S.R.R. Messina Area Metropolitana

Società consortile per la Regolamentazione del servizio di gestione dei Rifiuti
Art. 6 Legge Regionale 08 aprile 2010, n. 9

Prot. n. 1751 del 23.07.2021

AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO DI
PROFESSIONISTI QUALIFICATI CUI AFFIDARE INCARICHI DI PROGETTAZIONE,
DIREZIONE DEI LAVORI, COLLAUDO, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN
FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE, ATTIVITÀ DI SUPPORTO TECNICO
SPECIALISTICA PER ATTUAZIONE PROGETTI FINANZIANTI CON FONDI
COMUNITARI, ATTIVITA’ TECNICO-AMMINISTRATIVE CONNESSE E DI SUPPORTO
AL RUP DI IMPORTO STIMATO INFERIORE A 139.000,00 EURO, ART. 24 E ART. 46 DEL
D. LGS. 50/2016.
PREMESSO CHE:
•

la L.R. n. 9 dell'8 aprile 2010, disciplina in Sicilia la gestione integrata dei rifiuti e la bonifica dei siti
inquinati, nel rispetto della salvaguardia e tutela della salute pubblica, prevedendo che all'interno di
ciascun Ambito Territoriale Ottimale il servizio di gestione integrata dei rifiuti sia organizzato, affidato e
disciplinato, sulla base di un Piano d'Ambito, da una società consortile di capitali, denominata SRR
(Società per la Regolamentazione del servizio di gestione Rifiuti);

•

la SRR, nell’assolvimento dei propri compiti può non avere interamente al proprio interno le
professionalità di volta in volta necessarie;

•

il 31 maggio 2021 è stato pubblicato nella G.U. il D.L. n. 77 del 31 maggio 2021 che ha apportato alcune
importanti modifiche al Codice degli Appalti (D. Lgs 50/2016) e al D.L. n. 76/2020 cosiddetto Decreto
Semplificazioni, convertito con modificazioni nella Legge 120/2020, che ha apportato alcune
semplificazioni al codice degli appalti.

VISTO CHE:
•

il comma 2 lett. a) e b) ed il comma 3 della L. 120/2020, di seguito rubricati con le modifiche
introdotte a seguito dell’entrata in vigore del D.L. 77/2021 e quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del
decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti procedono all’affidamento diretto delle attività
di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l’attività
di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del
2016 secondo le seguenti modalità:

a)

per servizi di ingegneria e architettura e attività di progettazione di importo inferiore a 40.000,00
euro, la stazione appaltante procede all’affidamento diretto, anche senza consultazione di più
operatori economici, fermo restando il rispetto dei principi di cui all’articolo 30 del codice dei
contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

b) per servizi di ingegneria e architettura e attività di progettazione di importo superiore a 40.000,00
euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016, la stazione
appaltante procede all’affidamento diretto previa consultazione di almeno cinque operatori
economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche
di una diversa dislocazione territoriale dei Soggetti invitati, individuati in base ad indagini di
mercato o tramite elenchi di operatori economici. La SRR darà evidenza dell’avvio della procedura
di affidamento di cui alla presente lettera tramite pubblicazione di un avviso nei rispettivi siti
internet istituzionali. L’avviso sui risultati della procedura di affidamento, la cui pubblicazione
nel caso di cui alla lettera a) non è obbligatoria per affidamenti inferiori ad euro 40.000, contiene
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anche l’indicazione dei soggetti invitati.
•

gli affidamenti diretti possono essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che
contenga gli elementi descritti nell’articolo 32, comma 2 del decreto legislativo n. 50 del 2016. Per gli
affidamenti di cui al comma 2, lettera b) le stazioni appaltanti, fermo restando quanto previsto dall’articolo
95, comma 3 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nel rispetto dei principi di trasparenza, di non
discriminazione e di parità di trattamento, procedono, a loro scelta, all’aggiudicazione dei relativi appalti,
sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ovvero del prezzo più basso. Nel caso
di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso, le stazioni appaltanti procedono all’esclusione
automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia
di anomalia individuata ai sensi dell’articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del decreto legislativo n. 50 del
2016, anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.

VISTE le Linee Guida ANAC n. 1 di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recanti “Indirizzi generali
sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria” approvate dall’ANAC con
Deliberazione n. 973 del 14.09.2016 e successivamente aggiornate al d.lgs. 56/2017 con la Deliberazione n.
138 del 21.02.2018);
RITENUTO
• necessario per quanto sopra esposto procedere tramite avviso pubblico alla costituzione di un elenco di
professionisti affinchè la SRR, per il raggiungimento degli obiettivi di legge e l’assolvimento delle
funzioni di competenza, possa attingervi qualora si manifesti l’esigenza e la necessità di affidare incarichi
professionali per i servizi attinenti l’ingegneria e l’architettura;
•

di dover costituire l’elenco di Professionisti abilitati da cui attingere per il conferimento di incarichi di
servizi tecnici attinenti all’architettura ed all’ingegneria ed altri servizi tecnici di importo stimato inferiore
a € 139.000,00 euro (art. 24 e art. 46 del D.Lgs. 50/2016) nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. n.
50/2006 e ss.mm.ii. e al fine di conformarsi ai principi di non discriminazione, parità di trattamento,
proporzionalità e trasparenza in materia di affidamento di incarichi di cui all’art. 157, comma 2 e all’art.
36, comma 2, lett. a) e b) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..

