
COMUNE DI FIUMEDINISI 
 PROVINCIA DI MESSINA 

Partita I.V.A. e   Codice Postale 98022 

Codice Fiscale 00352170831  Tel. 0942/771001 - Fax 771292 

AREA DEI SERVIZI TERITORIALI ED AMBIENTALI 
 
INVITO A MANIFESTARE INTERESSE per l’affidamento dei servizi di progettazione 
esecutiva, direzione lavori, misura e contabilita’, coordinatore per la sicurezza in fase di 
progettazione ed esecuzione, certificazione di regolare esecuzione, tramite la procedura 
prevista dall’art. 55 del D. Lgs 163/2006 per l’intervento di valorizzazione di contesti 
architettonici, urbanistici e paesaggistici della valle del nisi e dei peloritani 
rappresentativi della tradizione contadina e di siti ad elevato pregio naturalistico  
 
Il presente avviso non costituisce invito a partecipare a gara pubblica, né offerta al pubblico 
(art. 1336  c.c.)   ma  semplice   richiesta  di   manifestazione   di   interesse,   a  seguito   
della  quale   potrà  essere   esperita  la   procedura concorsuale.  
La manifestazione di interesse, pertanto, non vincola in alcun modo il Comune di 
Fiumedinisi.  
 
                             IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO  
 
PREMESSO:  
 
    � Che l’Amministrazione Comunale ha partecipato al bando pubblico relativo alla misura 

323 Asse B del PSR SICILIA 2007/2013, pubblicato dall’Assessorato Regionale delle 
Risorse Agricole ed Alimentari per la  riqualificazione,  la  tutela  ed  il  ripristino  del  
patrimonio  rurale  costituito  da  siti  ad  alto  valore paesaggistico e da elementi del 
paesaggio agrario tradizionale;  

    �  Che  con   determina   sindacale   n.  50  del  15/04/2013, il  geom.   Pietro D’Anna, 
funzionario dell’Ufficio Tecnico Comunale, è stato nominato Responsabile Unico del 
Procedimento;  

    � Che con delibera di G.M. n. 57del 18/04/2013 è stato approvato il progetto definitivo 
redatto dall’Ufficio Tecnico Comunale;  

    �  Che con nota del 24/10/2013 Prot. n. 515, acquisita agli atti di questo Comune in data 
24/10/2013 Prot. n.  5905,   il  Gruppo   Azione   Locale   denominato   Peloritani,   terre   
dei   miti   e   della   bellezza   s.c.   a.r.l.   ha trasmesso l’atto di concessione del 
finanziamento per un importo di €  222.806,06, a valere sulla misura  323 B;  

 
  CONSIDERATO:  

 Che   prima   di   procedere   all’affidamento   dei   lavori,   occorre   redigere   il   
progetto   esecutivo   dell’opera   e sottoporlo agli Enti competenti;  

 Che occorre dunque procedere, stante la carenza di organico nonché di difficoltà nel 
rispettare i tempi della programmazione dei lavori, all’affidamento di apposito incarico 
esterno a soggetto abilitato in possesso di idonei requisiti;  

 Che necessita   ricorrere  alla  procedura  dell’evidenza   pubblica  come    
regolamentata   dal  D.lgsvo   n. 163/2006 e s.m.i., per l’affidamento dei servizi tecnici;  

  Che   l’importo   a base d’asta dei   servizi   di   progettazione   esecutiva,   direzione   
lavori,  misura   e   contabilità, coordinatore per  la sicurezza in fase di progettazione 
ed  esecuzione  è pari a €  25.000,00 oltre  IVA e   oneri accessori (C.N.P.A.);  

 



  VISTI:  
      �  La Circolare dell’Ass.to Reg.le Infrastrutture e Mobilità prot. n. 71442 del 27/7/12;  
      �  La L.R. n. 12 del 12/07/2011;  
      �  Il Decreto Legislativo n. 163/2006 e s.m.i.;  
      �  Il D. P. Regione Siciliana  n. 13/2011.;  
      �  Il D.P.R. n. 207 del 05/10/2010;  
      �  Il D.M. n. 143 del 31/10/2013; 
                                                    RENDE NOTO  
 
