COMICE DI SAN LUCA
TTA' IVIETROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA)
COMUNE DI SAN LUCA
(RC)
Numero protocollo 0003730

Area Tecnica Manutentiva - Lavori Pubblici

in Partenza del 20-04-2021

INDAGINE DI MERCATO

Decreto Ministero Interno 5/8/2020: Interventi relativi ad opere pubbliche di messa in.
sicurezza degli edifici e del territorio comunale - anno 2020. Lavori di "Messa in
Sicurezza dell'arteria stradale S. Maria -Acquedotto Menti".Manifestazione d'interesse per l'affidamento del incarico professionale per la
progettazione definitiva - esecutiva, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in
fase di progettazione e di esecuzione lavori, e direzione lavori e redazione relazione
geologica di importo inferiore a 100.000 euro
(Ari. 157, comma 2, ed art. 36, comma 2 lett. b) D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.)

.

CUP (Codice Unico di Progetto): D54H20000900001

Il Comune di San Luca intende procedere all'affidamento dei servizi di cui all'oggetto mediante
procedura negoziata, tramite il Mercato 'elettronico della pubblica amministrazione (MEPA), ai
sensi dell'ari. 36 comma 2 lettera b) e 157 del D.Lgs. 50/2016.
A tal fine, in attuazione delle linee guida ANAC n.l del 21/02/2018. come aggiornate il 15/05/2019,
con la presente indagine di mercato intende acquisire le manifestazione di interesse da parte degli
operatori del settore, ad essere invitati alla successiva eventuale procedura negoziata per
l'affidamento dei servizi in oggetto.
Il presente avviso è da intendersi come mero procedimento preselettivo che non comporta né diritti
di prelazione né diritti di preferenza, né impegni o vincoli di qualsiasi natura sia per gli operatori
interessati che per l'Ente procedente.
A conclusione dell'indagine conoscitiva di mercato si procederà alla costituzione di un elenco di
operatori che abbiano inviato la propria manifestazione di interesse nei termini, con le modalità
prescritte dal presente avviso e che abbiano dichiarato il possesso dei requisiti richiesti.
L'Ente si riserva la facoltà di sospendere, modificare, revocare^ annullare la procedura" relativa al
presente avviso esplorativo e a non dar seguito alla successiva gara informale, senza che possa
essere avanzata pretesa alcuna da parte degli operatori economici che hanno manifestato interesse.
APPROVAZIONE AVVISO DI MANIFESTAZIONE
dirigenziale n. 085 del 19/04/2021.

DI INTERESSE: Determinazione

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: ing. Antonella Catanzariti, telefono 0964/985012 e-mail servizlotecnicofStconiune.sanluca.rc.it ; pec: areatecnica.sanlucafoìasmepec.jt

1. OGGETTO DEI SERVIZI
La gara, che sarà successivamente indetta a mezzo MEPA, ha per oggetto l'affidamento
dell'incarico professionale per la progettazione definitiva - esecutiva, direzione lavori,
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione lavori, e direzione lavori e
redazione relazione geologica relativo ai "Messa in Sicurezza dell'arteria stradale S. Maria Acquedotto Menti".
2. MODALITÀ' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO
II progetto deve essere redatto nel rispetto di quanto previsto ah"ari. 23 del D.Lgs. 50/2016. Ai sensi
Deirart. 216 comma 4 del D.Lgs. 50/2016, il Progetto Definitivo ed il Progetto Esecutivo dovranno
essere composti dai documenti e dai contenuti previsti dal TITOLO II, CAPO I, Sezioni III
(progetto Definitivo) e IV (progetto Esecutivo) del D.P.Rn. 207/2010.

