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COMUNE DI COMISO  
C. Fiscale 82000870889 – P. Iva 00671280881 

 
 

AREA 4 
Lavori Pubblici – Ambiente – Protezione Civile 

 
 
 
 

AVVISO INDAGINE DI MERCATO 
 Per l’acquisizione di manifestazioni di interesse a partecipare alla procedura negoziata finalizzata 
all’affidamento dell’incarico di direzione lavori ( ed attività correlate), verifiche e collaudi inerente  
all’intervento denominato “ lavori di riqualificazione della villa comunale e dei relativi arredi al fine 
di migliorarne la fruizione in termini di sicurezza e riuso dei locali dell’ex ufficio di collocamento da 
destinare a spazio aggregativo polivalente”   
 

 
PREMESSA 

 
Il Comune di Comiso ha dato mandato alla Centrale Unica di Committenza Trinakria Sud – Sezione Comiso, di 
cui fa parte in qualità di Ente capofila, di esperire una procedura negoziata finalizzata alla individuazione 
dell’operatore economico a cui affidare l’esecuzione dei lavori meglio generalizzati in epigrafe. 

Contestualmente all’iter della gara di cui sopra (in corso di svolgimento), si rende necessario individuare un 
soggetto, adeguatamente qualificato, a cui affidare le attività di direzione dei lavori, verifiche e collaudi. 
A seguito di una ricognizione condotta dal RUP, estesa ai dipendenti dell’Ente in grado di espletare i servizi 
tecnici di cui trattasi, è risultato che i carichi di lavori attualmente in capo ai soggetti in possesso dei necessari 
requisiti non ne consentono l’assolvimento con la dovuta dedizione. Per le superiori motivazione si stabilisce di 
individuare il prestatore dei servizi tra operatori economici esterni all’Ente, mediante procedura negoziata e con 
l’applicazione del criterio del prezzo più basso ai sensi degli artt. 36, comma 2, lett. b), 157, comma 2 e 95, 
comma 3, lett. b) del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. (a seguire Codice).  

Il Confronto Competitivo si svolgerà tra cinque operatori economici individuati sulla base di una indagine di 
mercato attivata mediante la pubblicazione del presente avviso pubblico  
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Con provvedimento n. 322 del 05.10.2018 del dirigente incaricato dell’Area 4 RUP, è stato approvato il 
presente avviso e il modello di “istanza di partecipazione” 
 
Quanto sopra premesso 

 
IL DIRIGENTE INCARICATO DELL’AREA 4  

 
RENDE NOTO che viene emanato il presente avviso di indagine di mercato, da intendersi come mero 
procedimento preselettivo, finalizzato alla raccolta di manifestazioni di interesse da parte di potenziali soggetti 
affidatari dell’appalto di servizi in argomento. 
La richiesta di partecipazione alla manifestazione di interesse NON VINCOLA in alcun modo Il Comune di 
Comiso ad invitare l’operatore economico richiedente. 
 
 
1. STAZIONE APPALTANTE: Comune di Comiso – Area 4 - Lavori Pubblici, con sede in 97013 Comiso, 

Piazza C. Marx s.n.c.  
 

2. RUP (ex art. 31 del “Codice” ed artt. 4 e 6 della legge 241/90): Ing. Nunzio Micieli. – e-mail 
nunzio.micieli@comune.comiso.rg.it – tel. 0932748606 

2.1. Referente per informazioni di carattere amministrativo: Dott. Nunzio Bencivinni  
         e-mail nunzio.bencivinni@comune.comiso.rg.it - Tel. 0932.748606 

 
3. CARATTERISTICHE DELL’APPALTO 

Denominazione: attività di direzione lavori, verifiche e collaudi afferenti ai “ lavori di riqualificazione 
della villa comunale e dei relativi arredi al fine di migliorarne la fruizione in termini di sicurezza e riuso 
dei locali dell’ex ufficio di collocamento da destinare a spazio aggregativo polivalente”   

3.1. Vocabolario Comune per gli appalti pubblici (CPV): 71300000-1  – Servizi di ingegneria 
3.2. Codice NUTS: ITG18. 
a. Breve descrizione delle attività oggetto dell’incarico: si rimanda allo schema di lettera commerciale 

ed alla relazione tecnica (quest’ultimo elaborato si riferisce al realizzando intervento progettuale), 
pubblicati, unitamente al presente avviso, sul sito internet del Comune di Comiso 
www.comune.comiso.rg.it. – bandi e avvisi di gara attivi, nella sezione dedicata alla presente procedura 

3.3. Luogo di esecuzione: Comune di Comiso, Villa Comunale e contiguo immobile (ex ufficio di 
collocamento). 

3.4. Durata dell’appalto: L’incarico decorre dalla data di stipulazione del rapporto negoziale ed ha validità 
fino al termine dei lavori e, comunque, fino alla redazione degli atti finali di chiusura lavori e collaudo 
tecnico-amministrativo. 

