
 
AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’ESPLETAMENTO DI 

PROCEDURA NEGOZIATA 
(articolo 36, comma 2, lett. b) del Decreto legislativo 50/2016 - articolo 216, comma 9, del D. Lgs. 50/2016) 

 
PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI UN ISPETTORE DI CANTIERE ESPERTO IN STRUTTURE 
NELL’AMBITO DELL’UFFICIO DI DIREZIONE LAVORI PER I LAVORI DI ESECUZIONE DELLE OPERE E 
FORNITURE NECESSARIE PER LA COSTRUZIONE DEL LOTTO UNICO FUNZIONALE 6 + 7 E 8 ISPICA VIADOTTI 
SCARDINA E SALVIA MODICA SECONDO TRONCO DELL’AUTOSTRADA SIRACUSA-GELA DI KM 19+498,15. 
CIG 81026652AF 

SI RENDE NOTO 
 
che in esecuzione al decreto di approvazione  del Responsabile Unico Del Procedimento e Direttore 
Generale del Consorzio Autostrade Siciliane n.392 del 13/11/2019 il Consorzio Autostrade Siciliane intende 
espletare un avviso pubblico di manifestazione di interesse per l’espletamento di procedura negoziata 
avente ad oggetto l’affidamento dell’incarico del Servizio tecnico di un Ispettore di Cantiere Esperto in 
Strutture nell’ambito dell’ufficio di direzione lavori per i lavori di esecuzione delle opere e forniture 
necessarie per la costruzione del lotto unico funzionale 6 + 7 e 8 Ispica viadotti Scardina e Salvia Modica secondo 
tronco dell’autostrada Siracusa-Gela di km 19+498,15. Ciò al fine di individuare numero dieci operatori 
economici da invitare ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all’art. 36, comma 2, lett. b), del D. Lgs. 
50/2016 e ss.mm.ii., di seguito denominato Codice.  
 
L’Amministrazione aggiudicatrice è il referente al quale debbono rivolgersi gli operatori economici 
interessati all’appalto. 

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 
Consorzio Autostrade Siciliane  C.da Scoppo - 98122 Messina tel.(039) 090.37111 Fax (039) 090.41869 
PEC autostradesiciliane@posta-cas.it 
DIREZIONE GENERALE 
Responsabile del procedimento  
Ai sensi dell’art. 31 del Codice, il Responsabile Unico del procedimento è il Dr. Ing. Salvatore Minaldi, tel. 
(039) 090.37111 mail:cas@autostradesiciliane.it /info@autostradesiciliane.it 
 
1. OGGETTO DELL’APPALTO  
Il Consorzio Autostrade Siciliane intende affidare, mediante procedura negoziata, un incarico di Ispettore di 

cantiere esperto in strutture per attività da svolgersi nella Regione Sicilia tra le Provincie di Siracusa 
e Ragusa, nell’ambito dell’ufficio di Direzione Lavori per “ i lavori di esecuzione delle opere e forniture 
necessarie per la costruzione del lotto unico funzionale 6 + 7 e 8 Ispica viadotti scardina e salvia modica 
secondo tronco dell’autostrada Siracusa - Gela di km 19+498,15”. Ai sensi dell’art. 157, comma 2, del 
D.Lgs. 50/2016 e SS.MM.II.  “gli incarichi di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione, direzione dei lavori, direzione dell’esecuzione, coordinamento della sicurezza in fase 
di esecuzione, di collaudo di importo pari o 4 superiore ai 40.000 Euro e inferiore a 100.000 Euro 
possono essere affidati (…) secondo la procedura prevista dall’art. 36, comma 2, lett. b)”; in 
particolare l’Ispettore di cantiere svolgerà le funzioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. 
collaborando con il direttore dei lavori nella sorveglianza dei lavori in conformità delle prescrizioni 
stabilite nel capitolato speciale di appalto.   La posizione di ispettore STRUTTURISTA  è ricoperta da 
una sola persona che esercita la sua attività nei modi e  tempi Stabiliti dalla D.L. L’Ispettore di 
cantiere risponde della propria attività direttamente al Direttore dei Lavori. All’Ispettore di cantiere 



possono essere affidati, in via esemplificativa e non esaustiva, i compiti di cui al comma 5 dell’art. 
101 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii:  

a) la verifica dei documenti di accompagnamento delle forniture di materiali per assicurare che siano 
conformi alle prescrizioni ed approvati dalle strutture di controllo di qualità del fornitore;  

