
 

COMUNE DI ADRANO
(Città Metropolitana di Catania)

I SETTORE - Affari Istituzionali

Determinazione n.   19    del    17-03-2022   . Reg. Gen.le n.   339    del    17-03-2022   .

Oggetto: Approvazione Avviso pubblico esplorativo per manifestazione di interesse
(Avviso indizione di gara) - Partenariato per l'innovazione, art. 65 del D.lgs
n. 50/2016, per lindividuazione del partner che costituirà uno dei
componenti della APQ  Area Interna "Val Simeto-Etna" AISI 15
SimetoRural Art Labs - Laboratori Cult-Rurali RAL - Ambienti di
innovazione aperta (ispirati ai modelli organizzativi di Living Labs e
FabLabs) - Importo &#8364; 555.000,00CUP J61B20001550006

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTA la determina a contrarre n. 330/R.G. del 16.03.2022 del Responsabile del VII Settore con la
quale è stabilito il partenariato per l’innovazione ai sensi dell’art.65 del D.Lgs.50/2016 con le
modifiche introdotte dal D.L. n.32/2019 e dalla Legge di conversione n.55 del 14/06/2019 ristretta,
ai sensi dell’articolo 91 del codice appalti, preceduta da manifestazione di interesse quale modalità
di scelta del contraente per l’individuazione del partner che costituirà uno dei componenti della
APQ  Area Interna “Val Simeto-Etna” AISI 15 SimetoRural Art Labs - Laboratori Cult-Rurali RAL -
Ambienti di innovazione aperta (ispirati ai modelli organizzativi di Living Labs e FabLabs e stabilito
che la selezione dell’offerta ai sensi del 95, comma 2 del D.Lgs. 50/2016, sarà effettuata sulla base
del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata con prezzo o costo fisso sulla
base del quale gli operatori economici competeranno solo in base a criteri qualitativi (art. 95,
comma 7 del D.Lgs. 50/2016), con contratto da stipularsi “a corpo”.

RICHIAMATA la determina n.45/RG del 24.01.2022 del Responsabile del VII Settore con la quale è
stato nominato RUP dell’intervento in oggetto la dott.ssa Maria Pia Scalisi;

VISTA la scheda d’intervento n. 15 “AISI 15 Simeto Rural Art Labs – Laboratori Cult-Rurali RAL –
Ambienti di innovazione aperta (ispirati ai modelli organizzativi di Living Labs e Fablabs)”, inserita
nel citato APQ e modificata a seguito Assemblea dei Sindaci del 07.03.2022, che prevede di attivare
un finanziamento complessivo di € 1.333.333,33 a valere sulla linea 1.3.2 del PO-FESR 2014-2020 –
Riserva PO FESR 2014-2020 per Aree Interne procedure territorializzate Programmazione attuativa
2016-2018 di cui alla DGR n. 70/2017-ITI, come modificata in data 07.03.2022;

VISTO il Quadro Economico del progetto:

AZIONI
AImporto complessivo opere murarie
A1 Opere murarie € 100.000,00

Sommano opere murarie soggette a ribasso € 100.000,00
BImporto complessivo forniture
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B1 Macchinari, attrezzature e soluzioni tecnologiche € 400.000,00
Sommano forniture soggetti a ribasso € 400.000,00

CImporto complessivo progettazione partecipata
C1 Progettazione living lab € 5.000,00

Sommano progettazione partecipata non soggetti a
ribasso € 5.000,00

DImporto complessivo servizi di consulenza

D1 Servizi specialistici di accompagnamento e tutoraggio alleimprese, laboratori ecc… € 550.000,00

Sommano servizi non soggetti a ribasso € 550.000,00

Totale di A+B+C+D   € 1.055.000,00 1.055.000,00
E Somme a disposizione dell’Amministrazione
E1  IVA sui beni e servizi 22% (A) € 22.000,00       22.000,00
E2  IVA sui beni e servizi 22% (B) € 88.000,00       88.000,00
E3  IVA sui beni e servizi 22% (C) € 1.100,00        1.100,00

