
 

 
 

 

SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI 

 
VISTO SULLA REGOLARITÀ CONTABILE E SI ATTESTA LA COPERTURA 
FINANZIARIA. 
 
 DATA ____________  
                                                                                                   IL DIRIGENTE 
 
                          ___________________ 
       
 

 

AUTENTICA                       
 
LA PRESENTE COPIA È CONFORME ALL’ORIGINALE DEPOSITATO AGLI ATTI DI 
QUESTO SETTORE. 
 
Castelvetrano, __________________                
                                                                                                 IL RESPONSABILE 
                                                                                                                    
                                                                                        ___________________ 
 

 

 

 

 

 

 
III° SETTORE  UFFICIO TECNICO  

 
LA PRESENTE COPIA E’ CONFORME AL SUO ORIGINALE CONSERVATO AGLI ATTI DI 
QUESTO SETTORE 
DATA,      

                 IL FUNZIONARIO 
                                                                                       
                                                               _______________:______ 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

  

 
Regione Siciliana 

     Città di  Castelvetrano 
       Libero Consorzio Comunale di Trapani 

 

II° Settore  - Servizi Tecnici -  




 
PROVVEDIMENTO  DIRIGENZIALE N.627 DEL 17/11/2017  




OGGETTO: Lavori per la sistemazione straordinaria della Via Marco Polo a Marinella di Selinunte. 

Determina a contrarre per l’affidamento dell’incarico professionale di Coordinatore per la Sicurezza 
in fase di esecuzione. 

CIG: ZD6208DAAE 

 

 

 

 

 TRASMESSO AI SEGUENTI UFFICI DATA FIRMA PER CONSEGNA 

1 Commissione Straordinaria  commissione.straordinaria@comune.castelvetrano.tp.it  

2 ETTOR  Settore Programmazione Finanziaria                   

3 Albo Pretorio   messi@comune.castelvetrano.tp.it 

   

 

 

Assunto Impegno n°_______ del ____________ 

Sull’Intervento  n° ________________________ 

Cap. P. E. G.    n° ________________________ 

Fondo risultante  £.  ______________________ 

Imp. Precedente £.  ______________________ 

Imp. Attuale         £.  ______________________ 

Dispon. Residua £.  _______________________ 

                                                 Il Responsabile 

                                                                            

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il Responsabile del Procedimento 

   f.to Geom. Alessandro Marcione 
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mailto:messi@comune.castelvetrano.tp.it


IL DIRIGENTE AD INTERIM DEL 2° SETTORE – SERVIZI TECNICI  
 

Premesso che: 

 con Provvedimento del Dirigente del 3° Settore – Uffici Tecnici n. 288 del 05/04/2012 è stato 

approvato il progetto esecutivo dei lavori per la “Sistemazione straordinaria della Via Marco Polo a 

Marinella di Selinunte”, dell’importo complessivo di €.467.251,94, di cui €.352.096,64 per lavori a 

base d’asta, €.5.961,78 per oneri per la sicurezza in cantiere non soggetti a ribasso e €.118.193,52 per 

somme a disposizione dell’Amministrazione;  
 all’intervento di cui trattasi è stato assegnato il codice unico di progetto CUP C37H15001100002, 

C.I.G.68661069E8; 

 la spesa necessaria trova capienza nel finanziamento concesso dalla Regione Siciliana, Assessorato 

DDG n.1821 del 25/07/2016, registrato alla Corte dei Conti il 07/09/2016 reg. 1 Fg. n.47, con le 

risorse del piano d’azione e Coesione (P.A.C.) III^ Fase – Azione B.9,  

Considerato che la gara d’appalto ad evidenza pubblica relativa alle opere previste nel progetto sopra 
richiamato è attualmente in corso d’opera e che potrebbe manifestarsi la necessità, ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 90, c. 4 del D.lgs n. 81/2008, di designare un “coordinatore per la sicurezza dei lavori in fase di 

esecuzione” in possesso dei requisiti di cui all’art. 98 del D.Lgs 81/2008; 

Verificata dal RUP e dal Dirigente ad interim del 3° Settore – Uffici Tecnici, nel rispetto dell’art. 90, 
comma 6, l’impossibilità di ricorrere a personale interno per lo svolgimento di tale prestazione 
professionale a causa della mancanza di professionalità adeguate; 

Ritenuto che la complessità delle lavorazioni da eseguire riguardanti le opere previste in progetto, 

richiede la presenza in cantiere di un tecnico di elevata esperienza nel campo della Sicurezza nei luoghi 

di lavoro; 

Dato atto che il presente servizio professionale trova copertura finanziaria nel decreto di finanziamento 

sopra richiamato e nella fattispecie alla voce “competenze tecniche, coordinamento alla sicurezza” delle 

somme a disposizione dell’amministrazione del progetto esecutivo dei lavori; 
Determinato in €.7.727,50, oltre oneri finanziari e Inarcassa, l’importo del corrispettivo a base di gara 
per l’affidamento del servizio professionale facendo ricorso ai criteri fissati dal Decreto del Ministero 
della Giustizia 17.06.2016, nel rispetto di quanto previsto dall’art.9, comma 2, penultimo periodo del 
D.L.24/01/2012, n.1, convertito, con le modificazioni, dalla legge 24/03/2012, n.27, così come 

ulteriormente modificato dall’art.5 della legge n.134/2012; 
Dato atto che: 

 il contraente sarà individuato mediante espletamento di procedura negoziata, ai sensi dell’art.36 
comma 2 lettera b) del D.Lgs.50/2016 e s.m.i., previa pubblicazione sul sito internet dell’Ente di un 
avviso pubblico riportante l’intenzione di svolgere la procedura negoziata ed i requisiti di 
partecipazione richiesti ai professionisti interessati; 

 l’oggetto del contratto non è caratterizzato da un particolare valore tecnologico ma ha connotati di 

ordinarietà; 

 per i motivi su addotti il contraente sarà scelto in base all’offerta complessivamente più vantaggiosa 

sotto il profilo esclusivamente economico nel rispetto delle norme all’uopo prestabilite, così come 

previsto dall’art. 95, comma 4, lettere “c” del D.Lgs.50/2016 (minor prezzo); 

 l’individuazione dell’offerta anormalmente bassa sarà effettuata ai sensi dell’art.97 comma 2, del 
D.Lgs.50/2016 e s.m.i.; 

