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COMUNE DI PATERNO' 
C i t t à  M e t r o p o l i t a n a  d i  C a t a n i a  

 

IV  SETTORE  

ass.segreteria@cert.comune.paterno.ct.it 

AVVISO – INVITO A MANIFESTRARE INTERESSE 

 

Amministrazione aggiudicatrice 

Denominazione e indirizzi 

Denominazione ufficiale: COMUNE DI PATERNO’ APO – Settore IV - LAVORI PUBBLICI 

Indirizzo postale: Parco del SOLE, 22 

Città: Paternò Codice NUTS: ITG17 Codice postale: 95047 Paese: Italia 

Persona di contatto: R.U.P. arch. Domenico Benfatto E-mail: benfatto@comune.paterno.ct.it 
P.E.C.: ass.segreteria@cert.comune.paterno.ct.it 

Indirizzo principale: (URL) http://www.comune.paterno.ct.it 
  

Oggetto 

Entità dell’appalto 

Denominazione: 

 
Affidamento incarico di Direzione Lavori del “Programma innovativo in ambito urbano - 
Contratto di quartiere II, Scala Vecchia – Palazzolo”, nel Comune di Paternò.  
CIG: 84668509A5 

Codice CPV principale: 71250000-5 - Servizi architettonici, di ingegneria e misurazione 

Tipo di appalto X Servizi 
Breve descrizione: L’intervento prevede un insieme sistematico di opere che interessano un'area periferica 

del territorio comunale. In particolare le opere consistono: 
- nella realizzazione di opere di urbanizzazione; 
- nella costruzione di 26 alloggi; 
- nella costruzione di un centro polifunzionale; 
- nella realizzazione di un parco urbano. 

Tab. Z-1 D.M. 17 giugno 
2016: 

Classe:  E Categoria: 06 Importo lavori: 1.896.029,45 

Classe:  IA Categoria: 01 Importo lavori: 406.127,55 

Classe:  IA Categoria: 03 Importo lavori: 568.179,94 

Classe:  S Categoria: 03 Importo lavori: 943.724,16 

Classe:  V Categoria: 01 Importo lavori: 769.183,92 

Valore dell’affidamento: €.114.564,00 escluse IVA e CNPAIA: 

Fonte di Finanziamento: D.D.G. n.2307 del 6/10/2015 della Regione Siciliana, Assessorato delle Infrastrutture e della 
Mobilità. 

Durata del servizio: 600 giorni 

Tipo di procedura Procedura Negoziata ai sensi dell’art. 1 comma 2 lettera b) della L. 120/2020, applicata in deroga 
agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 

Criteri di aggiudicazione Offerta Economicamente Più Vantaggiosa 

 

Requisiti 

Soggetti ammessi 

Idoneità Professionale: 

 
L’indagine di mercato è riservata ai soggetti di cui all’art. 46 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

Economico-Finanziario Fatturato globale per servizi di ingegneria e di architettura, di cui all’art. 3, lett. vvvv) del 
Codice, espletati nei migliori tre esercizi dell’ultimo quinquennio antecedente la 
pubblicazione del presente avviso per un importo una volta l’importo presunto 
dell’affidamento, pari ad € 114.564,00; 
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Tecnico Professionale: I concorrenti devono avere svolto, negli ultimi dieci anni, servizi tecnici relativi a lavori 

appartenenti ad ognuna delle Classi e Categorie da affidare, per un importo globale per ogni 
classe e categoria pari ad una volta l’importo stimato dei lavori da eseguire cui si riferisca la 
prestazione di € 4.583.245,00 

 

Termine per la ricezione delle manifestazioni di interesse 

Modalità di 
presentazione: 

 

Titolari o legali rappresentanti o procuratori degli operatori economici che intendono 
partecipare alla m.i. dovranno essere in possesso di un certificato di firma digitale in corso di 
validità rilasciato da un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori ritenuto da 
DigitPA, secondo quanto previsto dal Codice dell'Amministrazione Digitale (art.29 c.1) e 
specificato dal DPCM 30 marzo 2009, nonché del relativo software per la visualizzazione e la 
firma di documenti digitali. 
La documentazione, pena /'esclusione, dovrà essere caricata esclusivamente tramite la 
piattaforma telematica Appalti del Comune di Paternò, previa registrazione, e accessibile 
tramite il portale istituzionale  al seguente link: 
https://www1.comune.paterno.ct.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp 
entro il termine perentorio di seguito indicato. 

Oggetto della 
trasmissione 

Manifestazione di Interesse per affidamento dell’incarico di Direzione Lavori del 
“Programma innovativo in ambito urbano - Contratto di quartiere II, Scala Vecchia – 
Palazzolo”, nel Comune di Paternò CIG: 84668509A5 

Termine di Presentazione Entro le ore 18:00 del giorno 19.10.2020. 
Decorso il termine perentorio di scadenza sopra previsto non sarà ritenuta valida alcuna 
altra manifestazione di interesse. 
L'intero procedimento è telematico. I professionisti che intendono partecipare alla m.i. 
dovranno caricare i documenti richiesti utilizzando esclusivamente la piattaforma 
telematica e rispettando in ogni sezione le indicazioni ivi contenute. 
Non è ammesso il recapito di alcun atto o documento presso la Stazione appaltante 
 

Contenuto dell’istanza L’istanza deve contenere le generalità del richiedente, l’indirizzo di posta elettronica 
certificata, e deve dichiarare ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28/12/2000 n. 445, ,il 
possesso del requisito di cui all’art. 46 del D.lgs. 50/2016, e dei requisiti economico-
finanziario e tecnico- professionale, richiesti con il presente avviso 

Criteri di selezione dei 
concorrenti 

La stazione appaltante effettuerà, dopo la scadenza del termine di cui sopra, l’esame 
delle manifestazioni di interesse pervenute e formerà l’elenco di quelle risultate 
ammissibili rispetto alle prescrizioni del presente avviso e della normativa vigente, 
secondo l'ordine di acquisizione attestato dall'ufficio protocollo. 
La stazione appaltante provvederà, tramite sorteggio pubblico, alle ore 11:00 del giorno 
20.10.2020, all’individuazione dei professionisti da invitare alla procedura in oggetto che 
sarà almeno in numero di cinque. L'elenco dei soggetti da invitare sarà formato senza 
rendere noto la corrispondente denominazione degli operatori economici 

 
 
 

 
 

IL RESPONSABILE IV SETTORE 
dott. arch. Domenico BENFATTO 
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