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Prot. n. 9693          del 26/04/2022 

 

 
AVVISO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 

 

OGGETTO: Lavori di messa in sicurezza 1° bacino del porto di Riposto. Ricostruzione di un pontile con 

struttura a giorno e realizzazione opere accessorie per la funzionalità portuale. CUP: 
G37G18000040008 - D.D.G. n. 3188 del 23/10/2020 del Dipartimento Regionale delle 

Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti - Servizio 8 “Infrastrutture Marittime e Portuali” 
        Fondo di Sviluppo e Coesione 2014 - 2020, Patto per lo sviluppo della Sicilia (Patto del Sud) 

 

AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA SELEZIONE DI PROFESSIONISTI DA 

INVITARE ALLA SUCCESSIVA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI 

SUPPORTO AL RUP DEI LAVORI IN ARGOMENTO - CIG n. ZB1361F0B5 

 

Questo Ufficio deve garantire la conclusione delle procedure per la realizzazione delle opere di cui in oggetto, 

finanziato con Decreto del Dirigente Generale n. 3188 del 23/10/2020 del Dipartimento Regionale delle 

Infrastrutture, della Mobilità e dei trasporti - Servizio 8 “Infrastrutture Marittime e Portuali”, il cui importo è 
inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria, di cui all’art. 35 del D.lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., ovvero inferiore 

al milione di euro. 

Per tale motivo si rende necessario avviare le procedure per l’affidamento dell’incarico delle attività di 
supporto al RUP, conformi a quanto previsto dall’art. 31, commi 7 e 11, del D.lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., 

riservate a professionisti con esperienza specifica > 10 anni, per l’assistenza tecnica sotto il profilo tecnico, 

amministrativo, organizzativo e legale per le fasi di sviluppo dell’appalto, cantierizzazione, esecuzione e 

realizzazione dell’intervento fino al collaudo dell’opera, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità 
di trattamento, proporzionalità e trasparenza. 

Con determinazione del Responsabile di Posizione Organizzativa dell’Area n. 203/V del 26/04/2022 è stato 

approvato il presente avviso di manifestazione di interesse ed il corrispettivo necessario all’esecuzione delle 
attività di supporto al RUP. 

Pertanto con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento e pertanto non sono previste 

graduatorie, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito. Le istanze presentate saranno verificate 
al fine di controllare unicamente la rispondenza tra quanto richiesto ai punti successivi, e quanto effettivamente 

trasmesso. 

I soggetti interessati saranno invitati, con successiva comunicazione, esclusivamente tramite piattaforma 

telematica, a presentare la propria offerta, tenuto conto dei criteri fissati nella lettera di invito. 

Il presente avviso ha scopo esclusivamente esplorativo, per favorire la partecipazione e la consultazione del 

maggior numero di professionisti potenzialmente interessati, con l’unico obiettivo di acquisire dagli stessi, la 

disponibilità ad essere invitati a presentare offerta. Pertanto non è prevista l’instaurazione di posizioni 
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giuridiche od obblighi negoziali nei confronti dell’Ente, che si riserva la possibilità di sospendere, modificare 

o annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato e di non dar seguito all’indizione delle successive gare 
informali per l’affidamento degli incarichi di supporto all'attività del RUP, per la realizzazione degli interventi 

in premessa, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.  

Per quanto specificato l’Amministrazione si riserva di individuare un numero di soggetti congruo da invitare, 
se sussistono in tale modo aspiranti idonei, nel rispetto delle disposizioni contenute nell’art. 36, comma 2, lett. 

a), del D.lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., gestendo la procedura tramite piattaforma telematica in uso all’Ente, ai 

sensi dei combinati artt. 40 e 58 del D.lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., con una richiesta di offerta mediante trattativa 
diretta con uno o più operatori economici 

1) Stazione appaltante: Comune di Riposto (CT) - Ufficio Tecnico Manutentivo e Lavori Pubblici, Via 

Archimede n. 125 - 95018 Riposto (CT) - tel. 095.962213 - Codice Fiscale 00222970873, PEC: 

protocollo@pec.comune.riposto.ct.it; 

2) Soggetti ammessi a partecipare: Possono presentare manifestazione di interesse i soggetti di cui lettere 

a), b), c), d), d-bis), e) e f) comma 1 dell’articolo 46 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., in possesso dei requisiti 

di cui all’art. 80 e 83, comma 3 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..  

