
 
  

PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE  

AVVISO DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 
 
OGGETTO: Avviso manifestazione d’interesse per l’affidamento dello studio di fattibilità tecnico-

economico per i “Progetto di fattibilità tecnica ed economica relativo ai “Lavori di 
riqualificazione area esterna e relative opere di completamento della Villa Bonsignore”, 
finanziato dall’Agenzia per la Coesione Territoriale.. 

CUP: G91E23000010006 
CIG: 9648814533 
 

Per l’individuazione di 5 (cinque) Operatori Economici, in possesso dei requisiti di carattere morale e 
tecnico, che siano interessati ad essere invitati a presentare offerta economica previa procedura di gara 
informale in modalità semplificata e senza pubblicazione di bando, ai sensi dell’art. 36, c. 2, let. a) del 
D.lgs. 50/2016, come integrato e corretto dalla Legge 55/2019 e secondo le indicazioni riportate nel 
Decreto Semplificazioni D.L. 76/2020 e s.m.i. e nel D.L. 77/2021, convertito dalla legge 108/2021, 
relativo ai servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria ed altri servizi tecnici, ai fini dell’affidamento 
del servizio in oggetto. 
 

1. DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO 
1.1 Ente Appaltante: Comune di Leonforte, C.so Umberto 231, 94013 Leonforte (EN) 
C.F. 80002240861 - P.IVA 004786608636 
Centralino: 0935-665111 
PEC: protocollo@pec.comune.leonforte.en.it  
sito internet: 
https://www.comune.leonforte.en.it  

 
1.1 Punti di contatto: 

RUP: Geom. Elio Messineo 

Mail:  elio.messineo@comune.leonforte.en.it  

Recapito tel. 0935 665121  

 

2 Nel caso in cui le manifestazioni d’interesse saranno superiori a 5 verrà effettuato apposito sorteggio, 
presso la sede della Stazione Appaltante del Comune di Leonforte,  il 21/02/2023 ore 17:30. 

 
3 FINALITA’ DELL’AVVISO ESPLORATIVO 

Premesso che è necessario provvedere all’acquisizione del servizio in oggetto, con il presente avviso, 
in esecuzione della Delibera di GM N° 16 del 31/01/2023, e successiva determina a contrarre 
nr. 133 del 13/02/2023 nel rispetto dei principi        di economicità, efficacia, imparzialità, parità di 
trattamento, trasparenza e proporzionalità contemplati dall’art. 30 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, 
si intende effettuare un'indagine di mercato, propedeutica allo svolgimento di una procedura di 
gara informale in modalità semplificata e senza pubblicazione di bando per l’affidamento del servizio 
di cui all’oggetto secondo il criterio del minor prezzo (art. 36, c. 9-bis del D.Lgs. 50/2016), finalizzata 
alla individuazione di un numero massimo di cinque operatori economici interessati, in possesso dei 
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requisiti di ordine morale e speciale previsti dal Codice, nonché di quelli professionali richiesti. 
Qualora, entro i termini assegnati, pervengano richieste di invito superiori a cinque sarà effettuato, 
in data 21/02/2023 ore 17:30, (eventuali variazioni di date e/o orari saranno tempestivamente 
comunicati agli operatori economici interessati) un sorteggio pubblico per individuare gli Operatori 
Economici da invitare. Nel caso in cui il loro numero sia inferiore, la negoziazione sarà effettuata con 
gli Operatori Economici che, sempre entro i termini assegnati, abbiano fatto pervenire richiesta di 
invito. 
Attraverso il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale e, 
pertanto, non sono previste graduatorie, attribuzione di punteggi, o altre classificazioni di merito. 
Le adesioni hanno il solo scopo di comunicare la disponibilità ad essere invitati a presentare 
l’offerta. Inoltre, questo avviso non costituisce un invito ad offrire né un’offerta al pubblico ai sensi 
dell’art. 1336 c.c. o promessa al pubblico ai sensi dell’art. 1989 c.c. 
L’ Amministrazione aggiudicatrice si riserva di non procedere all’indizione della successiva procedura 
per l’affidamento del servizio, e/o avviare diversa procedura, e/o sospendere, modificare o annullare 
in tutto o in parte la presente indagine di mercato con atto motivato, senza che i soggetti richiedenti 
possano vantare alcuna pretesa. 

 
4 OGGETTO, DESCRIZIONE DEI LAVORI E IMPORTO, 

4.1 Oggetto dell’affidamento consiste nel seguente lavoro: 
Progetto di fattibilità tecnico-economica relativo ai “Lavori di riqualificazione area esterna e 
relative opere di completamento della Villa Bonsignore” – Importo presunto lavori € 700.000,00 
- Importo servizio di studio di fattibilità tecnica ed economica (S.F.T.E.) € 25.284,46 comprensivo di 
oneri previdenziali e IVA.  

4.2 Il servizio prevede la redazione dello “Studio di Fattibilità Tecnico ed economica”. Sono compresi 
nell’affidamento la redazione di tutti i necessari studi ed elaborati occorrenti per aver il progetto 
completo ai fini di proseguire nell’iter progettuale ed acquisire i livelli successivi di progettazione 
dei lavori come meglio specificato negli allegati e schema di disciplinare allegati al presente avviso. 

4.3 L’importo da sottoporre a ribasso per l'espletamento del servizio in argomento ammonta a €. 
19.927,86 oltre iva e oneri. 

