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AVVISO ESPLORATIVO 
PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA ALLA 

INDIVIDUAZIONE DI UN ORGANISMO DI  ISPEZIONE  DI TIPO A E DI 

TIPO C, ACCREDITATO UNI CEI EN ISO/IEC 17020 AI SENSI DEL 

REGOLAMENTO (CE) 765 DEL 2008, OVVERO SOCIETA’/STUDI DI 

INGEGNERIA/ARCHITETTURA AVENTI UN SISTEMA DI GESTIONE 

PER LA QUALITA’ CERTIFICATO, AI SENSI DELLA NORMA UNI EN 

ISO 9001:2015,  DA ORGANISMI ACCREDITATI SECONDO LA UNI CEI 

EN ISO/IEC 17021-1,  PER IL SERVIZIO DI  VALIDAZIONE DEL 

PROGETTO DEFINITIVO DI “REALIZZAZIONE DI UN POLO 

FLOROVIVAISTICO NELLA SEDE ESA IN C/DA S.ANDREA DEL COMUNE DI 

BARCELLONA P.G.” 

 

 L’Ente di Sviluppo Agricolo (ESA), ente non economico dotato di personalità giuridica 

di diritto pubblico, istituito con L.R. n. 21 del 10/8/1965, è proprietario degli immobili ubicati 

in contrada S. Andrea nel comune di Barcellona P.O. che risultano distinti presso il N.C.E.U. al 

foglio 8 particelle 173, 915, 916, 917, 918 e 2366 cat. D7. (coordinate N 38° 09'23.04", E 15° 

12'54"); 

 L’ESA ha la finalità di fornire servizi per lo sviluppo dell'agricoltura regionale che si 

concretizzano attraverso interventi infrastrutturali e di sviluppo integrato dei territori rurali, 

promuovere la competitività delle imprese agricole e delle attività ad esse collegate, la qualità e 

la sicurezza delle produzioni agroalimentari, la multifunzionalità delle attività agricole e la 

diffusione dei processi produttivi sostenibili fornendo altresì i servizi di cui all'art. 3 della L.R. 

n. 21/1965 e L.R. n. 73/1977; 

 L'Amministrazione del Comune di Barcellona P.G., con nota n. 25341 del 9 maggio 

2016, ha proposto all'ESA di condividere l'iniziativa per la realizzazione di una piattaforma e 

una esposizione permanente per il florovivaismo a servizio del tessuto sociale attraverso la 

riqualificazione del sito ESA ubicato in contrada Sant' Andrea; 

 Il CIPE, con propria deliberazione n. 26 "F.S.C. 2014-2020: Piano per il Mezzogiorno 

assegnazione di risorse ai Patti per il Sud" in data 10 agosto 2016, ha assegnato alla Città 

Metropolitana di Messina risorse FSC 2014/2020 pari a M€ 332,00 per l'attuazione degli 

interventi inseriti nel Patto per lo Sviluppo della Città Metropolitana di Messina; 
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Pertanto  tra gli interventi presenti nel documento di Attuazione degli interventi 

prioritari e individuazione delle aree di intervento strategico per il territorio, relativi al Patto per 

lo sviluppo della città Metropolitana di Messina, sottoscritto tra la Presidenza del Consiglio dei 

Ministri e la Città Metropolitana di Messina il 22/10/2016, e ss.mm.ii. risulta inserito all’area 

tematica FSC 2014-2020 3.a “Sviluppo economico e produttivo”, tema Prioritario 3.a.2 

“Sviluppo e competitività delle imprese” l’intervento strategico “Ente Sviluppo Agricolo: 

Realizzazione di un polo florovivaistico nella sede della meccanizzazione agricola dell’ESA in 

c.da S. Andrea nel comune di Barcellona P.G.”; 

 

Considerato che,    da parte dei tecnici interni dell’ESA incaricati del  progetto di 

fattibilità è stato   redatto,   il progetto DEFINITIVO   completo  di tutti i necessari elaborati 

tecnici/amministrativi,  come disposto dell’art. 23 comma 7 del Decreto legislativo 18 aprile 

2016  n. 50 e ss.mm.ii., che prevede un importo complessivo dei lavori a base d’asta di  euro 

5.295.900,72 (cinquemilioniduecentonovantacinquemilanovecento/72)  di cui 209.092,67 per 

costi della sicurezza (ctg. Lavori OG1 IV bis prevalente, OG11 IV  e  OG12 I)  

 

            Considerato inoltre che  il progetto  definitivo, dovrà conseguire   la relativa 

VALIDAZIONE  ai  sens i  de l l ’ar t .  26 del  Dlgs  50/2016 e  ss .mm.i i .    da parte di un 

ente pubblico/privato  accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI ISO/IEC 17020 

(Organismo di ispezione di tipo A e di tipo C) OVVERO SOCIETA’/STUDI DI 

INGEGNERIA/ARCHITETTURA  AVENTI UN SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITA’ 

CERTIFICATO AI SENSI DELLA NORMA UNI EN ISO 9001:2015 DA ORGANISMI 

ACCREDITATI SECONDO LA UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1 propedeutica alla successiva  

procedura di scelta del contraente attraverso specifico  bando di gara  per l’affidamento della 

progettazione e dell’esecuzione dei lavori,  ai sensi dell’art. 59 comma 1 bis del D.lgs. n. 