3) Oggetto dell’incarico: Le prestazioni professionali da affidare, come sopra riportato, riguardano il 

supporto alle attività del Responsabile Unico del Procedimento, con riferimento ad attività tecnico, 

amministrativo, organizzativo e legale per le fasi di sviluppo dell’appalto, cantierizzazione, esecuzione e 
realizzazione dell’intervento fino al collaudo dell’opera, nonché di monitoraggio, implementazione 

banche dati, ecc.. 

Nello specifico il ruolo di supporto al RUP, dovrà assicurare le seguenti attività: 

• Assistenza tecnica e amministrativa al RUP in fase di redazione della progettazione (fattibilità 

tecnico economia, definitiva, esecutiva) ivi compresele attività di assistenza nel caso di 

progettazione affidata a soggetti esterni alla Stazione appaltante e per il quale il RUP assume 

l’onere di direttore dell’esecuzione del contratto dei servizi di ingegneria e architettura affidati 
all’esterno; 

• Assistenza tecnica e amministrativa al RUP e alla Stazione appaltante nell’espletamento di 

un’eventuale conferenza dei servizi finalizzata al conseguimento dei visti, pareri, nulla-osta e 

autorizzazione da parte degli Enti istituzionalmente preposti al rilascio degli stessi; 

• Assistenza tecnica e amministrativa al RUP in fase di espletamento delle attività di verifica svolte 

da soggetto esterno e di validazione della progettazione definitive ed esecutiva; 

• Assistenza tecnica e amministrativa al RUP in fase di validazione della progettazione esecutiva e 

di approvazione del progetto; 

• Assistenza tecnica e amministrativa al RUP e alla Stazione appaltante durante le fasi di indizione e 

svolgimento delle procedure di gara dei lavori / servizi e forniture previste nel progetto e nel 
supporto durante le comunicazioni ANAC; 

• Assistenza tecnica e amministrativa al RUP e alla Stazione appaltante per le fasi di 

contrattualizzazione del contratto d’appalto lavori / servizi / forniture dell’intervento, e nel supporto 
durante le comunicazioni ANAC; 

• Assistenza tecnica e amministrativa al RUP e alla Stazione appaltante nelle operazioni di consegna 

ed inizio dei lavori; 

• Assistenza tecnica e amministrativa al RUP e al Segretariato durante l’esecuzione dei lavori dei 

lavori, per la concessione dell’eventuale anticipazione contrattuale e nella fase di controllo dei SAL 
e dei relativi certificati di pagamento; 

• Assistenza tecnica e amministrativa per le eventuali varianti in corso d’opera e per eventuali perizie 

assestamento lavori, verifica e validazione degli elaborati e successiva approvazione; 

• Assistenza tecnica e amministrativa al RUP durante le visite di collaudo in corso d’opera e visita 

finale; 

• Assistenza al RUP e al Segretariato per le comunicazioni obbligatorie ANAC per la redazione dei 

CEL (Certificato di esecuzione lavori);  

• Assistenza amministrativa e tecnica al RUP e alla Stazione Appaltante durante tutto il processo di 

attuazione dell’intervento dal contratto d’incarico all’approvazione del collaudo dell’opera, ivi 
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compresa l’attività di reporting per l’Autorità di Gestione del Fondo di Sviluppo e Coesione 2014 

- 2020, Patto per lo sviluppo della Sicilia (Patto del Sud); 

• Assistenza amministrativa e tecnica al RUP e alla Stazione Appaltante durante tutto il processo di 

reporting vari richiesti dall'autorità di gestione / autorità di riferimento del programma durante 
l'intero sviluppo della realizzazione dell'intervento 

Tutte le attività devono essere svolte in stretta collaborazione con i Responsabile Unico del Procedimento 

e con la Stazione Appaltante. 

I parametri di riferimento, individuati per la categoria d’opera nella tavola Z-2 allegata al D.M. 
17/06/2016, per la determinazione del compenso professionale - pari a complessivi € 3.966,25 oltre 

CNPAIA e IVA 22% - sono: 

- Categoria d’opera: IDRAULICA; 
- Codice: D.01; 

- Descrizione: Opere di navigazione interna e portuali; 

- Grado complessità: 0,65; 
- Costo categorie: € 839.329,68; 

- Percentuale forfettaria spese: 25%; 

- Fasi prestazionali previste: Supporto al RUP per le singole prestazioni b.III) - c.I); 

4) Requisiti di partecipazione: I professionisti interessati alla selezione devono essere in possesso dei 
requisiti minimi sotto elencati.  

