COMUNE DI MONTELEPRE
CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO
Ufficio Tecnico - V SETTORE – LL.PP.

OGGETTO: AVVISO DI PRELIMINARE INDAGINE ESPLORATIVA DEL MERCATO
VOLTA ALL’AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 1, COMMA 2, LETTERA A), DEL
D.L. 76/2020, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 120/2020, COSÌ COME
MODIFICATO DALL’ART.51 DEL D.L. 77/2021 CONV. IN L. N.108/2021, DEL SERVIZIO
DI VERIFICHE TECNICHE FINALIZZATE ALLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO
SISMICO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETÀ COMUNALE.
“Contributi a regia regionale per l’esecuzione di indagini diagnostiche ed effettuazione delle
verifiche tecniche finalizzate alla valutazione del rischio sismico degli edifici scolastici nonché al
consequenziale aggiornamento della relativa mappatura, previste dall’OPCM n. 3274 del 20 marzo
2003” Asse 10, Azione 10.7.1, PO FESR Sicilia 2014-2020.

Il Responsabile del Settore 5°
VISTI:
- il Testo Unico sugli Enti Locali (D.Lgs 18/8/2000, n. 267 e s.m.i.);
- lo Statuto Comunale;
- il D. Lgs. 50/2016;
- la Legge 120/2020;
- la Determinazione n. 50 del 21/02/2022, con la quale sono stati approvati lo schema del presente
avviso pubblico e il modulo di presentazione della manifestazione di interesse;
PREMESSO CHE:
-

L’Amministrazione Comunale ha partecipato all’avviso – allegato al D.D.G. n. 6564
dell’Ass.to reg.le dell’istruzione e della formazione professionale, Dipartimento dell’istruzione
e della formazione professionale - per la selezione dei beneficiari per l’assegnazione di
contributi a regia regionale per l’esecuzione di indagini diagnostiche ed effettuazione delle
verifiche tecniche finalizzate alla valutazione del rischio sismico degli edifici scolastici nonché
al consequenziale aggiornamento della relativa mappatura, previste dall’OPCM n, 3274 del 20
marzo 2003;
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-

-

Con DDG n. 2506 del 05/06/2019, dell’Assessorato reg.le sopra citato, sono state approvate le
convenzioni, inoltrate dal Comune di MONTELEPRE, relative all’esecuzione delle indagini in
oggetto, riguardanti le seguenti scuole:
1) Scuola elementare Giovanni XXIII, cod. Ares 0820503961, CUP J44I07000010002;
Volumetria: mc 10.775,00
2) Asilo comunale Maria Immacolata, plesso Largo Ospedale, cod. Ares 0820503962, CUP
J44I17000020002; Volumetria: mc 5.443,00
3) Asilo comunale Maria Immacolata, plesso via Tenente Guarino, cod. Ares 0820503958,
CUP J44I17000010002; Volumetria: mc 1.280,00
4) Scuola Media A. Manzoni, cod. Ares 0820503944, CUP J44I17000030002; Volumetria:
mc 7.630,50
Il Comune di MONTELEPRE intende espletare apposita manifestazione di interesse avente ad
oggetto l’esecuzione delle verifiche tecniche finalizzate alla valutazione del rischio sismico
degli edifici scolastici di proprietà comunale, sopra richiamati, al fine di individuare, nel
rispetto dei principi di non discriminazione, proporzionalità e trasparenza, gli operatori
economici , ai quali affidare, tramite affidamento diretto, ex art. 1, comma 2, lettera a), del d.l.
76/2020, convertito con modificazioni dalla l. 120/2020, così come modificato dall’art.51 del
d.l. 77/2021 conv. in l. n.108/2021, il servizio in oggetto, suddiviso in due lotti.