b) la verifica, prima della messa in opera, che i materiali, le apparecchiature e gli impianti abbiano 
superato le fasi di collaudo prescritte dal controllo di qualità o dalle normative vigenti o dalle 
prescrizioni contrattuali in base alle quali sono stati costruiti;  

c) il controllo sulla attività dei subappaltatori;  
d) il controllo sulla regolare esecuzione dei lavori con riguardo ai disegni ed alle specifiche 

tecniche contrattuali;  
e) l'assistenza alle prove di laboratorio;  
f) l’assistenza ai collaudi dei lavori ed alle prove di messa in esercizio ed accettazione degli 

impianti  
g) la predisposizione degli atti contabili e l’esecuzione delle misurazioni quando siano stati 

incaricati dal direttore dei lavori  
h) l’assistenza al coordinatore per l’esecuzione con riferimento alle predette attività si segnala 

che è richiesta all’ Ispettore di cantiere la presenza a tempo pieno in cantiere, giorni festivi 
inclusi, durante il periodo di svolgimento di lavori che richiedono controllo quotidiano, nonché 
durante le fasi di collaudo e delle eventuali manutenzioni. Qualora le lavorazioni si svolgano su 
più turni dovrà essere assicurato l’impegno a coprire turni di lavoro serali/notturni. Le attività 
sopra descritte dovranno essere svolte in stretto raccordo e sotto il coordinamento del 
Direttore Lavori e del Responsabile del Procedimento. 

 
 
1.3. Valore del servizio  
L'importo complessivo del servizio, determinato come da relazione stima a seguito di parcella ai sensi 
del D.M. 17/06/2016 del 05/06/2019 redatta dalla D.L., è di € 76.360,66 
(settantaseimilatrecentosessanta/66 euro) oltre IVA e oneri previdenziali se dovuti. 
 
1.4. Contratto d’appalto  
Il contratto sarà stipulato a corpo. 
 
Codici CPV: 71312000-8, 71300000-1, 71311220-9, e 71311200-3 
 

1.5. L’appalto non è suddiviso in lotti  
 
Codice NUTS del luogo principale per l’esecuzione dei lavori: ITG19 
 

2. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE  
Sono abilitati a partecipare alla gara tutti i soggetti di cui all'articolo 46, comma 1, lett. a), b), c), d), e) ed f) 
del Codice, ovvero:  

a) i prestatori di servizi di ingegneria e architettura: i professionisti singoli, associati, le società tra 
professionisti di cui alla lettera b), le società di ingegneria di cui alla lettera c), i consorzi, i GEIE, 
raggruppamenti temporanei fra i predetti soggetti che rendono a committenti pubblici e privati, 
operando sul mercato, servizi di ingegneria e di architettura, nonché' attività tecnico-
amministrative e studi di fattibilità economico-finanziaria ad esse connesse, ivi compresi, con 
riferimento agli interventi inerenti al restauro e alla manutenzione di beni mobili e delle 
superfici decorate di beni architettonici,  

b)  le società di professionisti: le società costituite esclusivamente tra professionisti iscritti negli 
appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, nelle forme delle società di persone di 
cui ai capi II, III e IV del titolo V del libro quinto del codice civile ovvero nella forma di società 



cooperativa di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile, che svolgono per 
committenti privati e pubblici servizi di ingegneria e architettura quali studi di fattibilità, 
ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazione di congruità tecnico 
economica o studi di impatto ambientale;  

c)  società di ingegneria: le società di capitali di cui ai capi V, VI e VII del titolo V del libro quinto del 
codice civile, ovvero nella forma di società cooperative di cui al capo I del titolo VI del libro 
quinto del codice civile che non abbiano i requisiti delle società tra professionisti, che eseguono 
studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazione di 
congruità tecnico-economica o studi di impatto, nonché' eventuali attività di produzione di beni 
connesse allo svolgimento di detti servizi;  

e)  i raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) a d): dovranno 
indicare un solo nominativo per l’espletamento dell’incarico;  

f)  i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, 
formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nei settori dei servizi di ingegneria: 
dovranno indicare un solo nominativo per l’espletamento dell’incarico; 

Le società di professionisti, le società di ingegneria e i consorzi devono essere in possesso dei 
requisiti di cui all’artt. 46 e 47 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. nonché degli artt. 254, 255 e 256 del 
D.P.R. 207/2010 e s.m.i.e devono indicare un solo nominativo per l’espletamento dell’incarico; 

Ciascun soggetto non può comparire autonomamente o quale componente di un raggruppamento 
o di uno studio associato o di una società, a pena di esclusione per entrambi. I soggetti che 
manifestano il loro interesse dovranno fornire il nominativo del/i professionista/i che 
svolgerà/anno l’incarico, e nell’arco dello stesso anno solare se già fornitori o professionista 
incaricato dal CAS non è possibile partecipare o presentare ulteriore richiesta, pena l’esclusione. 
 

