AVVISO ESPLORATIVO
finalizzato alla individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata
ex art. 63 Codice dei Contratti di cui al d.lgs. n. 50/2016 ed all’art. 1 comma 2 lett. b) d.l. 76 del
2020 convertito in legge 12 del 2020 in relazione all’affidamento di incarico teso alla redazione
di progetti di fattibilità tecnica economica con specifico riferimento all’intervento denominato:
“Riqualificazione ed implementazione del verde pubblico e ripristino pavimentazione,
illuminazione ed arredo della Villa Comunale – Villa Medici - Revisione impianto elettrico
esistente e realizzazione di impianto idrico”
Posto che per la realizzazione dell’opera sopra specificata occorre procedere al conferimento
dell’incarico ai soggetti esterni cui all’art. 1 comma 2 lett b) Legge di conversione n. 120/2020 per:
redazione di progetti di fattibilità tecnica - economica con specifico riferimento all’intervento
denominato: “Riqualificazione ed implementazione del verde pubblico e ripristino
pavimentazione, illuminazione ed arredo della Villa Comunale– Villa Medici - Revisione
impianto elettrico esistente e realizzazione di impianto idrico”
Dato atto che l’importo stimato della prestazione complessiva dell’incarico, computato secondo quanto
stabilito dal DECRETO DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 17 giugno 2016, è inferiore alla
soglia comunitaria prevista per l’affidamento dei servizi/forniture dal D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e che,
pertanto, è possibile procedere all’affidamento dell’incarico medesimo, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1
comma 2 lett b) Legge di conversione n. 120/2020 s.m.i. mediante procedura negoziata senza previa
pubblicazione di un bando di gara, tra almeno 5 soggetti.
Atteso che conformemente alle linee guida ANAC n. 4 (Rev. 1) approvata con delib. n. 206 del 1°
marzo 2018 (previste dall'articolo 36, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016), che l'individuazione degli
operatori economici da invitare alle procedure negoziate senza preventivo bando di gara avviene tramite
indagini di mercato effettuate dalla stazione appaltante mediante avviso pubblicato sul profilo del
committente per un periodo non inferiore a quindici giorni, ovvero mediante selezione dai vigenti
elenchi di operatori economici utilizzati dalle stazioni appaltanti.
Atteso altresì che il predetto avviso di selezione pubblica deve indicare i requisiti minimi che devono
essere posseduti dai soggetti candidati per poter essere invitati a presentare l’offerta.
Ritenuto che l’incarico debba essere affidato in modo da rispettare i principi di non discriminazione,
parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza con l’obbligo per l'Amministrazione di verificare la
capacità professionale del soggetto incaricato in relazione al progetto da affidare.
Questa Amministrazione comunale intende avviare una ricerca di mercato rivolta ai soggetti di cui
all'art. 46 lettera a), b), c), d), e) ed f) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. in possesso dei requisiti di cui al
decreto del MIT del 02 dicembre 2016 n. 263, finalizzata all'aggiudicazione dei servizi di architettura
mediante procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lettera. a) del D. Lgs. n. 50/201,6 e s.m.i.
L’Amministrazione comunale, successivamente alla fase di raccolta delle manifestazioni di interesse per
questa procedura si avvarrà della Piattaforma Telematica MePA di Consip, accessibile all’indirizzo in
rete www.acquistinretepa.it; di talché, al fine di essere invitati a partecipare alla procedura negoziata è
necessario che l'operatore economico sia registrato nell’ambito della piattaforma suddetta.
STAZIONE APPALTANTE: Comune di Bianco
Indirizzo: Piazza Cinque Martiri, 89032
Sito Internet: www.bianco.asmenet.it

Dirigente Responsabile dell’Ufficio Tecnico: arch. Rosella Cavallaro
Responsabile Unico del Procedimento: arch. Rosella Cavallaro
CONTATTI:
Indirizzo
PEO:
area.tecnica@comune.bianco.rc.it;
areatecnica.bianco@asmepec.it; Tel: 0964 – 913274

Indirizzo

PEC:

1. DECRIZIONE DELL’APPALTO
Il presente Avviso si riferisce al procedimento per l’affidamento dell'incarico finalizzato allo
svolgimento dei servizi di architettura ed ingegneria (71200000-0 - Servizi architettonici e servizi
affini) relativi all’intervento denominato: “Riqualificazione ed implementazione del verde
pubblico e ripristino pavimentazione, illuminazione ed arredo della Villa Comunale – Villa
Medici - Revisione impianto elettrico esistente e realizzazione di impianto idrico”.
L’affidamento del servizio richiesto comprende le seguenti prestazioni:
- affidamento di incarico teso alla redazione di progetti di fattibilità tecnica – economica coerenti con gli
obiettivi di cui all’art. 3 del regolamento UE 2021/241 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la
resilienza, nonché gli obiettivi per la programmazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2021 –
2027.
Più specificamente le prestazioni professionali oggetto di successivo affidamento sono specificabili in
rapporto al DM Giustizia 17 giugno 2016, come segue:
Classificazione della progettazione: CPV 71200000-0 - Servizi architettonici e servizi affini

ID. OPERE
CATEGORIE
D’OPERA

EDILIZIA

IMPIANTI

IMPIANTI

Codic
e

E.18

IA.01

IA.03

Costo
Categorie(€)