3. IMPORTO
L'importo complessivo che sarà posto a base d'asta per l'affidamento di tutti i servizi in oggetto,
risulta pari a € 97.136,00, comprensivo della voce "spese ed oneri accessori", al netto di IVA e
oneri previdenziali, per come indicato nell'allegata parcella.
La determinazione del corrispettivo da porre a base di gara per l'affidamento dei servizi tecnici
oggetto di gara, è stata effettuata secondo quanto disposto dal D.Lgs 50/2016 e s.m.i. e dal Decreto
del Ministero della Giustizia di concerto con il Ministero delle Infrastnitture e dei Trasporti del
17/06/2016 e s.m.i. Si esplicita, attraverso l'allegata parcella (schema di calcolo onorario) che forma
parte integrante e sostanziale del presente Avviso, il dettaglio del calcolo della parcella che, con la
partecipazione al presente avviso, il partecipante ritiene congrua e remunerativa per lo svolgimento
del servizio.
Il corrispettivo per lo svolgimento del servizio oggetto di appalto sarà determinato applicando la
percentuale di ribasso, offerta hi sede di gara, all'importo posto a base d'asta, e si intende
omnicomprensivo di tutto quanto necessario ed utile per il diligente svolgimento dell'incarico
stesso.
Prestazioni richieste
Importo (€)
QbII.01; Relazioni generale e tecniche, Elaborati .grafici, Calcolo delle
strutture e degli impianti, eventuali Relazione sulla risoluzione delle
(V:720000.00 x
interferenze • e Relazione sulla gestione materie (art.24, comma 2,
P:7.540%xG:0.90x
lettere a), b), d), f), h) d.P.R. 207/1 0~art.26, comma 1, lettera i) d.P.R.
Q:0.1SO) = 8794.79
207/10)

Progetto
definitivo

QbII.05: Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico
estimativo,' 'Quadro ' economico (art.24, comma 2, lettere 1), m), o),
d.P.R. 207/10)
QbII.08: Schema di contratto, Capitolato speciale d'appalto (art.24,
comma 3, d.P.R. 207/10 - arti 64, d.lgs. 163/06 - art.8, Allegato
XXI)8
QbIL13 : Relazione geologica (art.26, comma 1, d.P.R. 207/10))

(V:720000.00 x
P:7.540%xG:0.90x
Q:0.040) = 1954.40
(V:720000.00 x
P:7.540% x G:0.90 x
Q:0.070) = 3420,20
(V:250000.00 x
P:9.931%xG:0.90x
Qi:0.133) +
(V:250000.00 x

P:9.931%xG:0.90x
Qi:0.107) +
(V:220000.00 x
P:10.295%xG:0.90x
Qi:0.102) = 7445.44
QbU.19: Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004)

(V:720000.00 x
P:7.540%xG:0.90x
Q:0.020) = 977.20

QbIII.01: Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli
esecutivi (art.33, comma 1, lettere a), b), c)f d), d.P.R. 207/10)

(V:720000.00 x
P:7.540%xG:0.90x
Q:0.120) = 5863.19
(V:720000.00 x
P:7.540°/ox 0:0.90 x
Q:0.130) = 6351.79

QbIII.02: Particolari costruttivi e decorativi (art.36, comma 1, lettera
e), d.P.R. 207/10)
Qblfl.03: Computo metrico estimativo/Quadro economico, Elenco
prezzi e eventuale analisi, Quadro dell'incidenza percentuale della
quantità di manodopera (art.33, comma 1, lettere f), g), i), d.P.R.
207/10)
Progetto
esecutivo

(V:720000.00 x
P:7.540%xG:0.90x
Q:0.030) = 1465.80

QbIII.04: Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto,
cronoprograrnma (art.33, comma 1, lettere 1), h), d.P.R. 207/10)

(V:720000.00 x
P:7.540% x G:0.90 x
Q:0.010) = 488.60

QbIII.05: Piano di manutenzione dell'opera (art.33, comma 1, lettera e)
d.P.R. 207/10)

(V:720000.00 x
P:7.540%xG:0.90x
Q:0.025)= 1221.50

QbIIL07: Piano di Sicurezza e Coordinamento (art.33, comma 1,
lettera!), d.P.R. 207/2010)

QcI.Ol: Direzione lavori, assistenza al
accettazione(art.M8, d.P.R. 207/10)

collaudo, prove

(V;720000.00 x
P:7.540% x G:0.90 x
QrO.100) = 4886.00
di

(V:720000.00
x
P:7.540°/o x G:0.90 x
Q;0.380)= 18566.78

x
Qcl.02: Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)- (V:720000.00
P:7.540%
x
G:0.90
x
Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile (Reg. CE 1698/2005
Q:0.020) = 977.20
e s.m.ì.)