3.5.  Valore dell’Appalto L’importo a base di gara è, al netto di oneri previdenziali e assistenziali ed IVA, 
di € 35.357,18  

L’importo degli oneri per la sicurezza da interferenza è pari a €  0,00, atteso che  trattasi di appalto di 
servizi di natura intellettuale caratterizzato da attività che non configurano profili di interesse in tema di 
sicurezza sul lavoro. 
 L’importo a base di gara è stato calcolato ai sensi del decreto Ministro della giustizia 17 giugno 2016 
“Approvazione delle Tabelle dei corrispettivi commisurati a livello qualitativo delle prestazioni di 
progettazione adottato ai sensi dell’art. 24, comma 8 del Codice”. Al riguardo si rimanda allo schema 
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delle competenze tecniche pubblicato sul sito internet del Comune di Comiso all’indirizzo di cui al 
superiore paragrafo 3.2, lett.a) 

3.6. Finanziamento: Il finanziamento del servizio - il cui costo risulta inserito nel quadro economico del 
progetto esecutivo afferente al realizzando intervento - è garantito da fondi della Regione siciliana a 
valere sul PO FESR 2014-2020 – Azione 9.6.6 

 
4. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA 
Sono ammessi a partecipare alla presente manifestazione di interesse gli operatori economici, in forma singola o 
associata, di cui all’art. 46 del Codice, in possesso dei requisiti previsti dai successivi capitoli. In particolare:  
a. liberi professionisti singoli od associati nelle forme riconosciute dal vigente quadro normativo; 
b. società di professionisti; 
c. società di ingegneria; 
d. prestatori di servizi di ingegneria ed architettura identificati con i codici CPV da 74200000-1 a 74276400-

8 e da 74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6 - e successivi aggiornamenti - stabiliti in altri Stati 
membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi; 

e. raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) ad h) del 
presente elenco, costituiti o ancora da costituirsi 

f. consorzi stabili di società di professionisti, di società di ingegneria, anche in forma mista (in seguito 
anche consorzi stabili di società) e i GEIE; 

g. consorzi stabili professionali ai sensi dell’art. 12 della l. 81/2017; 
h. aggregazioni tra gli operatori economici di cui ai punti a), b) c) e d) aderenti al contratto di rete (rete di 

imprese, rete di professionisti o rete mista ai sensi dell’art. 12 della l. 81/2017) ai quali si applicano le 
disposizioni di cui all’articolo 48 in quanto compatibili. 

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice. 
 
5. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

5.1.  Requisiti di ordine generale: 
a. Insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del “Codice”; 
b. Insussistenza delle condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter del D.lgs 165/2001. 

 
5.2. Requisiti di idoneità 
a.  Possesso dei requisiti di cui al d.m. 2 dicembre 2016, n. 263; 
b. (per tutte le tipologie di società e per i consorzi) Iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla 

Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto della 
presente procedura di gara. 

5.3. Requisiti di capacità economica e finanziaria  
 Copertura assicurativa contro i rischi professionali per un massimale non inferiore ad € 35.000 

5.4. Requisiti di capacità tecnica e professionale 
Iscrizione all’Albo unico regionale (art. 12, legge regionale 12 luglio 2011, n. 12 e s.m.i.) per tipologie 
prestazionali coerenti con i servizi tecnici oggetto di appalto 
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6. MODALITA’ DI SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE AL 