Tutto ciò premesso, visto e considerato, mediante il presente avviso (per favorire la partecipazione e
consultazione del maggior numero di operatori economici, in possesso dei requisiti di partecipazione) si
intende acquisire la manifestazione di interesse per la formazione di un elenco di operatori economici per
l'affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura in oggetto.
Il presente avviso rappresenta esclusivamente un’indagine di mercato esplorativa per individuare i soggetti di
cui all’art. 46 del D.lgs. 50/2016 ss.mm.ii. cui affidare i servizi in oggetto ai sensi dell’art. 36 comma 2 del
medesimo D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..
1 - TIPOLOGIE DI PRESTAZIONI
L’elenco è suddiviso nelle seguenti sezioni e distinto per tipologie di prestazioni. L’eventuale conferimento di
incarichi professionali avverrà con le modalità previste dall’art. 36. comma 2, lett. a e b del D.Lgs. n.50/2016,
in ragione dell’importo stimato:
Sez.1)
Sez.2)
Sez.3)
Sez.4)
Sez.5)
Sez.6)
Sez.7)
Sez.8)

Opere edili: progettazione e D.L.;
Opere strutturali: progettazione e D.L.;
Opere stradali: progettazione e D.L.;
Opere di ingegneria naturalistica ed ambientale: progettazione e D.L.;
Opere idrauliche e fognature urbane: progettazione e D.L.;
Beni vincolati del patrimonio culturale: progettazione e D.L.;
Progettazione e riqualificazione paesaggistica ed ambientale, e relativa D.L.;
Progettazione di opere a verde e/o arredo urbano, progettazione e recupero di aree degradate, e
relativa D.L.;
Sez.9) Pianificazione territoriale, urbanistica e paesaggistico-ambientale (Redazione Piani di Sviluppo);
Sez. 10) Progettazione e verifiche in campo acustico, certificazioni e collaudi;
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Sez.11) Redazione della relazione geologica e relative indagini;
Sez.12) Redazione di studi di fattibilità ambientale e di documenti atti all’espletamento delle procedure di
V.I.A., V.A.S., incidenza ambientale, ecc.;
Sez.13) Altri incarichi in materia ambientale (es. redazione piani di caratterizzazione ed analisi di rischio per
procedimenti di bonifica siti contaminati);
Sez.14) Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e/o esecuzione dei lavori;
Sez.15) Impianti idrosanitari: progettazione e D.L., certificazioni/dichiarazioni di conformità;
Sez.16) Progettazione impiantistica elettrica, termoidraulica, elettrotecnica, progettazione e D.L.
Sez.17) Impianti termici: progettazione e D.L., certificazioni/dichiarazioni di conformità;
Sez.18) Progettazione informatica (elaborazione dati, rendering, 3D modeling, CG animation, Interactive
solutions, visual comunication, training, banche dati, GIS, ecc.);
Sez.19) Consulenza in materia di bioedilizia;
Sez.20) Calcolo e certificazione energetica;
Sez.21) Assistenza archeologica durante le operazioni di scavo;
Sez.22) Collaudo Statico e Tecnico-Amministrativo;
Sez.23) Attività di rilievo topografico ed edilizio, frazionamenti ed accatastamenti;
Sez.24) Attività di Supporto al R.U.P.;
Sez.25) Progettazione sicurezza antincendio.
2 - SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE
Possono presentare richiesta d’inserimento nell’apposito elenco i soggetti indicati all'art. 46, comma 1, lettere
a) b) c) d) e) ed f) del D.Lgs. n. 50/2016, e cioè:
•
•
•
•
•

Liberi professionisti, singoli e associati;
Società di professionisti;
Società di Ingegneria;
Raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui sopra;
Consorzi stabili di società di professionisti e di società d’ingegneria, anche in forma mista, formati
da non meno di tre consorziati che abbiano operato nel settore dei servizi di ingegneria e di
architettura.
Lo stesso soggetto non può partecipare contemporaneamente in forma singola e quale componente di
un’associazione temporanea, ovvero in più di un’associazione temporanea, ovvero come
amministratore/dipendente/socio/collaboratore coordinato e continuativo di società di professionisti o di
ingegneria, pena l’esclusione dalla partecipazione alla selezione; l’esclusione è da intendersi sia per il singolo
soggetto sia per il raggruppamento o società, di cui il soggetto è parte.
3 - MODALITÀ DI ISCRIZIONE
I soggetti interessati dovranno far pervenire esclusivamente mediante posta elettronica certificata all'indirizzo
di posta elettronica srr.ammessina@pec.it entro e non oltre le ore 12:00 del 30 luglio 2021 apposita istanza di
partecipazione redatta secondo l’allegato modello “A” corredato degli allegati.
Non saranno prese in considerazione le istanze pervenute fuori termine, farà fede l’orario di ricezione della
pec.
4 - REQUISITI MINIMI PER LE CANDIDATURE
• Iscrizione all’Albo degli Ingegneri, Architetti, Geologi, Agronomi, Agrotecnici e Agrotecnici laureati,
ovvero al Collegio dei Geometri o dei Periti, nell’ambito delle rispettive competenze professionali definite
dalla normativa vigente, ovvero equivalente posizione giuridica per professionisti di paesi appartenenti
alla Comunità Europea;
•