  Che si intende affidare a mezzo procedura negoziata i servizi di progettazione esecutiva, 
direzione lavori, misura e contabilità, coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed 
esecuzione, e rilascio certificazione di regolare esecuzione tramite la procedura negoziata   
previa pubblicazione di bando ai sensi del Decreto Legislativo n. 163/2006 e s.m.i. per 
L’INTERVENTO DI VALORIZZAZIONE DI CONTESTI ARCHITETTONICI, URBANISTICI E 
PAESAGGISTICI DELLA VALLE DEL NISI E DEI PELORITANI RAPPRESENTATIVI DELLA 
TRADIZIONE CONTADINA E DI SITI AD ELEVATO PREGIO NATURALISTICO   
 

EVIDENZIA 
 
� Che a seguito dell’aggiudicazione saranno affidati al professionista aggiudicatario i servizi di 
progettazione esecutiva, direzione lavori, misura e contabilità, coordinatore per la sicurezza in 
fase di progettazione ed esecuzione, certificazione di regolare esecuzione;  
� Che le prestazioni di cui sopra saranno retribuite ad avvenuto finanziamento dell’opera 
secondo il ribasso offerto sull’importo posto a base di gara; 
 
INVITA  
 
I professionisti interessati che ritengono congruo il compenso pari ad €  25.000,00 oltre IVA e 
oneri accessori (C.N.P.A.), per le prestazioni di cui al presente avviso, a fare pervenire al 
protocollo comunale entro e non oltre le ore  12,00 del giorno 21/03/2014 la manifestazione di 
disponibilità a partecipare alla procedura negoziata per l’affidamento dei servizi progettazione 
esecutiva, direzione lavori, misura e contabilità, coordinatore per la sicurezza in fase di 
progettazione ed esecuzione, certificazione di regolare esecuzione, tramite la procedura 
negoziata previa pubblicazione di bando ai sensi del Decreto Legislativo n. 163/2006 
L’INTERVENTO DI VALORIZZAZIONE DI CONTESTI ARCHITETTONICI, URBANISTICI E 
PAESAGGISTICI DELLA VALLE DEL NISI E DEI PELORITANI RAPPRESENTATIVI DELLA 
TRADIZIONE CONTADINA E DI SITI AD ELEVATO PREGIO NATURALISTICO  
 
INDICAZIONI PER LA PARTECIPAZIONE:  
 
1.  STAZIONE APPALTANTE:  

Comune di FIUMEDINISI – Piazza Matrice – tel. 0942/657300  fax: 0942/36048  
 
2.   SERVIZI DA AGGIUDICARE:  
      progettazione esecutiva, direzione lavori, misura e contabilità,  coordinatore per la 

sicurezza in  fase di progettazione ed esecuzione, e rilascio certificazione di regolare 
esecuzione 

 
3. AMMONTARE DEL CORRISPETTIVO A BASE DI GARA: €  25.000,00 oltre IVA e  oneri 

accessori (C.N.P.A.);  
 
4. TEMPO MASSIMO PER L’ESPLETAMENTO DELL’INCARICO: giorni 30 (trenta);  
 
5. PRESTAZIONI ACCESSORIE: non richieste;  
 
6. I SERVIZI SARANNO AGGIUDICATI CON IL SISTEMA DEL PREZZO PIU’ BASSOP.  



 
   REQUISITI DI PARTECIPAZIONE:  
      Possesso di titolo di studio adeguato alla prestazione richiesta 
 