RICHIAMATI:
– l’art. 36 - comma 2 - lett. a) del D. L.vo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., - Contratti sottosoglia – che
prevede l’affidamento diretto, per affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro, così come
modificato dall'articolo 1, comma 2, lettera a), del D.L. 79/2020, convertito con modificazioni dalla
L. 120/2020, così come modificato dall’art.51 del D.L. 77/2021 conv. in L. n.108/2021 che
stabilisce che le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e
di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento
della spesa, possono procedere direttamente ed autonomamente all'acquisizione di forniture e
servizi di importo inferiore ai 139.000,00 euro;
– l’art. 3 della linea guida ANAC n. 4 del 26.10.16 “L’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi
e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro”;
– l’art. 4 della linea guida ANAC del 26.10.16, in particolare il punto 4.1 “L’indagine di mercato e
l’elenco dei fornitori”;
RENDE NOTO
Al fine di acquisire le manifestazioni di disponibilità degli operatori economici, in possesso dei
requisiti più avanti indicati, nel rispetto della vigente normativa, viene avviata la consultazione
aperta esclusivamente agli operatori economici iscritti all’Albo Unico Regionale, istituito ai
sensi dell’art. 12 della L.R. n. 12/2011 presso l’Assessorato Regionale delle Infrastrutture e
della Mobilità.
1) Tipologia e descrizione dell’appalto
Oggetto: Servizio di verifiche tecniche finalizzate alla valutazione del rischio sismico degli
edifici scolastici di proprietà comunale.
- Codice di riferimento CPV 71352100-1 – “Servizi sismici”.
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La procedura consiste nell’individuazione di soggetti in grado di espletare servizi tecnici
finalizzati alla esecuzione delle verifiche di cui all’OPCM n. 3274 del 20 marzo 2003 “Primi
elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e
di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica”, nonché alla definizione del Rischio
sismico degli edifici scolastici, secondo il c.d. “Metodo convenzionale” dettagliato al par. 2.1
delle “Linee Guida per la classificazione del rischio sismico delle costruzioni”, approvate con
decreto n. 58 del 28 febbraio 2017 e ss.mm.ii., del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti,
obbligatoriamente comprensive della preventiva esecuzione delle verifiche di cui all’OPCM n.
3274 del 20 marzo 2003. Si farà riferimento per le verifiche di vulnerabilità sismica alla
classificazione sismica di cui alla delibera di giunta regionale n. 408 del 19 dicembre 2003, resa
attuativa giusta DDG n. 3 del 15 gennaio 2004, pubblicato sulla Gurs n. 7 del 13 febbraio 2004.
Ai sensi di tale classificazione, il comune di MONTELEPRE rientra tra i Comuni classificati in
zona 2.
Le modalità attuative di tali verifiche dei livelli di sicurezza sismica dovranno essere coerenti
con quanto previsto ai sensi del D.D.G. 1372 del 28/11/2005 “Indirizzi regionali per
l’effettuazione delle verifiche tecniche di adeguatezza sismica degli edifici ed infrastrutture
strategiche ai fini di protezione civile o rilevanti in conseguenza di un eventuale collasso e
relativo programma temporale attuativo”, e successivi disposti normativi, ai sensi
dell’aggiornamento delle norme tecniche per le costruzioni di cui al D.M. 17 gennaio 2018.
Il livello di acquisizione dati e di verifica, ai sensi del Decreto del Dirigente Generale del
Dipartimento regionale della Protezione Civile n. 1372 del 28 dicembre 2005, sarà pari a 1,
qualora siano verificate le condizioni contemplate dalla normativa (edifici ed opere ad alta
priorità, che possano essere definiti regolari, che non siano stati attribuiti a categorie di suolo
S1 o S2 e che non siano realizzati in prossimità di dirupi o creste o su corpi franosi), altrimenti
