SETTORE LAVORI PUBBLICI E DEMANIO

AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO

OGGETTO: Acquisizione di manifestazioni di interesse a partecipare a Procedure negoziate
per l’affidamento di servizi tecnici di progettazione, direzione lavori e coordinamento della
sicurezza di importo inferiore ad euro 40.000,00.

1. DATI DELLA STAZIONE APPALTANTE.
Comune di Fasano (Provincia di Brindisi) – Settore Lavori Pubblici e Demanio
Indirizzo: via Fogazzaro n.33 – 72015 Fasano (BR)
Numeri di telefono: 080 4394300 – 080 4394319
Profilo del committente: www.comune.fasano.br.it
Indirizzo di posta elettronica: rosabelfiore@comune.fasano.br.it
Posta elettronica certificata: comunefasano@pec.rupar.puglia.it
2. OGGETTO DELL'AVVISO.
Il Comune di Fasano intende affidare attraverso Procedure negoziate servizi tecnici di cui all’art.3,
lett. vvvv), del D.Lgs. n.50/2016 ossia servizi di progettazione, direzione lavori e coordinamento
della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione di importo inferiore ad euro 40.000,00
(quarantamila/00) e, pertanto, con il presente Avviso i soggetti interessati sono invitati a
manifestare la volontà di partecipare alle Procedure negoziate per l’affidamento dei suddetti
servizi.
I servizi saranno oggetto di N° 7 distinti affidame nti.
I servizi da affidare, individuati rispettivamente dalle lettere A), B), C), D), E), F), G), sono descritti
nell’allegato “ELENCO SERVIZI DA AFFIDARE”. In tale Elenco per ciascun servizio sono riportati:
la denominazione dell’opera, le prestazioni richieste, l’importo complessivo dell’opera, l’importo
stimato dei lavori, la Categoria e l’ID Opera ex Decreto del Ministro della Giustizia del 17 Giugno
2016, l’importo del corrispettivo a base d’asta.
I calcoli dei corrispettivi di ciascun servizio, contenenti anche la specifica delle prestazioni da
svolgere, sono allegati al presente Avviso.
3. SOGGETTI CHE POSSONO MANIFESTARE L’INTERESSE.
Possono manifestare l’interesse all’affidamento dei servizi di cui al precedente punto 2
esclusivamente i soggetti di cui all’articolo 46, comma 1, lettere da a) ad f) del D.Lgs. n.50/2016.
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4. CONDIZIONI PER LA PARTECIPAZIONE.
Nel rispetto del principio di rotazione, ciascun candidato potrà manifestare l’interesse per uno solo
dei servizi di cui all’Elenco allegato, pena l’inammissibilità della domanda.
Non sono ammessi candidati per i quali sussistano le cause di esclusione di cui all’articolo 80 del
D.Lgs. n.50/2016 o qualsiasi altra situazione prevista dalla legge come causa di esclusione da
gare d'appalto o come causa ostativa alla conclusione di contratti con la Pubblica
Amministrazione.
I candidati devono possedere i requisiti di idoneità professionale di cui al Decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti del 2 Dicembre 2016, n.263.
Le società devono essere iscritte nel Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di commercio
industria, artigianato e agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto del presente Avviso.
Per i raggruppamenti temporanei è condizione di partecipazione la presenza, quale progettista, di
almeno un giovane professionista ai sensi dell’art.4 del Decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti n.263/2016.
Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario, l’incarico è espletato da
professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente
responsabili e nominativamente indicati già in sede di presentazione della manifestazione di
interesse, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali, ai sensi dell’art.24,
comma 5, del D.Lgs. n.50/2016. Pertanto, nella manifestazione di interesse devono essere indicati:
• il Tecnico Progettista incaricato dell’integrazione tra le varie prestazioni specialistiche, ai
sensi dell’art.24, comma 5, del D.Lgs. n.50/2016, iscritto all’albo degli ingegneri o degli
architetti (Sezione A);
• il Tecnico in possesso dei requisiti professionali prescritti dall’art.98 del D.Lgs. n.81/2008
che svolgerà le funzioni di Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione;
• il Tecnico che svolgerà le funzioni di Direttore dei lavori e coordinerà l’ufficio di direzione dei
lavori, iscritto all’albo degli ingegneri o degli architetti (Sezione A);
• il Tecnico in possesso dei requisiti professionali prescritti dall’art.98 del D.Lgs. n.81/2008
che svolgerà le funzioni di Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione.
I candidati devono possedere il seguente requisito di capacità tecnica e professionale: avvenuto
espletamento negli ultimi dieci anni di servizi di ingegneria e di architettura, di cui all’art.3, lett.
vvvv) del D.Lgs. n.50/2016, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle categorie dei lavori cui si
riferiscono i servizi da affidare, per un importo globale per ogni categoria non inferiore all’importo
stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle categorie.
Si applica l’art.8 del Decreto del Ministro della Giustizia del 17 Giugno 2016, il quale specifica che,
all’interno di una stessa categoria d’opera di cui alla tavola Z-1, l’avvenuto espletamento di
prestazioni attinenti opere con gradi di complessità maggiore consente di qualificarsi anche per
eseguire prestazioni relative ad opere con gradi di complessità inferiore.
Ai sensi dell’art.89 del D.Lgs. n.50/2016, il candidato può dimostrare il possesso del requisito di
capacità tecnica e professionale avvalendosi dei requisiti di altri soggetti. Non è consentito
l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.
Ai sensi dell’art.31, comma 8, del D.Lgs. n.50/2016, il candidato non può avvalersi del subappalto,
fatta eccezione per le attività relative alle indagini geologiche, geotecniche e sismiche, a sondaggi,
a rilievi, a misurazioni e picchettazioni, alla predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio,
con l’esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati
progettuali.
I candidati devono possedere la partita IVA e la polizza assicurativa per i danni derivanti al
committente dall’esercizio dell’attività professionale ai sensi dell’art.5 del D.P.R. n.137/2012.
I candidati devono dichiarare di aver preso attenta visione e di accettare integralmente le
disposizioni dei vigenti “Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione”, “Programma Triennale
per la Trasparenza e l’Integrità” e “Codice di Comportamento dei Dipendenti del Comune di
Fasano”.