Esecuzione
lavori

(V:500000.00 x
P;8.253% x G:0.90 x
Qcl.09a : Contabilità dei lavori a misura (arti85, d.P.R. 207/10).
Qi:0.060) +
(V:220000.00 x
P:10.295%xG:0.90x
Qì:0.12Q) = 4674.44
(V:500000.00 x
P:8.253%xG:0.90x
QcLlOa : Contabilità dei lavori a corpo (arti85, d.P.R. 207/10).
Qi:0.045) +
(V:220000.00 x
P:10.295%xG:0.90x
Qì:0.09Q) = 3505.83
(V:720000.00 x
Qcl.ll: Certificato di regolare esecuzione (art.237, d.P.R. 207/2010)
P:7.540%xG:0.90x
Q:0.040) = 1954.40
(V:720000.00
x
Qcl.12: Coordinamento della sicurezza in esecuzione (art.151, d.P.R.
P:7.540% x G:0.90 x
207/2010)
Q:0.250)= 12214.99

Spese e oneri
accessori
Oneri
previdenziali

€ 8.637,45
€3.736,00

4% compenso
Totale

€97.136,00

4. TEMPI DI ESECUZIONE
II tempo a disposizione per l'espletamento di tutte le attività per la redazione del progetto definitivo
ed esecutivo è calcolato in 60 giorni complessivi, secondo quanto di seguito specificato, interrotti
solo con atto scritto motivato da parte deirAmministrazione committente:
- 30 (quaranta) giorni naturali e consecutivi per la redazione del Progetto Definitivo
decorrenti dalla ricezione della comunicazione del RUP a procedere all'esecuzione del
servizio;
. — 30 (quaranta) giorni naturali e consecutivi per la redazione del Progetto Esecutivo decorrenti
dalla ricezione della comunicazione del RUP a procedere all'esecuzione del servizio.
La riduzione della tempistica offerta in sede di gara dal concorrente, sarà oggetto di valutazione e
quindi di attribuzione di punteggio nell'ambito della valutazione dell'offerta.
5. PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO
Ove rAmministrazione procederà alla successiva indizione della gara, applicherà la procedura
negoziata ai sensi deipari 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016.
A scadenza dell'avviso sarà formato un elenco dei soggetti, in base al numero di protocollo di
arrivo assegnato, che abbiano presentato l'istanza di manifestazione di interesse e che abbiano
dichiarato il possesso dei requisiti in conformità a quanto previsto dal presente avviso.
Agli operatori economici da invitare alla Richiesta di offerta (RdO) sarà inoltrata apposita lettera
invito a mezzo Mepa, contenente lementi maggiormente dettagliati in merito ai criteri di valutazione
delle offerte, allo svolgimento della procedura di gara, nonché all'entità e modalità di espletamento
dei servizi.
La verifica sul possesso dei requisiti dichiarati, sarà effettuata in capo all'aggiudicatario in esito alla
procedura di gara che sarà esperita sul Mepa.
Il presente avviso non è in alcun modo vincolante per la prosecuzione della procedura e/o per la
stipula del contratto. La stazione appaltante si riserva, infatti, la facoltà di interrompere in qualsiasi
momento, per ragioni di sua esclusiva pertinenza, il procedimento avviato con il presente avviso.
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.
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. La stazione appaltante si riserva comunque la facoltà di non procedere all'aggiudicazione se
nessuna istanza risulti idonea in relazione all'oggetto del contratto.
6. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO
II criterio di aggiudicazione utilizzato per l'affidamento del servizio in oggetto, nella procedura di
gara che sarà successivamente indetta, è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai
sensi dell'ari 95 comma 3 lettera b) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.
La stazione appaltante si riserverà la facoltà di verifìcare eventuali offerte ritenute anormalmente
basse ai sensi dell'ari 97, comma 6 ultimo periodo del D.lgs. 50/2016.

7. SOGGETTI AMMESSI
Possono partecipare gli operatori economici elencati alTart. 46 del Codice dei contratti (Operatori
economici per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria) sia singolarmente sia
appositamente e temporaneamente raggruppati secondo le modalità stabilite all'art. 48 del Codice,
in possesso dei requisiti di seguito indicati.