Ritenuto opportuno, per ragioni generali di trasparenza, non discriminazione, proporzionalità ed 

economicità dell’azione amministrativa, esperire un’indagine dei professionisti presenti sul mercato in 

possesso dei requisiti tecnico professionali richiedenti nell’avviso pubblico (allegato in sub A);  
Visti, oltre i citati riferimenti normativi precedentemente richiamati: 

 l’art.192 del D.Lgs.267/2000, che prescrive l’adozione di preventiva determina a contrattare, indicante 

il fine con il contratto che si intende perseguire, l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole 
ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia 

di contratti delle amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono alla base; 

 l’art.32, comma 2 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i. il quale prevede che prima dell’avvio delle procedure di 
affidamento dei contratti pubblici, le Stazioni Appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, 

decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di 

selezione degli operatori economici e delle offerte; 

 l’art.32, comma 14 del D.lgs.50/2016, la stipula del contratto per gli affidamenti di importo non 

superiore a € 40.000,00 avviene mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio; 

 gli artt. 48,107 e 192 del decreto legislativo 18/08/2000, n. 267 (TUEL) e s.m.i. recante il testo unico 

delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali; 

 l’art.4 del D.lgs 30/03/2001, n.165 – Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 
delle amministrazioni pubbliche; 

 l’articolo 37 del D.lgs 33/2013 e l’art. 1, c. 32 della Legge 190/2012, in materia di “Amministrazione 

trasparente”; 
 il Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 per le parti ancora vigenti; 

 il D.lgs n. 50 del 18.04.2016 recepito in Sicilia con l’art. 24 della L.R. 8/2016 e s.m.i.; 

 il piano triennale della corruzione 2017/2019 approvato con Deliberazione del Commissario 

Straordinario n.53 del 06/02/2017 ed in particolare la scheda n.28; 

 l’art.12 della L.R. 12 luglio 2011, n.12, che istituisce l’Albo Unico Regionale; 

 la Determina del Commissario Straordinario n. 15 del 29/09/2017 di proroga incarico dirigenziale, ad 

interim, del III Settore Servizi Tecnici, al Dott. Andrea Antonino Di Como;   

Attesa la propria competenza, ai sensi dello statuto del Comune; 

Riconosciuta l’opportunità del presente provvedimento; 
 

D E T E R M I N A 

Per i motivi su espressi: 
 
DARE ATTO che: 

 per l’affidamento del servizio di ingegneria attinente lo svolgimento della prestazione professionale di 

Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione relativamente ai “lavori per la sistemazione 

straordinaria della Via Marco Polo a Marinella di Selinunte”, ricorrono le fattispecie di applicazione 

dell’art.36, comma 2, lettera b) del codice dei contratti pubblici, approvato con D.Lgs. 50/2016 e 
s.m.i. con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo, ai sensi dell’art.95, comma 4, lettera c) del 
codice. 

 l’importo del corrispettivo a base di gara per l’espletamento del servizio professionale in parola è di 
complessivi €.7.727,50, oltre oneri previdenziali (4% Inarcassa) ed iva al 22%, trova la copertura 

finanziaria nel finanziamento concesso dalla Regione Siciliana con DDG n.1821 del 25/07/2016 e, 

nella fattispecie alla voce “competenze tecniche, coordinamento alla sicurezza” delle somme a 

disposizione dell’amministrazione del progetto esecutivo dei lavori. 
 ai sensi dell’art.32, comma 14, del D.lgs.50/2016 e s.m.i., non si procederà a stipula del contratto 

bensì mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio; 
 la presente procedura di scelta del contraente non impegna l’Amministrazione Comunale sul 

successivo affidamento del servizio; 

APPROVARE l’allegato schema di avviso pubblico dell’indagine di mercato, con riportate le modalità 
di svolgimento e di partecipazione alla procedura in parola, alla quale potranno partecipare tutti i 

professionisti iscritti All’Albo Unico Regionale, istituito ai sensi dell’art.2 della L.R. 12/2011 in possesso 

dei requisiti previsti dal D.lgs n.81/2008. 

STABILIRE che il termine per la ricezione delle offerte resta fissato in giorni 30 dalla pubblicazione 

dell’avviso pubblico, ai sensi e per gli effetti dell’art. 61, comma 2, del D.lgs n. 50/2016 e s.m.i. 

ESPRIMERE, per quanto concerne la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa il 

PARERE FAVOREVOLE. 

 
IL RUP                                       Il Dirigente ad Interim del 2° Settore – Servizi Tecnici 

f.to Geom. Alessandro Marcione    f.to Dott. Andrea Antonino Di Como 



Domanda 

 
 

Al Comune di CASTELVETRANO 

II° Settore servizi Tecnici 
Piazza Umberto I° n. 5 

CASTELVETRANO 
 

OGGETTO: Incarico professionale di Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione dei lavori per 

la sistemazione straordinaria della Via Marco Polo a Marinella di Selinunte.  