2

5. IMPORTI DEI LAVORI.
Gli importi presunti dei lavori relativi agli interventi elencati si intendono:
• al lordo degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza;
• al netto delle somme a disposizione dell’amministrazione (I.V.A., spese tecniche, collaudi,
espropriazioni, ecc.).
Gli importi dei lavori stimati sono puramente indicativi e non vincolanti.
6. IMPORTI DEI CORRISPETTIVI.
I corrispettivi (compensi + spese) a base d’asta sono stati determinati sulla base dei criteri di cui al
Decreto del Ministro della Giustizia del 17 Giugno 2016 (Approvazione delle tabelle dei corrispettivi
commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell’art.24,
comma 8, del Decreto Legislativo n.50 del 2016). Essi si intendono al netto dell’IVA e dei contributi
previdenziali.
Al corrispettivo a base d’asta sarà applicato il ribasso percentuale unico offerto in sede di gara ai
sensi della Delibera ANAC n.138 del 21/02/2018 (Linee guida n.1 di attuazione del D.Lgs.
n.50/2016, titolate <Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e
all’ingegneria>).

7. CONTENUTO DEI CURRICULA PROFESSIONALI.
Alla manifestazione di interesse devono essere allegati i curricola professionali dei Tecnici che
espleteranno le prestazioni, indicati nella stessa manifestazione di interesse. I curricola devono
essere presentati nelle forme della dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o di atto di notorietà
di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. n.445/2000.
I curricola devono dimostrare il possesso del requisito di capacità tecnica e professionale richiesto
dal presente Avviso. Pertanto, relativamente ai servizi rilevanti ai fini della dimostrazione del
possesso del requisito devono essere riportati nei curricula almeno i seguenti dati:
• denominazione o descrizione sommaria dell’intervento a cui si riferisce il servizio;
• ubicazione dell’intervento;
• committente (con l’indicazione del recapito) in grado di certificare la regolare esecuzione
del servizio;
• descrizione del servizio (indicando la quota di propria competenza qualora il servizio sia
stato svolto in associazione con altri tecnici);
• mese/anno di inizio e mese/anno di ultimazione del servizio;
• categorie dei lavori con i relativi importi (desunti dai provvedimenti di approvazione dei
progetti e/o dai certificati di collaudo o regolare esecuzione).
8. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE.
La manifestazione di interesse all’affidamento dei servizi indicati nell’Elenco allegato deve essere
inviata entro e non oltre il giorno 04 Febbraio 2019 al seguente indirizzo di posta elettronica
certificata: comunefasano@pec.rupar.puglia.it .
La domanda deve essere redatta in carta semplice in base allo schema allegato (Modello
domanda), sottoscritta dall’interessato e corredata da fotocopia del documento d’identità del
sottoscrittore in corso di validità, ai sensi dell’art.38, comma 3, D.P.R. n.445/2000.
Alla domanda devono essere allegati i curricula professionali dei Tecnici che espleteranno le
prestazioni.
Nel caso di raggruppamento già formalmente costituito, la domanda deve essere sottoscritta dal
legale rappresentante della capogruppo e corredata da fotocopia del documento d’identità del
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sottoscrittore in corso di validità e dal mandato conferito alla capogruppo risultante da scrittura
privata autenticata.
Nel caso di raggruppamento non ancora formalmente costituito, la domanda deve essere
sottoscritta dai legali rappresentanti di ciascun componente del raggruppamento, corredata dalle
fotocopie dei rispettivi documenti d’identità in corso di validità e contenere altresì l’impegno a
formalizzare il raggruppamento prima dell’eventuale affidamento del servizio, mediante apposita
scrittura privata autenticata di conferimento del mandato collettivo speciale con rappresentanza
alla capogruppo.