E4  IVA sui beni e servizi 22% (D) € 121.000,00 121.000,00

E5  Spese per incentivo art. 113 D.Lgs 50/2016 pari ad 2% su
(A+B+C+D) € 21.100,00       21.100,00

E6  Commissione di gara e pubblicazioni € 10.000,00       10.000,00
E7  Contributo di gara ANAC € 630,00            630,00

E8  Somme a disposizione per forniture beni e servizi € 14.503,33   14.503,33

 Importo complessivo del Progetto (A+B+C+D+E) Euro 1.333.333,33

accertato che le somme poste a base di gara della presente procedura sono le seguenti:a)

Azione 1 Progettazione living lab €                    5.000,00

Azione 2 Servizi specialistici di accompagnamento e tutoraggio
alle imprese, laboratori ecc…

€                 550.000,00

€ sommano               555.000,00

DATO ATTO che il contratto per l’appalto dei servizi in oggetto, da stipulare a seguito del perfezionamento
delle procedure di selezione del contraente/partner per l’innovazione, ha come finalità la progettazione
esecutiva e la successiva realizzazione e gestione del programma di lavoro correlato allo sviluppo del
Simeto Rural Art Labs come indicato negli elaborati grafici e nella Scheda intervento  n. 15 “AISI 15 Simeto
Rural Art Labs – Laboratori Cult-Rurali RAL – Ambienti di innovazione aperta (ispirati ai modelli organizzativi
di Living Labs e Fablabs)”, inserita nel citato APQ;

PRESO ATTO che la progettazione e realizzazione dei Living Lab, finanziati attraverso la citata azione 1.3.2
del PO-FESR SICILIA 2014-2020, sarà svolta secondo quanto disposto dal Dipartimento delle Attività
Produttive della Regione Siciliana (Ufficio Competente per le Operazioni -UCO) che ha emanato con il
D.D.G. nr. 4268/6S del 24.12.2019 le Linee Guida la cui metodologia di lavoro prevede sinteticamente le
seguenti fasi di realizzazione:
Fase 1 delle Linee Guida

Analisi/Definizione del contesto
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Messa a punto dell’idea

Fase 2 delle Linee Guida
Co-progettazione dei servizi con gli utenti finali

 Coinvolgere gli attori del territorio

Fase 3 delle Linee Guida
Progettazione esecutiva del programma di lavoro

Fase 4 delle Linee Guida
Presentazione della proposta progettuale al Dipartimento delle Attività Produttive

Valutazione della proposta progettuale da parte dell’UCO

Fase 5 delle Linee Guida
Approvazione, ammissione a finanziamento e rendicontazione del progetto di Living Lab

Esecuzione delle attività del Living Lab

 Acquisizione di servizi/prestazioni/beni funzionali all’esecuzione del progetto (opzione facoltativa).

Fase 6 delle Linee Guida
Divulgazione dei risultati della ricerca.

DATO ATTO che con la presente procedura la Stazione Appaltante (SA in prosieguo) intende selezionare un
soggetto (in forma singola o associata) che svolga le seguenti azioni:
Azione 1- Rediga la progettazione esecutiva del Simeto Rural Art Labs di concerto con la SA sino alla
presentazione della candidatura al Dipartimento delle Attività Produttive della Regione Siciliana atta ad
ottenerne il finanziamento per la sua realizzazione conformemente a quanto previsto dalle citate linee
guida, sottoscrivendo contestualmente, quale componente, l’apposito accordo di costituzione della
“Quadrupla Elica” del Simeto Rural Art Labs (fasi 1, 2 e 3 delle linee guida);
Azione 2 -Fornisca i servizi e le prestazioni funzionali allo start up e al successivo funzionamento ed
espletamento dei compiti del Simeto Rural Art Labs coerentemente al progetto esecutivo approvato (fase 5
delle linee guida).

PRECISATO pertanto che, a valle della selezione del partner per l’innovazione, la stazione appaltante
affiderà esclusivamente le attività relative all’Azione 1  così come precedentemente sinteticamente
definita, riservandosi di affidare l’esecuzione delle attività dell’Azione 2 del Simeto Rural Art Labs solo a
condizione che la proposta progettuale venga positivamente esitata da parte dell’UCO del Dipartimento
delle Attività Produttive con apposito D.D.G. di finanziamento che coprirà i costi di entrambe le azioni.