- Importo a base d’asta €.7.727,50 

Termini ricezione offerta/preventivo entro le ore 10.00 del  __/__/____ 

CIG: ZD6208DAAE 

 

Il sottoscritto ________________________________ nato a ___________________ (___)  il __/__/____ e 

residente in ____________________ nella Via _____________________________ n. ___, 

PEC________________________________, codice fiscale __________________________,  nella qualità di 

libero professionista 

Ovvero  

In qualità di legale rappresentante di _________________________________   con sede legale a 

____________________________ Via _________________ n. ______, domicilio digitale (art. 3-bis, D.lgs 

82/2005) indirizzo PEC ___________________________________________________ Partita IVA 

____________________,  

in riferimento a quanto da codesto Comune richiesto con AVVISO PUBBLICO del __________, al fine di 

partecipare alla presentazione dell’offerta/preventivo per l’affidamento del servizio professionale in oggetto 

indicato, 

CH I E D E 

alla S.V. di partecipare alla procedura d’indagine di mercato per l’affidamento dell’incarico professionale di 

Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori per la sistemazione straordinaria della Via 

Marco Polo a Marinella di Selinunte, dell’importo a base d’asta €.7.727,50 oltre cnpaia e IVA al 22%. 

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali 

previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci 

ivi indicate, nonché di quanto previsto dall’art. 75 del medesimo D.P.R. 445/2000, 

D I C H I A R A 

1) Di non trovarsi nelle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento di 

servizi e di stipulazione dei relativi contratti previsti dagli articoli 80 del nuovo codice appalti D.lgs 

50/2016 e dell’art. 14 D.lgs 81/2008 norma sulla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro 

e precisamente: 

- art.80, comma 1 

 

a) Di non aver commesso delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice 

penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-

bis ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché 
per i delitti, consumati o tentati, previsti dall’articolo 74 del decreto del Presidente della Re-
pubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 291-qua- ter del decreto del Presidente della Re-

pubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall’articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, 

in quanto riconducibili alla partecipazione a un’organizzazione criminale, quale definita 
all’articolo 2 della decisione quadro 2008/841/ GAI del Consiglio; 

b) Di non aver commesso delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 



319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale 

nonché all’articolo 2635 del codice civile; 
c) Di non aver commesso frode ai sensi dell’articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli 

interessi finanziari delle Comunità europee; 

d) Di non aver commesso delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche 

internazionale, e di eversione dell’ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle at-
tività terroristiche; 

e) Di non aver commesso delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter. 1 del codice penale, 

riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti 

all’articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni; 

f) Che nei propri confronti non risultano reati sullo sfruttamento del lavoro minorile e altre forme 

di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24; 

g) Di non aver commesso ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l’incapacità di 
contrattare con la pubblica amministrazione; 

 

art. 80, comma 2 

 

Che nei propri confronti non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste 

dall’articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione 

mafiosa di cui all’articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli 

articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con ri-

ferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia; 

 

art. 80, comma 3 

 

che le sentenze o i decreti di cui all’art. 80 comma 2 del Codice non sono stati emessi nei confronti 
dei soggetti cessasti dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara; 

 

                                                  art. 80, comma 4 

 
- Che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 

pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o 

quella dello Stato in cui sono stabiliti; 

- Che non ha omesso il pagamento di imposte e tasse superiore all’importo di cui all’articolo 48-bis, 

commi 1 e 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29.09.1973, n. 602; 

- Che non ha commesso violazioni definitivamente accertate contenute in sentenze o atti 

amministrativi non più soggetti ad impugnazione; 

- Che non ha commesso gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale e quelle ostative al 

rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all’articolo 8 del decreto del 
Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 

125 del 1ogiugno 2015; 

-Art. 80,comma 5 

 

a) Che non ha commesso gravi infrazioni, debitamente accertate, alle norme in materia di salute e 

sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all’articolo 30, comma 3 del presente codice; 

b) Di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il 

caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento 

per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall’articolo 110; 

c) Di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua inte-

grità o affidabilità o di significative carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di ap-
palto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudi-

zio,  

 

d) Di non trovarsi in conflitto di interesse ai sensi dell’articolo 42, comma 2, non diversamente ri-
solvibile; 

e) Di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c) 

del decreto legislativo 8 giugno 2001, n.231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di con-

trarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’articolo 
l4 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81; 

f) Di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all’articolo 17 della legge 19 mar-

zo 1990, n.55.  



g) Dichiara la propria condizione di non assoggettabilità agli obblighi di assunzioni obbligatorie 

di cui all’articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n.68, ovvero dichiara la propria ottemperanza 

agli obblighi di assunzione obbligatoria di cui al medesimo art.17 della legge 12 marzo 1999, 

n. 68; 

h) Dichiara di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e629 del codice 

penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n.152, convertito, 

con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n.203; 

 

2) Di non partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo ovvero singolarmente e quale 

componente di raggruppamento temporaneo; 

3) Di non essere amministratore, socio, dipendente o collaboratore (coordinato e continuativo o similare) 

di società di professionisti o di società d’ingegneria che partecipi alla gara; 

4) Di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni contenute nel presente 

avviso pubblico; 

5) Di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l’offerta per almeno 180 giorni consecutivi; 

6) Di avere preso esatta cognizione della natura del servizio da prestare e di tutte le circostanze generali e 

particolari che possono influire sulla sua esecuzione e sulla determinazione dell’offerta e in particolare 

di avere preso visione di tutti i documenti di gara e di accettare le condizioni in essa previste; 

7) Indica l’indirizzo PEC _____________________________________ al quale inviare l’eventuale 

richiesta di documentazione; 

8) Si impegna, nel caso di aggiudicazione, a presentare la polizza di responsabilità civile professionale per 

i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di competenza così come disposto dall’art.93 comma 

10 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.; 

9) Di essere utilmente iscritto all’Albo dell’Ordine Professionale __________________________ della 

provincia di __________________, sezione _________, con n. __________ dal ________________; 

10) Di essere iscritto nell’Albo Unico Regionale dell’Assessorato Regionale Infrastrutture e 

Mobilità della Regione Siciliana, istituito ai sensi dell’art. 12 della L.R. 12 luglio 2011, n. 12 
(citare i riferimenti): 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________; 

11) Di essere in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa di riferimento (D.Lgs 81/2008) per assolvere 

all’incarico di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione (esplicitare i requisiti di ordine speciale 

di cui all’art. 1 dell’avviso pubblico): 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

12) Di aver svolto servizi di ingegneria e architettura relativi a incarichi di coordinatore per la sicurezza in 

fase di progettazione ed esecuzione nei precedenti anni per importi pari o superiori a quelli richiesti dal 



presente avviso  (€.7.727,50). 