9. CONDIZIONI REGOLANTI LA PROCEDURA.
La Stazione committente non è in alcun modo vincolata a procedere agli affidamenti dei servizi,
che sono solo programmati, fermo restando che, qualora proceda agli stessi affidamenti, è
obbligata a prendere in considerazione le manifestazioni di interesse presentate in seguito alla
pubblicazione del presente Avviso.
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 dei servizi. Tra i soggetti che manifestano l’interesse
mediante la presentazione della domanda di cui al punto 8 non sono previste graduatorie,
attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito, nemmeno con riferimento all’ampiezza,
frequenza, numero e tipologia degli incarichi svolti (circostanze che non costituiscono titolo di
preferenza) o all’esperienza maturata.
La scelta degli operatori economici da invitare alle Procedure negoziate per l’affidamento di
ciascun servizio di cui all’Elenco allegato, tra quelli che hanno presentato manifestazioni di
interesse ammissibili, nel numero minimo di 5 (cinque) soggetti, avverrà mediante sorteggio
pubblico.
Nel caso in cui per un determinato servizio dovesse pervenire un numero di manifestazioni di
interesse inferiore o uguale a 15 (quindici), non si procederà mediante sorteggio pubblico, ma tutti
gli operatori economici che avranno presentato manifestazioni ammissibili saranno invitati alla
relativa Procedura negoziata.
La procedura negoziata sarà espletata telematicamente da esercitarsi sul portale Empulia.
Pertanto tutti gli interessati dovranno abilitarsi su Empulia affinché risultino inseriti negli appositi
elenchi di operatori economici.
10. MODALITA’ DI AFFIDAMENTO DEI SERVIZI.
Gli operatori economici, selezionati secondo le modalità riportate al punto 9, saranno
successivamente invitati a presentare offerta nell’ambito della procedura negoziata mediante il
portale di e-procurement della Regione Puglia EmPulia. Nella Lettera d’invito saranno precisati i
tempi di esecuzione dei servizi, le penali ed i termini per la presentazione delle offerte.
Si procederà ad affidare il servizio professionale all’operatore economico che abbia offerto il
massimo ribasso percentuale unico da applicare all’importo del corrispettivo a base d’asta.
Nel caso di due o più offerte uguali, si procederà al sorteggio fra le stesse.
Si procederà all’esclusione automatica delle offerte ai sensi dell’art.97, comma 8, del D.Lgs.
n.50/2016, qualora il numero delle offerte ammesse sia uguale o superiore a dieci.
Il servizio sarà affidato con apposita determinazione dirigenziale, con la quale si approverà anche
lo schema di convenzione da stipulare con il soggetto affidatario.
La stipula della convenzione sarà subordinata alla dimostrazione della regolarità contributiva del
soggetto affidatario. Tutte le spese relative alla convenzione, che sarà stipulata nelle forme della
scrittura privata da registrare in caso d’uso, graveranno sul soggetto affidatario, al quale saranno
richieste non appena intervenuta l’aggiudicazione.
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di un’unica offerta.
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11. ESCLUSIONI DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE.
Saranno escluse le manifestazioni di interesse:
• pervenute dopo la scadenza;
• prive di sottoscrizione;
• incomplete nei dati di individuazione dell’operatore economico e del suo recapito;
• presentate da soggetti carenti dei requisiti richiesti;
• presentate da operatori economici la cui posizione o funzione sia incompatibile, in forza di
legge o di regolamento, con l’assunzione dei servizi in oggetto, oppure la cui ammissibilità
sia esclusa dalle condizioni previste dal presente Avviso;
• 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 la pubblica amministrazione, come prevista dall’ordinamento giuridico
vigente, accertata in qualsiasi momento e con ogni mezzo;
• non corredate dai curricula, salvo che sulla domanda sia fatto presente che la stessa
documentazione è già stata presentata a questa Stazione appaltante in precedenza con
riferimento ad altre proposte di affidamento, indicandone gli estremi e l’anno di
presentazione.
Ai sensi dell’art.48, comma 7, del D.Lgs. n.50/2016, è fatto divieto ai candidati di partecipare alla
presente procedura in più di un Raggruppamento Temporaneo ovvero di partecipare
singolarmente e quali componenti di un Raggruppamento Temporaneo, a pena di esclusione dalla
procedura del singolo candidato e di tutti i Raggruppamenti Temporanei cui lo stesso partecipi.

12. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.
Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e del D.Lgs. n.196/2003 “Codice
Privacy” i dati personali fomiti dai candidati, dei suoi rappresentanti e del suo personale, sono dal
Comune di Fasano trattati esclusivamente per le finalità connesse alla presente procedura.
13. ULTERIORI INFORMAZIONI.
Il presente Avviso è stato approvato con Determinazione del Dirigente del Settore Lavori Pubblici e
Demanio N. 2 del 07/01/2019.
Il presente Avviso è pubblicato sul profilo del committente www.comune.fasano.br.it e trasmesso
agli ordini professionali degli ingegneri, architetti e geometri della Provincia di Brindisi e Bari per la
relativa divulgazione.
Gli interessati possono chiedere notizie e chiarimenti inerenti i servizi in oggetto al Responsabile
del procedimento, negli orari di ufficio, fino alle ore 12 del giorno non festivo antecedente il termine
fissato per la presentazione delle domande.
Il Responsabile del procedimento è l’Ing. Rosa BELFIORE (tel. 080 4394300, e-mail:
rosabelfiore@comune.fasano.br.it).

DATA DI PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE AVVISO ALL’ALBO PRETORIO DEL COMUNE DI
FASANO: 07/01/2019.

Il Dirigente del Settore Lavori Pubblici e Demanio
Ing. Rosa BELFIORE
Firmato digitalmente da:BELFIORE ROSA
Ruolo:DIRIGENTE
Organizzazione:COMUNE DI FASANO
Unita':PIAZZA CIAIA
Motivo:progettista
Data:07/01/2019 10:28:40
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