione di cui all'articolo
successivo.

ART. 10 SOPRALLUOGO

Gli operatori economici interessati a partecipare alla presente procedura devono effettuare un
sopralluogo obbligatorio, al fine di acquisire elementi determinanti alla presentazione dell'istanza di
partecipazione.
Il sopralluogo potrà avvenire dalle ore 9.00 alle ore l l .00.
L'interessato dovrà far pervenire richiesta scritta al CEFPAS, entro e non oltre le ore 18.00 del 3
settembre 2020, esclusivamente a mezzo PEC all'indirizzo cefEas@Jegalmail.it
In tale occasione all'operatore economico sarà presentata la struttura ed i progetti potenziali ed in
essere del CEFPAS. Sarà allestita una data room nella quale saranno resi disponibili la
documentazione relativa ai lavori in essere e futuri da realizzare.
Non verranno esitate le richieste di sopralluogo pervenute dopo il giorno e l'ora sopra indicati.
Alla richiesta dovrà essere allegata copia fotostatica del documento di identità, in corso di validità,
del rappresentante legale dell'operatore economico concorrente e dell'eventuale persona incaricata
del citato sopralluogo.
Un funzionario del Centro rilascerà regolare attestazione di avvenuto sopralluogo.

ART. 11 REQUISITI DI ORDINE GENERALE

Sono ammessi alla procedura di selezione gli operatori economici per i quali non sussistono cause di
esclusione di cui all'art. 80 del Codice. Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano
affidato incarichi in violazione dell'art. 53, cQmrQa^-ter, del D.Lgs. 165/2001. Gli operatori
economici aventi sede, residenza o domicilio nei\p^esi inseriti nelle ed. black list di cui al decreto
del Ministi'o delle finanze del 4 maggio 1999 e al D^^ret^del Ministro dell'economia e delle finanze
del 21 novembre 2001 devono essere in possesso dètfaìitorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14
dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (articolo 37 del D.L. 3 maggio
2010, n. 78).
L'accertamento dell'assenza della cause di esclusione e del possesso dei requisiti, comporta:
l) l'identificazione del candidato e del relativo personale tecnico che si intende impiegare nello

svolgimento del servizio, con l'indicazione del rapporto giuridico intercorrente tra le persone
fisiche indicate e il candidato stesso, come segue:
a. indicazione dei soggetti titolari, rappresentanti legali e responsabili delle prestazioni, come

appresso indicato:

a. l. nel caso di liberi professionisti singoli, il titolare dello studio;
a.2. nel caso di associazioni professionali di liberi professionisti (studi associati),

costituite in vigenza della Legge n. 1815 del 1939, anteriormente alla sua
abrogazione, tutti i professionisti associati;

a.3. nel caso di società di professionisti (costituite esclusivamente da professionisti iscritti
negli appositi albi, ai sensi dell'articolo 46, comma l, lettera b) del Codice), e/o ,r

^'
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raggruppamenti temporanei di professionisti costituiti o da costituire, tutti i
soci/associati professionisti;

a.4. nel caso società di ingegneria (costituite ai sensi dell'articolo 46, comma l, lettera c),
del Codice):

a.4.1. i professionisti amministratori muniti di potere di rappresentanza
a.4.2. il direttore tecnico di cui all'articolo 3 del DM 2 dicembre 2016, n. 263;

a.4.3. gli amministratori muniti di potere di rappresentanza non professionisti;
a.4.4. qualora la società di ingegneria abbia meno di quattro soci, il socio unico o il

socio di maggioranza, se diversi dai soggetti già indicati;

b. indicazione dei professionisti, diversi da quelli di cui alla precedente lettera a), che si
intendono utilizzare nello svolgimento delle prestazioni, quali:
b. l. professionisti dipendenti;
b.2. professionisti consulenti con contratto su base annua che abbiano fatturato nei

confronti del candidato una quota superiore al 50 per cento del proprio fatturato
annuo risultante dall'ultima dichiarazione IVA;

c. indicazione degli estremi di iscrizione ai relativi Ordini professionali dei soggetti di cui alle
precedenti lettere a) e b), ad eccezione dei soggetti di cui alla precedente lettera a.4.3;

d. per le società di professionisti, società di ingegneria e società consortili: indicazione
dell'iscrizione nei registri della Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura o
altro registro ufficiale per i candidati stabiliti in un paese diverso dall'Italia, ai sensi
dell'Allegato XVI al Codice; la dichiarazione deve essere completa dei numeri
identifìcativi e della località di iscrizione, nonché delle generalità di tutte le seguenti
persone fìsiche:

tutti i soci in caso di società di persone;
tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, in caso di società di capitali, di
società cooperative o di consorzio;
il socio unico o i soci di maggioranza in caso di società di capitali con meno di quattro soci;