Si elencano a seguire gli incarichi espletati: 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

______________  

13) Di mantenere le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative: 

INPS:  Sede di __________________  matricola n. _________________ 

INAIL:   Sede di __________________ matricola n. _________________ 

INARCASSA  Sede di __________________ matricola n. _________________ 

 

Occupa n. _______ dipendenti 

Applica il seguente C.C.N.L.: _____________________________________________________ 

 

I N O L T R E  

 

Per i soli raggruppamenti temporanei di concorrenti: 

14) Che all’interno del raggruppamento temporaneo di professionisti, almeno un professionista 

associato/associando (indicare espressamente il nominativo) 

___________________________________________________________________________________ 

sia abilitato da almeno cinque anni all’esercizio della professione secondo le norme dello stato membro 

dell’Unione Europea di residenza; 

15) (in caso di raggruppamento non ancora costituito), in caso di aggiudicazione della gara, verrà conferito 

mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi (indicare espressamente il nominativo) 

___________________________________________________________________________________ 

qualificato come mandatario, che stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti. 

 

Per i soli consorzi: 

16) Che non si è presentata richiesta di partecipazione per la stessa gara in più di un consorzio stabile, ne 

che si è presentata domanda di partecipazione dal singolo consorziato e contemporaneamente da parte 

del consorzio stabile di cui il consorziato faccia parte. 

 

Per le sole società: 

17) Di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, recate dall’art. 17 della 

L. 68/1999, ovvero di essere esenti dalla loro applicazione; 

18) Che il soggetto concorrente è iscritto alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura, 

della provincia di ______________________________________________________ come segue 



(indicare numero iscrizione, anno di iscrizione, forma giuridica attuale e attività dell’impresa): 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

19) Il soggetto concorrente non è sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacità a contrattare con la 

pubblica amministrazione od alla interruzione, anche temporanea dell’attività ai sensi degli artt. 14 e 16 

del D.lgs n. 231/2001. 

 

La presente istanza di partecipazione deve essere sottoscritta secondo le modalità sotto elencate. 

Alla presente istanza di partecipazione deve essere allegata a pena di esclusione la fotocopia semplice di un 

documento d’identità valido di ciascun soggetto che ha sottoscritto, a qualsiasi titolo, la domanda e le 

dichiarazioni. 

Sottoscrizione: 

- Nel caso di professionista singolo, dal professionista medesimo; 

- In caso di associazione professionale, da tutti i professionisti associati; 

- In caso di società di professionisti o società d’ingegneria, dal rappresentante legale della società, se diverso, 

anche dal direttore tecnico; 

- In caso di raggruppamento temporaneo da costituirsi successivamente all’eventuale aggiudicazione dai 

medesimi soggetti di cui ai punti precedenti, in relazione a ciascun componente l’associazione temporanea; 

- In caso di consorzi stabili, dal legale rappresentante; 

- In caso di raggruppamento già costituito, dal legale rappresentante del soggetto capogruppo del 

raggruppamento temporaneo, come risulta dal mandato collettivo speciale. 

 

La dichiarazione di cui al punto 1) deve essere resa individualmente da tutti i professionisti facenti parte del concorrente, 

ove esso abbia forma raggruppata. Viene fatta salva la possibilità di rendere in forma congiunta purchè vi sia la 

sottoscrizione di tutti i soggetti dichiaranti. 

 

Data _____________ 

                                                                                                                      IL DICHIARANTE 
 

 

                              ……………………………………… 

 

 
 

 
 

N.B. La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore, ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 
28/12/2000, n. 445. 



 

 

Città di Castelvetrano  
 

II SETTORE  

                    – SERVIZI TECNICI – 
 
 
 
 
 
 
 

                                
                                                                                                          Via della Rosa, 1 -- 91022 Castelvetrano (TP) 

Dirigente ad interim:   Dott. Andrea Antonino Di Como  Tel. 0924-909656                 
 
Funzionario:  Geom. Alessandro Marcione  Tel. 0924-909653                                                                    

SCHEMA DI AVVISO PUBBLICO 
 

Con Provvedimento del Dirigente ad interim del 3° Settore – Uffici Tecnici n.___ del 
__/__/____ è stato dato avvio alla determina alla contrattazione per la ricerca di un 
professionista a cui affidare il servizio professionale di “Coordinatore per la Sicurezza 

in fase di esecuzione“ relativamente ai “lavori per la sistemazione straordinaria della 

Via Marco Polo a Marinella di Selinunte”, ai sensi dell’art.36, comma 2, lettera b) del D.lgs 
n. 50/2016 e s.m.i. 
 

Con il presente avviso si intendono acquisire preventivi/offerta da parte dei tecnici liberi 
professionisti, iscritti nell’Albo Unico Regionale, istituito ai sensi della L.R. 12/2011, in 
possesso dei requisiti tecnici stabiliti dal D.lgs 81/2008 e di carattere generale dettati dal 
D.lgs 50/2016 e s.m.i. 

