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Comune di S.Agata Militello 
98076 - Città Metropolitana di Messina 

AREA V INFRASTRUTTURE E POLITICHE SOCIALI 

************************** 
 

 
 

AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE RIVOLTO Al SOGGETTI DI 
CUI ALL'ART. 24, C. 1 LETT. C) DEL D. LGS. 50/2016 - DIPENDENTI DI ALTRE AMMINI-
STRAZIONI PUBBLICHE – PER L'AFFIDAMENTO DI: RILIEVO E STUDI METEOMARINI - 
VERIFICHE DI LABORATORIO, INDAGINI GEOLOGICHE/GEOGNOSTICHE - ANALISI DI 
LABORATORIO, PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, 
MISURA E CONTABILITÀ E COORDINATORE SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIO-
NE ED ESECUZIONE DEGLI “INTERVENTO DI COMPLETAMENTO DEL RIPASCIMENTO 
DELLA SPIAGGIA. RISCHIO ELEVATO DI EROSIONE R4”  
CUP: J46J17000310006 

 

 

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 
dell’AREA V INFRASTRUTTURE E POLITICHE SOCIALI 

 

RENDE NOTO CHE 

 

questa Amministrazione intende acquisire da parte dei soggetti di cui all'art. 24, comma 1 lett. c) del 

D.Lgs. 50/2016 -dipendenti di altre amministrazioni pubbliche- manifestazioni di interesse a partecipare 

alla procedura comparativa per l'affidamento dell'incarico di rilievo e studi meteomarini - verifiche di la-

boratorio, indagini geologiche/geognostiche - analisi di laboratorio, progettazione definitiva ed esecutiva, 

direzione lavori, misura e contabilità e coordinatore sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per 

gli “Intervento di completamento del ripascimento della spiaggia. Rischio elevato di erosione R4” - pro-

getto a valere sull’Azione 5.1.1A “Interventi di messa in sicurezza e per l’aumento della resilienza dei ter-

ritori più esposti a rischio idrogeologico e di erosione costiera” del PO FESR 2014-2020. 

Il presente avviso è finalizzato all'individuazione dei soggetti da sottoporre a successiva procedura com-

parativa, secondo le modalità in seguito indicate. 

DESCRIZIONE DEI LAVORI DA PROGETTARE 

Le opere da progettare dovranno attenersi al Progetto di fattibilità tecnico-economica relativo a "Interven-

to di completamento del ripascimento della spiaggia. Rischio elevato di erosione R4". Progetto generale 

di fattibilità tecnico-economica approvato in Linea Amministrativa giusta DELIBERAZIONE DELLA 

GIUNTA MUNICIPALE N. 73 del 07-09-2017 che prevede, sinteticamente, la difesa del litorale ed il suo 

ripascimento per gli effetti sul moto ondoso con un sistema di barriere di tipo permeabile disposte plani-

metricamente per tratte mediamente di ml. 60 ciascuna ad intervalli di ml. 17 lungo un fronte spiaggia 

complessivo di ml. 1.480 a partire da ovest a circa ml. 200 dalla testata del muro realizzato dalla Provin-

P.IVA      00474710837 

Cod.Fisc. 84000470835 



2 

cia per proseguire verso est lungo il parco urbano attrezzato della villa Comunale. Comprende quindi la 

tratta centrale del lungomare in corrispondenza del centro abitato dove maggiori sono stati i danni al muro 

di contenimento ed al suo retrostante rilevato stradale ; la dove si è innescata la maggiore energia del mo-

to ondoso e dove ridotta al minimo è la profondità della spiaggia residua.  

REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

Sono legittimati a manifestare interesse i dipendenti di Pubbliche Amministrazioni, espressamente auto-

rizzati, in possesso dei seguenti requisiti di partecipazione: 

• essere dipendente con rapporto subordinato a tempo indeterminato di una amministrazione aggiu-

dicatrice fra quelle di cui all'art. 3, comma 1 lettera a) del D.Lgs. 50/2016; 

• essere in possesso della laurea in Ingegneria o Architettura ovvero di laurea in Geologia; 

• essere abilitato all'esercizio della professione nonché essere iscritti all'albo professionale; 

• aver maturato un'adeguata esperienza professionale nell'attività di servizi analoghi a quelli in og-

getto; 

Tale esperienza maturata in incarichi analoghi a quelli oggetto del presente avviso dovrà essere dichiarata 

nell'istanza di partecipazione e nel Curriculum allegato. 

