
AVVISO ESPLORATIVO DI INDAGINE DI MERCATO PER 

MANIFESTAZIONE D’INTERESSE A PARTECIPARE ALLA 

PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. 

A) D.LGS. N. 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 

RILIEVO STORICO-TESTIMONIALE, SCHEDATURA DEI 

RITROVAMENTI ED INDAGINE STORICO-SOCIALE  DELL’ EDIFICIO 

EX CARCERE DI FAVARA 

Con il presente avviso si intendono acquisire le manifestazioni di interesse da parte di operatori 

economici in possesso dell’esperienza e dei requisiti di cui ai successivi punti  6 e  7 ad essere 

invitati alla procedura negoziata per l’affidamento del servizio di supporto tecnico al rilievo 

storico-testimoniale, schedatura dei ritrovamenti ed  indagine storico sociale dell’ edificio ex 

carcere di Favara. 

Il Presente Avviso costituisce una selezione preventiva delle candidature, finalizzata al 

successivo invito per l'affidamento mediante gara con procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, 

comma 2, lett. A), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 

La procedura negoziata sarà aggiudicata con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 

95 comma 4 del D.Lgs 50/2016. 

Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale e, pertanto, 

non sono previste graduatorie, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito. 

La manifestazione di interesse ha il solo scopo di comunicare al Comune di Favara la 

disponibilità ad essere invitati a presentare l’offerta.  

L’Amministrazione si riserva di non procedere all’indizione della successiva procedura per 

l’affidamento del servizio, ovvero di avviare una diversa procedura e/o sospendere, modificare o 

annullare, in tutto o in parte, la presente indagine di mercato, con atto motivato. 

Si forniscono di seguito, le informazioni utili per la manifestazione d’interesse, che 

costituiscono elementi a base della documentazione della successiva procedura. 

1 - Ente Appaltante 
Comune di Favara, Piazza Cavour n° , Ufficio Area Progettazione Urbanistica e Pianificazione 

 

2 - Oggetto 
Individuazione di c o n c o r r e n t i  c o n  i  r e q u i s i t i  d i  c u i  a i   s u c c e s s i v i   p u n t i  

6  e  7  da consultare per il conferimento dell'incarico per il servizio di rilievo storico-

testimoniale, schedatura dei ritrovamenti ed indagine storico-sociale dell’edificio ex carcere di 

Favara. 

Lo studio dovrà comprendere i seguenti elementi: 

1. Rilievo fotografico, grafico speditivo (a mano libera) e grafico Tecnico, e restituzione grafica 

in scala da convenire, di elementi testimoniali, di elementi di importanza documentale e 



successiva di restituzione grafica e/o virtuale di usi e metodiche dell’edilizia carceraria, integrati 

da testi o commenti atti a rendere testimonianza della natura e finalità della struttura penitenziaria. 

2. Ricostruzione storica dell’edificio all’interno dello sviluppo tipologico dell’edilizia 

penitenziaria di metà ottocento, e delle destinazioni che ha avuto l’immobile fino ai nostri giorni, 

in rapporto anche alla memoria storica del paese attraverso la ricostruzione di racconti o di brani 

di letteratura o altra tradizione popolare che rappresenti l’immobile e le sue funzioni all’interno 

della compagine sociale. 

3. Produzione di un elaborato di sintesi, compreso allegati grafici o digitali, in modo da rendere 

chiara ed evidente tutta la ricostruzione storica e sociale di cui ai precedenti punti ( detto elaborato 

dovrà essere prodotto in dieci copie  di cui un in formato digitale) 

4. L’elaborato di sintesi potrà essere successivamente pubblicato a cura e spese del Comune, e 

comunque sarà conservato in biblioteca comunale per tutte le future divulgazioni.  Pertanto, 

l’elaborato sarà prodotto in formato cartaceo UNI tipo standard, con data base open source in modo 

da poter essere successivamente implementato da altri studi.  

5. Saranno comunque garantiti tutti i diritti di autore per legge tutelati. 

3 - Corrispettivo stimato 

II corrispettivo per la esecuzione del servizio è stimato in euro 5.518,00 comprensivo di 

ogni eventuale rimborso spese, esclusi soltanto contributi previdenziali e IVA. 

 

4 - Criterio di aggiudicazione 

La successiva procedura negoziata verrà aggiudicata, anche in presenza di una sola 

offerta formalmente valida purché ritenuta conveniente e congrua da parte dell'Ente, con 

il criterio de l  minor  prezzo a i  sensi dell'art. 95, comma 4, del codice. 

