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CITTA’ ME TROPOLITANA DI ME SSINA 

IV  DIRE ZIONE  – SE RVIZI TE CNICI GE NE RALI 

 

AVVISO ESPLORATIVO 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 

FINALIZZATA ALLA INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI CUI AFFIDARE SERVIZI AFFERENTI 
L’ARCHITETTURA E L’INGEGNERIA ATTINENTI ALLA PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA’ TECNICA ED 
ECONOMICA, DEFINITIVA ED ESECUTIVA DELL’INTERVENTO: 

“PISTA CICLABILE ED AREE DI PERTINENZA NEL COMUNE DI MESSINA. MESSA IN SICUREZZA VARI TRATTI, 
REALIZZAZIONE DI OPERE DI SOSTEGNO, RIFACIMENTO DEL MANTO DELLA PISTA E DELLE AREE DI 
PERTINENZA ADIBITE A PARCHEGGIO”. 

Indagine ai sensi dell’art. 66 del Dlgs 50/2016 e ss.mmi.ii. (c.d. Codice), per la consultazione preliminare del mercato 

finalizzata all’affidamento dei servizi di architettura ed ingegneria, ai sensi dall’art. 1 comma 2 del D.L. 16 luglio 2020 n. 

76 (c.d.“decreto semplificazioni”). 

oooOOooo 

LA CITTA’ METROPOLITANA DI MESSINA 

Premesso che con DDG del MIT n. 16690/2019 è stata finanziata la progettazione dell’intgervento “PISTA CICLABILE 
ED AREE DI PERTINENZA NEL COMUNE DI MESSINA. MESSA IN SICUREZZA VARI TRATTI”, e che, pertanto, 
occorre procedere con la massima speditezza all’individuazione di operatori economici qualificati per il conferimento 
dell’incarico, in possesso di requisiti idonei per l’espletamento della progettazione di fattibilità tecnica ed economica, 
definitiva ed esecutiva indispensabile per consentire alla Città Metropolitana di Messina di potere accedere al 
finanziamento delle opere in progetto; 

Atteso che conformemente alle linee guida ANAC n. 4/2016, l'individuazione degli operatori economici  avverrà 
mediante consultazione del mercato attraverso manifestazione di interesse rivolta ad  operatori economici in possesso 
dei requisiti idonei; 

Ritenuto che, in ragione della necessità di acquisire con la massima celerità, perseguendo i fini di economicità, 
efficacia, tempestività e buon andamento della pubblica amministrazione, i servizi di che trattasi debbano essere affidati 
in armonia con i principi di non discriminazione, parità di trattamento,  proporzionalità e trasparenza con l’obbligo per 
l'Amministrazione di verificare la capacità tecnico- professionale del soggetto incaricato in relazione ai servizi da affidare; 

RENDE NOTO 

che intende espletare un'indagine conoscitiva di mercato finalizzata all'individuazione di operatori economici da 
consultare per un’eventuale successivo affidamento dei SERVIZI AFFERENTI ALL’ARCHITETTURA E L’INGEGNERIA 
ATTINENTI ALLA PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA’ TECNICA ED ECONOMICA, DEFINITIVA ED ESECUTIVA 
DELL’INTERVENTO: 

 “PISTA CICLABILE ED AREE DI PERTINENZA NEL COMUNE DI MESSINA. MESSA IN SICUREZZA VARI TRATTI, 
REALIZZAZIONE DI OPERE DI SOSTEGNO, RIFACIMENTO DEL MANTO DELLA PISTA E DELLE AREE DI 
PERTINENZA ADIBITE A PARCHEGGIO”. 
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Questo Avviso, pubblicato sul sito istituzionale della stazione appaltante, non presuppone la formazione di una 
graduatoria di merito o l'attribuzione di punteggi e non è impegnativo per la stazione appaltante la quale si riserva, in ogni 
caso e in qualsiasi momento, il diritto di sospendere, interrompere, modificare o cessare questa indagine conoscitiva, 
senza che ciò possa costituire diritto o pretesa dì qualsivoglia natura, indennizzo o rimborso dei costi eventualmente 
sostenuti per la partecipazione alla presente indagine di mercato. 