DATO ATTO che nel quadro economico di progetto sono state appostate le somme necessarie per la
realizzazione delle attività relative all’azione 1 il cui importo è fissato in € 5.000,00 (euro cinquemila/00 al
netto dell’IVA ed al lordo di ogni altra ritenuta) mentre per l’azione 2 l’importo è fissato in 550.000,00 (euro
cinquecentocinquantamila/00 al netto dell’IVA ed al lordo di ogni altra ritenuta).

EVIDENZIATO che la procedura per l’affidamento dei lavori in oggetto, si articola, sulla base delle
indicazioni contenute nelle linee guida dell’A.N.A.C. in tre fasi:
a) svolgimento dell’indagine di mercato per la selezione di operatori economici da invitare al confronto
competitivo;
b) confronto competitivo tra gli operatori economici selezionati e invitati alla procedura di gara e scelta
dell’affidatario;
c) stipulazione del contratto.

DATO ATTO che, a seguito della fase di pre-qualifica degli operatori economici (FASE 1 della procedura di
gara) i candidati selezionati saranno invitati contemporaneamente, in ossequio al principio di imparzialità e
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parità di trattamento, dalla stazione appaltante alla successiva procedura di negoziazione secondo le fasi
seguenti:

FASE 2 –PRESENTAZIONE DEI PROGETTI PRELIMINARI nella quale i candidati selezionati a seguito
della FASE 1 riceveranno la lettera di invito e il disciplinare di gara utili alla presentazione dei propri
progetti preliminari, sulla base dell’insieme di informazioni e dei requisiti minimi della soluzione
indicati dalla SA nell’ambito della documentazione tecnica che è posta a loro disposizione, che
consentiranno di qualificare alla terza ed ultima fase della procedura un massimo di 5 concorrenti.
FASE 3 –PRESENTAZIONE OFFERTE INIZIALI, NEGOZIAZIONE E PRESENTAZIONE OFFERTE FINALI nella
quale i concorrenti individuati a seguito della FASE 2, fino ad un massimo di 5, riceveranno una
richiesta di offerta tecnica in cui saranno invitati a presentare il proprio progetto definitivo iniziale.
Il contenuto delle offerte iniziali avanzate dai candidati in questa fase sarà soggetto a negoziazione,
secondo le modalità indicate nella lettera di invito di cui alla FASE 2. Durante la negoziazione
potranno essere apportate modifiche alla documentazione tecnica messa a disposizione dalla SA,
ad eccezione delle parti che stabiliscono i requisiti minimi della soluzione. Tali modifiche verranno
comunicate a tutti gli offerenti ammessi, nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e
parità di trattamento. La negoziazione lascerà in ogni caso inalterati i criteri di aggiudicazione del
partenariato. I concorrenti al termine della negoziazione saranno invitati a presentare i propri
progetti definitivi finali. Tali offerte finali verranno valutate secondo le modalità e i criteri di
aggiudicazione previsti dalla lettera di invito/disciplinare di cui alla FASE 2.

PRECISATO che gli Operatori Economici individuati ed invitati alla procedura negoziata per i servizi in
oggetto, debbono possedere i requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del Codice D.Lgs 50/2016 e
s.m.i. per partecipare alle procedure di affidamento di contratti pubblici, oltre ai requisiti di idoneità
tecnico professionale ed economico-finanziari indicati nell’avviso allegato al presente atto per formarne
parte integrante e sostanziale.

VISTA la deliberazione n. 1121/2020 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, con cui si precisa che gli
obblighi di contribuzione in favore dell’ANAC gravano a carico dei concorrenti quando l’importo a base di
gara è pari o superiore a 150.000 euro.

