
 

COMUNE DI ADRANO
(Città Metropolitana di Catania)

I SETTORE - Affari Istituzionali

Determinazione n.   25    del    19-04-2022   . Reg. Gen.le n.   501    del    19-04-2022   .

Oggetto: 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)- Nomina seggio di gara
CUP J61B20001550006  -  CIG 913102475F

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

RICHIAMATA 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. 339/RG del 17.03.2022 del Responsabile del I Settore con la quale:
è stata indetta la procedura di selezione per l’individuazione del partner che costituirà uno dei1.
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”
 è stato approvato l’Avviso pubblico esplorativo (Avviso di indizione di gara) per manifestazioni2.
di Interesse, fissando la data del 15.04.2022 alle ore 12.00 quale termine di scadenza di
ricezione delle Manifestazioni di Interesse.

DATO ATTO che scaduto il termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse necessita
nominare apposito seggio di gara per l’esame delle istanze pervenute;

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. 1



VISTA la deliberazione di G.C. n. 27 del 15.02.2022 di modifica struttura organizzativa dell’ente che
individua all’interno del 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:
nominare per l’esame delle istanze presentate a seguito l’Avviso pubblico esplorativo (Avviso di indizione di
gara) per manifestazioni di Interesse, del 15.04.2022 alle ore 12.00 il Responsabile del I Settore dott.ssa
Maria Pia Scalisi Presidente del seggio di gara e i dipendenti Ciraldo Gaetano e Mineri Deborah testimoni
con funzione quest’ultima anche di segretario  verbalizzante;

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) in possesso dei requisiti richiesti 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,
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.

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.

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

dare atto che la 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;
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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)
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