8. FIGURE PROFESSIONALI MINIME
Considerata la natura della prestazione oggetto di gara l'offerente dovrà disporre delle seguenti
figure minime professionali, quali persone fisiche individuate personalmente con l'indicazione degli
estremi di iscrizione agli ordini:
— ingegnere (in possesso di laurea magistrale o quinquennale in ingegneria con abilitazione
all'esercizio della professione ed iscrizione nella sezione "A" dell'ordine professionale);
— geologo (con abilitazione all'esercizio della professione ed iscrizione all'ordine
professionale);
- soggetto abilitato al coordinamento in materia di sicurezza e di salute (di cui al D.Lss.
81/2008 e s.m.L, in possesso dei requisiti di cui all'art. 98 del medesimo decreto).
OO

V

<J

Il gruppo minimo di lavoro di cui sopra può essere composto da professionalità distinte o
coincidenti, qualora in possesso dei necessari requisiti, nel senso che il singolo professionista può
possedere più d'una delle professionalità richieste, se compatibili con l'ordinamento e ricorrendone
le condizioni previste dalla vigente nonnativa. Al gruppo di lavoro, ovviamente, possono
partecipare ulteriori professionisti, fermo restando che devono essere comunque soddisfatte le
presenze minime sopra richieste.
Ai sensi dell'art.24 comma 5 del D. Lgs. 50/2016, nell'istanza deve essere indicata anche la persona
fìsica incaricata dell'integrazione tra le varie prestazioni professionali e che dovrà interfacciarsi con
il RUP anche attraverso il personale di supporto allo stesso.

9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
9.1. Requisiti di carattere generale:
a) assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n.50/2016;
b) non incorrere nelle condizioni di cui all'art. 53, e. 16-ter del d.lgs. 165/2001.
9.2. Requisiti di idoneità professionale:
A. (per tutti i professionisti personalmente responsabili) Iscrizione all'albo professionale di
pertinenza, da almeno 3 anni, relativamente all'attività che .verrà svolta (ai sensi dell'artìcolo 24,
comma 5 del D.Lgs. 50/2016, indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario,
l'incarico deve essere espletato da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti
ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati in sede di
presentazione dell'offerta, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali). I
professionisti devono essere nella condizione di aggiornamento professionale continuo assolto.
B. (qualora si tratti di Società) Iscrizione ai registri tenuti dalla Camera di commercio industria,
artigianato e agricoltura nella categoria o ad analogo registro dello stato di appartenenza e che
l'oggetto sociale dell'impresa risulti coerente con l'oggetto della selezione;

C. Essere in possesso dei requisiti di cui al Decreto del Ministero delle Infrastnitture e dei
Trasporti del 2/12/2016, n. 263 in ragione della forma di partecipazione (pubblicato sulla GURJ
n. 36 del 13/02/2017 "Regolamento recante definizione dei requisiti che devono possedere gli
operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria e individuazione dei
criteriper garantire la presenza di giovani professionisti, informa singola o associata, nei gruppi
concorrenti ai bandi relativi a incarichi di progettazione, concorsi di progettazione e di idee, ai
sensi dell'articolo 24, commi 2 e 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, «.50").
9.3 Requisiti di capacità tecnica e professionale:
A. Fatturato globale per servizi di progettazione, realizzato nei migliori tre esercizi dell'ultimo
quinquennio, per un importo complessivo non inferiore a 1 volta l'importo stimato dei servizi da
affidare e pertanto almeno pari a € 93.400,00.
In caso di raggruppamento il requisito deve essere posseduto dal raggruppamento nel suo insieme.
Il mandatario in ogni caso deve possedere il requisito in misura maggioritaria.
Il requisito può essere dimostrato anche a mezzo di copertura assicurativa contro i rischi
professionali, di cui all'ari. 83, comma 4, lett e) del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., per un massimale per
un importo garantito annuo non inferiore a € 93.400,00. B. Requisiti di partecipazione e capacità tecnico organizzativia) (ari. 83, comma 1, lett. e) del
D.Lgs n. 50/2016)
a) avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni di servizi analoghi a quelli oggetto di
affidamento, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle categorie dei lavori cui si
riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle classificazioni contenute nei
vigenti tariffari di riferimento, per una somma di importo globale per ogni categoria non
inferiore a una volta l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con
riguardo ad ognuna categoria;
b) all'avvenuto svolgimento negli ultimi dieci anni di due servizi analoghi a quelli oggetto di
affidamento, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle categorie dei lavori cui si
riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle classificazioni contenute nei
vigenti tariffari di riferimento, per un importo specifico per ogni singolo servizio non
inferiore a 0,50 volte l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con
riguardo ad ognuna delle categorie e riferiti a tipologie di lavori analoghi per dimensione e
per caratteristiche tecniche a quelli oggetto dell'affidamento;

—

Categoria dei
servizi

H>. Opere

Importo Lavori
oggetto di affidamento (€)

Requisito minimo
richiesto 50% (€)

S.04

€720.000,00

€360.000,00

- -

Strutture, Opere infrastnitturali
puntuali - Strutture o parti di
strutture . . .