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE:  
a)  I soggetti di cui all’art. 90 lettere d), e), f), f bis), g) ed h) del Decreto Legislativo n. 163/2006 

e s.m.i., possono far perbvenire la protocollo del comune manifestazione di disponibilità ad 
essere invitati a partecipare alla procedura entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 
21/03/2014  

 b) Indirizzo al quale devono essere inviate le istanze: Comune di Fiumedinisi Piazza Matrice 
c.a.p. 98022;  

 c) Le istanze possono essere inviate tramite raccomandata del servizio postale, a mezzo 
agenzia di recapito autorizzata o recapitata a mano, negli orari di apertura dell’Ufficio 
Protocollo. Fa fede il timbro apposto da detto ufficio. Non fa fede il timbro postale. L’istanza 
può essere inviata anche tramite posta PEC al seguente indirizzo: 
Comune.fiumedinisi@legalmail.it; 

d)  I plichi devono recare all’esterno – oltre all’intestazione del mittente e all’indirizzo dello 
stesso -  le indicazioni relative all’oggetto dell’invito, al giorno ed all’ora di ricezione 
dell’istanza;  

e)  L’istanza, debitamente sottoscritta, deve contenere, in forma di autocertificazione ai sensi 
di legge, (nel caso di raggruppamenti, costituiti o meno, l’istanza deve essere sottoscritta 
da tutti i soggetti partecipanti e devono essere allegati i documenti di identità di ciascuno 
soggetto partecipante):  
1)  Le esatte generalità e la natura giuridica del soggetto di cui all’art. 90 lettere d), e), f), f     

bis), g) ed h) del Decreto Legislativo n. 163/2006 e s.m.i., interessato a partecipare;  
2) Nel caso di raggruppamento (costituito o da costituire) le esatte generalità di tutti i 

 componenti il raggruppamento stesso;  
3)  Indirizzo a cui inviare la eventuale corrispondenza;  
4) I dati relativi all’iscrizione ad albo professionale (numero di iscrizione, anzianità di 

 iscrizione) di ciascun soggetto; 
5) Dichiarazione di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione di cui all’art. 38  

 comma 1 del Decreto Legislativo n. 163/2006;  
6)  Dichiarazione di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità a contrarre con   

 la pubblica amministrazione;  
7) Dichiarazione relativa alla congruità, all’importanza dell’opera e al decoro della 

professione  per la prestazione richiesta per l’importo pari ad € 25.000,00 oltre IVA e 
oneri accessori (C.N.P.A.).  

All’istanza va allegato inoltre curriculum vitae di ciascun istante, in caso di partecipazione in un 
raggruppamento temporaneo saranno presentati i curricula di ciascun componente del 
raggruppamento temporaneo. Il curriculum deve contenere tutti i dati necessari per 
l’individuazione in modo univoco di titoli professionali e culturali e dei servizi svolti.  

 
AVVERTENZE GENERALI  
 
1)  Tra le manifestazioni di disponibilità che perverranno, l’Amministrazione sceglierà, cinque 

soggetti che saranno invitati con nota scritta inviata preferibilmente a mezzo pec o,  
laddove non in possesso di posta certificata, per raccomandata, a presentare offerta per 
l’affidamento dei servizi di cui si tratta;  

2)  La manifestazione di disponibilità non è in alcun modo vincolante per l’Amministrazione, 
non costituisce iscrizione ad albo di professionisti e non costituisce presupposto per alcun 
affidamento o contratto;  

3)   Il Responsabile Unico del Procedimento è il geom. Pietro D’Anna;  
4)   Saranno esclusi dalla partecipazione i soggetti che abbiano prodotto istanza di invito in più 

forme o con più candidati;  



5)   Le dichiarazioni e tutti i documenti vanno redatti in lingua italiana. Eventuali documenti e/o 
dichiarazioni redatti in lingua diversa vanno  tradotti in lingua italiana e certificati conformi 
all’originale da traduttore ufficiale;  

6)   La documentazione inviata non sarà restituita;  
7)   L’Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare, riaprire i termini, sospendere, revocare 

o modificare, in tutto o in parte, la presente procedura;  
8)  La procedura sarà definita anche in presenza di una sola istanza pervenuta e ritenuta 

valida.  
 
Fiumedinisi, lì  05/03/2014 
                                                                                     IL R. U. P. 
                                                                           F.to    Geom. Pietro D’Anna  