Con il presente avviso non è dunque posta in essere nessuna procedura concorsuale, para-concorsuale o di gara 
d’appalto ad evidenza pubblica, ma esclusivamente la ricerca di operatori economici in possesso dei requisiti e che 
manifestino volontà ad avere affidato il servizio tecnico in oggetto. 

La Stazione Appaltante si riserva di individuare i soggetti idonei ai quali potrà proporre l’affidamento dell’incarico in oggetto 
mediante comunicazione via PEC. 

1. STAZIONE APPALTANTE 
Città Metropolitana di Messina. 

Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP), ai sensi dell’art. 31 del Codice, è il dott. Francesco Roccaforte, Città 
Metropolitana di Messina, pec: protocollo@pec.prov.me.it 

2. OGGETTO E LUOGO DELL’INCARICO 

Oggetto: PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA’ TECNICA ED ECONOMICA, DEFINITIVA ED ESECUTIVA PER I 
LAVORI RELATIVI AL PROGETTO: “PISTA CICLABILE ED AREE DI PERTINENZA NEL COMUNE DI MESSINA. 

MESSA IN SICUREZZA VARI TRATTI, REALIZZAZIONE DI OPERE DI SOSTEGNO, RIFACIMENTO DEL MANTO 

DELLA PISTA E DELLE AREE DI PERTINENZA ADIBITE A PARCHEGGIO”. CUP B41B19000790001 

Il luogo di esecuzione dei lavori, cui si riferiscono i servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria da affidare, è il Comune 
di Messina 

Il finanziamento dei servizi oggetto della presente procedura è garantito da DDG del MIT n. 16690/2019. 

I servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria di cui all’articolo 3, comma 1, lett. vvvv), del Codice da affidare sono 
(rif. D.M. 17/06/2016): 

Progetto Attività Corrispettivo Oneri prev. IVA Tot 
Pista ciclabile Messina progettazione       79.228,11       3.169,12     18.127,39     100.524,62   

Importo finanziato: rilievi ed ind.geo       30.800,00                    -        6.776,00        37.576,00   

               € 140.000,00    sommano    110.028,11       24.903,39     138.100,62   
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3. NATURA E DURATA DELL’INCARICO 

L’incarico in questione deve intendersi, ad ogni effetto, quale incarico individuale, di lavoro autonomo svolto da 
professionisti che, per l’espletamento, dovranno eseguire rilievi, indagini e prove di laboratorio. Si precisa che 
l’esecuzione delle prove di laboratorio sono comprese nella prestazione professionale, così come sono comprese le 
attività per rilievi topografici, l’esecuzione di saggi, indagini geognostiche, prelievi di campioni ed ogni altra attività a 
supporto della progettazione. 

Con l’incarico sarà stipulato un contratto di prestazione d’opera professionale in cui saranno specificati tutti gli aspetti 
riguardanti la natura ed il contenuto dell’incarico stesso. 

L’incarico deve essere espletato personalmente dal soggetto selezionato, in piena autonomia, senza vincolo di 
subordinazione. La prestazione, di cui al presente avviso, ha durata a partire dalla data di affidamento dell’incarico e 
deve essere eseguita nei termini stabiliti nel disciplinare di incarico. 

4. COMPENSO ECONOMICO 

Gli importi a base di gara, pari ad € 110.028,11, sono al netto di oneri previdenziali e assistenziali e IVA. 

Ad eccezione dei corrispettivi per l’esecuzione delle indagini geognostiche, rilievi topografici, ecc., analisi 
forfettariamente desunti da interventi analoghi, l’importo relativo allo svolgimento degli altri servizi previsti in appalto è 
stato calcolato ai sensi del decreto Ministro della Giustizia 17 giugno 2016 “Approvazione delle tabelle dei corrispettivi 
commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'articolo 24, comma 8, del decreto 
legislativo n. 50 del 2016”. 

