
Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità

Dipartimento regionale delle infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti

Servizio 8 - Infrastrutture Marittime e Portuali

via Leonardo da Vinci 161 – 90145 PALERMO tel. 091-7072218

e_mail: servizio8.infrastrutture@regione.sicilia.it

PEC: dipartimento.infrastrutture@certmail.regione.sicilia.it

Servizio 8 - N° di prot. 6457  del - 5 FEB 2019    

AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE, finalizzata all'affi
damento, tramite procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 
18 aprile 2016, n. 50, integrato dalle modifiche e dai correttivi apportati dal decreto legislativo 19 aprile 
2017, n. 56, senza previa pubblicazione di un bando di gara, della stipula della Polizza di Responsabili
tà Civile Professionale dei dipendenti pubblici incaricati della progettazione, art. 24, comma 4 del D. 
Lgs 50/2016.

Lavori di realizzazione del tratto terminale della banchina di riva nord, dei piazzali retrostanti  
ed opere d'alaggio” del porto di Sciacca (AG). 

Stipula Polizza di Responsabilità Civile dei dipendenti pubblici, incaricati della progettazione.

Codice Unico del Progetto (CUP)

G86C01000000001

Codice Identificativo della Gara (CIG)

Z7E926FCEE1

Data di scadenza ricezioni invito per manifestazione  d’interesse:   21 febbraio 20  19 ore 13:00

IL  DIRIGENTE  DEL SERVIZIO
VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, Codice dei contratti pubblici di lavori, forniture e servi
zi, integrato dalle modifiche e dai correttivi apportati dal decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56;

VISTO il progetto dei lavori per l'esecuzione degli “Lavori di realizzazione del tratto terminale della ban
china di riva nord, dei piazzali retrostanti ed opere d'alaggio” del porto di Sciacca (AG), redatto dal dott. 
ing. Giovanni Coppola dell'Ufficio 3 – Tecnico ed Opere Marittime per la Sicilia del Provveditorato Inter
regionale Opere Pubbliche Sicilia – Calabria del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

VISTO il D.D.G. n. 3487 del 27 novembre 2018 registrato alla Ragioneria centrale dell'Assessorato re
gionale delle Infrastrutture e della Mobilità in data 5 dicembre 2018 al n. 3018, con il quale è stato ap
provato in linea amministrativa e finanziato il progetto esecutivo dei lavori per l'esecuzione dei “Lavori  
di realizzazione del tratto terminale della banchina di riva nord, dei piazzali retrostanti ed opere d'alag
gio” del porto di Sciacca (AG);

ACCERTATO che tra le somme a disposizione dell'amministrazione, del progetto approvato e finanzia
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to con il DDG n. 3487 del 27 novembre 2018, alla voce 6.4 - Assicurazione progettista (art. 24, comma 
4, decreto legislativo 50/2016), è stata prevista la somma di €uro 10.000,00;

ACCERTATO che ai sensi dell'art. 7 del citato D.D.G. n. 3487 del 27 novembre 2018, il Dirigente del 
Servizio 8 – Infrastrutture Marittime e Portuali del Dipartimento regionale delle Infrastrutture, della Mobi
lità e dei Trasporti, nella qualità di stazione appaltante, è incaricato all’attuazione della gara d'appalto 
per l'affidamento dell'esecuzione delle opere previste nel progetto;

VISTO l'art. 36, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, con le modifiche, le in
tegrazioni e i correttivi apportati dal decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56, che statuisce che “.....l'affi
damento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore ad €uro 40.000,00”, può avveni
re “.... “mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economi
ci...”;

ACCERTATO che il Dipartimento regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti, (nel pro
sieguo, Ufficio), intende acquisire la manifestazione di interesse da parte di operatori economici, in pos
sesso dei requisiti sotto esplicitati, finalizzata all'affidamento dei lavori in oggetto mediante procedura 
negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del de
creto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, (nel prosieguo, Codice) e nel rispetto dei principi di non discrimi
nazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza;

ACCERTATO  che il presente avviso non comporta la predisposizione di graduatorie, l'attribuzione di 
punteggi o altre classificazioni di merito ma è da intendersi come mero procedimento preselettivo, fina
lizzato alla raccolta di manifestazioni di interesse ad essere invitati a presentare offerta;

DATO ATTO che nell'adozione del presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità, ne 
di conflitto di interesse, previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di compor
tamento e alla normativa anticorruzione;