CONFRONTO COMPETITIVO 
6.1. Fase 1 
Il Comune di Comiso avvierà una procedura negoziata con cinque operatori (se sussistenti in tale numero) 
che abbiano aderito alla presente indagine di mercato e siano stati ammessi. In particolare Il RUP, in seduta 
riservata ed alla presenza di due testimoni individuati tra i dipendenti del Comune di Comiso, procederà 
secondo le seguenti modalità: 

b. Tutte le istanze di partecipazione - inoltrate a mezzo pec entro i termini – sottoscritte digitalmente dall’operatore 
economico verranno ammesse alla successiva fase della procedura. Qualora uno stesso operatore 
economico dovesse presentare più di una istanza, il RUP ammetterà al successivo step l’istanza che 
nell’oggetto della PEC recherà la dicitura “la presente istanza sostituisce quella del ________(indicare 
data ed ora di inoltro della pec contenente l’istanza da annullare);  

c. Qualora le istanze pervenute siano più di 5, il RUP limiterà i candidati destinatari di invito a tale numero 
sulla base di sorteggio pubblico da effettuarsi presso la sede dell’Area  4 - Lavori pubblici, in Comiso 
Piazza C. Marx   in data ed ora che saranno pubblicate sul profilo di committente del Comune di 
Comiso www.comune.comiso.rg.it. – bandi e avvisi di gara attivi, nella sezione dedicata alla presente 
procedura. 

Di tutte le operazioni svolte in seduta riservata, IL RUP darà conto redigendo apposito verbale.  
 

6.2. Fase 2 
In seduta pubblica Il RUP renderà noto il numero complessivo delle istanze pervenute e di quelle ammesse, 
mantenendo secretati i dati degli operatori economici. 

Sono ipotizzabili due diverse situazioni: 
a. numero di candidature pervenute pari o inferiori a 5: in tale ipotesi il RUP sospende la seduta fissando 

data ed ora della nuova seduta pubblica. In seduta riservata verifica la correttezza dell’istanza di 
partecipazione di ciascun operatore economico, quindi attribuisce a ciascuna manifestazione di interesse  
un “numero random” (generato casualmente mediante l’utilizzo di idoneo software on line) compreso tra 1 e 5. 
Nella nuova seduta pubblica da quindi contezza dell’esito della manifestazione di interesse, avendo 
ovviamente cura di mantenere omissati i dati degli operatori economici che concorreranno al confronto 
competitivo. 

b. numero di candidature pervenute superiore a cinque: in tale ipotesi il RUP procederà secondo quanto 
illustrato al precedente paragrafo “6.1 – Fase 1, lett. c”. Propedeuticamente all’effettuazione del 
sorteggio, il RUP sospende la seduta fissando data e ora della nuova seduta pubblica. In seduta riservata 
attribuisce a ciascuna richiesta di partecipazione un “numero random” (generato casualmente mediante 

l’utilizzo di idoneo software on line) compreso tra 1 ed il numero di istanze ammesse al sorteggio. Detto numero 
contrassegnerà le istanze degli operatori economici dei quali verranno omissati i dati identificativi. Nella 
nuova seduta pubblica si procederà quindi al sorteggio con le seguenti modalità 
- mediante l’utilizzo di idoneo software on line verranno estratti dieci numeri entro un range compreso 

tra 1 ed il numero complessivo delle richieste ammesse al sorteggio; 
- gli operatori economici corrispondenti ai primi cinque numeri estratti saranno i destinatari della 

lettera di invito alla procedura negoziata; 
- gli altri cinque numeri costituiranno delle riserve alle quali si attingerà progressivamente nel caso in 

cui le candidature selezionate, ad una verifica documentale, dovessero risultare irregolari. 
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Si specifica che il Comune di Comiso si riserva la facoltà di svolgere tutte le sedute, sia pubbliche che private, 
nella medesima giornata. 

Di tutte le operazioni svolte, relative alla Fase 2 della procedura, il RUP darà conto redigendo apposito 
verbale. 
La presente indagine di mercato non assume i crismi di procedura di gara, concorsuale o paraconcorsuale, 
pertanto non trova applicazione l’istituto del soccorso istruttorio come disciplinato dall’art. 83, comma 9) del 
Codice.  
In caso di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale nella richiesta di adesione alla 
manifestazione di interesse si procederà alla esclusione della candidatura. 
 

6.3. Fase 3 
I candidati selezionati con le modalità di cui alla precedente “Fase 2” saranno destinatari di lettera di invito a 
presentare offerta entro un termine congruo in relazione alla grado di complessità di formulazione dell’offerta 
medesima.  

Il Comune di Comiso, qualora il numero delle candidature ammesse risultasse inferiore a 5 si riserva la facoltà 
di integrare gli inviti a propria discrezione. 