Gli operatori economici interessati devono espressamente dichiarare, ai sensi del DPR 445/2000 e
s.m.i. di non rientrare in alcuno dei d&si di Sussistenza delle cause di esclusione di cui all'articolo 80
del Codice, nonché di qualsiasi altra ^tuaimne-jfi^vista dalla legge come causa di esclusione da gare
d'appalto o come causa ostativa alla\<oncl^ion'e di contratti con la Pubblica Amministrazione
secondo lo schema allegato denominato Documento di Gara Unico Europeo (DGUE).
Il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE), di cui al Regolamento di esecuzione (UÈ) 2016/7
della Commissione del 5.1.2016, dovrà contenere le dichiarazioni sostititive da rendere ai sensi
degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000.
Il concorrente dovrà:

l. compilare la Parte II del documento:
A: INFORMAZIONI SULL'OPERATORE ECONOMICO.
B: INFORMAZIONI SUI RAPPRESENTANTI DELL'OPERATORE ECONOMICO.

2. compilare la Parte III del documento: Motivi di esclusione, contenente le dichiarazioni
circa 1'assenza delle ipotesi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 (sezione A,
sezione B, sezione C e sezione D);

3. compilare la Parte VI: Dichiarazioni finali;
4. compilare l'allegato integrativo (pag. 17) al Documento di Gara Unico Europeo (DGUE)

contenente l'assenza di motivi di esclusione di cui all'art. 80 commi 2, 3, 5 lettere b) e c)
quater, comma 10 lett. a) e b) e comma 10-bis del D. Lgs 50/2016 e s.m.i.
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ART. 12 CAUSE DI ESCLUSIONE

Sono esclusi i concorrenti alla presente manifestazione di interesse che abbiano presentato la
documentazione richiesta:

dopo il termine perentorio indicato nel presente avviso, indipendentemente dall'entità del ritardo
e dalla data di spedizione, restando il recapito a rischio del mittente;
non reca nell'oggetto della PEC l'indicazione della dicitura "AVVISO DI INDAGINE DI
MERCATO - SERVIZI DI INGEGNEMA E ARCHITETTURA o equivalente".

Sono esclusi dalla presente procedura, fatta salva l'applicazione dell'articolo 83, comma 9 del
Codice, i concorrenti che:

Non hanno firmato digitalmente il DGUE;
Non hanno prodotto copia del documento di riconoscimento del firmatario dell'atto;
Non hanno dichiarato il possesso dei requisiti di idoneità professionale e quelli speciali di
capacità tecnico-professionale.

in caso di raggruppamento temporaneo:
[se già formalmente costituito]: che non harmo prodotto l'atto di mandato collettivo speciale,
con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario o capogruppo, della quota di
partecipazione e dei servizi o della parte di servizi da affidare a ciascun operatore economico
raggruppato; in alternativa, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, con la quale si attesti
che tale atto è già stato stipulato, indicandone gli estremi e riportandone i contenuti;
[se non ancora costituito] : che non hanno prodotto l'atto di impegno alla costituzione mediante
conferimento di mandato al soggetto designato quale mandatario o capogruppo, corredato
dall'indicazione del nominativo e degli estremi di iscrizione all'Albo professionale di questo,
nonché della quota di partecipazione e dei servizi o della parte di servizi da affidare a ciascun
operatore economico raggruppato;
che hanno omesso di indicare le quote di partecipazione al raggmppamento temporaneo, oppure
non hanno indicato i servizi o le parti di servizi da assumere ed eseguire da parte di ciascun
operatore economico raggmppato;

in caso di consorzio stabile:
che, non avendo indicato di eseguire i servizi direttamente con la propria organizzazione
consortile, non ha indicato il consorziato esecutore per il quale si candida;

sono comunaue esclusi i concorrenti:

per i quali risulta una delle condizioni ostative di cui all'articolo 80 del Codice che, ancorché
dichiarate inesistenti, sia accertata con qualunque yiez^4alla Stazione appaltante;
che si trovano in una delle situazioni che cost|itìfiscon\) causa di esclusione che, ancorché
dichiarate inesistenti, sia accertata con qualunque rii}és^o d^lla Stazione appaltante;
la cui documentazione è in contrasto con clausole eà^en^SIT^ae regolano la procedura, prescritte
dal Codice, ancorché non indicate nel presente elenco;
la cui documentazione è in contrasto con altre prescrizioni legislative inderogabili, con le norme
di ordine pubblico o con i principi generali dell'ordinamento giuridico.

