Libero Consorzio Comunale di Trapani
Ex Art.1 della L.R. n.15/2015
già Provincia Regionale di Trapani
5° Settore “Ufficio Tecnico, Viabilità ed infrastrutture stradali, Gestione dei beni
Patrimoniali e Protezione civile”
Oggetto: Avviso per manifestazione di interesse finalizzata all’individuazione della figura di
agronomo per partecipare al PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE REGIONE
SICILIA 2014-2020 Reg 1305/2013 - BANDO Sottomisura 4.3.1. “Sostegno a
investimenti nell’infrastruttura necessaria allo sviluppo, all’ammodernamento e
all’adeguamento dell’agricoltura e della silvicoltura “. Azione 1 viabilità
interaziendale e strade rurali per l’accesso ai terreni agricoli e forestali per n. due
progettazioni.

Premesso che:
con le disposizioni attuative di cui al Bando in oggetto prevedono tra la documentazione da
presentare la relazione agronomica dello stato attuale dei fondi delle aziende agricole riportate
nei singoli fascicoli aziendali ricadenti all’interno del comprensorio servito dalla viabilità rurale,
evidenziando che l’intervento avrà un sensibile impatto sulla razionalizzazione dei costi di
produzione, contribuendo ad innalzare i margini reddituali delle aziende servite, in linea con il
fabbisogno F03, incremento della redditività e del valore aggiunto del settore agricolo, forestale
e agroalimentare;
la prestazione in argomento non può essere assolta dall’Ente in quanto non dispone di specifica
figura professionale e che pertanto è urgente ricorrere ai soggetti esterni all’Amministrazione
reperendo tale figura per partecipare al bando, la cui scadenza è fissata al 20/02/2017;
Tenuto conto dell’importo della prestazione e dell’urgenza per cui si ritiene di potere procedere
all’affidamento diretto secondo quanto previsto dall’art. 36 comma 2 lettera a), nonché dall’art.
31 comma 8 del D.Lgs. 50/2016, secondo le direttive impartite dalle linee guida n. 1, di
attuazione del D.Lgs. n. 50/2016, recanti “indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti
all’architettura e ingegneria”, approvate dal Consiglio dell’Autorità (ANAC) con Delibera n. 973
del 14 settembre 2016;
Visto l’art. 24 della L.R. n. 8/2016 recante modifiche alla L.R. n. 12/2011 per effetto dell’entrata
in vigore del D.Lgs. 50/2016, secondo cui si stabilisce che a decorrere dall’entrata in vigore del
decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, si applicano nel territorio della Regione le disposizioni
in esso contenute e le successive modifiche ed integrazioni nonché i relativi provvedimenti di
attuazione, fatte comunque salve le diverse disposizioni introdotte dalla L.R. n. 8/2016 e che tutti
i riferimenti al decreto legislativo n. 163/20006 e ss.mm.ii. contenuti nella L.R. n. 12/2011 si
intendono riferiti alle omologhe disposizioni previste dal D.Lgs. 50/2016 e dai relativi
provvedimenti di attuazione;
Considerato che in virtù del sopracitato articolo, continua ad essere in vigenza l’art. 12 della L.R.
n. 12/2011, secondo il quale le Amministrazioni pubbliche attingono i professionisti per
l’affidamento degli incarichi di servizi professionali dall’Albo unico regionale, istituito presso
l’Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità e che, ai sensi dell’art. 3 del decreto
assessoriale infrastrutture e mobilità n. 16/gab del 22/06/2015 con cui è stato costituito l’albo
unico regionale, l’Amministrazione, nel caso di affidamenti di servizi al di sotto dei 40.000 euro,
può attingere solo in caso di necessità e a suo insindacabile giudizio, si ritiene opportuno, stante
1

il carattere di particolarità del servizio (il cui possesso da parte degli iscritti all’albo non è
riscontrabile attraverso la consultazione dello stesso), di estendere la manifestazione di interesse
anche a soggetti non iscritti all’albo di cui sopra, per garantire la partecipazione di soggetti
idonei, garantendo nel contempo il principio di libera concorrenza;
Considerato che quest’Amministrazione intende procedere all’affidamento del servizio in
oggetto relativo alla redazione della relazione agronomica di cui al doc. 2) del punto 14.1 delle
disposizioni attuative relative al bando in oggetto, la compilazione delle schede riepilogative di
cui al doc. 3) dello stesso e al caricamento e trasmissione dei dati e di quanto richiesto debba
essere inviato tramite SIAN compreso la registrazione nel medesimo portale SIAN , ai sensi del
suddetto art. 36, previa indagine di mercato da svolgersi attraverso l’acquisizione di
manifestazione di interesse finalizzata all’individuazione di soggetti in possesso dei requisiti da
selezionare per l’affidamento della prestazione professionale;
Tenuto conto che il presente avviso è finalizzato esclusivamente a promuovere un’indagine di
mercato preordinata a conoscere le manifestazioni d’interesse a presentare un’offerta per
favorire la partecipazione e la consultazione di più professionisti qualificati in modo non
vincolante per l’Ente. Tale fase consente alla stazione appaltante di potere riscontare soggetti
idonei e disponibili ad effettuare la prestazione nel rispetto dei principi di cui all’art. 30 comma 1
del D.Lgs. 50/2016 (Codice).