// requisito non è frazionabile con riferimento all'importo del singolo servizio; pertanto nel caso di
raggruppamento temporaneo i due servizi, possono essere stati eseguiti da soggetti diversi
temporaneamente raggnippati ma ciascuno di essi deve essere stato svolto da imo solo dei soggetti
per l'intero importo richiesto.

Possono essere indicati per ciascuna categoria soltanto i servizi necessari a dimostrare il possesso
dei requisiti di cui sopra.
Tuttavia un lavoro non può essere utilizzato più di una volta se in relazione al medesimo lavoro
siano stati svolti più servizi.
I servizi valutabili ai fini di quanto richiesto nel presente avviso* sono quelli iniziati e ultimati e
approvati nel decennio antecedente la pubblicazione del presente avviso. Sono valutabili i servizi
svolti per committenti sia pubblici che privati. I servizi resi sono valutabili, esclusivamente se
documentati attraverso certificati di buona e regolare esecuzione dei servizi rilasciati dai
committenti pubblici e/o privati o da documentazione analoga.
Qualora i predetti servizi siano espletati all'interno di raggruppamenti temporanei sarà considerata
quota parte eseguita dal concorrente.
-In caso di Raggruppamento temporaneo, i requisiti di cui sopra devono essere posseduti dal
raggruppamento temporaneo orizzontale nel complesso, fermo restando che la mandataria deve
possedere il requisito in misura maggioritaria.
II requisito dei due servizi di punta relativi alla singola categoria e ID può essere posseduto da due
diversi componenti del raggruppamento. A tal fine si riporta il chiarimento deliberato dall'ANAC
nella seduta del Consiglio dell'Autorità, del 14 novembre 2018: ((Con riferimento al requisito dei
"due servizi di punta", di cui al punto 7.4, il divieto di frazionamento riguarda il singolo servizio di
ogni "coppia di sennzi" di punta relativi alla singola categoria e ID che deve essere espletato da
un unico soggetto. Pertanto, come già indicato nella nota illustrativa al bando tipo n. 3 (punto 7
pag. 11), nel singolo ID, i due sennzi di punta possono essere svolti sia da un unico soggetto sia da
due soggetti diversi del raggi'iippamento - mai da tre o più soggetti visto il divieto di frazionamento
-per un importo complessivo pari a quello richiesto dagli atti di gara nel singolo ID. Per i diversi
ID, per cui sono richiesti i servizi di punta, deve essere consentita la dimosti-azione del requisito
anche da parte di differenti componenti del raggj'upp amento; non è esigibile, infatti, la
dimostrazione del requisito per tutte le ID da parte di un solo componente del RTP (ovvero dai due
previsti in base alla seconda opzione contemplata nel Bando tipo). Nei raggruppamenti verticali,
invece, ciascun componente deve possedere i doppi servizi di punta in relazione alle prestazioni che
intende eseguire, con l'eccezione dei due servizi di punta attinenti alla categoria prevalente che
devono essere posseduti dalla mandataria».
Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale ciascun componente deve possedere il
requisito dei due servizi di punta in relazione alle prestazioni che intende eseguire, fermo restando
che la mandataria deve possedere il requisito relativo alla prestazione principale.

10. OFFERENTI IN FORMA AGGREGATA (RAGGRUPPAMENTI E CONSORZI)
Alla gara possono presentare offerta soggetti appositamente e temporaneamente raggnippati ai sensi degli articoli 46 e 48 del d.lgs. n. 50/2016. E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in
più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare
alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in
raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti,
In caso di Raggruppamento temporaneo di imprese l'istanza di partecipazione e dichiarazioni
(allegato A al presente Avviso), devono essere RESE e sottoscritte da ciascuna impresa
costituente il raggruppamento. L'allegato Elenco servizi svolti deve essere reso e sottoscritto
da ciascun componente del raggruppamento per quanto di propria competenza.