La corresponsione del compenso avverrà secondo le modalità previste dal contratto di prestazione d’opera 
professionale. 

5. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

È consentita la partecipazione agli operatori economici in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 46 
comma 1 del Codice, purché in possesso dei requisiti richiesti. È altresì ammessa la partecipazione degli operatori 
economici di cui all’art. 45 del codice purché in possesso dei requisiti, limitatamente alle prestazioni facenti parte dei 
“servizi a supporto della progettazione” e che non afferiscono strettamente ai servizi di ingegneria. 

La quota di appalto riferita ad “indagini, rilievi, sondaggi e prove di laboratorio, ecc…” deve essere subappaltata nei limiti 
di cui all’art. 105 del Codice o assunta da impresa di cui all’articolo 45 del Codice partecipante in raggruppamento con 
soggetti di cui all’articolo 46 del Codice. 

I concorrenti possono soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico 
organizzativo, avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto, ai sensi dall’art. 89 comma 1, del Codice. 

Si precisa che ai sensi dell’art. 24, comma 5 del Codice, e dell’art. 4, comma 1, del DM MIT 2 dicembre 2016, n. 263, i 
raggruppamenti temporanei di professionisti hanno l’obbligo di prevedere la presenza di almeno un giovane 
professionista abilitato da meno di cinque anni all’esercizio della professione per l’espletamento della prestazione 
professionale oggetto di affidamento. 

È fatto divieto al concorrente che manifesta interesse all’affidamento di un servizio con più di un raggruppamento 
temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, 
aggregazione di rete). 

È fatto divieto al concorrente che manifesta interesse all’affidamento di un servizio di presentare istanza in 
raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti e partecipare anche in forma individuale. 
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È fatto divieto al concorrente che manifesta interesse all’affidamento di un servizio in aggregazione di rete, di partecipare 
anche in forma individuale. 

I consorzi stabili sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, 
in qualsiasi altra forma. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di 
inosservanza di tale divieto si applica l’articolo 353 del codice penale. 

Le aggregazioni di rete (rete di imprese, rete di professionisti o rete mista) rispettano la disciplina prevista per i 
raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. 

5.1 REQUISITI DI ORDINE GENERALE 

Gli operatori economici concorrenti non devono trovarsi nelle situazioni di cause di esclusione previste dall’articolo 80 
del Codice. 

Requisiti del gruppo di lavoro: 

a. Per i professionisti che espletano l’incarico oggetto dell’avviso: 
 Iscrizione agli appositi albi professionali prevista per l’esercizio dell’attività, del soggetto personalmente 

responsabile dell’incarico con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali (art. 24, comma 5 
del Codice). È richiesto che sia presente nel gruppo di lavoro almeno un soggetto in possesso di laurea in 
ingegneria vecchio ordinamento o specialistica. Il requisito relativo all’iscrizione all’Albo è posseduto dai 
professionisti che nel gruppo di lavoro sono incaricati dell’esecuzione delle prestazioni oggetto dell’appalto. 

b. Per il professionista che espleta l’incarico di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione 
 ed esecuzione: 
 I requisiti di cui all’art. 98 del d.lgs. 81/2008. 

Il concorrente indica i dati relativi al possesso, in capo al professionista, dei requisiti suddetti. 
Il requisito è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati della 
prestazione di coordinamento della sicurezza. 

c. Per il professionista geologo che redige la relazione geologica: 
 I requisiti di iscrizione al relativo albo professionale. 