Tenuto conto che con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento
concorsuale o paraconcorsuale e non sono previste graduatorie di merito o attribuzione di
punteggi, questo Libero Consorzio si riserva, per sopraggiunti motivi di interesse pubblico, in
ogni caso ed in qualsiasi momento il diritto di sospendere, interrompere, modificare o cessare
definitivamente la presente indagine conoscitiva, consentendo, a richiesta degli interessati, la
restituzione della documentazione eventualmente già inoltrata, senza che ciò possa costituire
diritto o pretesa a qualsivoglia risarcimento, indennizzo o rimborso dei costi o delle spese
eventualmente sostenute dall’interessato o da eventuali aventi causa, per aver fornito
informazioni richieste dalla presente indagine.
AVVISA
Che è indetta una manifestazione di interesse come segue.
Descrizione sommaria del servizio: redazione della relazione agronomica di cui al doc. 2) del
punto 14.1 delle disposizioni attuative relative al bando in oggetto, la compilazione delle schede
riepilogative di cui al doc. 3) dello stesso e al caricamento e trasmissione dei dati e di quanto
richiesto debba essere inviato tramite SIAN compreso la registrazione nel medesimo portale
SIAN per n. 2 (due) progettazioni;
Importo lavori comprensivo oneri di sicurezza: presuntivamente max € 500.000,00 per
ciascun intervento progettuale per un massimo di realizzazione di due progetti su due delle strade
in elenco, la cui scelta dipende dal risultato dell’avviso in corso, pubblicato nel sito e albo
pretorio dell’Ente, nonché in quello dei comuni territorialmente interessati, rivolto alle aziende
risultanti nel comprensorio delle stesse strade da cui sono servite, in dipendenza del punteggio
raggiungibile a seguito della presenza e/o collaborazione fornita dalle aziende stesse;
Luogo di esecuzione dei lavori: Strade rurali diverse nei Comuni di Marsala, Mazara del Vallo,
Salemi, Vita di cui all’allegato elenco dalle quali saranno scelte non più di due strade per la
progettazione;
Documentazione relativa ai lavori: si allegano le Disposizioni Attuative di cui al Bando in
oggetto approvate con DDG n. 1030 del 31/08/2016 e modificate con DDG n. 1438 del
31/10/2016;
Importo presunto del servizio: € 3.692,23, oltre IVA ed oneri fiscali e previdenziali per singolo
intervento;
Procedura di affidamento: Affidamento diretto giusta art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. n.
50/2016 secondo la modalità che segue.
A conclusione dell’indagine conoscitiva di mercato di cui al presente avviso, si procederà alla
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formazione di un elenco di soggetti idonei che hanno manifestato interesse, che sono in possesso
dei requisiti di qualificazione richiesti. Dal predetto elenco verranno individuati, con apposito
sorteggio, n. due soggetti idonei cui richiedere l’offerta, il tutto secondo le indicazioni contenute
ai punti 1.2 e 1.3 delle linee guida n. 1, di attuazione del D.Lgs. n. 50/2016, recanti “indirizzi
generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e ingegneria”, approvate dal
Consiglio dell’Autorità (ANAC) con Delibera n. 973 del 14 settembre 2016, nell’intesa che si
farà luogo all’invito anche in caso di un solo soggetto idoneo che abbia manifestato la propria
disponibilità. L’eventuale invito a formulare l’offerta verrà trasmesso ai sorteggiati a mezzo pec
dando un termine per la presentazione non superiore a 24 ore, stante l’urgenza dettata dalla
scadenza prossima del bando.
