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AVVISO ESPLORATIVO 

per la ricerca di manifestazioni di interesse all’affidamento dell’incarico professionale per 
i servizi tecnici di ingegneria ed architettura relativamente a “progettazione definitiva, 

esecutiva, direzione lavori, misura, contabilità, accertamento della regolare esecuzione” 
relativo ai lavori di “Sistemazione area esterna e realizzazione campo polivalente Scuola 

secondaria di 1° grado “M. Vizzone” 
 (per corrispettivo stimato di  importo inferiore a 100.000 euro) 

articolo 91, comma 2, decreto l.gvo 12 aprile 2006, n. 163 articolo 267, comma 7, del regolamento generale approvato con D.P.R. n. 207 del 2010 
 

Premesse:  

a) Questa Amministrazione Committente, ai sensi dell’articolo 91, comma 2 del D. Lgs. n. 163/2006 e 
dell’art. 267, comma 7, del regolamento approvato con D.P.R. n. 207/2010, in quanto applicabile, 
intende affidare a tecnici, liberi professionisti, l’incarico professionale per i servizi tecnici di ingegneria 
ed architettura relativamente a “progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori, misura, contabilità, 
accertamento della regolare esecuzione” relativo ai lavori di “Sistemazione area esterna e 

realizzazione campo polivalente Scuola secondaria di 1° grado “M. Vizzone” 

CUP F17B15000110005 CIG Z69197C36F 

N° 
Descrizione sommaria del Lavoro 

Pubblico 
Servizi di cui è prevedibile l’affidamento 

1 

Lavori di Sistemazione area 

esterna e realizzazione campo 

polivalente Scuola secondaria 

di 1° grado “M. Vizzone” 

- Progetto: definitivo ed esecutivo 

- Piano di sicurezza e di coordinamento – in 

fase di progettazione  

- direzione dei lavori; 

- assistenza; 

- Misura e contabilità dei lavori; 

- Coordinamento sicurezza – in fase di 

esecuzione; 

- Indagine e relazione geologica, 

- Prestazione accessorie e speciali, rilievi e 

tutte le eventuali elaborati per le 

autorizzazioni e nulla-osta necessari per la 

realizzazione e l’utilizzo dei manufatti e 

impianti realizzati” 

Importo Lavori €. 167.000,00 

 

1) REQUISITI PROFESSIONALI MINIMI DI PARTECIPAZIONE  

Sono ammessi a presentare istanza tutti gli operatori indicati all’art. 90 comma 1, lett. d), e), f), fbis), g) 
ed h) del d.lgs 163/2006.  

I soggetti interessati a presentare la propria candidatura devono possedere i seguenti requisiti generali e 
professionali minimi attestanti la capacità ad obbligarsi e la capacità tecnica e professionale:  

a) assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 38 del D. Lgs. N° 163/2006 e s.m. nonché 
insussistenza di qualsiasi altra situazione prevista dalla legge come causa di esclusione da gare 
d'appalto;  

b) abilitazione all'esercizio della professione ed iscrizione nel relativo albo professionale;  
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c) comprovata esperienza professionale per le prestazioni richieste.  

In merito al requisito di cui alla lettera c) i professionisti interessati devono aver espletato negli ultimi 
dieci anni antecedenti alla data di pubblicazione del presente Avviso, servizi di progettazione e/o 
direzione lavori e coordinamento sicurezza di lavori pubblici o privati di caratteristiche ed importi 
analoghi alla tipologia dei lavori in oggetto, ed in particolare di opere che abbiano previsto l'esecuzione:  

CATEGORIE 
D’OPERA 

ID. OPERE Grado 

Complessità 

<<G>> 

Costo 

Categorie(€) 

<<V>> 

Parametri 

Base 
<<P>> Codice Descrizione 

EDILIZIA E.12 
Aree ed attrezzature per lo sport all'aperto, 
Campo sportivo e servizi annessi, di tipo 
complesso- Palestre e piscine coperte 

1,15 167.000,00 11,1848% 

 
Costo complessivo dell’opera : € 167.000,00 

Percentuale forfettaria spese : 25,00%  

In caso di raggruppamento temporaneo di professionisti i requisiti di capacità tecnica e professionale 
sopra citati devono essere posseduti cumulativamente dai soggetti raggruppati.  