sarà pari a 2. In ogni caso, la scelta del professionista incaricato sarà sottoposta a preventiva
autorizzazione da parte dell’Amministrazione.
Normativa di riferimento
Le attività dovranno essere condotte in conformità alle vigenti norme tecniche statali e
regionali, con particolare riferimento, alle seguenti norme:
- Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 – Codice di Contratti Pubblici;
- Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 “Disposizioni integrative e correttive al decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50”;
- Circolare Assessorato Regionale Infrastrutture e Mobilità n.86313/DRT del 4 maggio 2016
avente ad oggetto il Decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 – Disposizioni applicative;
- Legge 10 agosto 2016, n. 16 – Recepimento del Testo Unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di edilizia approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6
giugno 2001, n. 380.
- Legge Regione Siciliana del 5 aprile 2011, n. 5 – Disposizioni per la trasparenza, la
semplificazione, l’efficienza, l’informatizzazione della pubblica amministrazione e
l’agevolazione delle iniziative economiche. Disposizioni per il contrasto alla corruzione ed
alla criminalità organizzata di stampo mafioso. Disposizioni per il riordino e la
semplificazione della legislazione regionale;
- Legge Regione Siciliana 17 maggio 2016, n. 8 – Disposizioni per favorire l’economia.
Norme in materia di personale. Disposizioni varie;
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- OPCM n. 3274 del 20 marzo 2003 “Primi elementi in materia di criteri generali per la
classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in
zona sismica” e ss.mm.ii.;
- OPCM n. 3362 dell’8 luglio 2004 “Modalità di attivazione del Fondo per interventi
straordinari della Presidenza del Consiglio dei Ministri, istituito ai sensi dell’art. 32-bis del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326” – allegato 2;
- Deliberazione della Giunta Regione Sicilia n. 408 del 19.12.2003 di approvazione dell’
“Individuazione, formazione ed aggiornamento dell’elenco delle zone sismiche ed
adempimenti connessi al recepimento ed attuazione dell’OPCM 3274/2003;
- D.D.G. del Dipartimento Regionale di Protezione Civile n. 3 del 15 gennaio 2004 pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n.7 parte prima, del 13 febbraio 2004 che ha
reso attuativa la citata Delibera di Giunta Regionale n. 408 del 19 dicembre 2003;
- Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento regionale della Protezione Civile n. 1372
del 28 dicembre 2005, con il quale sono stati approvati gli: “Indirizzi regionali per
l’effettuazione delle verifiche tecniche di adeguatezza sismica di edifici ed infrastrutture
strategiche ai fini di protezione Civile o rilevanti in conseguenza di un eventuale collasso e
relativo programma temporale attuativo
- Decreto del Dirigente generale del Dipartimento regionale della Protezione civile n. 455 del
3 giugno 2009 (GURS 3 luglio 2009, parte I, n. 30) con la quale è stata approvata la “Nuova
scheda di sintesi della verifica per gli edifici strategici o rilevanti in caso di collasso a
seguito di evento sismico”;
- “Linee Guida per la classificazione del rischio sismico delle costruzioni” approvate con
decreto n. 58 del 28 febbraio 2017 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, come
modificato ed integrato dal successivo Decreto del Ministero delle Infrastrutture n. 65 del 07
marzo 2017;
- Art. 20 bis della Legge 7 aprile 2017, n. 45 Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto legge 9 febbraio 2017, n. 8, recante nuovi interventi urgenti in favore delle
popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017, che stabilisce “Interventi
urgenti per le verifiche di vulnerabilità sismica degli edifici scolastici”.
- Decreto Ministeriale 17 gennaio 2018 “Norme tecniche per le costruzioni”.
Documentazione da produrre
-