 

Il presente avviso pubblico ha lo scopo di acquisire preventivi/offerta per l’espletamento 
del servizio professionale anzidetto sull’importo del corrispettivo determinato in 
complessivi €.7.727,50, al netto degli oneri previdenziali e dell’iva al 22%, con i criteri 
fissati dal Decreto del Ministero della Giustizia 17.06.2016, nel rispetto di quanto previsto 
dall’art.9, comma 2, penultimo periodo del D.L. 24.01.2012, n.1, convertito, con le 
modificazioni, dalla Legge 24.03.2012, n.27, cosi come ulteriormente modificato dall’art. 
5 della Legge n.134/2012. 

Il presente avviso è da intendersi come mero procedimento preselettivo che non 
comporta né diritti di prelazione o preferenza, né impegni o vincoli di qualsiasi 
natura sia per gli operatori interessati che per l'amministrazione procedente. 
 

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di sospendere, modificare o annullare 
in tutto o in parte la presente indagine di mercato. 
A conclusione della procedura, l’Ente procederà all’affidamento del servizio professione di 
coordinatore della sicurezza dei “lavori per la sistemazione straordinaria della Via Marco 
Polo a Marinella di Selinunte” ai sensi e per gli effetti dell’art.36, comma 2, lettera b) del 
D.lgs50/2016 e s.m.i al tecnico libero professionista che ha presentato offerta secondo il 
criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lettera c) del codice. 

Si forniscono di seguito, in sintesi, le informazioni utili per la presentazione della 
manifestazione d'interesse all’indagine di mercato che costituiscono elementi a base della 
documentazione della presente procedura. 

 

Informazioni relative all’appalto dei lavori: 
  

1) - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
Soggetto appaltante: Comune di Castelvetrano – II Settore - Servizi Tecnici 
Indirizzo postale: Piazza Umberto I n. 5 
Indirizzo internet: http://www.castelvetranoselinunte.gov.it 

Accesso elettronico alle informazioni: - Amministrazione trasparente – sezione bandi di 

  

Selinunte 

Regione Siciliana 

Libero Consorzio Comunale di Trapani 



 

gara e contratti 
Le domande di partecipazione e il preventivo/offerta vanno inviate a: 
Comune di Castelvetrano (TP) – CAP 91022; 

Sede: Piazza Umberto I, n.5;  
PEC: protocollo@pec.comune.castelvetrano.tp.it  
Telefono:  0924/909111 -   
Canali di Comunicazione Privilegiati (art.52 del D.Lgs50/2016): 
RUP: Geom. Alessandro Marcione – Ufficio Tecnico del Comune di Castelvetrano;  
- e-mail amarcione@comune.castelvetrano.tp.it 
- tel. 0924/909653  
 

2) - OGGETTO DELL’AVVISO 

Descrizione: “Affidamento dell’incarico professionale di Coordinatore della Sicurezza in 
fase di Esecuzione dei lavori per la sistemazione straordinaria della Via Marco Polo a 

Marinella di Selinunte”. 
 

Descrizione dell’incarico professionale: Si richiamano espressamente i contenuti di 
cui all’art.92, commi 1 e 2 del D.lgs81/2008. Nella fattispecie oltre a svolgere i compiti 
di cui al comma 1, il tecnico libero professionista dovrà redigere per i lavori di cui trattasi 
il piano di sicurezza e di coordinamento e predisporre il fascicolo di cui all’art.91, comma 
1, lettere a) e b) del decreto.  

Per lo specifico si rimanda in avanti. 

Luogo di esecuzione dell’appalto del servizio: Via Marco Polo, Marinella di Selinunte.- 

 

SI RENDE NOTO 
 
Che il Comune di Castelvetrano intende acquisire preventivi/offerta da parte di operatori 
liberi professionisti presenti sul mercato in possesso dei requisiti professionali di cui 
all’art.98 del D.lgs 9.04.2008, n.81 e s.m.i., nonché iscritti nell’albo unico regionale 
dell’Assessorato Regionale Infrastrutture e Mobilità della Regione Siciliana, istituito 
ai sensi dell’art.12 della L.R. 12 luglio 2011, n. 12”, per l’affidamento del servizio 
professionale più volte indicato nel presente, mediante procedura negoziata, previa 
pubblicazione di avviso pubblico, ai sensi dell'art.36, comma 2, lettera b) del 
D.Lgs50/2016 e s.m.i.- 
 

- art. 1 – 
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

 
Possono inoltrare manifestazione d’interesse al fine di concorrere all’affidamento 
dell’incarico i soggetti di cui all’art. 46, comma 1 lett a), b), c), d), e), f) del D.lgs n. 50 
del 18.04.2016 e s.m.i., abilitati alla prestazione richiesta e in possesso dei seguenti 
requisiti di ordine generale e di ordine speciale appresso specificati: 
 
Requisiti di ordine generale: 
- Possesso dei requisiti di cui all’art.80 del D.lgs50/2016 e s.m.i; 
 
Requisiti di ordine speciale: 

1) Abilitazione all’esercizio della professione; 
2) Iscrizione all’Albo dell’Ordine degli Ingegneri, o iscrizione all’Albo dell’Ordine degli 

Architetti o iscrizione al Collegio dei Geometri e Geometri Laureati; 
3) Iscrizione all’Albo Unico Regionale dei professionisti di cui all’art.12 della L.R. 