PRECISATO che:
a seguito dell’entrata in vigore della Normativa sul Codice degli Appalti, il cui articolo 40 comma 2,
D.Lgs. n.50/2016 sancisce dal 18/10/2018 l’obbligo per la stazione appaltante di dotarsi di una
piattaforma telematica di negoziazione per la gestione della gara.
in attuazione a quanto disposto dall’art. 58 comma 1 del Codice, le operazioni di gara saranno
gestite interamente per via telematica da questo Ente attraverso la piattaforma di e-procurement
disponibile all’indirizzo web:
https://www1.comune.paterno.ct.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp?sa=000003&layout=com-adr
ano

DATO ATTO:
che il CUP acquisito per l’intervento è: J61B20001550006
che il CIG provvisorio acquisito per l’intervento è: CIG 913102475F e che lo stesso sarà perfezionato
con la data di scadenza che sarà fissata con la lettera di invito alla FASE 2.
che i criteri di aggiudicazione sono specificati nello schema di lettera di invito/disciplinare allegati
alla presente per farne pare integrante e sostanziale;
che con successivo provvedimento si provvederà alla nomina del DEC e del REO;
che alla scadenza del termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse sarà nominato
apposito seggio di gara per l’esame delle istanze;
che alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte della Fase 2 sarà nominato
apposita Commissione giudicatrice integrata con i soggetti nominati dall’UREGA.
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VISTO l’Avviso pubblico finalizzato all’indagine di mercato per la individuazione degli operatori economici
da invitare alla procedura di partenariato, lo schema della lettera d’invito e disciplinare, necessari per la
procedura di affidamento dei servizi di cui trattasi ed allegati alla presente determinazione per costituirne
parte integrante e sostanziale, e ritenuto di procedere alla conseguente approvazione.

VISTO
- il codice dei contratti D.Lgs n. 50/2016, il D.L. n.32/2019 e la Legge di conversione n.55 del 14/06/2019.
-l’art. 8 del D.l. n. 76/2020, convertito in legge n. 120/2020 in ordine alla riduzione dei termini
procedimentali prorogati al 0 giugno 2023 con D.L. n. 77/2021 convertito in legge n. 108/2021;
- il D.P.R.207/2010 per le parti ancora in vigore.
- l’atto di nomina del RUP
VISTA la deliberazione di G.C. n. 27 del 15.02.2022 di modifica struttura organizzativa dell’ente che
individua all’interno  I Settore – Affari Istituzionali il Servizio Gare e Contratti;
VISTA la determina sindacale n. 19 del 16.02.2022 di assegnazione alla scrivente della P.O. del I Settore –
Affari Istituzionali;

DETERMINA

Per i motivi espressi in premessa che si intendono integralmente riportati e trascritti nel presente
dispositivo:
1. indire la procedura di selezione per l’individuazione del partner che costituirà uno dei componenti
della APQ  Area Interna “Val Simeto-Etna” AISI 15 SimetoRural Art Labs - Laboratori Cult-Rurali RAL
- Ambienti di innovazione aperta (ispirati ai modelli organizzativi di Living Labs e FabLabs)
mediante partenariato per l’innovazione ai sensi dell’art.65 del D.Lgs.50/2016 con le modifiche introdotte
dal D.L. n.32/2019 e dalla Legge di conversione n.55 del 14/06/2019 ristretta, ai sensi dell’articolo 91 del
codice appalti, preceduta da Manifestazione di interesse con il criterio di aggiudicazione dell'offerta
economicamente più vantaggiosa individuata con prezzo o costo fisso sulla base del quale gli operatori
economici competeranno solo in base a criteri qualitativi (art. 95, comma 7 del D.Lgs. 50/2016), con
contratto da stipularsi “a corpo”.

2. approvare l’Avviso pubblico esplorativo  (Avviso di indizione di gara) per manifestazioni di Interesse,
modelli di presentazione istanze, schema di lettera di invito e di disciplinare con relativi allegati che
formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

3. stabilire la data del 15.04.2022 alle ore 12.00 quale termine di scadenza di ricezione delle Manifestazioni
di Interesse.