Requisiti specifici per le singole categorie di cui all’art. 1:

a) Per quanto concerne i rilievi topografici e edilizi, i frazionamenti e gli accatastamenti, la geologia e
geotecnica: disponibilità di attrezzatura adeguata;
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b) Per la Sicurezza nei Cantieri (in fase di progettazione e/o in fase di esecuzione) i requisiti di cui
all’art. 98 del D.Lgs. 09.04.2008, n.81;

c) Per gli incarichi di collaudatore statico, i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:
- Laurea in ingegneria o architettura;
- Abilitazione all’esercizio della professione ed iscrizione da almeno 10 (dieci) anni nel rispettivo
albo professionale.

d) Per gli incarichi di collaudatore tecnico – amministrativo, il possesso dei requisiti di Legge necessari
per la tipologia di incarico richiesta;

e) Per gli incarichi di prevenzione incendio, l’iscrizione specifica presso l’Albo del Ministero
dell’Interno (D.M. 5 agosto 2011, art.4).
È richiesta iscrizione alla piattaforma del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePa) con
apposita abilitazione al bando “Servizi – Servizi professionali – Architettonici, di costruzione, ingegneria e
ispezione e catasto stradale”. I soggetti non iscritti ed abilitati a tale piattaforma non potranno essere invitati
a rimettere l’offerta.
5 - AGGIORNAMENTI IN MERITO AI REQUISITI ED ALLE DICHIARAZIONI RESE:
I professionisti iscritti all’elenco di cui al presente avviso sono tenuti a trasmettere alla SRR Messina Area
Metropolitana qualsiasi variazione intervenuta in merito ai requisiti ed alle dichiarazioni in precedenza rese,
entro 30 giorni dal verificarsi della variazione stessa.
La SRR Messina Area Metropolitana si riserva di richiedere in qualsiasi momento ai professionisti iscritti
nell’Elenco, di documentare la permanenza dei requisiti e degli stati prescritti e precedentemente dichiarati e
di completare o fornire chiarimenti in merito al contenuto di certificati, documenti e dichiarazioni presentate.
6- PUBBLICITÀ
Il presente Bando sarà pubblicato integralmente sul sito www.srrmessinaareametropolitana.it e sarà inviato
agli Ordini Provinciali degli Ingegneri di Messina e all’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e
Conservatori di Messina.
7 - PREDISPOSIZIONE DELL’ELENCO E RELATIVA VALIDITÀ
Dopo aver esaminato le domande e la documentazione pervenuta a corredo delle stesse, l’Ufficio provvederà
alla compilazione dell’elenco di cui al presente avviso, inserendo i soggetti ritenuti idonei all’assunzione degli
incarichi di cui trattasi.
Tale elenco sarà organizzato con suddivisione nelle categorie indicate nell’avviso ed articolato in ordine di
protocollo di ricezione.
L’inserimento nell’elenco non comporta attribuzione di punteggi e non dà luogo alla formazione di alcuna
graduatoria.
L’elenco sarà aggiornato con cadenza semestrale.
8 - INFORMAZIONI/CHIARIMENTI
Il responsabile del procedimento per la formazione dell’elenco di operatori economici di cui sopra è il dott.
Arturo Vallone. Chiarimenti e informazioni possono essere richiesti all’indirizzo e-mail:
protocollo@srrmessinaareametropolitana.it
9 - TUTELA DELLA PRIVACY
Il trattamento dei dati dei soggetti che aderiranno al seguente avviso sarà effettuato nel rispetto di quanto
previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii.. I dati saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse allo
svolgimento della procedura ed il loro trattamento avverrà nel rispetto dei diritti di riservatezza dei soggetti
interessati.
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Il presente Avviso verrà pubblicato sul sito istituzionale della S.R.R. Messina Area Metropolitana S.c.p.a. e
inoltrato agli ordini professionali degli ingegneri e degli architetti.
Messina, 23.07.2021
Il RUP
Dott. Arturo Vallone
firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 c. 2 del D.Lgs. n. 39/1993

Il Presidente
ing. Nicola Russo
firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 c. 2 del D.Lgs. n. 39/1993
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