Il concorrente indica  il nominativo e gli estremi dell’iscrizione all’Albo del professionista e ne specifica la 
forma di partecipazione tra quelle di seguito indicate: 

 componente di un raggruppamento temporaneo; 
 associato di una associazione tra professionisti; 
 socio/amministratore/direttore tecnico di una società di professionisti o di ingegneria; 
 dipendente oppure collaboratore con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base 

annua, oppure consulente, iscritto all’albo professionale e munito di partiva IVA, che abbia fatturato 
nei confronti del concorrente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, 
risultante dall’ultima dichiarazione IVA, nei casi indicati dal D.M. 2 dicembre 2016, n. 263. 

Il requisito relativo all’iscrizione all’albo dei geologi è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro 
sono indicati come incaricati della relazione geologica. 
 

5.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA 

I requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti sono i seguenti:  

 Fatturato globale medio annuo per servizi di ingegneria e di architettura di cui all’art. 3, comma 1, lett. vvvv), del 
Codice, espletati nei migliori tre esercizi dell’ultimo quinquennio antecedente la pubblicazione del presente 
avviso per un importo almeno pari a 2 (due) volte l’importo del corrispettivo del servizio affidabile in appalto. 
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5.3 REQUISITI DI IDONEITA’ TECNICO PROFESSIONALE 

Gli operatori economici concorrenti devono possedere i seguenti requisiti: 

 requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 83, comma 3 del Codice; 
 avvenuto espletamento negli ultimi 10 anni antecedenti la data di pubblicazione del presente avviso di servizi 

relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie oggetto di affidamento per un imposto pari a 2 
volte quello cui si riferisce la prestazione; 

 avvenuto svolgimento negli ultimi 10 anni come sopra di 2 servizi appartenenti ad ognuna delle classi e 
categorie oggetto di affidamento per un importo non inferiore a 0,8 volte l’importo di ogni classe e  categoria cui 
si riferisce la prestazione. 

Essendo l'oggetto della presente procedura l'affidamento di Servizi di Ingegneria/Architettura ai sensi dell’articolo 31, 
comma 8, del Codice dei Contratti, le prestazioni professionali da affidare NON POSSONO ESSERE SUBAPPALTATE 
fatta eccezione per le attività di supporto ossia per indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, 
misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione delle relazioni 
geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Resta, comunque, ferma la responsabilità 
esclusiva del progettista. 

Il candidato (liberi professionisti singoli o associazioni professionali, società di professionisti, società di ingegneria, tutti i 
concorrenti con gli estremi di iscrizione ai relativi albi professionali, società di professionisti, società di ingegneria e 
società consortili) dovrà essere in possesso delle seguenti attestazioni/requisiti: 

 possesso di titolo di Laurea in Architettura o Ingegneria; 
 abilitazione all’esercizio della Professione e Iscrizione negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti 

professionali; 
 possesso di certificazioni, nel caso che il laboratorio faccia parte dell’Operatore Economico. 

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. 

6. MODALITÀ E TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

Gli operatori economici che desiderano far pervenire la propria manifestazione d’interesse per l’affidamento dei servizi in 
oggetto, dovranno inviare entro le ore 12.00 del 31/08/2020 all’indirizzo PEC dell’ufficio protocollo di questo Ente, la 
domanda di partecipazione alla manifestazione di interesse di cui al presente avviso, debitamente sottoscritta 
dall’Operatore economico, con allegata copia del documento di identità del sottoscrittore, completa di dati 
anagrafici, indirizzo, numero di telefono, PEC, codice fiscale/partita iva e di quelli utili ai fini professionali, 
compreso il numero e l’anno di iscrizione al relativo Ordine Professionale, la sede dell’attività dell’Operatore 
Economico, i nominativi dei professionisti che eventualmente svolgeranno il servizio, con le rispettive 
qualifiche professionali. 

Nel caso di partecipazione in raggruppamenti temporanei di operatori economici, ai sensi dell’art. 46 e 48 del Codice. 
deve essere presentata dichiarazione di impegno a costituirsi in raggruppamento temporaneo con l’indicazione 
del conferimento del mandato irrevocabile di rappresentanza dell’R.T.P. al Capogruppo, indicandone il 
nominativo. 

