
PSR Sicilia 2007-2013
“Attuazione dell’approccio Leader”

Piano di Sviluppo Locale ROCCA DI CERERE
MISURA: 413 - Azione "4.1.8 “Rocca di Cerere Factory"

Attuazione con approccio Leader della misura 313 "Incentivazione delle attività turistiche” - Azione A e B
      CUP GAL : G27E11000320007

 
AVVISO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

Avviso  pubblico  relativo  all’indagine  di  mercato  per  l'individuazione  di  un
professionista  a  cui  affidare  l'incarico  di  Progettazione,  Direzione  dei  lavori,
Collaudo e Contabilità dei lavori– ai sensi dell'art. 91, comma 2, del D.Lgs 163/2006 e
s.m.i  per  l’esecuzione  dei  lavori  relativi  al  PROGETTO   ROCCA  DI  CERERE
FACTORY

Il  GAL Rocca  di  Cerere  attraverso  l'intervento  “Rocca  di  Cerere  Factory”,  nell'ambito  della
strategia del PSL volta a “valorizzare e mettere a sistema le risorse del territorio del GAL Rocca di
Cerere (cultura,  turismo,  ambiente e patrimonio rurale) per uno sviluppo economico e sociale
integrato ed armonico”  finalizzata a diversificare l'economia rurale migliorando la qualità della
vita e l'attrattività dell'area, intende realizzare un “centro multifunzionale” per attivare un’offerta
culturale innovativa capace di:
- Migliorare l’esposizione didattica integrando i diversi tipi di patrimonio in un'unica lettura;
- Incrementare la visibilità;
- Diversificare l’offerta
- Ampliare il target dei visitatori.
                                       
Nell'ambito  del  suddetto  progetto  il  GAL Rocca  di  Cerere  intende  affidare,  mediante
procedura negoziata senza bando, ai sensi dell'art. 57, comma 6, e dell'art. 124 del D.Lgs
163/2006, l'incarico di progettazione esecutiva, direzione lavori, collaudo e contabilità dei
lavori. 

1. Stazione appaltante:  GAL Società consortile a r.l. Rocca di Cerere, Via Vulturo n. 34,
94100  Enna,  Tel  0935-504717,  sito  internet  www.roccadicerere.eu,  PEC
roccadicerere@pec.it

2. Oggetto: Incarico professionale relativo alla progettazione, direzione lavori e collaudo   
3. Importo presunto complessivo del servizio: €. 7.000,00
4. Procedura di  gara: Procedura negoziata -artt.  57,  comma 6,  e dell'art.  124 del  D.Lgs

163/2006 s.m.i., previa valutazione comparativa delle offerte richieste a 5 professionisti 
5. Fonte di finanziamento: PSR Sicilia 2007-2013 – PSL Rocca di Cerere Mis. 413; 

Art. 1 – FINALITA' DELL'AVVISO 
Il GAL, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e
trasparenza intende  individuare di una rosa di 5 professionisti, con idonea e comprovata capacità
tecnico professionale del settore di seguito descritto, attraverso indagine esplorativa, per affidare
successivamente a mezzo procedura negoziata, di cui agli  artt. 57 comma 6 e 91 comma 2 del
D.Lgs 163/2006 e s.m.i. gli incarichi di Progettazione, Direzione dei lavori, Collaudo e Contabilità
dei lavori.
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Pertanto, il presente avviso è finalizzato a selezionare, i professionisti da invitare alla procedura
negoziata sulla scorta di curricula professionali riguardanti i requisiti specifici e l’esperienza nel
settore attinenti in maniera particolareggiata alle opere da realizzare. 

Art. 2 - DESCRIZIONE DELL’INCARICO 
Gli incarichi hanno per oggetto la Progettazione, D.L., Collaudo e Contabilità dei lavori relativi alle
seguenti categorie di lavori previsti nel progetto Rocca di Cerere Factory. 
Gli esperti potranno scegliere di candidarsi per una o più categorie di lavori:

1) Lavori edili di manutenzione ordinaria e straordinaria di fabbricati,  
2) Impiantistica civile;
3) Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di aree a verde pubblico;
4) Acquisizione di beni; 
5) Progettazione di postazioni multimediali interattive .

Ciascun esperto dovrà manifestare la disponibilità a lavorare in gruppo con altri professionisti. 

Art. 3 – TEMPO MASSIMO PER L’ESPLETAMENTO DELL’INCARICO 
L'incarico dovrà essere svolto entro settembre 2015.

Art. 4- SOGGETTI AMMESSI ALLA SELEZIONE 
L’ Avviso esplorativo è rivolto ai professionisti in possesso dei seguenti requisiti: 
4.1) Requisiti di ordine generale-  Assenza delle cause preclusive di cui all’art. 38 del D. Lgs.
163/06 e s.m.i.
4.2) Requisiti tecnici: 

 Professionisti abilitati per le categorie dei lavori sopraindicati; 
 Comprovata esperienza quinquennale  nel settore di riferimento;
 Possesso  dei  requisiti  professionali  per  il  coordinamento  della  sicurezza  in  fase  di

progettazione e di esecuzione di cui all’art. 98 del D. Lgs. 81/2008. 
Non  verranno  giudicati  idonei  a  partecipare  alla  selezione  i  candidati  che  abbiano  svolto
collaborazioni con altri professionisti, direzioni di cantiere, assistenza alla Direzione dei Lavori e
non prestazioni professionali svolte autonomamente. 