50/2016 (Appalto Integrato) che verrà  gestita  dall’UREGA di Messina a partire dal mese di  

settembre del c.a. 
 

L’Ente di Sviluppo Agricolo della Regione Siciliana, al fine di val idare  i l  

Proget to  Def ini t ivo ai  sensi  del l ’ar t .  26 de l  Dlgs  50/2016 e  ss .mm.i i .  

intende acquisire manifestazioni di interesse per procedere alla sottoscrizione di un contratto, 

secondo le disposizioni dell’art. 36, c. 2, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016  come modificato 

dall’art. 1 della Legge 11 settembre 2020, n. 120 (“Decreto Semplificazioni”).   
 

L’ Organismo di ispezione di tipo A e di tipo  C) accreditato ai sensi della norma europea 

UNI CEI ISO/IEC 17020  o lo Studio/Società di ingegneria avente un sistema di gestione 

per la qualità certificato ai sensi della norma UNI EN ISO 9001:2015 da   organismi 

accreditati    secondo  la norma  UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1,  interessati 

all’affidamento del  Servizio  devono possedere i seguenti requisiti: 
 

- Assenza delle cause ostative alla partecipazione alle gare pubbliche di cui all’art. 

80 del D.Lvo n. 50/2016 e s.m.i.; 

 

- Per Organismi di ispezione di tipo A e di tipo  C: 

 certificazione ai sensi della norma europea UNI CEI ISO/IEC 17020: 
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- Per  i professionisti: 

  Iscrizione al relativo albo professionale 

  Certificazione ai sensi della norma UNI EN ISO 9001:2015  rilasciata da   organismi 

accreditati secondo  la norma  UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1; 
 

- Per Società di Ingegneria/Architettura: 

 Iscrizione nel registro tenuto dalla camera di commercio industria, artigianato e agricoltura; 

Certificazione ai sensi della norma UNI EN ISO 9001:2015   rilasciata da   organismi 

accreditati    secondo  la norma  UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1; 
 
 
 

- Ai fini della partecipazione alla manifestazione di interesse in questione è richiesta 

l’abilitazione, da parte degli operatori economici, al Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione (MePA) di Consip S.p.A. 
 

Il presente avviso è finalizzato a ricevere manifestazioni di interesse, non vincolanti per l’Ente, 

in attuazione dei principi di trasparenza e massima partecipazione alle procedure di evidenza 

pubblica ed ha lo scopo di individuare gli operatori economici da consultare nel rispetto dei principi 

di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità ai sensi 

dell’art. 30 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. 
 

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

previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggi. 
 

L’Ente si riserva di individuare i soggetti idonei, ove possibile nel numero massimo di cinque 

operatori economici, ai quali sarà richiesto, con lettera di invito, di presentare offerta. Nel caso in cui 

arrivassero minori manifestazioni di interesse ammissibili, l’Ente inviterà tutte le Ditte in possesso 

dei requisiti. 
 

L’Amministrazione si riserva, inoltre, di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di 

una sola offerta. 
 

L’Ente si riserva, altresì, di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al 

presente avviso esplorativo e di non dar seguito all’indizione delle successive procedura  per 

l’affidamento del servizio. 
 

In tal caso nessun diritto risarcitorio e/o indennizzo potrà essere rivendicato dagli operatori 

economici interessati. 
 

Il criterio di affidamento del servizio  verrà indicato  nella lettera di invito alla procedura. 
 

Gli Organismi di ispezione e/o  le società/studi di  ingegneria/architettura   interessate ad 

essere invitate a presentare la loro offerta, devono inviare entro le ore 12.00 del 02  agosto  

2021, a mezzo PEC (all’indirizzo direzione.generale@pec.entesviluppoagricolo.it). 
 

Sull’oggetto della PEC o sulla busta dovrà essere riportata la seguente dicitura: 

“Manifestazione di interesse a partecipare all’affidamento del  Servizio  di  Val idazione 

del  Progetto Defini t ivo di  “Realizzazione di un polo florovivaistico nella sede ESA in c/da S. 

Andrea del comune di Barcellona P.G.”. 
 

Le manifestazioni di interesse dovranno essere redatte in conformità all’ALLEGATO A del 

presente avviso e sottoscritte dal legale rappresentante dell’ Organismo/Società/Studi di  

Ingegneria-Architettura    . 
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