Gli operatori economici, oltre ai requisiti generali, dovranno essere in possesso dei requisiti e 
capacità di cui all’art. 83 lett. a), b) e c) del Codice: 
 

2.1 Requisiti di ordine generale e professionale  
Sono ammessi a partecipare, cosi come previsto dalla normativa vigente, i soggetti esterni 
all’amministrazione aggiudicatrice, in possesso dei seguenti requisiti da produrre a seguito di invito, 
a partecipare alla gara di affidamento di incarico: 

a)  di non trovarsi in una delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;  
b)  di non trovarsi in condizioni di non conferibilità e/o incompatibilità di incarichi presso le pubbliche 

amministrazioni, ai sensi del D.Lgs. n. 39/2013 e s.m.i. ovvero altra normativa vigente;  
c) di rispettare, a seconda della propria fattispecie, quanto previsto dagli artt. 254, 255 e 256 del DPR 

n. 207/2010 e s.m.i. (in regime transitorio di applicazione del regolamento);  
d)  di possedere titolo di studio idoneo all’espletamento della prestazione da eseguire;  
e)  di essere iscritto al pertinente Ordine professionale e/o all’albo;  
f)  di essere nella condizione di Aggiornamento Professionale Continuo assolto;  
g)  di essere in regola con i versamenti nei confronti di INARCASSA o di altra Cassa di previdenza 

obbligatoria;  
h)  di essere munito di una esperienza professionale adeguata alla tipologia e all’importo dell’incarico, 

adeguatamente dimostrata con curriculum professionale;  
i)  di essere a conoscenza che la presente richiesta non costituisce proposta contrattuale, non vincola 

in alcun modo l’Amministrazione e che la stessa Amministrazione si riserva di interrompere in 
qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i 
soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa;  

k)  di possedere i requisiti previsti dall’art. 83 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;  
I titoli di studio che devono essere posseduti per l’espletamento dell’incarico sono meglio di seguito 
indicati con a fianco di essi specificati i relativi requisiti richiesti:  

-  Il professionista incaricato del servizio dovrà:  



-  aver conseguito il titolo di studio necessario Laure in Ingegneria Strutturista – Trasportista o altro 
tipo di titolo equipollente abilitante all’esercizio del Servizio di ingegneria strutturista e di essere 
iscritto presso il competente ordine professionale;  

-  essere nella condizione di Aggiornamento Professionale Continuo assolto.  
 
2.2 Requisiti economico finanziari e tecnico organizzativi  
Sono ammessi alla gara di affidamento di incarico i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:  

a)  fatturato globale per servizi di ingegneria e di architettura, di cui all’art. 3, lett. v) del Codice, 
espletati nei migliori tre esercizi dell’ultimo quinquennio antecedente la data di pubblicazione del 
presente avviso di manifestazione di interesse, per un importo pari ad euro 70.000,00 (euro 
settantamila/00).  
Copertura assicurativa contro i rischi professionali per un massimale pari e non inferiore alla 
somma di  € 1.500.000,00, o autocertificazione resa ai sensi di legge.  
La comprova di tale requisito è fornita mediante l’esibizione, in copia conforme, della relativa 
polizza in corso di validità.  

b) avere espletato negli ultimi cinque anni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso di 
manifestazione di interesse, per la classe e categoria dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, 
tre Servizi di Ingegneria Strutturista – Trasportista per un importo stimato dei lavori non inferiore a 
0,80 volte l’importo stimato di €. 76.360,66 
Non saranno prese in considerazione le prestazioni professionali effettuate a titolo di 
collaborazione con altro professionista incaricato in via principale. 