12/2011; 
4) Possesso dell’abilitazione di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed 

esecuzione: 



 

 Il coordinatore per l'esecuzione dei lavori devono essere in possesso di uno dei 
seguenti requisiti: 
a) laurea magistrale conseguita in una delle seguenti classi: LM-4, da LM-20 a LM-
35, LM-69, LM-73, LM-74, di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca 
in data 16 marzo 2007, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 
n. 157 del 9 luglio 2007, ovvero laurea specialistica conseguita nelle seguenti 
classi: 4/S, da 25/S a 38/S, 77/S, 74/S, 86/S, di cui al decreto del Ministro 
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 28 novembre 2000, 
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 
2001, ovvero corrispondente diploma di laurea ai sensi del decreto del Ministro 
dell'istruzione, dell'università e della ricerca in data 5 maggio 2004, pubblicato 
nella Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 2004, nonché attestazione, da parte 
di datori di lavoro o committenti, comprovante l'espletamento di attività lavorativa 
nel settore delle costruzioni per almeno un anno; 
b) laurea conseguita nelle seguenti classi L7, L8, L9, L17, L23, di cui al predetto 
decreto ministeriale in data 16 marzo 2007, ovvero laurea conseguita nelle classi 
8, 9, 10, 4, di cui al decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e 
tecnologica in data 4 agosto 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla 
Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2000, nonché attestazione, da parte di 
datori di lavoro o committenti, comprovante l'espletamento di attività lavorative 
nel settore delle costruzioni per almeno due anni; 
c) diploma di geometra o perito industriale o perito agrario o agrotecnico, nonché 
attestazione, da parte di datori di lavoro o committenti, comprovante 
l'espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno tre 
anni. 

I soggetti di cui al comma 1, devono essere, altresì, in possesso di attestato di 
frequenza, con verifica dell'apprendimento finale, a specifico corso in materia di 
sicurezza organizzato dalle regioni, mediante le strutture tecniche operanti nel 
settore della prevenzione e della formazione professionale, o, in via alternativa, 
dall'ISPESL, dall'INAIL, dall'Istituto italiano di medicina sociale, dagli ordini o 
collegi professionali, dalle università, dalle associazioni sindacali dei datori di lavoro 
e dei lavoratori o dagli organismi paritetici istituiti nel settore dell'edilizia. Fermo 
restando l’obbligo di aggiornamento di cui all’allegato XIV, sono fatti salvi gli 
attestati rilasciati nel rispetto della previgente normativa a conclusione di corsi 
avviati prima della data di entrata in vigore del D.lg n. 81/2008. 
 

5) Di aver svolto servizi relativi a incarichi di coordinatore per la sicurezza in fase di 

progettazione ed esecuzione nei precedenti tre anni per importi pari o superiori a 

quelli richiesti dal presente avviso (€.7.727,50). 

 
Per le società è richiesta anche l’iscrizione alla CCIA per l’attività corrispondente alla 
tipologia d’incarico da conferire. 
Lo stesso soggetto non può partecipare contemporaneamente in forma singola e in 
riunione con altri, o come amministratore/dipendente di società di ingegneria, pena 
l’esclusione dalla partecipazione alla procedura d’indagine, di cui il soggetto è parte. 
Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario, l’incarico tecnico deve 
essere svolto da professionista iscritto negli appositi albi previsti dai vigenti regolamenti 
professionali sopra richiamati, con il possesso dei requisiti di cui al D.lgs 81/2008, 
personalmente responsabile e nominativamente indicato in sede di offerta, a pena di 
esclusione dalla gara. 
I raggruppamenti temporanei dovranno inoltre prevedere la presenza di un professionista 
abilitato da almeno cinque anni all’esercizio della professione. 
 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2008_0081.htm#ALLEGATO_XIV


 

La stazione appaltante, ai sensi dell’art.86 del D.lgs 50/2016, si riserva la facoltà di 
richiedere la documentazione indicata nell’allegato XVII “Mezzi di prova di criteri di 

selezione” del medesimo decreto, al fine di avere comprovato il possesso dei requisiti 
della capacità economico finanziaria ed il possesso della capacità tecnica professionale 
richiesti dal presente avviso, per come dichiarati dall’operatore economico. 
 

 - art. 2 – 
IMPORTO STIMATO DEI LAVORI E IMPORTO A BASE DI GARA DEI SERVIZI 

TECNICI 
 

L’importo stimato dei lavori a base di gara per i quali vengono richieste le prestazioni 
professionali oggetto della presente gara è di €.352.096,64 oltre a oneri per la sicurezza 
non soggetti a ribasso pari a €.5.961,78. 
L’importo posto a base della procedura d’indagine per l’affidamento del servizio tecnico 
di Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione è di €.7.727,50 oltre cnpaia 4% e 
iva al 22%. 
 

- art. 3 – 
OGGETTO DELL’INCARICO 

 
Il professionista incaricato dovrà assolvere alle seguenti prestazioni professionali: 

1) Redazione del piano di sicurezza e coordinamento ai sensi dell’art.100 del D.lgs 
81/2008 e s.m.i.; 

2) Fascicolo dell’opera di cui all’art.91 del D.lgs 81/2008 e s.m.i.; 
3) Svolgimento delle personali verifiche assidue, anche giornaliere se necessario, 

presso il cantiere in relazione all’andamento dei lavori e a presenziare ad ogni 
sopralluogo, riunione, visita tecnica indetta dalle Autorità competenti afferenti la 
sicurezza negli ambiti interferiti dal cantiere, per tutta la durata di esecuzione 
lavori; 

4) Trasmissione con periodicità settimanale all’ufficio del R.U.P. di un rapporto sulle 
principali attività svolte in relazione agli obblighi prestazionali; 

5) Predisposizione idonea procedura affinchè, a seguito di comunicazione scritta 
inviata entro 24 h, il personale ed eventuali altri soggetti individuati 
dall’Amministrazione Comunale, possano accedere in sicurezza all’area del 
cantiere. 
 