La domanda deve essere integrata con una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. n° 46 e 47 del D.P.R. 
445/2000, ovvero, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione 
dello stato di appartenenza, con la quale il concorrente o suo procuratore, assumendosene la piena responsabilità: 

 attesta di possedere tutti i requisiti di ammissione previsti e prescritti per la selezione nell’avviso pubblico di 
manifestazione di interesse; 
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 dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nell’avviso 
pubblico di manifestazione di interesse; 

 dichiara l’indirizzo PEC e/o mail per qualsiasi comunicazione si renda necessaria da parte della Stazione 
Appaltante incluso l’invito a presentare l’offerta; 

 (nel caso di raggruppamenti temporanei di professionisti) indica a quale soggetto facente parte del 
raggruppamento temporaneo, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o 
funzioni di capogruppo o capoprogetto; 

 (nel caso di raggruppamenti temporanei di professionisti) indica il nominativo/i, la data di nascita e la data di 
abilitazione professionale di giovani professionisti laureati secondo quanto previsto dall’art. 24, comma 5 del 
Codice; 

 (nel caso di raggruppamenti temporanei, di consorzio stabile, di società di ingegneria o di società di 
professionisti): indica quali soggetti persone fisiche facenti parte dell’associazione temporanea, del consorzio 
stabile, della società di ingegneria o della società di professionisti eseguirà personalmente l’incarico con 
l’indicazione della relativa data di nascita, ed estremi di iscrizione al corrispondente ordine professionale. 

 dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 10 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 ed 
ss.mm.ii., che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

 attesta, ai sensi dell’art. 48, comma 7, del Codice, che il concorrente non partecipa alla presente procedura 
singolarmente e quale componente di un raggruppamento temporaneo o di un consorzio, né che partecipa alla 
presente procedura come componente in più di un raggruppamento temporaneo; 

 dichiara dell’inesistenza di motivi di esclusione di cui all’art. 80 del Codice e assenza di cause ostative alla 
stipulazione di contratti con la Pubblica Amministrazione e di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 48, 
comma 7, del Codice, devono essere prodotte da tutti i componenti che intendono costituire il raggruppamento; 

 dichiara il possesso e indica i requisiti di capacità economica e finanziaria e di idoneità tecnico professionale 
(soggetto che ha svolto il servizio e natura delle prestazioni effettuate), come precedentemente stabiliti, ai fini 
della dimostrazione dell’esperienza e l’affidabilità organizzativa del concorrente; 

 dichiara i dati ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari; 
 dichiara il possesso di polizza professionale per lo svolgimento dei servizi e massimali di copertura; 
 dichiara di essere in regola con gli obblighi previdenziali e assistenziali. 

Le dichiarazioni devono essere sottoscritte digitalmente dal professionista se trattasi di persona fisica o del legale 
rappresentante della società di ingegneria o consorzio stabile o dai legali rappresentanti della società di 
professionisti; nel caso di concorrente costituito da associazione temporanea dette dichiarazioni devono essere 
sottoscritte da tutti i soggetti che costituiranno la predetta associazione; in alternativa all’autenticazione della 
sottoscrizione, deve essere allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica di un documento di identità del/dei 
sottoscrittore/i nelle forme digitali ammesse. 

I raggruppamenti temporanei devono nominativamente e preventivamente indicare, già in fase di presentazione 
della domanda di cui al presente avviso, i professionisti che effettivamente espleteranno l'incarico, in base alle  
diverse figure professionali richieste. 

È vietata qualsiasi modificazione del raggruppamento temporaneo ancora da costituire rispetto all’impegno 
dichiarato in sede di partecipazione. Gli stessi obblighi di cui innanzi permangono in caso di partecipazione nelle 
altre forme previste dall’ordinamento vigente in materia di prestatori di servizi tecnici. 

La suddetta documentazione dovrà essere inviata esclusivamente a mezzo pec indicando nell’oggetto la seguente 
dicitura: 