Scheda di rilevamento L1 o L2 ai sensi dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei
Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003 e s.m.i, come recepite con Decreto del Dirigente
generale del Dipartimento regionale della Protezione Civile n. 1372 del 28 dicembre 2005
e successivamente modificata con Decreto dello stesso Dipartimento n. 455 del 3 giugno
2009. La scelta tra i il livello 1 ed il livello 2 dovrà essere effettuata dal professionista
incaricato sulla base di quanto stabilito dalle norme tecniche vigenti al momento del
conferimento dell'incarico, del diverso livello di conoscenza, dei diversi strumenti di
analisi e di verifica richiesti e della regolarità della struttura oggetto di verifica. In ogni
caso le suddette verifiche dovranno consentire al professionista incaricato di sottoscrivere
l'asseverazione di cui all'allegato B del D.M. 65 del 07-03-2017;

-

Dichiarazione del professionista, ai sensi dell'allegato B del D.M. 65 del 07-03-2017 con la
quale, sulla base delle indagini e delle valutazioni effettuate, venga asseverata la “Classe
del Rischio Sismico degli edifici scolastici, secondo il c.d. “Metodo Convenzionale”
dettagliato al par. 2.1 delle “Linee Guida per la classificazione del rischio sismico delle
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costruzioni” approvate con decreto n. 58 del 28 febbraio 2017 del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti e s.m.i.;
Relazione geologica
In ordine all’espletamento dell’incarico è necessaria la redazione della relazione geologica, di
esclusiva competenza di un geologo. Ai sensi dell’art. 31, comma 8, del Dlgs 50/2016, la
redazione della stessa non può essere oggetto di subappalto; pertanto la relazione geologica
dovrà essere redatta esclusivamente da un soggetto avente la qualifica di geologo, che dovrà
essere nominativamente individuato già in sede di richiesta di invito, e dovrà essere presente –
così come previsto dalle Linee Guida n. 1/2016, punto 3.1, lett. b) - all’interno della più
complessa struttura di progettazione, quale componente di una associazione temporanea, o
associato di una associazione tra professionisti, quale socio/amministratore/direttore tecnico di
una società di professionisti o di ingegneria che detenga con queste ultime un rapporto stabile
di natura autonoma, subordinata o parasubordinata, quale dipendente oppure quale consulente
con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua, iscritto all’albo
professionale e munito di partiva IVA, che abbia fatturato nei confronti del soggetto offerente
una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall’ultima
dichiarazione IVA.
2) Importo dei corrispettivi
I compensi per l’effettuazione delle verifiche tecniche di sicurezza sismica, sono stati
determinati con i criteri previsti ai sensi dell’Ordinanza P.C.M. n.3362 dell’ 8 luglio 2004 e
ss.mm. e ii. e sono onnicomprensivi di IVA e oneri previdenziali, nonché di ogni onere
tecnico e progettuale esecutivo relativo alla redazione dei richiesti atti peritali specialistici e dei
necessari rilievi, indagini, campagne diagnostiche e geognostiche, prove di carico, modellazioni
simulate ed ogni altra tipologia di indagine ed analisi necessaria per l’individuazione dei livelli
di sicurezza sismica richiesti dalla normativa statale e regionale vigente e di qualsiasi altro
onere necessario per lo svolgimento dell’incarico. Gli edifici interessati dal presente avviso
sono stati raggruppati in lotti. Il compenso per l’effettuazione delle “verifiche tecniche di
sicurezza sismica”, per singoli lotti, è il seguente:
Lotto 1:
Scuola elementare Giovanni XXIII
€ 23.395,00
Asilo comunale, plesso via Ten. Guarino
€ 3.200,00
Totale
€ 26.595,00
Di cui € 21.799,18 per servizi, comprensivi di oneri previdenziali ed € 4.795,82 per
I.V.A.
Asilo comunale, plesso largo Ospedale
€ 13.607,50
Scuola media Manzoni
€ 19.076,25
Totale
€ 32.683,75
Di cui € 26.789,96 per servizi, comprensivi di oneri previdenziali ed € 5.893,79 per
I.V.A.

Lotto 2:

3) Istanza di partecipazione
I concorrenti che intendono partecipare alla presente procedura devono presentare istanza di
partecipazione, secondo il modello “allegato A”.
5

In caso di raggruppamenti temporanei, l’istanza dovrà essere presentata, a pena di esclusione,
secondo il modello “allegato B”, da ciascun componente il raggruppamento in qualità di
mandante;
In caso di consorzi stabili, l’istanza dovrà essere presentata, a pena di esclusione, secondo il
modello “allegato C”, da ciascuna consorziata per la quale il consorzio concorre.
E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo
o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale,
qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di
concorrenti.
L’incarico dovrà essere effettuato nel rispetto delle disposizioni contenute nell’allegato
disciplinare.