Tutto ciò premesso, si rende noto che questo ufficio intende consultare operatori economici per valutar
e offerte atte all’esecuzione dei lavori in oggetto e che, a tale fine è

I N D E T T A

la manifestazione di interesse finalizzata all'affidamento tramite una procedura negoziata senza previa 
pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del decreto legislativo 18 aprile 
2016, n. 50 alla stipula della Polizza di Responsabilità Civile Professionale dei dipendenti pubblici inca
ricati della progettazione, art. 24, comma 4 del D. Lgs 50/2016, da parte di una compagnia di assicura
zione, iscritta all'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (ISVAP).

1.  STAZIONE APPALTANTE:
Dipartimento delle infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti
Servizio 8 - Infrastrutture Marittime e Portuali
via Leonardo da Vinci 161 – 90145 PALERMO tel. 091-7072218
e_mail: servizio8.infrastrutture@regione.sicilia.it
PEC: dipartimento.infrastrutture@certmail.regione.sicilia.it
Responsabile del Procedimento: geom. Rosario Filingeri
Posta Elettronica:       rosario.filingeri@regione.sicilia.it
Profilo Committente:  http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_ LaStruttura  

Regionale/PIR_AssInfrastruttureMobilita/PIR_InfrastruttureMobilitaTrasporti

2.  AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:

Dipartimento delle infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti
Servizio 8 - Infrastrutture Marittime e Portuali
via Leonardo da Vinci 161 – 90145 PALERMO tel. 091-7072218
e_mail: servizio8.infrastrutture@regione.sicilia.it
PEC: dipartimento.infrastrutture@certmail.regione.sicilia.it
Responsabile del Procedimento: geom. Rosario Filingeri
Posta Elettronica:       rosario.filingeri@regione.sicilia.it
Profilo Committente:  http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_ LaStruttura  

Regionale/PIR_AssInfrastruttureMobilita/PIR_InfrastruttureMobilitaTrasporti
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3.  NOMI DEI PROGETTISTI:

Nome e Cognome Codice Fiscale

Giovanni Coppola omissis

Leonardo Tallo omissis

Eduardo Cardella omissis

Mario Lanzo omissis

Gianluca Marvuglia omissis

Giovanni Testaverde omissis

4.  LIVELLO DI PROGETTAZIONE: Esecutiva

5.  VALORE DELLE OPERE: €uro 5.285.781,03

6.  DATA PRESUNTA INIZIO DEI LAVORI: 1 settembre 2019

7.  DATA PRESUNTA DI FINE LAVORI: 31 MARZO 2021

8.  NON SONO PREVISTE INTERRUZIONI DEI LAVORI

9.  CONDIZIONI DI POLIZZA

Art. 1 - Oggetto dell'assicurazione

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato/Contraente di quanto questi sia tenuto a pagare, 
quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento danni (capitale, interessi e spe
se), esclusivamente per i maggiori costi per le varianti di cui all'art. 25, comma 1, lett. d), della Legge 
resesi necessarie in corso di esecuzione dell'opera o della parte di opera progettata, sostenuti dalla 
Stazione appaltante dei lavori in conseguenza di errori od omissioni non intenzionali del progetto ese
cutivo imputabili ad errori od omissioni del progettista.

Art. 2 – Assicurato/Contraente

Ai fini della presente copertura assicurativa è considerato Assicurato/Contraente il singolo dipendente o 
la pluralità di dipendenti pubblici che l'Amministrazione abbia incaricato della progettazione esecutiva 
dell'opera oggetto dell'appalto.

Art. 3 - Condizioni di validità dell'assicurazione

La copertura opera esclusivamente per i maggiori costi, per varianti di cui all'art. 1, sostenuti dalla Sta
zione appaltante durante il  periodo di efficacia dell'assicurazione, riportato nella Scheda Tecnica, in 
conseguenza di errori od omissioni non intenzionali del progetto esecutivo manifestatisi e notificati al
l'Assicurato/Contraente durante il medesimo periodo e denunciati alla Società nei modi e nei termini di 
cui all'art. 17.