 
3. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE  
Per l’aggiudicazione dell’appalto sarà utilizzato il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai 

sensi dell’art. 95, comma 3, lettera b) del D.Lgs. 50/2016, l’aggiudicazione dell’affidamento in 
oggetto sarà effettuata secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, secondo gli 
elementi di valutazione e le modalità di seguito indicate:  

 CRITERI DI VALUTAZIONE     
 CRITERI TECNICI (QUALITATIVI) - totale   PESO 80 
A. Adeguatezza dell’offerta   40 
B. Caratteristiche metodologiche 40 
 CRITERI ECONOMICI (QUANTITAVI) PESO 20 
C. Prezzo 20 

 
4. MODALITÀ E TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE  
L’operatore economico interessato deve presentare l’istanza di manifestazione di interesse sulla 
piattaforma di e-procurement disponibile all'indirizzo web:  https://appalti-cas.maggiolicloud.it redatta in 
conformità al contenuto del Modello A, allegato al presente avviso, sottoscritta, digitalmente, dal legale 
rappresentante, e/o dal Professionista che fornirà il servizio, con allegata copia fotostatica di un documento 
di identità, in corso di validità, del sottoscrittore ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., allegando altresì 
dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, di possedere tutti i requisiti di cui ai punti 2, 2.1 e 2.2 del 
presente Avviso. 
Per l'utilizzo della modalità telematica di presentazione della manifestazione d’interesse, è necessario:  
essere in possesso di una firma digitale valida, del soggetto che sottoscrive l’istanza di partecipazione;  
essere in possesso di una casella di Posta Elettronica Certificata (PEC);  
essere in possesso delle credenziali di accesso alla Piattaforma.  
Per il primo accesso è necessario registrarsi alla stessa, raggiungibile all’indirizzo  https://appalti-
cas.maggiolicloud.it/PortaleAppalti seguendo la procedura di iscrizione ed ottenendo username e una 
password per gli accessi successivi all'area riservata; 
visionare le istruzioni per partecipare alla gara telematica fornite nel “Manuale del Portale Appalti del 
Consorzio per le Autostrade Siciliane reperibile all’indirizzo: https://appalti-



cas.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/ppgare_doc_istruzioni.wp gli utenti autenticati alla Piattaforma, nella 
sezione “Bandi di gara” in corso possono navigare sulla procedura di gara di interesse e selezionare la voce 
“Presenta offerta”. 
Le manifestazioni di interesse devono essere redatte in lingua Italiana e dovranno essere inviate entro e 
non oltre le ore 12.00 del giorno 5 dicembre 2019 
 
5. RICEZIONE DELLE CANDIDATURE  
La Stazione appaltante, qualora il numero delle candidature:  
- sia inferiore a 10, inviterà alla gara tutti gli operatori economici che avranno presentato apposita 
manifestazione di interesse e che siano in possesso dei requisiti minimi di partecipazione alla gara;  
- sia superiore a 10, inviterà a presentare offerta gli operatori economici in possesso dei requisiti minimi di 
partecipazione alla gara individuati attraverso un sorteggio pubblico.  
Il candidato, nella manifestazione di interesse, indicherà l’indirizzo pec a cui inviare comunicazioni in merito 
alla presente procedura e autorizzerà espressamente l’uso del suddetto strumento di comunicazione.  
Resta stabilito sin da ora che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o automatismo di 
partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che pubblico.  
I candidati esclusi per sorteggio dalla successiva fase di affidamento non potranno chiedere indennizzi o 
rimborsi di qualsiasi tipo e natura.  
 
6. ABILITAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  
Possono partecipare alla presente procedura gli Operatori Economici (così come definiti all'art. 3, comma 1 
lett. p), del D.Lgs. 50/2016 s.m.i, che si siano abilitati alla gara ed in possesso dei requisiti di ordine generale 
definiti dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, nonché di quelli economico-finanziari e tecnico-professionali, 
previsti ai sensi dell’art. 83 e dettagliati dal presente Avviso.  
 