 
5 MODALITA AFFIDAMENTO E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

Gara informale in modalità semplificata e senza previa pubblicazione di bando, ai sensi dell'articolo 
36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 come integrato e corretto dalla Legge 55/2019 e secondo 
le indicazioni riportate nel Decreto Semplificazioni D.L. 76/2020 s.m.i. con il D.L. 77/2021, con il 
CRITERIO DEL MAGGIOR RIBASSO ai sensi dell’art. 36, comma 9-bis del già citato D.lgs. 50/2016; 

 
6 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Potranno partecipare gli Operatori Economici costituiti anche da un raggruppamento di 
professionisti che al momento della presentazione della domanda posseggano almeno i seguenti 
requisiti di ordine generale e specialistico: 
Ai sensi dell’art.83 del D.lgs. 50/2016, i requisiti di Idoneità Professionale vengono identificati con 
l’iscrizione all’ordine degli ARCHITETTI alla Sezione A in quanto bene sottoposto a vincolo da parte 
della Soprintendenza ai Beni Culturali ed Ambientali di Enna Ex D.lgs. 42/2004 e s.m.i. – Codice dei 
beni culturali e del paesaggio. 
a) Funzione di Progettista: Architetto o professionisti associati, in possesso di laurea magistrale                o 

quinquennale con relativa abilitazione alla progettazione in oggetto ed iscrizione al relativo ordine 
professionale che svolgerà anche le funzioni di coordinamento ed integrazione tra le varie 
prestazioni (in caso di raggruppamenti dovrà essere indicato il soggetto responsabile dell’attività 
progettuale); 

 
7 MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELL’ADESIONE 

Per l’adesione alla manifestazione di interesse, che deve essere inviata tramite Posta Elettronica 



Certificata, all'indirizzo istituzionale pec: protocollo@pec.comune.leonforte.en.it, deve essere 
utilizzato esclusivamente il “Modello A istanza di adesione”, allegato al presente avviso, il quale deve 
essere sottoscritto dal professionista e/o legale rappresentante della società/studio professionale, 
a pena di esclusione, con firma digitale di cui all’art. 1, comma 1, lett. s) del D. Lgs. n. 82/2005 
(Codice dell’Amministrazione Digitale) ed inviato entro la data di scadenza fissata del 20/02/2023 
ore 14:00. Non sarà possibile inviare adesioni oltre il termine previsto o pervenute con modalità 
diverse da quelle stabilite nel presente avviso e le stesse non saranno prese in considerazione. La 
mancata validità del certificato di firma digitale all’atto in cui è stato sottoscritto (digitalmente) il 
modello di adesione è motivo di non ammissione dell’istanza di adesione. 

 
8 SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE 

L’ufficio gare, come primo adempimento, procede all’accertamento delle manifestazioni d’interesse 
pervenute tramite PEC al Comune di Leonforte. Se il loro numero è inferiore o pari a cinque si 
procede al relativo esame delle istanze pervenute per verificare la regolarità della documentazione 
procedendo alla formazione degli inviti per le procedure di gara informale di che trattasi. 
Qualora il numero delle istanze fosse superiore a cinque, presso la sala gare comunale, alla 
presenza del Dirigente del Servizio e due testimoni e del Responsabile dell’Ufficio Gare, si 
procederà al sorteggio dei professionisti da invitare attingendo i nominativi  tra tutti coloro che 
hanno, entro i termini fissati, inoltrato la propria manifestazione di interesse previa verifica della 
correttezza della documentazione. 

 
9 PUBBLICAZIONI 

La pubblicazione del presente avviso di manifestazione d’interesse sarà effettuata, per un periodo 
non inferiore a giorni 5 (cinque): sul profilo della Stazione Appaltante/Committenza 
www.comune.leonforte.en.it, all’Albo Pretorio dell’Ente e sul sito informatico del Ministero delle 
Infrastrutture di cui al D.M.LL.PP. 06.04.2001 n. 20: 
https://www.serviziocontrattipubblici.it/PubbAvvisiBandiEsiti 
 

10 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici e telematici – nel rispetto del 
Regolamento (UE) 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. (di seguito Codice Privacy), 
esclusivamente nell’ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara. 
In particolare, tali dati saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente ai fini della 
partecipazione alla presente procedura di gara e non verranno né comunicati né diffusi, fatto salvo 
comunque l’esercizio dei diritti di cui all’articolo 7 del medesimo Decreto. Il trattamento dei dati, di 
cui l’Aggiudicatario verrà a conoscenza in occasione dell’espletamento del servizio, dovrà avvenire 
nel rispetto e nella puntuale applicazione del Regolamento (UE) 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003 
e s.m.i.. I titolari del trattamento sono la Stazione Appaltante e le Aziende, nei confronti delle quali   
l’interessato potrà far valere i diritti previsti dal d.lgs. 196/2003. 
Il concorrente autorizza l’utilizzazione dei dati di cui alla presente dichiarazione ai fini della 
partecipazione alla gara e per gli eventuali procedimenti amministrativi e giurisdizionali 
conseguenti; ne autorizza, altresì, la comunicazione ai funzionari e agli incaricati della stazione 
appaltante e agli eventuali contro interessati che ne faranno richiesta motivata. Per quanto non 
previsto nel presente avviso si rimanda espressamente al Disciplinare di Gara. 
 
Leonforte, lì 13/02/2023 

                                                                                                                               Il R.U.P. 
              (Geom. Elio MEssineo) 