La presente copertura non è efficace nel caso in cui:

a) l'attività di progettazione dell'opera venga affidata con procedura giudizialmente riconosciuta viziata 
da violazione delle specifiche norme in materia dettate dalla Legge o da incompetenza o da eccesso di 
potere;
b) la realizzazione dell'opera progettata venga affidata con procedura giudizialmente riconosciuta vizia
ta da violazione delle specifiche norme in materia dettate dalla Legge o da incompetenza o da eccesso 
di potere;

c) i lavori progettati siano eseguiti da imprese di cui l'Assicurato/Contraente, il coniuge, i genitori, i figli, 
nonché qualsiasi altro parente ed affine se con essi convivente sia proprietario, amministratore, legale 
rappresentante, socio a responsabilità illimitata. In tale caso la Società rimborserà al Contraente il pre
mio pagato al netto delle imposte.

Art. 4 - Determinazione dell'indennizzo



Fermo il massimale indicato all'art. 8, i costi di cui all'art. 1 sono indennizzabili nei limiti delle maggiori  
spese che la Stazione appaltante che abbia affidato l'incarico di progettazione deve sostenere per la 
realizzazione della medesima opera rispetto a quelli che avrebbe sostenuto qualora il progetto fosse ri
sultato esente da errori od omissioni.

Art. 5 - Rischi esclusi dall'assicurazione

L'assicurazione non comprende i danni, le spese e i costi:

a) conseguenti a morte o lesioni personali ovvero a deterioramento di cose;

b) conseguenti allo svolgimento di attività di direzione dei lavori;

c) conseguenti a mancato rispetto di vincoli urbanistici, di regolamenti edilizi locali e di altri vincoli impo
sti dalle Pubbliche Autorità;

d) relativi alla violazione di norme o vincoli in materia di ambiente e/o conseguenti ad inquinamento di 
aria, acqua, suolo; conseguenti ad interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi di ac
qua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto tro
vasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento; derivanti da sviluppo di energia nucleare o radioattività.

Art. 6 - Durata dell'assicurazione

L'efficacia dell'assicurazione, come riportato nella Scheda Tecnica:

a) decorre dalla data di inizio effettivo dei lavori comunicata dall'Assicurato/Contraente ai sensi dell'art.  
17, primo comma;

b) cessa, per ciascuna parte dell'opera progettata, alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di 
collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, rilasciati entro 12 mesi dalla ultimazione 
dei lavori, purché gli eventi per i quali è prestata la copertura assicurativa si verifichino entro la data 
prevista per l'ultimazione dei lavori indicata nella Scheda Tecnica e siano notificati all'Assicurato/Con
traente durante il medesimo periodo;

c) qualora, per cause non imputabili al progettista, l'inizio effettivo dei lavori non sia avvenuto entro 24 
mesi dalla data di aggiudicazione della gara, la copertura assicurativa perde automaticamente ogni effi
cacia. In tale caso la Società rimborserà al Contraente il premio pagato al netto delle imposte.

Art. 7 - Estensione territoriale

L'assicurazione vale per gli incarichi di progettazione relativi ad opere da realizzarsi nell'ambito del terri
torio della Repubblica Italiana, salvo i casi di cui al Titolo XIV del Regolamento.

Art. 8 - Massimale di assicurazione

II massimale previsto dalla presente copertura assicurativa è quello indicato nella Scheda Tecnica e 
viene determinato secondo quanto disposto dall'art. 106 del Regolamento e in riferimento alla natura 
delle varianti di cui dall'art. 25, comma 1, lett. d), della Legge.

Detto massimale non può essere superiore al 10% del costo di costruzione dell'opera progettata.

L'assicurazione si intende prestata fino a concorrenza del massimale indicato, che rappresenta la mas
sima esposizione della Società per uno o più sinistri verificatisi nell'intero periodo di efficacia dell'assi

curazione.

Art. 9 - Pluralità di assicurati

Qualora la garanzia venga prestata per una pluralità di assicurati, il massimale stabilito all'art. 8 resta, 
per ogni effetto, unico anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati fra loro.

Art. 10 - Vincolo di solidarietà

In caso di responsabilità solidale con altri soggetti, l'assicurazione vale esclusivamente per la quota 
parte attribuibile all'Assicurato/Contraente.

Art. 11 - Gestione delle vertenze di danno - Spese legali

La Società può assumere la gestione delle vertenze - in sede stragiudiziale e giudiziale, civile e penale 
- a nome dell'Assicurato/Contraente, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i 
diritti ed azioni spettanti all'Assicurato/Contraente stesso.



