
 

COMUNE DI SCIACCA 
Libero Consorzio Comunale di Agrigento 

IV SETTORE 
Opere Pubbliche, Servizi Tecnici e Protezione civile 

 
STAZIONE APPALTANTE 

COMUNE DI SCIACCA Via Roma n. 13 – 92019 

Sciacca (AG) 
 

Avviso per Acquisizione Preventivo 
 

Avviso pubblico per acquisizione preventivo, per l’individuazione di un operatore economico destinatario di 

apposito provvedimento di affidamento ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. n.ro 50/2016 e s.m.i. 

così come modificato dall’art. 1 comma 2 lettera a) della Legge 120/2020, per l’affidamento dei servizi tecnici 

di architettura e ingegneria per la progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di 

progettazione, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase esecutiva per i lavori di 

“Demolizione e ricostruzione dell’ex edificio scolastico identificato catastalmente al fm 135 p.lle 695-

696 del Comune di Sciacca da adibire ad asilo nido denominato scuola marina”. 

 

Il Responsabile del IV Settore – Lavori Pubblici   

rende noto che 

Con il presente avviso si chiede agli operatori economici di cui all’art. 46 comma 1 lett. a), b), c), d), e). f) e 

g) di inviare apposito preventivo, finalizzato al conferimento, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 

n.ro 50/2016 e s.m.i. così come modificato dall’art. 1 comma 2 lettera a) della Legge 120/2020, dell’incarico 

di servizi tecnici di architettura e ingegneria per la progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in 

fase di progettazione, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase esecutiva per i lavori di 

“Demolizione e ricostruzione dell’ex edificio scolastico identificato catastalmente al fm 135 p.lle 695-

696 del Comune di Sciacca da adibire ad asilo nido denominato scuola marina”. 
 

Allo scopo, per il presente avviso, si forniscono le seguenti informazioni: 

1. Valore dell’opera: L’importo del progetto comprensivo delle somme a disposizione 

dell’Amministrazione ammonta ad € 2.500.000,00; 

2. Tipologia dei lavori: OG1 

3. Valore dell’affidamento: l’importo, ai sensi del D.M. 17 giugno 2016, e s.m.i., è pari ad euro 128.000,00 

oltre IVA al 22%. 

4. Termine di presentazione della progettazione esecutiva: 120 giorni a decorrere dalla data di determina 

di affidamento. 

 

Si rappresenta che il superiore importo è comprensivo della prestazione di progettazione definitiva, 

esecutiva, direzione dei lavori, coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione. 

 

5. Soggetti che possono presentare apposito preventivo: possono presentare preventivo tutti i soggetti di 

cui all’art. 46 del D.Lgs 50/2016, comma 1 lett. a), b), c), d), e), f), in possesso dei requisiti di cui ai 

successivi punti 4) e 5); 

6. Elementi essenziali dell’affidamento: 

a) il fine che si intende perseguire: Affidamento servizi di ingegneria e architettura; 

b) l'oggetto dell’affidamento: incarico di servizi tecnici di architettura e ingegneria per la progettazione 

esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, coordinamento della 

 



sicurezza in fase esecutiva per i lavori di “Demolizione e ricostruzione dell’ex edificio scolastico 

identificato catastalmente al fm 135 p.lle 695-696 del Comune di Sciacca da adibire ad asilo nido 

denominato scuola marina”; 

c) L’affidamento verrà formalizzato mediante determina dirigenziale e sottoscrizione disciplinare tecnico di 

incarico; 

d) L’affidamento dell’incarico avverrà in favore del preventivo più economico pervenuto all’Ente; 

7. Requisiti di carattere generale: possesso dei requisiti previsti dall’articolo 80 del D.Lgs 50/2016; 

8. Requisiti di idoneità professionale: Possesso dei seguenti requisiti di capacità tecnico-professionale ed 

economico-finanziaria: 

a. Laurea magistrale in ingegneria o architettura, e abilitazione all’esercizio della professione; 

b. iscrizione all’Albo dell’Ordine di appartenenza; 

c. iscrizione all’Albo unico regionale, istituito ai sensi dell’art. 12 della L.R. n. 12/2011 con decreto 

dell’Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità n. 16/GAB. Del 22/06/2015; 

d. avere espletato negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del presente avviso, servizi di 

ingegneria e architettura, relativi a lavori similari (nuova costruzione e/o manutenzione di edifici 

scolastici), per un importo globale non inferiore a quello oggetto della presente procedura; 

e.  avere effettuato un fatturato globale per servizi di ingegneria e architettura, espletati nei migliori tre 

esercizi dell’ultimo quinquennio antecedente la pubblicazione del presente avviso, per un importo globale 

dei servizi eseguiti almeno pari all’importo oggetto della presente procedura. 

9. Termine per la presentazione dei preventivi: ore 10:00 del giorno 09/01/2023; 

10. Modalità per la presentazione del preventivo: 

a. L’operatore economico interessato, in possesso dei requisiti richiesti, deve presentare entro le ore 10 del 

giorno 09/01/2023, secondo lo schema dell’allegato A, apposito preventivo in formato PDF bloccato 

con password, firmato digitalmente al seguente indirizzo PEC: 

protocollo@comunedisciacca.telecompost.it. 

b. Successivamente, lo stesso operatore economico, dovrà inviare, nella giornata del 09/01/2023 tra le ore 

10:30 ed 11:30, allo stesso indirizzo PEC, comunicazione email contenente la password di sblocco del file 

di cui al precedente punto a. 

c. Nell’oggetto delle PEC, di cui ai precedenti punti a e b, dovrà necessariamente essere indicata la seguente 

dicitura: “Demolizione e ricostruzione dell’ex edificio scolastico identificato catastalmente al fm 135 

p.lle 695-696 del Comune di Sciacca da adibire ad asilo nido denominato scuola marina CUP 

E81B21002630001”. 

11. Modalità per prendere contatto con la stazione appaltante: gli interessati potranno prendere contatto 

con questo Ente dalle ore 9:00 alle ore 13:00, dal lunedì al venerdì o anche telefonicamente contattando 

L’Ufficio Tecnico IV Settore Lavori Pubblici al seguente numero: 3470651351; 

 

Il Dirigente IV Settore LL.PP. 

F.to Ing. Gioia Salvatore Paola 

 

Firme autografate sostituite da indicazione a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/1993 
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