5 - Modalità di presentazione della manifestazione di interesse 

Gli operatori economici interessati ad essere invitati alla successiva procedura negoziata 

possono inviare la propria richiesta utilizzando esclusivamente il modulo allegato (A) 

che deve pervenire entro e non oltre il 28/10/2020 (15 gg data pubblicazione avviso), 

ore 12:00, pena il mancato invito alla successiva procedura negoziata, esclusivamente a 

mezzo posta elettronica certificata utilizzando l’indirizzo: po6@pec.comune.favara.ag.it, 

indicando nell’oggetto “Affidamento del servizio di rilievo storico-testimoniale, 

schedatura dei ritrovamenti ed  indagine storico sociale dell’ edificio ex carcere di 

Favara”. 

L’invio della candidatura è a totale ed esclusivo rischio del mittente e rimane esclusa 

ogni responsabilità dell’Amministrazione ove per qualsiasi motivo, l’istanza non 

pervenga entro il previsto termine di scadenza all’indirizzo di destinazione. Il termine 

di presentazione della candidatura è perentorio e farà fede la data e l’orario indicati 

dal sistema di posta elettronica certificata. 
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A pena di nullità, la dichiarazione di manifestazione di interesse dovrà essere 

sottoscritta dal c o n c o r r e n t e  ovvero Legale Rappresentante dell’impresa 

interessata, corredata da copia fotostatica di un documento d’identità del sottoscrittore 

o di un documento di riconoscimento equipollente in corso di validità. In alternativa, è 

ammessa la sottoscrizione mediante firma digitale, sempre accompagnata da copia di un 

documento di riconoscimento. In ogni caso detta manifestazione di interesse dovrà essere 

redatta secondo il modulo allegato. Non sono ammesse candidature aggiuntive o 

sostitutive pervenute dopo la scadenza del termine di ricezione indicato nel presente 

Avviso. 

Il presente avviso è pubblicato all’interno del sito internet del Comune di Favara, per 

almeno quindici (15) giorni naturali e consecutivi. 

6 - SOGGETTI AMMESSI ALLA SELEZIONE 

Sono ammessi a manifestare interesse alla successiva procedura negoziata tutti i soggetti 

di cui all'art. 46, comma 1 lett. a) b) c) d) e) f)  del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.  nonché 

soggetti esperti in materie letterarie, archeologia o altra disciplina umanistica attinente ai 

servizi da effettuare aventi i requisiti professionali di seguito indicati,  ovvero Associazioni 

Temporanee di Professionisti tra tutte le categorie sopra indicate. I concorrenti dovranno 

possedere i requisiti di seguito specificati: 

7 - Requisiti di partecipazione 

7.1 Requisiti di ordine generale: i partecipanti, non devono trovarsi in alcuna delle condizioni 

indicate all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016. 

7.2 Requisiti di Ordine Professionale: i partecipanti dovranno avere eseguito almeno un 

preesistente servizio similare( studio di carattere storico su beni  culturali), che sia stato 

concretamente realizzato, di cui si possano evidenziare i caratteri di similarità con i servizi 

in appalto. Allo scopo i partecipanti dovranno produrre una dichiarazione resa ai sensi 

dell’art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, da dove si evince:  

● Il Committente, se individuabile, per il quale è stato effettuato il servizio, ovvero nell’ambito 

di quale indirizzo didattico è stato prodotto lo studio; 

● L’oggetto della trattazione; 

● Un breve abstract (max una pagina A4) 

● Fotocopia della copertina o altra indicazione utile alla comprensione del documento 

8 - FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE CANDIDATURE 
La Stazione appaltante inviterà alla gara i concorrenti che hanno presentato, entro i 

termini, apposita manifestazione di interesse e che siano in possesso dei requisiti 



minimi di partecipazione alla gara. 

Nel caso di presentazione di una sola manifestazione di interesse, la Stazione Appaltante 

si riserva la facoltà di procedere alle ulteriori fasi della procedura di affidamento con 

l'unico concorrente partecipante. 

Nel caso non pervenga alcuna manifestazione di interesse il RUP provvederà 

all'affidamento in via fiduciaria. 

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. 

9 - ULTERIORI INFORMAZIONI 

I dati raccolti saranno trattati ai sensi dell'art. 13 della Legge 196/2003 e s.m.i., 

esclusivamente nell'ambito della presente gara. 

ll Responsabile del Procedimento a cui potranno essere richiesti chiarimenti e 

informazioni è D.ssa Albina Spoto , contatti telefonici tel. 0922448269 - 3284263386  – 

0922448152 - 3453743782.    

 

 