I raggruppamenti devono inoltre indicare, ai sensi dell'art. 48 commi 4 e 8 del d.lgs. 50/2016, le
parti dei servizi oggetto di appalto che saranno eseguite dalle singole imprese costituenti il
raggruppamento o il consorzio; in caso di raggruppamenti non ancora costituiti, nella busta
"documenti", deve essere altresì inserita la dichiarazione da parte dei soggetti costituenti il
raggruppamento, di impegnarsi, in caso di aggiudicazione della gara, a conferire mandato collettivo
speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato come mandatario, il quale stipulerà il
contratto in nome" e per conto proprio e dei mandanti.
Dovrà essere osservato altresì quanto previsto dall'art 4, comma 1 del Decreto del Ministero delle
Infrastnitture e dei Trasporti 263/2016 nell'ambito del raggruppamento stesso (giovane
professionista).
I CONSORZI di cui all'articolo 46, comma 1, lettere f), sono tenuti ad indicare successivamente, in
sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di
partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla
gara sia il consorzio sia il consorziato. Inoltre il consorziato deve rendere la dichiarazione di non
incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80 del d.lgs. 50/2016.

11. SUBAPPALTO
Ai sensi delPart. 31 comma 8 del d.lgs. 50/2016, è fatto divieto subappaltare i servizi oggetto di
affidamento, fatta eccezione per le attività elencate nel comma medesimo.

12. MODALITÀ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE
Per partecipare alla procedura è necessario manifestare il proprio interesse e dichiarare il possesso
dei requisiti richiesti al precedente art. 9.
Non devono essere trasmessi curricula vitae.
La manifestazione di interesse, dovrà pervenire esclusivamente a mezzo di Posta elettronica
certificata (Pec) al seguente indirizzo: areatecnica.sanluca@.asmepec.it , entro e non oltre le ore
12:00 del giorno 04/05/2021.
Non saranno prese in considerazione istanze di partecipazione pervenute con altre modalità o presso
indirizzi Pec diversi da quello sopra indicato.
L'oggetto della Pec deve riportare la seguente dicitura:
"Istanza di manifestazione d'interesse - progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento
per la sicurezza in fase di progettazione, direzione lavori e redazione relazione geologica dei
"Messa in Sicurezza dell'arteria stradale S. Maria -Acquedotto Menti"".
Non saranno in alcun caso prese in considerazione le manifestazioni di interesse pervenute oltre il
predetto termine perentorio. Non saranno altresì prese in considerazione le istanze presentate prima
della data di pubblicazione del presente avviso.
I soggetti interessati dovranno presentare, con le modalità di cui sopra, la seguente documentazione:
- Istanza di partecipazione alla manifestazione di interesse e dichiarazioni;
- Elenco servizi svolti;
- copia di un DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO.

L'istanza di partecipazione deve essere redatta su carta semplice, contenente tutti i dati anagrafici
ed identificativi dell'offerente (compreso il codice fiscale, partita IVA) e le seguenti dichiarazioni,
rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000:
A. di non trovarsi in alcuna delle condizioni dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del
D.Lgs.n.50/2016;
oppure
con riferimento all'art. 80 comma 5 lett. e), c~bis), c-ter), c-quater); f-bis) e f-ter) del Codice,
dichiara quanto segue:
B. di non incorrere nelle condizioni di cui all'art. 53, e. 16-ter del d.lgs. 165/2001;
C. che l'incarico, ove aggiudicatario della gara che sarà eventualmente indetta per l'affidamento dei
servizi di progettazione de quo, sarà espletato da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai
vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili, i cui nominativi sono di seguito
indicati:
- ingegnere (in possesso di laurea magistrale o quinquennale in ingegneria con abilitazione
all'esercizio della professione ed iscrizione nella sezione "A" dell'ordine professionale):
attività da svolgere:
nome e cognome:
iscrizione Albo:
laurea in:
- geologo (con abilitazione all'esercizio della professione ed iscrizione all'ordine professionale):
attività da svolgere:
nome e cognome:
iscrizione Albo:
laurea in: ,
- soggetto abilitato al coordinamento in materia di sicurezza e di salute (di cui al D.Lgs.
81/2008 e s.m.i., hi possesso dei requisiti di cui all'art. 98 del medesimo decreto).
attività da svolgere:
nome e cogìiome:
iscrizione Albo:
- soggetto incaricato dell'integrazione tra le varie prestazioni professionali
nome e cognome:
iscrizione Albo:
DIREZIONE TECNICA
titolo di studio;
- (solo per i Raggruppamenti temporanei) giovane professionista
attività da svolgere:
nome e cognome:
iscrizione Albo:
titolo di studio:
(N.B. Si fa presente che, ai sensi del D.M. 263/2016, in caso di RTP il giovane professionista deve
svolgere attività di progettazione)
D. che tutti i professionisti personalmente responsabili sono iscritti all'albo professionale di
pertinenza, da almeno 3 anni, relativamente all'attività che verrà svolta e che gli stessi sono nella
condizione di aggiornamento professionale continuo assolto;
E. (qualora si tratti di Società) che l'operatore economico che rappresento è iscritto al Registro
delle Imprese della C.C.I.A.A. per attività coerenti a quelle oggetto di gara della quale si forniscono
i seguenti dati:
luogo
numero e data di iscrizione.
oggetto