Si darà luogo all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95 comma 3 lettera b) del D.Lgs 50/2016 e
cioè con l’applicazione del criterio del minor prezzo offerto rispetto all’importo stimato del
servizio, trattandosi di un servizio professionale di importo inferiore ai 40.000,00 euro,
nell’intesa che si farà luogo all’aggiudicazione anche nel caso di presentazione di una sola
offerta valida.
Finanziamento: la copertura di spesa della prestazione viene effettuata con fondi provinciali;
Soggetti ammessi:
 soggetti individuati nell’art. 46 del D.Lgs. 50/2016;
 Requisiti richiesti:
 per le società: iscrizione alla CC.I.AA. ove previsto per attività connesse alla presente
indagine di mercato, ovvero in analogo registro dello Stato di appartenenza;
 per i singoli professionisti e i componenti delle società, raggruppamenti, etc.: laurea
magistrale in agraria, iscrizione all’albo professionale di categoria;
 inesistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
 inesistenza delle cause di incompatibilità: a tal fine i soggetti interessati devono
dichiarare di non svolgere incarichi in conflitto di interesse con le attività oggetto del
servizio a cui si riferisce la presente indagine di mercato;
 di non trovarsi in nessuna delle cause di ostative di esclusione di cui al D.lgs 159/2011 e
ss.mm.ii.;
 regolarità contributiva;
 avvenuto svolgimento, negli ultimi cinque anni, regolarmente approvato ed eseguito di
una o più relazioni tecniche agronomiche relative ad un progetto di miglioramento
aziendale di tipo agricolo e/o assimilabile (zootecnico, silvicolo, etc.), dell’importo
singolo o cumulato del/dei progetti non inferiore ad almeno il cinquanta per cento
dell’importo di quello oggetto dell’affidamento in argomento;
Limiti alla partecipazione: è fatto divieto ai concorrenti, ai sensi dell’art. 48 c.7 del D.Lgs.
50/2016, di partecipare al presente avviso in più di un raggruppamento temporaneo, o di un
consorzio ordinario, ovvero singolarmente e quali componenti di un raggruppamento temporaneo
o di un consorzio stabile o di un consorzio ordinario;
Il medesimo divieto sussiste per i liberi professionisti qualora partecipino sotto qualsiasi forma,
una società di professionisti o una società di ingegneria delle quali il professionista, socio,
dipendente, consulente su base annua o collaboratore, ai sensi di quanto previsto dall’art. 254, c.
3 e 255 c.1 del D.P.R. n. 207/2010: la violazione di suddetti divieti comporta l’esclusione di
entrambi i concorrenti.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 48 del D.Lgs. 50/2016 è vietata qualsiasi modificazione alla
composizione del raggruppamento rispetto a quello risultante dall’impegno presentato in sede di
manifestazione di interesse, a pena di revoca dell’aggiudicazione o di nullità della convenzione
se già stipulata, fatto salvo quanto previsto dall’art. 48 del D.Lgs 50/2016.
Nel caso il miglior offerente non dimostrasse i requisiti dichiarati si procederà ad aggiudicare al
secondo offerente, sempreché vi sia stata tale offerta idonea.
Modalità e termine di presentazione delle manifestazioni di interesse
Le manifestazioni di interesse relative al presente Avviso dovranno essere inviate a mezzo pec al
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seguente indirizzo: provincia.trapani@cert.prontotp.net, a pena di esclusione, entro e non oltre le
ore 12,00 del 02/02/2017 con il seguente oggetto: “manifestazione di interesse finalizzata
all’individuazione di soggetti da selezionare per l’affidamento diretto del servizio di redazione
della relazione agronomica di cui al punto 14.1 doc2)e delle attività di cui al punto doc 3) delle
Disposizioni Attuative Bando PSR sottomisura 4.3.1 Azione 1” oltre al nome e al
cognome/ragione sociale del richiedente e dovrà essere corredata dalla seguente
documentazione:
1) istanza debitamente firmata ( digitalmente ovvero con scansione di documento firmato
autografa in originale) con indicazione completa dei dati personali, redatta in base allo
schema allegato, nella quale sarà resa dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi
dell’art. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 attestante quanto richiesto con il presente AVVISO e
indicante obbligatoriamente:
a) l’indirizzo di posta elettronica certificata che la stazione appaltante resta autorizzata ad
utilizzare per l’invio di ogni comunicazione necessaria.