4) Requisiti di partecipazione
Sono ammessi a partecipare alla procedura, i soggetti di cui all’art. 46 del Dlgs 50/2016, iscritti
all’Albo Unico Regionale, istituito ai sensi dell’art. 12 della L.R. n. 12/2011 presso
l’Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità. Nel caso di partecipazione alla
gara di raggruppamenti, già costituiti o non ancora costituiti, ai sensi dell’art. 48 del Dlgs
50/2016, il requisito dell’iscrizione all’Albo Unico Regionale deve essere posseduto almeno dal
soggetto mandatario. Nel caso di partecipazione alla gara di consorzi stabili, il requisito
dell’iscrizione all’Albo Unico Regionale deve essere posseduto almeno dal consorzio
partecipante.
I soggetti partecipanti devono inoltre possedere:
i requisiti di cui al D.M. n. 263 del 02/12/2016;
i requisiti soggettivi e di ordine generale di cui all’art. 80 D. Lgs. 50/2016
Nel caso di partecipazione alla gara di raggruppamenti, già costituiti o non ancora costituiti,
ai sensi dell’art. 48 del Dlgs 50/2016, tali requisiti dovranno essere posseduti da ciascun
componente il raggruppamento;
Nel caso di partecipazione alla gara di consorzi stabili, tali requisiti dovranno essere
posseduti da ciascuna consorziata per la quale il consorzio concorre;
- i requisiti di idoneità professionale (art. 83, comma 1, lett. a) del Dlgs 50/2016), ovvero:
1) Laurea quinquennale o specialistica in ingegneria e/o in architettura in capo al soggetto
individuato come esecutore dell’incarico, ai sensi dell’art. 24, comma 5, del Dlgs
50/2016;
2) Abilitazione, in capo al soggetto di cui al punto precedente, all’esercizio della
professione ed iscrizione al relativo albo professionale;
3) Laurea in geologia in capo al soggetto, che dovrà essere nominativamente individuato
già in sede di richiesta di invito, in quanto tenuto a redigere e sottoscrivere la relazione
geologica.
i requisiti di capacità tecnica e professionale (art. 83, comma 1, lett. c) del Dlgs
50/2016)
Consistono nell’avvenuto espletamento nel decennio antecedente la data di pubblicazione
del presente avviso, di incarichi professionali aventi ad oggetto servizi tecnici riguardanti
edifici, pubblici o privati, finalizzati alle verifiche dei livelli di sicurezza sismica, alla
progettazione strutturale, alla direzione dei lavori delle strutture e al collaudo statico per un
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importo complessivo globale dei suddetti servizi, al netto di eventuali ribassi ed al netto di
IVA e oneri previdenziali, non inferiore ad € 40.000,00. Tali requisiti potranno essere
dimostrati anche mediante certificazioni riferite a prestazioni in classe I categoria g (L.
143/1949) e/o alle classi S03 ed S04 (D.M. 17 giugno 2016), che riportino un importo dei
lavori, in relazione al quale sia possibile allegare la corrispondente parcella o desumere uno
schema di parcella atto a dimostrare il requisito richiesto; in quest’ultimo caso, lo schema di
parcella sarà redatto a cura del richiedente. In entrambi i casi, la parcella e lo schema di
parcella dovranno essere allegati al certificato dei lavori, all’atto della richiesta, da parte
della Stazione Appaltante, della dimostrazione dei requisiti.
In caso di raggruppamenti temporanei i requisiti tecnici sopra indicati devono essere
posseduti cumulativamente dal raggruppamento.
Per i concorrenti che abbiano iniziato l’attività da meno di dieci anni, il requisito di cui sopra
deve essere rapportato in maniera direttamente e linearmente proporzionale al periodo di
attività.
E’ ammesso l’avvalimento.
ABILITAZIONE M.E.P.A.