Art. 5 – PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
I Professionisti in possesso dei requisiti richiesti possono chiedere di essere invitati a partecipare
presentando domanda in carta semplice redatta secondo il modello allegato al presente avviso con
allegato il curriculum professionale.
La  domanda  di  partecipazione,  redatta  secondo  lo  schema  allegato  al  presente  avviso,  dovrà
pervenire con qualsiasi mezzo, entro le ore 12 del 03/02/2015 al Gal Rocca di Cerere, Via Vulturo
n. 34 94100 Enna. L'orario di apertura al pubblico è il seguente: dal lunedì al venerdì dalle ore 9,30
alle 13,00 (mercoledì anche dalle ore 15,30 alle 17,30).
Ai fini della prova del rispetto del termine per la presentazione delle domande farà fede il timbro e
l'ora di arrivo apposti dall'Ufficio protocollo GAL. Il recapito della domanda rimane ad esclusivo
rischio del mittente anche qualora lo stesso, per qualsiasi motivo, non giungesse a destinazione in
tempo utile. 
Il plico contenente la domanda dovrà essere, a pena d'esclusione chiuso, controfirmato sui lembi di
chiusura e recare all'esterno l'indicazione del  mittente,  il  suo indirizzo e la dicitura “Avviso di
selezione  per il conferimento dell'incarico professionale Rocca di Cerere Factory -NON APRIRE”
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ART.  6  –  CRITERI  DI  INDIVIDUAZIONE  SOGGETTI  DA  INVITARE  ALLA
PROCEDURA NEGOZIATA 
IL GAL inviterà a partecipare alla procedura negoziata un numero minimo di cinque Professionisti
individuati a seguito della comparazione dei curricula che verrà effettuata da parte di un'apposita
commissione nominata dal Consiglio di amministrazione del GAL.   
Si  precisa  che  il  GAL  non  integrerà  l'elenco  dei  soggetti  da  invitare  inserendo  ulteriori
professionisti, anche qualora il numero delle domande di partecipazione pervenute sia inferiore a
cinque.

Art. 7 – MODALITA’ PROCEDURA NEGOZIATA - 
Il GAL inviterà i cinque Professionisti selezionati sulla base della comparazione dei curricula  a
presentare offerta, a pena di esclusione, entro il termine perentorio di 8 (otto) giorni dalla data della
lettera  di  invito,  che  sarà  inviata  solo  ed  esclusivamente  all’indirizzo  di  posta  elettronica
certificata (pec) indicata nella istanza di partecipazione. 

Art. 8 – CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
La procedura negoziata sarà aggiudicata con il criterio del prezzo più basso.

Art. 9 – CONDIZIONI REGOLANTI LA PROCEDURA 
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d’interesse per favorire la
partecipazione e la consultazione del maggior numero di professionisti in modo non vincolante per
il GAL. Le manifestazioni d’interesse hanno l’unico scopo di comunicare al GAL la disponibilità
per essere invitati a presentare offerta. 
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento e si tratta semplicemente di
un'indagine conoscitiva finalizzata all'individuazione di professionisti da consultare nel rispetto dei
principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza. 
Il  GAL si riserva altresì di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente
avviso  esplorativo  e  di  non  dar  seguito  all'indizione  della  successiva  gara  informale  per
l'affidamento dell’incarico. 
Il GAL, qualora il numero delle candidature non sia superiore a 5, inviterà alla gara tutti i soggetti
che hanno presentato, entro i termini, apposita manifestazione di interesse e che siano in possesso
dei requisiti minimi di partecipazione alla gara. 
Nel caso di presentazione di una sola manifestazione di interesse, la Stazione Appaltante si riserva
la facoltà di procedere alle ulteriori fasi della procedura di affidamento con l'unico concorrente
partecipante. 
Resta stabilito sin da ora che la presentazione della manifestazione di interesse non genera alcun
diritto o automatismo di partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che
pubblico. 

Art. 10 – AVVERTENZE GENERALI 
Tra le manifestazioni di disponibilità che perverranno, il GAL sceglierà, in base alle competenze ed
esperienze  professionali  attestate  e  comprovate  dal  curriculum i  soggetti  da  invitare,  con  nota
scritta inviata per  posta certificata a presentare offerta per la procedura negoziata per l’affidamento
dei servizi di cui si tratta; 
La manifestazione di disponibilità non è in alcun modo vincolante per il  GAL, non costituisce
presupposto per alcun affidamento o contratto; 
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Il GAL  si riserva la facoltà di prorogare, riaprire i termini, sospendere, revocare o modificare, in
tutto o in parte, la presente procedura; 
La procedura della manifestazione di interesse sarà definita anche in presenza di una sola istanza
pervenuta e ritenuta valida; 
Saranno  escluse  dalla  gara  le  istanze  di  partecipazione-dichiarazioni  sostitutive  che  risultino
incomplete o irregolari, ovvero che siano trasmesse oltre il termine perentorio indicato. 
Le lettere di invito, preso atto dell’urgenza, saranno spedite ai cinque soggetti selezionati solo via
pec indicata  nell’istanza di partecipazione. 

Art. 11 – PUBBLICITÀ E INFORMAZIONI 
Il  presente avviso viene pubblicato presso il  sito internet del GAL  www.roccadicerere.eu, nella
sezione avvisi.
Per informazioni è possibile contattare il personale del GAL Rocca di Cerere, in orari di
ufficio al Tel -Fax 0935-504717, e mail info@roccadicerere.eu, PEC roccadicerere@pec.it 

Art. 12 – TRATTAMENTO DEI DATI 
Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni
contenute nel D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. per finalità unicamente connesse alla procedura . 

       Il Responsabile di Piano                                                     Il Presidente                                        
   Dott. Francesco Chiaramonte                                            Avv. Camillo Mastroianni
                  FIRMATO                                                                   FIRMATO  
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