4. dare atto che, a seguito della fase di pre-qualifica degli operatori economici che hanno presentato
Manifestazione di interesse (FASE 1 della procedura di gara) i candidati selezionati saranno invitati
contemporaneamente, in ossequio al principio di imparzialità e parità di trattamento, dalla stazione
appaltante alla successiva procedura di negoziazione secondo le fasi seguenti:

FASE 2 –PRESENTAZIONE DEI PROGETTI PRELIMINARI nella quale i candidati selezionati a seguito
della FASE 1 riceveranno la lettera di invito e il disciplinare di gara utili alla presentazione dei propri
progetti preliminari, sulla base dell’insieme di informazioni e dei requisiti minimi della soluzione
indicati dalla SA nell’ambito della documentazione tecnica che è posta a loro disposizione, che
consentiranno di qualificare alla terza ed ultima fase della procedura un massimo di 5 concorrenti.
FASE 3 –PRESENTAZIONE OFFERTE INIZIALI, NEGOZIAZIONE E PRESENTAZIONE OFFERTE FINALI nella
quale i concorrenti individuati a seguito della FASE 2, fino ad un massimo di 5, riceveranno una
richiesta di offerta tecnica in cui saranno invitati a presentare il proprio progetto definitivo iniziale.
Il contenuto delle offerte iniziali avanzate dai candidati in questa fase sarà soggetto a negoziazione,
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secondo le modalità indicate nella lettera di invito di cui alla FASE 2. Durante la negoziazione
potranno essere apportate modifiche alla documentazione tecnica messa a disposizione dalla SA,
ad eccezione delle parti che stabiliscono i requisiti minimi della soluzione. Tali modifiche verranno
comunicate a tutti gli offerenti ammessi, nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e
parità di trattamento. La negoziazione lascerà in ogni caso inalterati i criteri di aggiudicazione del
partenariato. I concorrenti al termine della negoziazione saranno invitati a presentare i propri
progetti definitivi finali. Tali offerte finali verranno valutate secondo le modalità e i criteri di
aggiudicazione previsti dalla lettera di invito/disciplinare di cui alla FASE 2.

5. dare atto che la procedura di gara consta di due azioni richieste all’affidatario e distinte in:
Azione 1- Rediga la progettazione esecutiva del Simeto Rural Art Labs di concerto con la SA sino alla
presentazione della candidatura al Dipartimento delle Attività Produttive della Regione Siciliana atta ad
ottenerne il finanziamento per la sua realizzazione conformemente a quanto previsto dalle citate linee
guida, sottoscrivendo contestualmente quale componente l’apposito accordo di costituzione della
“Quadrupla Elica” del Simeto Rural Art Labs (fasi 1, 2 e 3 delle linee guida).
 Azione 2- Fornisca i servizi e le prestazioni funzionali allo start up e al successivo funzionamento ed
espletamento dei compiti del Simeto Rural Art Labs coerentemente al progetto esecutivo approvato (fase 5
delle linee guida).

6. dare atto che, a valle della selezione del partner per l’innovazione, la stazione appaltante affiderà
esclusivamente le attività relative all’Azione 1 così come precedentemente sinteticamente definita,
riservandosi di affidare l’esecuzione delle attività dell’Azione 2 del Simeto Rural Art Labs solo a condizione
che la proposta progettuale venga positivamente esitata da parte dell’UCO del Dipartimento delle Attività
Produttive.

7. stabilire che la fase di presentazione dei progetti preliminari (FASE 2 della procedura di gara) si chiuda
con l’invito a un massimo cinque operatori economici da invitare alla successiva FASE 3 della procedura
negoziale di gara per l’affidamento dei servizi.

8. stabilire che la verifica della conformità dei documenti relativi alla manifestazione di interesse venga
svolta successivamente alla procedura selettiva.

9. stabilire che l’elenco dei cinque operatori economici da invitare alla FASE 3 della procedura negoziale di
gara per l’affidamento dei servizi rimanga riservato ai sensi dell’art. 53 comma 2 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i..

10. dare atto che la spesa complessiva dell'intervento di €. 1.333.333,33 trova copertura finanziaria negli
atti di cui alla Delibera di Giunta Regionale n.254 del 13 luglio 2018.