possesso dell’abilitazione
al Bando denominato “SERVIZI” – categoria merceologica di abilitazione “Servizi
professionali progettazione, verifica della progettazione, coordinamento della sicurezza
e direzione dei lavori per opere di ingegneria civile e industriale”, sottocategoria
merceologica: “Valutazione della Vulnerabilità Sismica di opere di Ingegneria Civile e
monitoraggio strutturale”. Si precisa che se al momento dell’avvio dell’eventuale e
conseguente procedura di affidamento del servizio de quo, gli operatori economici in
questione non risultassero iscritti per sopraggiunte disposizioni di CONSIP S.p.A., essi
NON POTRANNO essere invitati alla procedura medesima;
4) Avvalimento
In caso di avvalimento dei “requisiti di capacità tecnica e professionale”, ai sensi dell’art. 89,
comma 1, del Dlgs 50/2016, il concorrente potrà avvalersi della capacità di altri soggetti solo se
questi ultimi eseguiranno direttamente i servizi per cui tali capacità sono richieste.
5) Subappalto
I subappalti sono disciplinati dall’art. 31, comma 8, e art. 105 del Dlgs 50/2016.
6) Modalità di presentazione delle manifestazioni di interesse
Le manifestazioni di interesse a partecipare alla gara in oggetto, firmate digitalmente, dovranno
pervenire,
a
pena
d’esclusione,
tramite
PEC
al
seguente
indirizzo:
protocollo@pec.comune.montelepre.pa.it, entro le ore 12.00 del giorno 10/03/2022
7) Fase successiva alla ricezione delle candidature – affidamento e stipula del contratto.
In presenza di un numero di manifestazioni di interesse, ritenute ammissibili, superiore a 6,
saranno selezionati, per ciascuno dei due lotti, mediante sorteggio pubblico, n. 3 operatori
economici in possesso dei requisiti richiesti, con i quali la stazione appaltante, per il tramite
della piattaforma MEPA, intavolerà 3 trattative dirette parallele. La stazione appaltante quindi,
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tramite TD sul MEPA, inviterà – per ciascun lotto - singolarmente i tre operatori economici a
formulare il proprio preventivo/offerta entro un termine prestabilito ed a trasmettere eventuali
ulteriori dichiarazioni/documentazione riguardanti il possesso dei requisiti e l'impegno
all'esecuzione del contratto; alla scadenza del termine fissato, accetterà – per ciascun lotto - tra
le tre, solo la TD dell'operatore economico che avrà presentato il miglior preventivo
determinato dal minor prezzo rispetto a quello posto a base d’offerta.
Qualora le manifestazioni di interesse, ritenute ammissibili, siano inferiori a 6, si procederà
parimenti al sorteggio, associando, a rotazione ed iniziando in ordine dal lotto 1, un operatore
economico a ciascun lotto, fino ad esaurimento degli operatori economici.
In ogni caso, l’operatore economico risultante sorteggiato per un lotto, non potrà essere
sorteggiato per i rimanenti lotti.
L'Ente appaltante si riserva comunque la possibilità di verificare la congruità del prezzo offerto.
L'affidamento avverrà dopo la verifica dell'assenza di cause di esclusione di cui all'art. 80 del
D.Lgs. 50/2016 e del possesso dei requisiti prescritti ed il contratto si intenderà concluso
mediante la sottoscrizione con firma digitale da parte del Comune del “Documento di Stipula”,
scaricabile attraverso il portale www.acquistinretepa.it nelle forme previste dalla legge, e cioè
ai sensi dell’art. 32, comma 14 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.
Il Comune di Montelepre si riserva la facoltà di non procedere all’affidamento qualora si
ritenga che gli interessati alla procedura non offrano le necessarie garanzie di affidabilità.
ULTERIORI INFORMAZIONI SULL’INDAGINE DI MERCATO
Il presente avviso ha scopo esclusivamente esplorativo (nel rispetto dei principi di economicità,
efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, rotazione) e
pertanto non vincola in alcun modo l’Amministrazione comunale con gli operatori che hanno
manifestato il loro interesse, non trattandosi di avviso di gara o procedura di gara.
La stazione appaltante si riserva in ogni caso la facoltà di non procedere all’espletamento della
procedura, quand’anche sussistessero soggetti interessati a partecipare, ove venisse meno l’interesse
del Comune di Montelepre.
I dati forniti dagli operatori economici proponenti verranno trattati, ai sensi del Regolamento (UE)
679/2016 e del D.Lgs 196/2003 e s.m.i, esclusivamente per le finalità connesse all’espletamento
della procedura di che trattasi.
Per informazioni sulla presente procedura i riferimenti del Servizio competente alla procedura
amministrativa sono i seguenti:
Il Responsabile del Procedimento è il responsabile del Settore “Lavori e Servizi Pubblici”, Ing.
Pietro Fabio Pola;
Per informazioni, sopralluoghi, e chiarimenti sul presente avviso: tel. 091 8940406 – 091 8940200
e-mail: f.pola@comune.montelepre.pa.it
PUBBLICITA’
Il presente avviso, gli atti e i provvedimenti amministrativi, nel rispetto dei principi di pubblicità e
trasparenza, sono pubblicati sul sito del Comune di Montelepre, all’indirizzo
www.montelepre.gov.it. – sezione AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE, sottosezione Bandi di
gara, e all’Albo pretorio per sette giorni consecutivi.
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Sono consultabili e scaricabili sul sito INTERNET del Comune di Montelepre i seguenti documenti:
- il presente AVVISO;
- modulo per la presentazione della “Manifestazione di interesse” ;
- disciplinare di incarico;
Montelepre, lì
Il Responsabile del Settore
“Lavori e Servizi Pubblici”
Ing. Pietro Fabio Pola
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