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Avviso di manifestazione di interesse
Affidamento dell'incarico professionale relativo all'espletamento delle attività di verifica finalizzata
alla validazione del progetto definitivo e del progetto esecutivo ex art. 26 d.lgs. 50/2016, per
l'intervento "Interporto di Termini Imerese - collegamento da e per il porto di Termini Imerese".
Importo lavori: € 4.247.113,37- Opere stradali e strutturali
Determinazione dell'Amministratore Unico n. 38 del 23/08/2017

La Società degli Interporti Siciliani S.p.A. intende effettuare indagine di mercato propedeutica all'avvio
della procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera b) del d.lgs. 50/2016 per l'affidamento
dell'incarico professionale relativo all'espletamento delle attività di verifica del progetto definitivo e del
progetto esecutivo, per l'intervento "Interporto di Termini Imerese - collegamento da e per il porto di
Termini Imerese" inserito nell'Accordo di Programma per il rilancio produttivo e lo sviluppo di iniziative
industriali nell’area industriale di Termini Imerese (PA). L'intervento prevede il rifacimento di un
sottopasso autostradale e la realizzazione della viabilità ad esso connessa.
L'importo del servizio, determinato applicando i parametri del DM 17/06/2016, ammonta ad € 67.954,66
comprensivo di spese ed oneri accessori esclusi gli oneri previdenziali ed IVA, è finalizzato alla Verifica
preventiva della progettazione, prevista dall'art. 26 del codice dei contratti pubblici ed in rispetto dei
regolamenti vigenti. Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese inerenti gli spostamenti per le attività di
verifica, sia per i contatti con il RUP che con i progettisti sino alla completa ed esaustiva conclusione della
prestazione.
Per quanto sopra la Società degli Interporti Siciliani S.p.A. invita gli operatori economici in possesso del
requisito di cui al comma 6, lett. b) dell'art. 26 del D.lgs. n. 50/2016, iscritti all'Albo Unico Regionale di
cui all'art.12 della L.R. 12/07/2011 n°12, che hanno svolto servizi di verifica negli ultimi cinque anni per
un importo superiore di quello a base dell'offerta, ovvero € 67.954,66, e che non si trovano nelle condizioni
di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, a manifestare il proprio interesse a partecipare alla
selezione e quindi a proporre la propria candidatura per l'affidamento del servizio, facendo pervenire solo a
mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo info@pec.interporti.sicilia.it, con oggetto "manifestazione
di interesse per Verifica Progetto Sottopasso T.I." entro e non oltre 25 (venticinque) giorni dalla data di
pubblicazione del presente avviso sul sito www.interporti.sicilia.it, e quindi entro e non oltre il 17/09/2017
la seguente documentazione:
 dichiarazione di manifestazione di interesse mediante autocertificazione dei propri dati
anagrafici/societari e professionali ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000, con allegato documento
d'identità in corso di validità;
 autocertificazione, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000 con allegato documento d'identità in
corso di validità, di non trovarsi in nessuna delle condizioni di esclusione di cui all'art. 80 del
D.Lgs. 50/2016;
 curriculum vitae in formato europeo.
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Attenzione: la suddetta documentazione dovrà essere sottoscritta con firma digitale (Il Codice
dell'Amministrazione Digitale, emanato con il Decreto Legislativo 7 marzo 2005 n. 82 e s.m.i., fissa i
criteri e le modalità per la realizzazione, la sottoscrizione, la gestione e la trasmissione di documenti con
strumenti informatici e telematici, validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge). Non saranno prese in
considerazione manifestazioni d'interesse non sottoscritte con firma digitale.
Il servizio di verifica del progetto definitivo e di verifica del progetto esecutivo dovrà essere espletato entro
30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dalla data di consegna da parte dell'amministrazione degli elaborati
progettuali per ognuna delle fasi sopraindicate. I termini di espletamento potranno essere eventualmente
prorogati, a discrezione dell'Amministrazione, in caso di richiesta e consegna di eventuali integrazioni e/o
chiarimenti.
I professionisti che, sulla scorta della valutazione dei requisiti e dell'esperienza professionale maturata nello
specifico settore oggetto del servizio, verranno ritenuti meritevoli di attenzione da parte della Società degli
Interporti Siciliani S.p.A., saranno invitati a formulare la propria offerta, oggetto della negoziazione,
mediante lettera di invito contenente le modalità e i tempi per la ricezione delle offerte; la verifica del
possesso dei requisiti di carattere generale avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass.
La migliore offerta sarà selezionata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi
dell'art. 95, comma 3, lettera "b" del D.Lgs 50/2016.
Al professionista così selezionato, si procederà ad assegnare il servizio nel rispetto degli artt. 36 comma 2
lettera b) e 157 comma 2 del D.Lgs. 50/2016.
La Società degli Interporti Siciliani S.p.A. si riserva la possibilità di sospendere, modificare o annullare, in
tutto o in parte, il procedimento avviato con il presente avviso che ha scopo esclusivamente esplorativo,
finalizzato a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la più ampia partecipazione e la consultazione
degli operatori economici, senza l'instaurazione di posizioni giuridiche e obblighi negoziali nei confronti
della Società degli Interporti Siciliani S.p.A.
Ulteriori informazioni inerenti la presente procedura possono essere richieste al Responsabile Unico del
Procedimento ing. Francesco Di Salvo al seguente contatto: f.disalvo@interporti.sicilia.it.
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