7. RICHIESTE DI CHIARIMENTI  
Eventuali chiarimenti circa le modalità di esecuzione di quanto richiesto o per eventuali chiarimenti, 
devono pervenire, tramite piattaforma, entro tre giorni prima della data di presentazione delle 
manifestazioni d’interesse e saranno evase dalla Stazione appaltante, stesso mezzo, entro 2 giorni prima 
della scadenza di presentazione. 
Rimane a carico degli operatori economici concorrenti, l’onere di monitorare l’ambiente citato, al fine di 
prendere contezza di quanto sopra riportato.  
8. MODALITÀ DI SOSPENSIONE O ANNULLAMENTO 
In caso di malfunzionamento o difetto degli strumenti hardware, software e dei servizi telematici utilizzati 
dalla Stazione Appaltante, dal metodo di ricezione della posta PEC, con conseguente accertamento di 
anomalie nella procedura, la gara potrà essere sospesa e/o annullata.  
9. PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  
Entro il termine previsto dal paragrafo 4, gli operatori economici dovranno inviare per via telematica nella 
piattaforma: https://appalti-cas.maggiolicloud.it.  la Documentazione la seguente documentazione:  
a) Istanza redatta sul modello allegato (Allegato A);  
b) Dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell’atto di notorietà sui requisiti di cui ai punti 2. 2.1 e 2.2;  
c) Curriculum Vitae che illustri esclusivamente:  
d) Copia del Titolo afferente alla materia oggetto dell’incarico e/o autocertificazione resa ai sensi di legge;  
e) Dichiarazione delle prestazioni professionali svolte, ovvero iniziate, ultimate o approvate analoghe 
all’affidamento di cui all’oggetto. In particolare, saranno oggetto di valutazione i servizi svolti relativi a 
interventi ritenuti dal concorrente significativi della propria negli ultimi cinque anni capacità a realizzare la 
prestazione sotto il profilo tecnico, scelti fra interventi qualificabili affini a quelli oggetto dell'affidamento, 
secondo quanto stabilito nel paragrafo V e dal DM tariffe;  
f) Autocertificazione resa nelle forme di legge sull’Ammontare del fatturato, espletati nei migliori tre 
esercizi dell’ultimo quinquennio antecedente la data di pubblicazione del presente avviso di manifestazione 
di interesse, per un importo pari o superiore ad euro 50.000,00 (euro cinquantamila/00).  
oppure copertura assicurativa contro i rischi professionali per un massimale non inferiore ad € 
1.050.000,00.  



La comprova di tale requisito è fornita mediante l’esibizione, in copia conforme, della relativa polizza in 
corso di validità.  
f) Fotocopia di un valido documento d’identità di ciascun soggetto sottoscrittore.  
I files richiesti dovranno avere formato pdf e firmati digitalmente.  
10. PROCEDIMENTO PER LA SELEZIONE DELLE ISTANZE  
La Stazione Appaltante provvederà alla selezione di n. 10/10 (dieci/dieci) operatori economici da invitare 
alla procedura negoziata secondo i criteri di seguito esposti:  
a) numero di manifestazione di interesse superiore a n. 10 (dieci): L’Amministrazione procederà tramite 
sorteggio pubblico ad estrarre n. 10 (dieci) operatori economici da invitare alla gara.  
b) manifestazione di interesse in numero inferiore o uguale a n. 10 (dieci): si procederà all’invio della lettera 
d’invito a tutti coloro che hanno manifestato interesse nelle modalità stabilite dal presente avviso.  
L’eventuale sorteggio in forma anonima, si terrà con modalità pubblica, il giorno ore 10.00 del giorno 6 
dicembre 2019 presso la sede del CAS in C.da Scoppo   Messina.  
Potranno assistere al sorteggio pubblico solo i legali rappresentanti degli operatori economici che hanno 
presentato la candidatura ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro 
conferita dai suddetti legali rappresentanti.  
Resta stabilito sin da ora che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o automatismo di 
partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che pubblico. 
11. RICHIESTA DI OFFERTA  
Successivamente al ricevimento delle istanze, si provvederà all’invio dell’invito a partecipare alla procedura 
negoziata, verrà mediante invito per PEC.  
Si ribadisce che l’appalto sarà aggiudicato utilizzando il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa valutata cosi come specificato al punto 3 del presente avviso.  
12. ULTERIORI INFORMAZIONI  
Il presente avviso è finalizzato ad un’indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non 
vincola in alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure.  
L’Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, 
il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.  
I dati raccolti saranno trattati ai sensi dell’art. 13 della Legge 196/2003 e ss.mm.ii., esclusivamente 
nell’ambito della presente gara.  
Resta inteso che la partecipazione all’indagine non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e 
speciali richiesti per l’affidamento del servizio che invece dovrà essere dichiarato dall’interessato ed 
accertato dalla Stazione Appaltante in occasione della procedura negoziata di affidamento.  
 
Messina, lì  25/11/2019 
 
 
Allegati:  
- Modello di manifestazione di interesse (Modello A)  
 
 

Il Responsabile del Procedimento 
Dr. Ing. Salvatore Minaldi 

f.to - firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, c. 2, d.lgs. 39/93 

 
 
 
 
 
 

 