I requisiti sopra citati andranno evidenziati nel curriculum professionale, redatto secondo le indicazioni 
del Capo 7 

2) PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA: 

Gli interessati, in possesso dei necessari requisiti professionali minimi obbligatori e dei requisiti sopra 
richiamati, possono presentare la domanda di affidamento entro le 

ore 12:00 del giorno   04 - 05 - 2016 

all’Ufficio Protocollo di questa stazione committente in apposito plico chiuso, contenente la domanda di 
cui al successivo Capo 1, recante all’esterno l’indicazione completa dell’operatore economico mittente e 
l’indicazione: 1 - “Domanda per l’affidamento dell’ incarico di lavori di Sistemazione area esterna e 

realizzazione campo polivalente Scuola secondaria di 1° grado “M. Vizzone”. 

a) la domanda, debitamente sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante, dovrà recare 
l’indicazione completa dei dati personali e di quelli utili ai fini professionali, compreso il numero e 
l’anno di iscrizione al relativo ordine professionale, l’indirizzo PEC a cui inviare eventualmente la 
lettera d’invito; 

b) una dichiarazione generica resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, di inesistenza delle cause di 
esclusione previste dalle vigenti disposizioni, con particolare riguardo all’articolo 38, comma 1 del D. 
Lgs. n. 163/2006; tale dichiarazione può essere unita alla domanda di cui alla precedente lettera a); 
alla dichiarazione, pena l’esclusione della candidatura, dovrà essere allegata fotocopia di 

documento di riconoscimento in corso di validità; 

c) curriculum professionale, redatto secondo le indicazioni del Capo 7; 

3) IMPORTO DEI CORRISPETTIVI 

a) il corrispettivo (onorari e spese) complessivo delle prestazioni posto a base dell’affidamento di cui 
all’oggetto, è stato determinato sulla base delle tariffe vigenti di cui al D.M. 143 ottobre 2013 in 
quanto applicabile, come segue: 

Servizio  
Importo presunto delle 

competenze onorari e spese 
(oneri ed IVA esclusi) 

Progettazione definitiva, esecutiva, Direzione dei lavori, misura, 
contabilità e certificato di regolare esecuzione, relazioni specialistiche ecc.  

€. 29.050,00 
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b) il corrispettivo (onorari e spese) contrattuale della prestazione sarà successivamente negoziato da 
questa Stazione committente con l’operatore economico invitato, secondo il principio del rispetto 
della dignità della professione in relazione all’importanza delle prestazioni (articolo 2233 del codice 
civile), sulla base degli importi sopra determinati; 

4) CONDIZIONI RELATIVE AL RAPPORTO CONTRATTUALE 

a) l’affidamento dell’incarico avviene sulla base di apposito disciplinare di incarico predisposto da questa 
Amministrazione committente; 

b) dell’avvenuto affidamento dell’incarico di cui al presente avviso è dato avviso pubblico, con gli stessi 
mezzi di pubblicità di cui al presente avviso. 

5) CONDIZIONI REGOLANTI LA PROCEDURA 

a) con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale, paraconcorsuale o di 
gara d’appalto di evidenza pubblica, ma esclusivamente la ricerca di operatori economici che 
manifestino interesse all’affidamento dell’incarico; 

b) la scelta degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata, nel numero minimo di 5 
(cinque) se sussistono in tale numero aspiranti idonei, tra quelli che presenteranno manifestazione di 
interesse conformemente al presente avviso, avviene mediante provvedimento discrezionale del 
dirigente dell’Area Tecnica, sulla base di ciascun curriculum presentato dai richiedenti, tenendo in 
considerazione la presenza di esperienze pregresse in analogia alla tipologia dell’intervento e dei 
requisiti minimi di capacità tecnica e che le stesse siano apprezzabilmente adeguate a garantire le 
aspettative di questa Amministrazione committente in relazione ad una corretta e puntuale 
esecuzione dell’incarico da affidare; 

c) l’aggiudicazione, con le precisazioni di cui alla successiva lettera di invito, avverrà con il criterio del 
prezzo più basso, ai sensi dell’articolo 82 del D. Lgs. n. 163/2006, espresso dal ribasso percentuale 
unico sull’importo totale del corrispettivo (prezzo) posto a base di gara; 