TIPOLOGIA E DESCRIZIONE DELL'INCARICO DA AFFIDARE 

Rilievo e studi meteomarini - verifiche di laboratorio, indagini geologiche/geognostiche - analisi di labo-

ratorio, progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori, misura e contabilità e coordinatore sicu-

rezza in fase di progettazione ed esecuzione, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs 50/2016, sulla base del proget-

to di fattibilità tecnico-economica. 

CORRISPETTIVO DELL'INCARICO 

L'importo delle competenze professionali sarà remunerato con gli incentivi di cui all'art. 113 del 

D.Lgs.50/2016 e in conformità al vigente Regolamento adottato da questa Amministrazione. 

Tale importo trova copertura nel quadro economico dell'appalto. 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

Questa Amministrazione effettuerà la selezione tra coloro che hanno manifestato interesse ed in possesso 

dei requisiti, sulla base di una valutazione comparativa dei curricula. Sarà considerato requisito preferen-

ziale I'aver progettato opere analoghe per tipologia ed importo a quella oggetto del presente avviso. 

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

Coloro che intendano partecipare, in possesso dei requisiti sopraindicati, dovranno presentare la seguente 

documentazione: 

a) istanza di partecipazione sottoscritta, contenente: 

• la richiesta di partecipazione alla procedura oggetto del presente avviso; 

• la dichiarazione, ai sensi degli artt. 46'47 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445: 

- di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art.80 del D.Lgs. n.50/2016; 

- di possedere idonei requisiti di idoneità professionale necessari allo svolgimento 

dell'incarico; 
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- di possedere idonei requisiti tecnico-professionali, ovvero I'aver svolto servizi di pro-

gettazione attinenti all'attività oggetto del presente avviso, allegandone l'elenco indi-

cando per ciascun intervento:il livello progettuale, il periodo temporale di redazione, 

l'importo; 

• l'indicazione dell'indirizzo, numero di telefono, di fax, indirizzi mail e PEC ai quali si auto-

rizza l'Amministrazione ad effettuare tutte le comunicazioni relative al presente avviso; 

b) copia di un documento di identità in corso di validità; 

c) curriculum professionale nel quale siamo evidenziati i requisiti; 

d) ti tecnico-professionali di cui al presente avviso; 

e) nulla osta dell'ente di appartenenza fatta salva la formale autorizzazione di quest'ultimo. 

Ravvisata l’urgenza stante i tempi ristretti previsti dal cronoprogramma procedurale per la realizzazione 

dell’intervento de quo che potrebbero determinare la revoca del finanziamento da parte del Dipartimento 

Regionale dell’Ambiente, la suddetta documentazione dovrà pervenire a questa Amministrazione entro 

sette giorni dalla pubblicazione del presente avviso - indicando nella busta la dicitura: MANIFESTA-
ZIONE DI INTERESSE RIVOLTO Al SOGGETTI DI CUI ALL'ART. 24, C. 1 LETT. C) DEL D. 
LGS. 50/2016 – SERVIZI RELATIVI AD “INTERVENTO DI COMPLETAMENTO DEL RIPA-
SCIMENTO DELLA SPIAGGIA. RISCHIO ELEVATO DI EROSIONE R4” - in una delle seguenti 

modalità: 

• a mezzo di posta raccomandata A/R presso l'ufficio protocollo del Comune di Sant’Agata di Mili-

tello, Via Amari 3, 98076 Sant’Agata di Militello (ME); 

• mediante consegna diretta all'ufficio Protocollo del Comune di Sant’Agata di Militello, all'indirizzo 

di cui sopra; 

• via PEC all'indirizzo protocollocomune.santagatadimilitello@pec.it. 

Il presente avviso è pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Sant’Agata di Militello all'indirizzo 

http://www.comune.santagatadimilitello.me.it nella sezione amministrazione trasparente e tra le news del 

sito istituzionale. 

Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale e non vincola in nessun modo l'Amministrazione 

all'affidamento dell'incarico. 

Questa Amministrazione si riserva di non affidare l'incarico in questione qualora ritenga non presenti le 

adeguate professionalità. L'esito verrà comunque pubblicato sul portale dell'Amministrazione. 

Per tutto quanto non espressamente previsto si fa rinvio alla vigente normativa in materia. 

Il Responsabile Unico del Procedimento è l’Arch. Carmelo Gambadauro dell’AREA V INFRASTRUT-

TURE E POLITICHE SOCIALI, tel. 0941733955. 

 

 

Il Responsabile dell’Area 
(Ing. Giovanni Amantea) 

 