- art. 4 – 
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 

 

Le offerte, a pena di esclusione, devono pervenire in un unico plico sigillato e firmato sui 
lembi di chiusura, riportante all’esterno la denominazione del Concorrente e la seguente 
dicitura: “Procedura Negoziata per l’affidamento dell’incarico di Coordinatore 

della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori per la sistemazione straordinaria 
della Via Marco Polo a Marinella di Selinunte”. 
Le buste sigillate devono recare, altresì, l’intestazione del mittente. 
I plichi contenenti le offerte dovranno pervenire entro e non oltre le ore 10:00 del 
__/__/____. 
 
I plichi potranno essere inviati mediante raccomandata con avviso di ricevimento o 
mediante corrieri privati o agenzie di recapito. E’ ammessa, altresì, la consegna a mano 
all’Ufficio protocollo tutti i giorni dalle ore 9:00 alle ore 13:00. 

 

Data di svolgimento della Procedura Negoziata 
Apertura preventivi/offerta: la data e ora prevista per l’apertura delle offerte è fissata in 
data __/__/____  alle ore 10,00 presso la sede dell’Ufficio Tecnico del Comune di 
Castelvetrano, Via Della Rosa n.1, piano 1°.- 
Sono ammessi a presenziare alle sedute pubbliche i legali rappresentanti dei concorrenti 



 

ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai 
suddetti legali rappresentanti.- 
 
I plichi di partecipazione alla gara, devono contenere al loro interno due buste, a loro 
volta sigillate con le modalità sopra descritte e controfirmate sui lembi di chiusura, recanti 
l’intestazione del mittente e la dicitura: 
» BUSTA "A - documentazione amministrativa” 
» BUSTA "B – offerta economica”.  
 

Poiché l’offerta costituisce un “unicum”, (al fine di agevolare le operazioni di indagine), 
tutti gli atti che la  compongono per comprovare il possesso dei requisiti tecnico - 
amministrativi (documenti, dichiarazioni, autorizzazioni, etc.) dovranno essere aggregati 
per formare un solo documento, con apposizione del timbro o della firma in modo da 
congiungere ogni foglio a quello successivo; è sufficiente in ogni caso allegare i documenti 
di riconoscimento una sola volta nella busta A (Documentazione). 
 
Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta: giorni 
180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte).- 
 

ATTI DI GARA  disponibili su: http://www.castelvetranoselinunte.gov.it–amministrazione 
trasparente – bandi di gara e contratti    
Sul sito internet del Comune di Castelvetrano sarà messa a disposizione di ciascun 
concorrente interessato la documentazione di gara, costituita da: 
» il presente avviso pubblico 
» Modello A-Domanda di partecipazione e dichiarazioni 
 
Termini per la presa visione dei documenti progettuali __/__/____ 
Sarà possibile prendere visione della documentazione di gara, per la formulazione 
dell’offerta, presso gli uffici del procedimento siti in Via Della Rosa n.1 nei giorni feriali 
dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00, previo appuntamento telefonico al 
numero 0924/909653 
 
 

- art. 5 –  
PROCEDURA DI GARA 

 
procedura senza pubblicazione di un bando di gara: ai sensi dell'art.36, comma 2, lettera 
b) del D.Lgs.50/2016 e s.m.i.- 
 

- art. 6 –  
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE E CONGRUITA’ 

 

Criterio di aggiudicazione 
Sarà quello del minor prezzo, ai sensi dell’art.95, comma 4, lett.c) del D.Lgs.50/2016, da 
determinarsi a seguito di presentazione di preventivo/offerta. 
 

Congruità delle offerte 
Sarà determinata con i criteri di cui all’art.97 comma 2 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i. 
 

E’ prevista l’applicazione del successivo comma 8) dello stesso articolo, pertanto, saranno 
escluse dalla procedura di gara tutte le offerte che presentano un ribasso pari o superiore 
dalla soglia di anomalia. Qualora il numero delle offerte ammesse sarà inferiore a 10, tale 
facoltà non sarà applicata. 

 

In caso di offerte uguali si procederà al sorteggio delle stesse.- 

http://www.castelvetranoselinunte.gov.it/


 

La Stazione appaltante procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta 
valida.- 
 
 
 

- art. 7 – 
TERMINI DI ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE PROFESSIONALE 

 

In relazione all’incarico di coordinamento di fase di esecuzione dei lavori il professionista 
incaricato dovrà svolgere le prestazioni di cui all’art.3 nei tempi e modi ivi stabiliti sino 
all’avvenuta ultimazione dei lavori. 
I termini sopra indicati costituiscono termini essenziali, ai sensi e per gli effetti dell’art. 
1184 e segg. del codice civile. 

 
Qualora, ferma restando per l’Amministrazione comunale la possibilità di concedere 
proroghe ai termini di consegna sopra indicati, qualora non sussistano giustificati motivi 
o qualora il ritardo sia dovuto a cause imputabili alla volontà del professionista, la 
presentazione degli elaborati progettuali fosse ritardata oltre i termini previsti, sarà 
applicata una penale di €.50,00 per ogni giorno di ritardo, somme che saranno trattenute 
sul saldo del compenso dovuto. 

 

L’incarico di “Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione” dovrà essere espletato 
nei termini di esecuzione dei lavori pari a giorni 180 decorrenti dall’inizio degli stessi e 
comunque fino alla chiusura contabile dell’opera fornendo tutte le prestazioni 
ritenute dal R.U.P. necessarie per il buon esito dei lavori. 
 
Nel merito i servizi di cui trattasi dovranno essere svolti contestualmente all’esecuzione 
dei lavori e sino all’emissione dello stato finale, debitamente approvati dagli organi 
competenti. 
 
In caso di ritardo non giustificato nella consegna di quanto previsto dall’incarico, superiore 
a 30 giorni (trenta) dalle scadenze, l’Amministrazione potrà risolvere il contratto e 
rimanere libera da ogni impegno nei confronti del professionista. 
 