6) MODALITÀ DI AFFIDAMENTO DELL’INCARICO 

a) l’incarico, qualora si proceda all’affidamento, è conferito con determinazione del responsabile 
dell’Area Tecnica; 

b) l’operatore economico incaricato non potrà essere invitato a procedure negoziate per l’affidamento 
di altri incarichi per servizi tecnici a favore di questa Amministrazione committente, per i successivi 
12 (dodici) mesi dalla data di affidamento dell’incarico; 

c) il divieto di cui alla precedente lettera b), non trova applicazione nei seguenti casi: 

c.1) per prestazioni di servizi tecnici relativi al medesimo intervento, successivi e conseguenti ai 
servizi già conferiti, nel caso in cui l’affidamento dei nuovi servizi sia conseguente a nuove 
condizioni sopravvenute, non previste in occasione dell’affidamento originario, debitamente 
dimostrate, e risulti necessario garantire la continuità nella prestazione dei servizi; 

c.2) per una sola volta, qualora l’importo dei corrispettivi dell’eventuale incarico successivo sia 
inferiore al 50% (cinquanta per cento), dell’importo stimato dei corrispettivi di cui all’incarico 
affidato in precedenza; 

d) il divieto di cui alla precedente lettera b) non trova altresì applicazione qualora i successivi incarichi 
siano affidati mediante procedure di evidenza pubblica. 

7) CONTENUTO DEL CURRICULUM 

a) indicazioni minime obbligatorie per ciascuna esperienza curriculare, in assenza o incompletezza delle 
quali la singola esperienza si ha per non scritta: 

1)  denominazione o descrizione sommaria dell’intervento con evidenza dei servizi tecnici di cui al 
Capo 1; 
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2) ente / soggetto committente; 

3) mese/anno dell’espletamento delle prestazioni professionali dichiarate; 

5) importo dei lavori interessati dalle prestazioni; 

6) classe e categoria di tariffa di cui si compone l’intervento; 

7) qualsiasi altra indicazione ritenuta utile illustrante i contenuti dell’attività svolta. 

8) ESCLUSIONI DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 

Sono escluse le manifestazioni di interesse: 

a) pervenute dopo la scadenza; 

b) incomplete nei dati di individuazione dell’operatore economico, del suo recapito o dei suoi requisiti 
professionali; 

c) carenti dei requisiti richiesti secondo quanto stabilito dal presente avviso esplorativo; 

d) presentate da operatori economici la cui posizione o funzione sia incompatibile, in forza di legge o di 
regolamento, con l’assunzione dell’incarico; 

e) presentate da soggetti per i quali è riconosciuta una clausola di esclusione dalla partecipazione alle 
gare per l’affidamento di servizi pubblici, dagli affidamenti o dalla contrattazione con le pubbliche 
amministrazioni; 

f) non corredate dal curriculum, salvo che sulla domanda sia fatto presente che la stessa 
documentazione è già in possesso di questa Amministrazione committente; 

g) il cui curriculum riporti esperienze pregresse lacunose o gravemente insignificanti, rispetto alle 
prestazioni oggetto dell’incarico. 

9) TRATTAMENTO DEI DATI 

Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 si precisa che il trattamento dei dati personali avverrà unicamente per 
finalità connesse alla selezione e per l’eventuale stipula e gestione della convenzione/disciplinare. Il 
titolare del trattamento dei dati è il geom. Vincenzo De Masi, nella persona di Responsabile dell’Area 
Tecnica - Progettazione – LL.PP. - Gare del comune di San Ferdinando. 

10) DISPOSIZIONI FINALI 

Riserva di aggiudicazione: questa Amministrazione committente si riserva di differire, spostare o 
revocare il presente procedimento finalizzato all’affidamento dei servizi in oggetto, senza alcun diritto 
dei candidati a rimborso spese o quant’altro; 

Divieti legali conseguenti all’aggiudicazione: ai sensi dell’articolo 90, comma 8, del D. Lgs. n. 163/2006, 
all’affidamento dei servizi di cui alla presente manifestazione di interesse, non possono partecipare 
l’aggiudicatario né gli operatori economici controllati, controllanti o collegati all'aggiudicatario ai sensi 
dell'articolo 2359 del codice civile, né i suoi dipendenti o i suoi collaboratori nello svolgimento 
dell'incarico. Qualora si verifichi una delle predetti condizioni ostative, l’aggiudicazione è revocata e 
trova applicazione l’articolo 2237, primo comma, del codice civile. 

Gli interessati possono chiedere notizie e chiarimenti inerenti la procedura oggetto del presente avviso, 
al responsabile del procedimento, negli orari di ufficio, fino alle ore 12:00 del giorno non festivo 
antecedente il termine fissato per la presentazione delle domande. 

Il responsabile del procedimento è: geom. Vincenzo De Masi. 

San Ferdinando, 18/04/2016 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
(geom. Vincenzo De Masi) 