11. anticipare con i fondi di bilancio impegnando al cap.410 “Spese per Area Interna Val Simeto” la
complessiva somma di € 9.375,00 coì distinta:
-€.5.000,00 necessaria all'affidamento ed esecuzione dei servizi relativi all’Azione 1 della procedura di gara
-€.375,00 necessaria per il pagamento del contributo ANAC quota stazione appaltante
-€ 4.000,00 per le spese di pubblicazione obbligatorie che saranno rimborsate alla stazione appaltante
dall’aggiudicatario ai sensi del D.M. 02.12.2016 art. 5.

12. dare atto che ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs 50/2016 e dall’art. 3 comma 1 lett b) del DM 2/2016, gli
estratti dell’Avviso Pubblico e dell'esito di gara verranno pubblicati sul profilo del committente, all'Albo
Pretorio della SA, sul sito istituzionale dell’Ente, sul sito del Ministero infrastrutture e trasporti
www.serviziocontrattipubblici.it, in luogo  dell’Osservatorio Regionale per i contratti pubblici su GUUE e

Comune di Adrano - Originale informatico, firmato in tutte le sue componenti con firma digitale, il cui certificato è validato e verificato con esito positivo,
realizzata ai sensi dell’art.23 comma 2bis del D.lgs.82/2005 Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD). Il presente  atto è stato redatto tramite utilizzo
del sistema informatico automatizzato in uso presso il comune, conforme alle regole tecniche di cui al D.p.c.m. 13.11.2014, e conservato in originale negli
archivi informatici dell’ente e presso il conservatore accreditato. Responsabile alla conservazione dei dati:

Pag. 6

http://www.serviziocontrattipubblici.it/


GURS e per estratto su almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno due a
maggiore diffusione locale nel luogo ove si eseguono i contratti.

13. dare atto che ai sensi della deliberazione dell’ANAC numero 1121 del 29 dicembre 2020, per la gara in
esame è dovuto un contributo economico, in relazione all’importo posto a base di gara, di € 375,00 quale
quota per la stazione appaltante ed un contributo pari ad € 70,00 quale quota per gli operatori economici
he gli stessi dovranno versare entro il termine di scadenza che sarà fissato nella Lettera di Invito.

14. dare atto che in attuazione a quanto disposto dall’art. 58 comma 1 del Codice, le operazioni di gara
saranno gestite interamente per via telematica da questo Ente attraverso la piattaforma di e-procurement
disponibile all’indirizzo web:
https://www1.comune.paterno.ct.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp?sa=000003&layout=com-adrano

15. stabilire che si procederà all’aggiudicazione anche in caso di una sola offerta valida e che
l’amministrazione si riserva in ogni caso di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risultasse
idonea in relazione all’oggetto dell’appalto.

16. dare, atto altresì, ai sensi dell’art.6 bis della L.n.241/1990 e dell’art.1 co. 9 lett. e) della L.n.190/2012,
della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del
presente procedimento.

17. dare atto chela presente determinazione:
a. è esecutiva all’atto dell’attestazione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
b.  viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Ente per 15 giorni consecutivi;
c. è inserita nel registro generale delle determine del Comune di Adrano;
d. viene pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente, sezione “Amministrazione Trasparente” - “Bandi di gara e
contratti” del portale istituzionale https://www.comune.adrano.ct.it.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott.ssa Scalisi Maria Pia
(Sottoscritto con Firma elettronica)

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Dott.ssa Scalisi Maria Pia
(Sottoscritto con Firma Digitale)

Comune di Adrano - Originale informatico, firmato in tutte le sue componenti con firma digitale, il cui certificato è validato e verificato con esito positivo,
realizzata ai sensi dell’art.23 comma 2bis del D.lgs.82/2005 Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD). Il presente  atto è stato redatto tramite utilizzo
del sistema informatico automatizzato in uso presso il comune, conforme alle regole tecniche di cui al D.p.c.m. 13.11.2014, e conservato in originale negli
archivi informatici dell’ente e presso il conservatore accreditato. Responsabile alla conservazione dei dati:
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