- art. 8– 
MODALITA’ DI PAGAMENTO 

 

Il compenso di cui al precedente art.2 verrà corrisposto all’emissione di ogni stato 
d’avanzamento dei lavori (se richiesto dal professionista) in quota parte percentuale, o 
alla fine dei lavori; 
Il pagamento avverrà mediante accredito sul conto corrente bancario indicato dal 
professionista entro 30 gg. dalla presentazione della fattura elettronica 
all’Amministrazione Comunale. 

 
 

- art. 9– 
RESPONSABILITA’ 

 

Il Professionista, in relazione ai rischi professionali derivanti dall’attività oggetto del 
presente incarico, è tenuto a presentare una polizza per responsabilità civile professionale 
per i rischi derivanti dallo svolgimento dell’attività di competenza così come disposto 
all’art. 93 comma 10 del D.lgs50/2016. 
 

 

- art. 10– 
NORME APPLICABILI 

 
Per quanto non espressamente previsto, saranno applicabili le seguenti disposizioni 
normative: 



 

- D.lgs   n.50/2016 e s.m.i.; 
- D.P.R. n.20/2010 per quanto applicabile; 
- D.M.    143 del 31/10/2013; 
- Codice civile artt. 2229 e s.s.; 
- Normativa statale in materia di opere pubbliche e contabilità. 
 

- art. 11– 
TRACCIABILITA’ 

 

Il Professionista incaricato assumerà tutte gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari 
di cui all’art.3 della legge 13 agosto 2010 n.136 e s.m.i. 
 

- art. 12– 
FINANZIAMENTO 

 

Il pagamento delle competenze professionali trova copertura nel finanziamento concesso 
dalla Regione Siciliana, Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità D.D.G 1821 del 
25/07/2016, con le risorse del piano di Azione e Coesione (P.A.C.) IIIa Fase – Azione B9. 
Il corrispettivo non è modificabile dopo l’aggiudicazione. 
 

- art. 13– 
RISOLUZIONE E RECESSO UNILATERALE 

Il Committente si riserva la facoltà di risolvere il contratto al verificarsi di adempimenti 
inesatti o parziali delle prestazioni contrattuali, previa diffida ad adempiere entro 30 
(trenta) giorni, da comunicarsi all’Aggiudicatario con raccomandata A/R o con PEC. Il 
committente ha il diritto di procedere, in ogni caso, alla risoluzione del contratto o alla 
esecuzione d’ufficio del servizio, a spese dell’aggiudicatario, avvalendosi della clausola 
risolutiva espressa ai sensi dell’art. 1456 del codice civile nei seguenti casi: 

- Gravi e/o ripetute violazioni degli obblighi contrattuali non eliminate in seguito a 
diffida formale da parte del committente, tali da comportare l’irrorazione di penali 
superiori al 10% dell’importo contrattuale; 

- Arbitrario abbandono o sospensione, non dipendente da cause di forza maggiore, 
di tutto o parte del Servizio, da parte dell’aggiudicatario; 

- Cessazione o fallimento dell’aggiudicatario; 
- In caso di esito negativo del controllo di veridicità delle dichiarazioni rese 

dall’aggiudicatario, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, fatto salvo 
quanto previsto dall’art. 71, comma 3, del DPR 445/2000. 

Il committente potrà recedere in qualunque momento dagli impegni assunti con il 
contratto nei confronti dell’aggiudicatario qualora, a proprio giudizio, nel corso dello 
svolgimento delle attività intervengano fatti, o provvedimenti, i quali modifichino la 
situazione esistente all’atto della stipula del contratto e ne rendano impossibile la sua 
conduzione a termine. In tale ipotesi, saranno riconosciute all’aggiudicatario le spese 
sostenute, e/o impegnate, fino alla data di comunicazione del recesso e, comunque, si 
procederà ai sensi dell’art.1671 del codice civile. 

Nell’ipotesi di risoluzione del contratto imputabile all’aggiudicatario, il committente ha il 
diritto di incamerare la cauzione a titolo di penale, senza pregiudizio delle ulteriori azioni 
alle quali l’inadempimento degli obblighi assunti dall’Aggiudicatario possa dar luogo. 

 
- art. 14– 

ALTRE INDICAZIONI RELATIVE ALL’AFFIDAMENTO  
 

Non è ammesso il subappalto. 
 



 

Non sono ammesse offerte condizionate, o che non accettino chiaramente le condizioni 
poste, ovvero sollevino eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni stesse. 
 
Il recapito del plico rimane a esclusivo rischio del concorrente, nel caso, per qualsiasi 
motivo, non venga effettuato in tempo utile all’indirizzo indicato. 
 
Per quanto non espressamente citato si fa riferimento alle disposizioni nazionali e 
regionali in materia di contratti pubblici, vigenti al momento della procedura d’indagine. 
 
Ai sensi dell’art.13 del D.Lgs.196/2003 si informa che i dati forniti saranno trattati dalla 
Stazione Appaltante per finalità connesse alla gara. 
 
L’affidamento del servizio professionale è, comunque, subordinato al positivo esito delle 
procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia (informazione 
antimafia ai sensi dell’art.143 del D.Lgs.267/2000). 
 
L’aggiudicazione diverrà definitiva nei confronti del miglior offerente subordinatamente 
alla positiva verifica di quanto dichiarato in sede di autocertificazione.- 
 
Organo competente per le procedure di ricorso 
Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, sezione di Palermo - Via  Butera, 6 – 
90133 Palermo: telefono: + 39 091/7431111.-  
 
- Castelvetrano, __/__/____  
 

                      Il Responsabile Unico del Procedimento  
                f.to   Geom. Alessandro Marcione 
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