b) l’autorizzazione al consenso del trattamento dei dati personali, ai sensi e per gli effetti
degli artt. 13 e 23 del D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati
personali”.
c) la dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, sottoscritta digitalmente
dal professionista o dal legale rappresentate dell’operatore economico o dal suo
procuratore;
d) copia del documento di identità in corso di validità del dichiarante.
Non saranno prese in considerazione:
o - istanze di manifestazione di interesse pervenute oltre il termine fissato dal presente
avviso;
o - con documentazione incompleta o recante informazioni incomplete;
o - non sottoscritte dal rappresentante legale della società o organismo o da tutti i soggetti
facenti parte di un raggruppamento temporaneo di concorrenti o di un consorzio non
ancora costituito;
o - non accompagnate dalla copia fotostatica, anche non autenticata, di un documento di
identità in corso di validità del/i sottoscrittore/i (solo in caso di firma autografa non
digitale).
Qualora non sia utilizzato il modello Allegato di istanza e dichiarazione sostitutiva, la stessa
deve riportare tutti i contenuti del predetto modello.
Art. 5 – Pubblicazione
Il presente avviso viene pubblicato per 8 giorni consecutivi naturali nel profilo istituzionale
dell’ente e all’albo pretorio.
Art. 6 – Trattamento dei dati personali
Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. i dati, gli elementi ed ogni altra
informazione acquisita in sede di manifestazione d’interesse, saranno utilizzati
dall’amministrazione esclusivamente al fine di individuazione del soggetto a cui aggiudicare il
servizio.
Art. 6 – Richieste e chiarimenti
Informazioni e chiarimenti circa il contenuto del presente Avviso potranno essere richiesti
all’Ing. Patrizia Murana n.q. di Responsabile Unico del Procedimento i cui contatti sono i
seguenti: tel. 0923806680 e mail: pmurana@provincia.trapani.it . 0923.806646
mpisciotta@provincia.trapani.it
f.to Il Vicario del Dirigente
(Ing. Patrizia Murana)
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ALLEGATO: ELENCO STRADE da cui saranno selezionate non oltre due strade per la
progettazione
1) S.B. n. 57 Ala Ardigna Corvo San Giorgio
2)

3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

(Comuni di Salemi e Vita) tratto di intervento dal Km 0+000 al km 5+200
S.B. n. 39 ex 1 Delia (comune di Mazara del Vallo) tratto di intervento dalla SP 25 “CastelvetranoMazara” attraversa la SP 42 “Allacciante SP Mazara Salemi con la Mazara Castelvetrano” fino
nuovamente alla SP 25
S.B. n. 40 ex 3 1° Tronco (comune di Mazara del Vallo) tratto di intervento dalla S.B. n. 39 ex
Delia alla S.P. n. 76 di Roccolino
S.R. n. 11 di Giovenchi 1° tronco (comune di Salemi) tratto di intervento da Gibellina alla SS 188
S.B. n. 30 ex 1 Fontanasalsa Misiliscemi (comune di Trapani) tratto di intervento dalla SS115
alla SP 35 “Ballotta Fulgatore Casale Bosco Scorace”
S.B. n. 10 ex 7 di Judeo Carcitella (comune di Marsala) tratto di intervento dalla SS188 alla SP 62
“Marsala Favara Ciavolo Chelbi Casale Judeo”
S.B. n. 20 ex 4 Delia (comune di Mazara del Vallo) tratto di intervento dalla SS115 alla SP
25“Castelvetrano-Mazara”
S.B. n. 9 ex 6 Di Calamita Giummarella (comune di Marsala) tratto di intervento dalla SS188
alla SP 40 “Allacciante SS188 alla SP 62”
S.B. n. 8 ex 5 Di Cuttaia (comune di Mazara del Vallo) tratto di intervento dalla SP 8 “Paceco
Castelvetrano” alla SP 62“Marsala Favara Ciavolo Chelbi Casale Judeo”
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