ART. 13 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

I requisiti minimi di ammissione di natura professionale sono:
(per professionisti) Iscrizione, al momento della partecipazione alla presente procedura, all'albo
professionale degli ingegneri nel Settore Civile e Ambientale da almeno 10 anni secondo le
norme dei Paesi dell'Unione europea cui appartiene il soggetto.
(per Società di ingegneria e S.T.P) Iscrizione da almeno 10 anni nel registro tenuto dalla Camera
di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura.

A
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In tale caso, dovrà essere indicato il professionista incaricato delle prestazioni che il CEFPAS
dovrà affidare che dovrà essere iscritto all'albo professionale degli ingegneri nel Settore Civile e
Ambientale da almeno l O anni secondo le norme dei Paesi dell'Unione europea cui appartiene il
soggetto.

Iscrizione all'Albo Unico Regionale ex art. 12, comma 4, della L.r. 12 luglio 2011, n.12.
Iscrizione al bando di abilitazione al MePa di Consip nella categoria "Servizi - servizi
professionali - architettonici, di costruzione, ingegneria, ispezione e catasto stradale".

REQI ISITI SPECIALI DI CAPACITÀ TECNICO-PROFESSIONALE
l requisiti minimi di ammissione di capacità tecnico professionale sono:

a) Abilitazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro di cui alla L. 81/2008 e s.m.i..

b) Esperienza tecnico-amministrativa di almeno 7 anni maturata presso la pubblica
amministrazione nel settore dei servizi attinenti all'architettura ed all'ingegneria.

ART. 14 CRITERIO DI SELEZIONE

Il Direttore del Centro nominerà apposita commissione per l'ammissione delle domande di
partecipazione sulla base dei requisiti di ordine generale dichiarati dal concorrente nonché di quelli
minimi di idoneità professionale e di quelli speciali di capacità tecnico professionale.
Successivamente procederà alla valutazione delle istanze ammesse sulla base dei sotto elencati
criteri di valutazione dell'esperienza professionale di competenza posseduta.
Il CEFPAS procederà all'affidamento diretto del servizio con l'operatore economico che avrà
totalizzato il punteggio complessivo più alto secondo i seguenti elementi di valutazione
dell'esperienza professionale di competenza posseduta ed in base al relativo punteggio articolato
come segue:

a) N. l punto per ciascun anno prestato presso la pubblica amministrazione con esperienza
tecnico-amministrativa nel settore dei servizi attinenti all'architettura ed all'ingegneria;

b) N. 5 punti in caso di esperienza professionale maturata nei servizi oggetto dell'appalto,
presso cantieri istituiti all'estero;\ { \ ~~y

c) N. 10 punti in caso esperienza\profo^Tbnale maturata come responsabile unico del
procedimento RUP (art. 31 del D. Lgs'50/2016) nel settore dei lavori pubblici;

d) N. 5 punti in caso di esperienza almeno triennale nell'ambito dell'affidamento di appalti e
concessioni di lavori;

o, in alternativa
N. 10 punti in caso di esperienza almeno quinquennale nell'ambito dell'affidamento di
appalti e concessioni di lavori;

o, in alternativa
N. 20 punti in caso di esperienza almeno decennale nell'ambito dell'affidamento di appalti e
concessioni di lavori;

La commissione nominata, sulla base della documentazione allegata all'istanza di partecipazione,
redigerà una graduatoria sulla base del punteggio conseguito da ciascun partecipante.
In caso di parità di punteggio dei concorrenti classificati al primo posto, la commissione procederà
al colloquio che verterà sugli aspetti motivazionali, sui processi e sulla normativa vigente nella
pubblica amministrazione in materia di contrattualistica pubblica è più in generale sulla materia
oggetto dell'incarico, assegnando fino ad un massimo di 10 punti.
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Il punteggio assegnato dalla commissione in occasione della valutazione dell'esperienza
professionale di competenza posseduta sommato al punteggio conseguito nel corso dell'eventuale
colloquio (in caso di parità) determinerà la graduatoria definitiva.
L'operatore economico che avrà dichiarato il possesso dei requisiti di ordine generale nonché quelli
minimi di natura professionale e di capacità tecnico professionale richiesti per l'ammissione e che
avrà totalizzato il punteggio complessivo più alto, sarà invitato alla trattativa diretta mediante il
MePa di Consip.