Sono  a  carico  della  Società  le  spese  sostenute  per  resistere  all'azione  promossa  contro 
l'Assicurato/Contraente, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale di assicurazione, ripor
tato nella Scheda Tecnica, per il danno cui si riferisce la domanda.

Qualora la somma dovuta alla Stazione appaltante superi detto massimale, le spese vengono ripartite 
fra Società e Assicurato/Contraente in proporzione del rispettivo interesse.

La Società non riconosce spese sostenute dall'Assicurato/Contraente per legali o tecnici che non siano 
da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

Art. 12 – Dichiarazioni

L'Assicurato/Contraente dichiara che:

a) l'Assicurato è abilitato all'esercizio della professione ed in regola con le disposizioni di legge per l'affi
damento dell'incarico di progettazione;

b) l'attività di progettazione descritta nella Scheda Tecnica rientra nelle competenze professionali del
l'Assicurato;

c) la Stazione appaltante ha verificato la rispondenza degli elaborati progettuali secondo quanto previ
sto dagli articoli 47 e 48 del Regolamento.

In ogni caso, le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato/Contraente, relative a circostanze 
che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto 
all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (articoli 1892, 1893 e 1894 codice civile).

Art. 13 - Altre assicurazioni

L'Assicurato/Contraente deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazio
ne di altre assicurazioni per lo stesso rischio e, in caso di sinistro, deve darne avviso a tutti gli assicura
tori, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 cod. civ.).

Art. 14 – Premio

L'assicurazione ha effetto dalla data indicata all'art. 6, lett. a), sempreché sia stato pagato il relativo pre
mio, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento del suddetto premio.

Il premio iniziale e quello relativo alle eventuali proroghe concordate sono riportati nelle rispettive Sche
de Tecniche.

Le somme pagate a titolo di premio rimangono comunque acquisite dalla Società indipendentemente 
dal fatto che l'assicurazione cessi prima della data prevista all'art. 6 lett. b).

Art. 15 - Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 16 - Obblighi dell'Assicurato/Contraente

L'Assicurato/Contraente deve comunicare tempestivamente alla Società la data effettiva di inizio dei la
vori ovvero l'eventuale mancato inizio dei lavori stessi entro 24 mesi dalla data di approvazione del pro
getto.
In caso di sinistro, l'Assicurato/Contraente darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la 
presente copertura assicurativa oppure alla Società, entro tre giorni da quando ne hanno avuto cono
scenza.
In particolare, l'Assicurato/Contraente deve dare avviso di ogni comunicazione ricevuta ai sensi dell'art. 
25, comma 1, lett. d), della Legge e di ogni riserva formulata dall'Esecutore dei lavori riconducibile ad 
errori od omissioni a lui imputabili di cui abbia conoscenza, astenendosi in ogni caso da qualsiasi rico
noscimento della propria responsabilità.

Art. 17 - Disdetta in caso di sinistro

Non si applica alla presente assicurazione.

Art. 18 - Proroga dell'assicurazione

Non si applica alla presente assicurazione.

Nonostante quanto sopra, qualora, per qualsiasi motivo, il certificato di collaudo provvisorio o il certifica



to di regolare esecuzione non sia emesso entro i 12 mesi successivi alla data prevista per l'ultimazione 
dei lavori come precisato all'ari 6, lett. b), l'Assicurato/Contraente può chiedere una proroga della pre
sente copertura assicurativa, che la Società si impegna a concedere alle condizioni che saranno con
cordate.

Art. 19 - Oneri fiscali
Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 20 - Forma delle comunicazioni

Tutte le comunicazioni alle quali è tenuto l'Assicurato/Contraente debbono farsi, per essere valide, con 
lettera raccomandata alla Direzione della Società ovvero all'Agenzia alla quale è assegnata la presente 
copertura assicurativa.

Art. 21 - Foro competente

II foro competente, a scelta della parte attrice, è quello di Palermo.

Art. 22 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Il  presente  avviso  pubblico  esplorativo  per  manifestazione  di  interesse,  contenente  le  prescrizioni, 
condizioni ed informazioni, sarà reso pubblico, ai sensi dell'art. 29 del decreto legislativo 18 aprile 2016, 
n. 50, attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale del Dipartimento  regionale delle infrastrutture, 
della Mobilità e dei Trasporti.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
f.to geom. Rosario Filingeri

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
f.to arch. Carmelo Ricciardo