- Requisiti di ordine generale:  

Inesistenza delle cause di esclusione, divieti o incapacità a contrarre con la Pubblica 
Amministrazione di cui all’art. 80 del D.lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii.. 

- Requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 83 del D.lgs. n.50/2016: 

Il candidato (liberi professionisti singoli o associazioni professionali, società di professionisti, 

società di ingegneria, società di professionisti, società di ingegneria e società consortili) dovrà 
essere in possesso delle seguenti attestazioni/requisiti: 

A) comprovata esperienza in attività simili svolte, riferiti alla categoria idraulica D.01, con grado 

di complessità (sempre in idraulica) maggiore, per importo pari al doppio; 
B) esperienza in materia di lavori pubblici idraulici e lavori pubblici in generale (progettazione 

e/o direzione lavori, collaudi tecnico/amministrativo, ecc.); 

C) livello adeguato di copertura assicurativa contro i rischi professionali; 

Saranno privilegiati gli operatori economici che hanno già svolto supporto al RUP anche come 

verificatori di progetti (ex art. 26 del Codice). 

I professionisti muniti dei suddetti requisiti, interessati a manifestare la volontà di partecipare alla gara, 

dovranno presentare la seguente documentazione: 

1. domanda e dichiarazione unica, in ordine ai requisiti di ordine generale e di idoneità professionale 

di cui all’art. 83 del D.Lgs. n. 50/2016;  

2. curriculum vitae in formato europeo, nel quale siano evidenziate le principali attività svolte negli 
ultimi dieci anni, relativamente al precedente punto A) e B); 

3. elenco ordinato in funzione degli importi, negli ultimi dieci anni, con numero di esperienze di 

supporto al RUP, progettazione e direzione lavori pubblici, collaudi, ecc.; 
4. fotocopia di un documento di identità del dichiarante in corso di validità; 

5. copia della polizza professionale di cui al precedente punto C);  

Resta inteso che la suddetta richiesta di partecipazione non costituisce prova del possesso dei requisiti 

richiesti per l’affidamento del servizio, i quali, oltre a dover essere riconfermati in sede di presentazione 
dell’offerta, verranno accertati dall’Amministrazione in occasione della procedura di aggiudicazione. 

Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della manifestazione di interesse. 

L’assenza di uno dei requisiti previsti per la partecipazione sarà motivo di esclusione, che sarà comunicata 
nei tempi e nei modi previsti dalla vigente normativa. 

6. Modalità e termine per la presentazione della manifestazione di interesse: La domanda e dichiarazione 

unica di manifestazioni di interesse redatta, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, di cui 

al punto precedente, dovrà pervenire, a mezzo PEC al seguente indirizzo di Posta Elettronica Certificata: 
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protocollo@pec.comune.riposto.ct.it entro e non oltre le ore 13,00 del giorno 6 maggio 2022. La 

domanda e la dichiarazione di possesso dei requisiti richiesti con il presente avviso, per la partecipazione 
alla manifestazione di interesse deve essere sottoscritta dal professionista, ovvero, in caso di costituendo 

raggruppamento temporaneo, dal legale rappresentante di ciascun candidato, e corredata della fotocopia 

di un documento di identità in corso di validità; dovrà essere indicata la sede sociale della ditta, il recapito 
telefonico e l’indirizzo PEC. Non saranno considerate le istanze incomplete e non leggibili, oltre che 

quelle pervenute oltre il termine sopra indicato. 

Al fine dell’accertamento del rispetto del termine di presentazione, richiesto a pena di esclusione, farà 
fede unicamente la data di ricezione del sistema di posta elettronica certificata. 

7. Pubblicazione avviso: Il presente avviso è pubblicato sul sito internet istituzionale della Stazione 

Appaltante e all’Albo on-line dell’Ente. 

8. Trattamento dei dati personali: Ai sensi dell’art.13 del D.lgs. n. 196/2003 i dati forniti dai partecipanti 
alle gare sono raccolti e pubblicati come previsto dalla normativa dei contratti pubblici. I dati personali 

saranno utilizzati ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo n. 2016/679 e dell’art.13 del D.lgs 30 

giugno 2003 n. 196 e ss. mm. ii. per il trattamento ai soli fini connessi al presente avviso, fatti salvi i diritti 
degli interessati ai sensi dell’art. 7 dello stesso decreto. 

 

 
                   Il Responsabile dell’Area 

         Responsabile Unico del Procedimento 

        geom. Giuseppe Messina 

 