ART. 15
^

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE

L'Operatore Economico interessato a partecipare al presente avviso, dovrà produrre entro e non
oltre le ore 23.59 del 7 settembre 2020, esclusivamente all'indirizzo PEC cefpas(%legalmail.it la
seguente documentazione, firmata digitalmente:

l. Istanza di partecipazione:
2. Documento di Gara Unico Europeo (DGUE), compilato secondo le indicazioni contenute

all'art. 11, firmato digitalmente dal concorrente;
3. Dichiarazione, ai sensi di legge, circa il possesso dei requisiti di idoneità professionale di cui

all'art. 13;
4. Dichiarazione, ai sensi di legge, circa il possesso dei requisiti di capacità tecnico

professionale di cui al suindicato art. 14;
5. Dichiarazione, ai sensi di legge, degli elementi di valutazione dell'esperienza professionale

di competenza posseduta di cui al suindicato art. 15;
6. Attestazione di avvenuto sopralluogo rilasciata dal CEFPAS;
7. Copia del documento di riconoscimento, che deve essere in corso di validità e riferirsi al

firmatario dei documenti sopra indicati.
Ai fini del rispetto del termine perentorio sopra indicato, f^rà f^de|la data e l'ora di arrivo indicate
dal sistema di posta elettronica certificata. L'invio della rA^nifèsiazione d'interesse è a totale ed
esclusivo rischio dell'operatore economico e rimane esclusa ogni responsabilità
dell'Amministrazione ove per qualsiasi motivo l'istanza non pervenga all'indirizzo di destinazione
entro il termine di scadenza.

Non saranno prese in considerazione:
le istanze pervenute oltre il suddetto termine.
le istanze non firmate digitalmente.
le istanze non corredate di tutti i documenti richiesti.

La manifestazione d'interesse presentata dovrà avere una validità non inferiore a 90 giorni solari.
Scaduto il termine di presentazione delle manifestazioni di interesse, la stazione appaltante
procederà a verificare che le istanze regolannente pervenute nei termini, rispettino le prescrizioni
sopra indicate.

ART. 16 PVBBLICAZIONE DELL'AVVISO

Il presente avviso sarà:
pubblicato sul sito internet del CEFPAS (http//www.cefpas.it)
pubblicato all'Albo dell'Ente;
pubblicato sul sito istituzionale del CEFPAS, nella
Trasparente/Bandi di gara e contratti.
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ART. 17 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Tutte le controversie derivanti dal presente avviso sono deferite alla competenza dell'Autorità
giudiziaria del Foro di Caltanissetta, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.

ART. 18 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del nuovo regolamento GDPR sulla privacy, si precisa che tutti i dati personali trasmessi
con la domanda saranno trattati esclusivamente per le finalità di gestione della presente procedura di
affidamento del servizio. Il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza nella
piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza. Il trattamento dei dati sarà effettuato
nei limiti necessari a perseguire le sopra citate finalità, con modalità e strumenti idonei a garantire la
sicurezza e la riservatezza dei richiedenti. I dati potranno essere comunicati o portati a conoscenza di
responsabili o incaricati o di dipendenti coinvolti a vario titolo con l'incarico professionale da
affidare o affidato. Titolare del trattamento è il CEFPAS, nella persona del Direttore del Centro pro
tempore, che ha provveduto a nominare il proprio Responsabile della Protezione dei dati nella
persona dell'Avv. Salvatore Brighina.
Ogni eventuale comunicazione può essere effettuata ai seguenti indirizzi di posta elettronica:

rpd(%cefpas.it

cefpas(%legalmail. it

salvatore.brighina(%pec.ordineavvocaticatania.it

ART. 19 ALTRE INFORMAZIONI
Il CEFPAS si riserva di interrompere o sospendere il procedimento avviato per sopraggiunte ragioni
senza che i soggetti partecipanti possano vantare alcuna pretesa. Con il presente avviso non è posta
in essere alcuna procedura concorsuale, paraconcorsuale o di gara d'appalto, ma esclusivamente la
ricerca di operatori economici che manifestino interesse all'affidamento dell'appalto.

Per quanto non espressamente indicato nel presente avviso, si rinvia alle vigenti disposizioni di
legge e, in particolare, alle norme contenute nel decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e
successive modifiche e integrazioni.

Organo competente per le procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia,
sezione di Palermo.

Il DIRElTTORE ]f)EL\;E>FFR30

(Ingj Roberto Ì^anf^i^q^
- \^^> „
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