durata
nominativi di tutti i soggetti muniti di rappresentanza:
nominativo dei soci (il dato può essere omesso in caso di cooperative)......
nominativo degli eventuali cessati (nelParrno antecedente la pubblicazione

dell'Avviso)

F. di essere in possesso dei requisiti di cui al Decreto del Ministero delle Infrastnitture e dei
Trasporti del 2/12/2016, n. 263;
G. che l'operatore economico che rappresento ha realizzato, nei migliori tre esercizi dell'ultimo
quinquennio, un fatturato globale per servizi di progettazione, per un importo complessivo non
inferiore a 1,0 volte l'importo stimato dei servizi da affidare e pertanto almeno pari a € 93.400,00
oppure da essere in possesso di copertura assicurativa contro i rischi professionali, di cui all'art. 83,
comma 4, lett. e) del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.L, per un massimale per un importo garantito annuo non
inferiore a€93.400,00;
H. che l'operatore economico che rappresento è in possesso del requisito di cui all'art. 10.3 lett. B)
dell'Avviso;
- -I. di aver preso visione dell'Avviso di manifestazione di interesse e di accettare quanto in esso
disciplinato;
L. (SOLO IN CASO DI AWALIMENTO) che con riferimento alle capacità tecniche e professionali
richieste
intende
ricorrere
all'istituto
deH'Awalimento
per
i
seguenti
requisti:
(le dichiarazioni ed il documento
contrattuale dì cui ali 'art. 89 del d. Igs. 50/2016 saranno richiesti nella successiva fase di gara);
M. (SOLO IN CASO DI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI) che, ai sensi degli artt. 46 e 48
commi 4 e 8 del
d.lgs. 50/2016, le parti delle attività oggetto di gara che saranno eseguite dai singoli operatori
economici
costituenti il raggruppamento o il consorzio sono le seguenti:
IMPRESA MANDATARIA:.
IMPRESA RIANDANTE:
IMPRESA MANDANTE:...
N. (SOLO IN CASO DI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI) di impegnarsi, in caso di
aggiudicazione della gara, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza all'operatore
economico
, qualificato come mandatario
capogruppo il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti;
O. (SOLO IN CASO DI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI) che, ai sensi dell'art. 4, comma 1 del
Decreto del Ministero delle Infrastnitture e dei Trasporti 263/2016, nell'ambito del raggruppamento
è presente un GIOVANE PROFESSIONISTA (in possesso dei requisiti previsti nel DM stesso),
quale progettista, di seguito indicato:
(indicare nome,
cognome, titolo, qualifica professionale e data di abilitazione');
~P.(SOLO IN CASO DI CONSORZI DI CUI ALL'ART. 46 co. 1 lett. f del d.lgs. 50/2016) che il
consorzio
concorre
per
i
seguenti
consorziati:
Q.

che

il

domicilio

eletto

è
il
seguente :
e che l'indirizzo PEC è il seguente:

....TEL.n
R. di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UÈ n. 2016/679, che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del
procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.
La dichiarazione di manifestazione di interesse, di cui al presente paragrafo, dovrà essere
sottoscritta dal Titolare o Rappresentante Legale del concorrente, e nel caso di un suo Procuratore
(generale o speciale) dovrà essere fornita procura notarile (generale o speciale) in originale o copia
autenticata attestante i poteri del Procuratore.
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13. FORMAZIONE ELENCO OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE
A scadenza dell'avviso il RUP verificherà le istanze presentate e la conformità delle stesse a quanto
previsto nel presente avviso, al fine di formare l'elenco degli operatori che abbiano regolarmente
effettuato l'istanza di manifestazione di interesse.
I soggetti iscritti nell'elenco sono tenuti a segnalare alla stazione appaltante ogni variazione che li
riguardi.
L'Amministrazione inviterà alla eventuale procedura negoziata, ai sensi delTart. 36 comma 2 lettera
b) e art. 157 e. 2 del D.Lgs. 50/2016, a mezzo MEPA, i soggetti che hanno presentato la
manifestazione di interesse e in possesso dei requisiti richiesti.
L'invito alla procedura negoziata sarà inoltrato a tutti gli operatori economici in possesso dei
requisiti di gara.
Prima di inoltrare gli inviti, per ciascun operatore economico sarà verificata l'effettiva abilitazione
al MEPA, alla categoria "Servizi Professionali - Architettonici, di costruzione, ingegneria,
ispezione e catasto stradale", attraverso il collegamento al sito www.acquisinretepa.it nella sezione
"Cerca Imprese". Gli operatori economici che non risultano presenti verranno esclusi dalla presente
procedura. In caso di Raggruppamento ciascun componente deve, essere abilitato al MEPA.
L'accesso all'elenco dei soggetti invitati sarà possibile solo alla scadenza del termine per la
presentazione delle offerte.
14. DISPONIBILITÀ DOCUMENTAZIONE ED INFORMAZIONI
II presente avviso e i relativi allegati sono disponibili e possono essere scaricati dal sito istituzionale
del Comune di San Luca, all'indirizzo: http://www.comune.sanluca.rc.it/.
Per informazioni di natura tecnica: ing. Antonella Catanzariti
15. TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Ai sensi del Regolamento UÈ n. 2016/679 "GDPR", si informa che:
- il conferimento dei dati costituisce presupposto necessario per la partecipazione alla gara;
— i dati richiesti sono raccolti al fine dell'affidamento dei servizi di che trattasi e le modalità di
trattamento ineriscono la verifica dell'idoneità dei concorrenti;
- conformemente alla vigente disciplina legislativa il conferimento dei dati richiesti sia per la
partecipazione alla gara sia ai fini della stipulazione del contratto si configura come onere del
concorrente pena l'esclusione dalla gara o la decadenza dell'aggiudicazione;
— i dati giudiziali sono richiesti ai sensi dell'articolo 80 del D.Lgs. 50/2016;
- i soggetti o le categorie di soggetti a cui i dati possono essere comunicati sono: il personale
dell'Amministrazione comunale coinvolto nel procedimento per ragioni di servizio, i
concorrenti che partecipano alla seduta pubblica di gara; gli organi dell'autorità giudiziaria, i
soggetti/pubblici che possono o devono acquisirli, gli altri soggetti aventi titolo ai sensi della
Legge 241/1990 e del D.Lgs. 267/2000;
- i diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui all'articolo 15 del GDPR;
- i dati personali saranno conservati per l'intera durata espressa dalla gara e dall'eventuale
contratto da stipulare con il titolare, conclusi i quali i dati saranno conservati per l'espletazione
dei termini previsti per legge per la conservazione dei documenti amministrativi. Il titolare del
trattamento è il Comune di San Luca.
16. AVVERTENZE
II presente avviso non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo
l'Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure.
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Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale o paraconcorsuale
e non sono previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggi. Si tratta di un'indagine
conoscitiva, in attuazione del principio di pubblicità preventiva, finalizzata all'individuazione di
operatori economici da consultare nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di
trattamento, proporzionalità e trasparenza contemplati ai sensi del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.iL
L'Amministrazione si riserva di non procedere all'indizione della successiva procedura per
l'affidamento del servizio sopra citato.
Data 20/04/2021

II Responsabilo4eH'Area Tecnica
Ing. Ait^fflellaLJCatanzariti
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