La procedura negoziata verrà aggiudicata con il criterio del prezzo più basso. 
 
7. PRESA VISIONE DOCUMENTAZIONE  
Il presente avviso e relativa “istanza di partecipazione” nonché la documentazione complementare sono 
pubblicati sul sito internet del Comune di Comiso  http://www.comune.comiso.rg.it – Sezione Bandi e avvisi di 
gara attivi, nella sezione dedicata alla presente procedura. 
 
8. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
L’operatore economico interessato a partecipare alla presente indagine di mercato dovrà presentare, debitamente 
compilato e firmato DIGITALMENTE, solo ed ESCLUSIVAMENTE il modulo EDITABILE predisposto dal 
Comune di Comiso che si allega sub”A” al presente avviso.  

E’ ammessa la firma digitale CADES (file con estensione p7m) ovvero in formato PAdES (file con estensione 
.pdf, nel qual caso la firma sul file deve essere visibile). Al riguardo si invitano gli operatori economici a 
controllare che la generazione della firma digitale avvenga in modo corretto e comunque coerentemente con 
quanto previsto dalle regle di cui al D.P.C.M. del 22 febbraio 2013. 

L’inoltro della documentazione di cui sopra dovrà avvenire esclusivamente a mezzo pec all’indirizzo 
cuc@pec.comune.comiso.rg.it entro e non oltre le ore 13:00 del 26.10.2018. 

Le candidature inoltrate oltre i termini non saranno prese in considerazione. 
Parimenti non verranno prese in considerazione candidature inviate da posta ordinaria o con altro mezzo. 
 
 
9. OBBLIGHI INFORMATIVI 

[decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 s.m.i. «Codice in materia di protezione dei dati personali»] 

Si rende noto che il Comune di Comiso, nel dare attuazione al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 s.m.i. «Codice in 
materia di protezione dei dati personali» [in seguito “Codice privacy”], garantisce che il trattamento dei dati personali si 
svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare 

http://www.comune.comiso.rg.it/
mailto:cuc@pec.comune.comiso.rg.it


Allegato “A” alla determinazione Area 4 n. 322 del 05.10.2018 

riferimento alla riservatezza e all’identità personale. Il trattamento dei dati che si intende effettuare, pertanto, sarà improntato 
a liceità e correttezza nella piena tutela dei suoi diritti e in particolare della sua riservatezza. 
Ai sensi dell’articolo 13 del predetto Codice privacy si informa che: 
- la richiesta di dati è finalizzata all’espletamento della procedura in oggetto; 
- il conferimento dei dati ha natura obbligatoria; 
- l’eventuale rifiuto di ottemperare a quanto sopra comporta l’esclusione dalla partecipazione alla presente procedura 

concorsuale; 
- i soggetti o le categorie di soggetti cui possono essere comunicati i dati sono: 1) il personale dell’ente coinvolto nel 

procedimento; 2) gli eventuali partecipanti alla procedura di gara; 3) ogni altro soggetto interessato ai sensi della legge 
7 agosto 1990 n. 241 s.m.i.; 4) altri soggetti del Comune; 

- i diritti dell’interessato sono quelli previsti dall’articolo 7 del Codice privacy  D.L. 18 febbraio 2015, n. 7 e s.m.i. 

Titolare del trattamento è il Comune di Comiso, rappresentato dal sindaco pro-tempore. 

Responsabile del trattamento dei dati relativamente alla presente procedura è l’ing. Nunzio Micieli, dirigente incaricato 
dell’Area 4 – Lavori Pubblici  
 

Art. 7 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti) 
1.  L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la 
loro comunicazione in forma intelligibile. 
2.  L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione: 

a)  dell’origine dei dati personali;  
b)  delle finalità e modalità del trattamento;  
c)  della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;  
d)  degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’articolo 5, comma 2;  
e)  dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità 

di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. 
3.  L’interessato ha diritto di ottenere: 

a)  l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;  
b)  la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è 

necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;  
c)  l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di 

coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di 
mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 
4.  L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 

a)  per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;  
b)  al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di 

ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.  
 

 
 
Comiso, 05.10.2018 

 
Estensore del presente avviso 
ISTRUTTORE DIRETTIVO 

Dott. Nunzio Bencivinni 
 

IL DIRIGENTE INCARICATO AREA 4 - RUP 
                      Ing. Nunzio Micieli 


