
        
 

 PROVINCIA DI BRINDISI 
 AREA 5 

Settore Edilizia Scolastica e Pubblica 
 

Prot. n. _________________ 
                   (da citare nella risposta) 

Brindisi, ________________________ 

 Cod. Fisc. 80001390741 - Part. IVA 00184540748 
Via De Leo, 3 – 72100 BRINDISI 

 

Ordine degli Architetti, P.P.C. della Provincia di Brindisi 
archbrindisi@pec.aruba.it 

Ordine degli Architetti, P.P.C. della Provincia di Bari 
oappc.bari@archiworldpec.it 

Ordine degli Architetti, P.P.C. della Provincia di Lecce 
architettilecce@archiworldpec.it 

Ordine degli Architetti, P.P.C. della Provincia di Taranto 
oappc.taranto@archiworldpec.it 

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Brindisi 
ordine.brindisi@ingpec.eu 

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bari 
segreteria@pec.ordingbari.it 

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lecce 
ordine.lecce@ingpec.eu 

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Taranto 
ordine.taranto@ingpec.eu 

 
e, p. c.    AL DIRIGENTE AREA 5 

SEDE 

 
OGGETTO: Procedura aperta, ex articolo 60 del D.lgs. 50/2016, per l’affidamento dei lavori del 

progetto di Intervento di efficientamento energetico e riqualificazione “East Village 
– hub della ricerca e dell’innovazione” presso la Cittadella della Ricerca di 
Brindisi. CUP: I84H17000760001 – CIG: 8105814950. 
Affidamento incarico di verifica del progetto esecutivo con offerte migliorative. 

 
Con la presente si comunica che la Provincia di Brindisi, nell’ambito del procedimento di cui in 

oggetto, intende effettuare una selezione tra operatori professionali al fine di affidare, con procedura 
diretta, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.lgs. 50/2016, l’incarico di verifica del progetto 
esecutivo, integrato dalle offerte migliorative presentate dall’impresa aggiudicatrice in sede di gara. 

A tale scopo, in base ai curricula presentati, saranno individuati massimo n. 20 soggetti, provvisti 
dei requisiti di cui all’art. 26, comma 6, lettere a) e b) del medesimo decreto, ai quali sarà chiesto di 
presentare la propria offerta economica per lo svolgimento dell’incarico. 
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Gli interessati dovranno presentare apposita manifestazioned’interesse, entro le ore 12.00 del 
28.08.2020, all’indirizzo provincia@pec.provincia.brindisi.it, all’attenzione del sottoscritto RUP, 
allegando il proprio curriculum vitae, dal quale risulti, in particolare, il possesso dei requisiti 
specifici sopra richiamati e lo svolgimento di analoghi incarichi professionali. 

I candidati selezionati dovranno quindi presentare la loro offerta economica entro cinque giorni 
dal ricevimento della richiesta inviata da questa Provincia, che procederà all’attribuzione 
dell’incarico, previa sottoscrizione di apposito disciplinare, la cui bozza, assieme agli elaborati 
oggetto di verifica, sarà allegata alla suddetta richiesta.  

In proposito, si anticipa che l’offerta dovrà essere espressa come percentuale di ribasso 
sull’importo base, pari ad € 31.491,51, comprese spese ed esclusi oneri previdenziali e fiscali, 
calcolato ai sensi delle vigenti norme ed in base all’importo di progetto, pari ad € 3.136.376,70, al 
lordo del ribasso offerto dall’impresa aggiudicatrice, come da elaborato allegato alla presente. 

Per la consultazione del progetto esecutivo posto a base di gara d’appalto, che sarà integrato dalla 
ditta appaltatrice per essere quindi sottoposto alla verifica di cui trattasi, si rimanda al seguente 
indirizzo web: https://www.sua.provincia.brindisi.it/gare/id13602-dettaglio 

Inoltre, il candidato dovrà impegnarsi a sottoscrivere il disciplinare entro tre giorni dalla 
comunicazione di accettazione dell’offerta ed a svolgere l’incarico ricevuto entro il termine di 30 
giorni dalla data di trasmissione del provvedimento di affidamento dell’incarico. 

Si invitano pertanto codesti Ordini professionali a diffondere la presente comunicazione presso i 
propri iscritti, ai fini della presentazione della manifestazione di interesse all’affidamento 
dell’incarico di cui sopra, avendone i requisiti richiesti. 

Nel ringraziare per la collaborazione, si inviano i più cordiali saluti. 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento 
arch. Pietro Calabrese 
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