Descrizione

<<V>>
Arredamenti con elementi acquistati dal mercato, Giardini, Parchi
gioco, Piazze e spazi pubblici all’aperto

480 000,00

Impianti per l'approvvigionamento, la preparazione e la
distribuzione di acqua nell'interno di edifici o per scopi industriali Impianti sanitari - Impianti di fognatura domestica od industriale ed
opere relative al trattamento delle acque di rifiuto - Reti di
distribuzione di combustibili liquidi o gassosi - Impianti per la
distribuzione dell’aria compressa del vuoto e di gas medicali Impianti e reti antincendio
Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di
rivelazione incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni di
importanza corrente - singole apparecchiature per laboratori e
impianti pilota di tipo semplice

2. IMPORTO
COMPLESSIVO
PROFESSIONALE

PRESUNTO

DEL

50 000,00

120 000,00

CORRISPETTIVO

L’importo complessivo del corrispettivo professionale è pari ad 16.031,09 (diconsi euro
SEDICIMILATRENTUNO/09) oltre cassa di previdenza (4%) e IVA.

L’importo di cui sopra scaturisce dal computo effettuato ai sensi delle seguenti fonti di riferimento
disciplinanti le modalità di determinazione dei compensi professionali da porre a base di cui al
DECRETO DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA del 17 giugno 2016 a titolo “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 (G.U. n. 174 del 27 luglio
2016)
All’importo di cui sopra verrà aggiunta l’IVA prevista per legge.
II corrispettivo (onorari e spese) contrattuale della prestazione sarà successivamente posto a base del
negoziato condotto da questa Stazione committente con gli operatori economici invitati alla procedura
negoziata da effettuarsi mediante Piattaforma MePA, 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. L'appalto non è suddiviso in lotti.

3. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Costituisce requisito di ordine generale il non trovarsi in alcuna delle situazioni di esclusione dalla
partecipazione alla gara previste dalf'art.80 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dalle altre norme che
sanciscono l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.
Altri requisiti:
a) idoneità professionale:
1. E’ richiesto, al fine della presentazione delle candidature di cui alla presente indagine di mercato, il
possesso dei requisiti di idoneità professionale di cui al Decreto del MIT t. 263 del 02/12/2016
(Regolamento recante definizione dei requisiti che devono possedere gli operatori economici per
l’affidamento to dei servizi di architettura e ingegneria). Nel particolare il presente Avviso è rivolto
ai professionisti:
a. in possesso di laurea in architettura o in una disciplina tecnica attinente un’attività prevalente
oggetto del presente Avviso;
b. abilitati all'esercizio della professione nonché iscritti alla data di scadenza del presente Avviso, al
relativo albo professionale previsto dai vigenti ordinamenti, ovvero abilitati all'esercizio della
professione secondo le norme dei paesi dell'Unione europea cui appartiene il soggetto.
2. E’ inoltre richiesto il possesso dell’abilitazione al coordinamento per la sicurezza e la salute nei
cantieri (articolo 98 del decreto legislativo n. 81 del2008);
Per i soggetti di cui alla precedente lettera a) primo periodo, è richiesto il possesso della laurea
vecchio ordinamento/ laurea magistrale o specialistica ovvero diploma di scuola secondaria di
secondo grado in relazione alla tipologia dei servizi da prestare.

b) capacità tecniche e professionali;
E' richiesto l'aver svolto, negli ultimi dieci anni, servizi tecnici di architettura nelle classi e categorie,
di cui alla tabella 1 del precedente Punto 1 e per il corrispondente importo minimo di lavori

c) capacità economica a finanziaria;
A sensi del nuovo comma 5-bis dell'art. 83 del Codice dei contratti, introdotto dal D.L. n.76/2A20e
s.m.i., ai fini della dimostrazione del requisito di capacità economica e finanziaria si richiede un
livello adeguato di copertura assicurativa contro i rischi professionali; l’adeguatezza della copertura
assicurativa offerta viene valutata sulla base della polizza assicurativa contro i rischi professionali
posseduta dall'operatore economico; per polizze assicurative di importo inferire al valore
dell’appalto, la Stazione Appaltante si riserva di richiedere che l’offerta sia corredata, a pena di
esclusione, dall’impegno da parte dell'impresa assicuratrice ad adeguare il valore della polizza
assicurativa a quello dell'appalto, in caso di aggiudicazione.
4. TERMINI PER L’ESECUZIONE DEL CONTRATTO
Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto e fissato in giorni 30 consecutivi
decorrenti alla data del verbale di avvio dell'esecuzione del servizio.
5. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: criterio del massimo ribasso
6. CONDIZIONI E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
I soggetti interessati dovranno presentare manifestazione di interesse ed annessa dichiarazione redatta
secondo il modulo Istanza - Allegato A debitamente compilato e sottoscritto digitalmente dal legale
rappresentante, esclusivamente all'Ufficio Protocollo di questa stazione committente in apposito plico
chiuso, contenente la domanda, recante all'esterno l'indicazione completa dell'operatore economico
mittente e l'indicazione “Domanda per l’affidamento dell'incarico di servizi tecnici di architettura
relativamente all’intervento: Riqualificazione ed implementazione del verde pubblico e ripristino
pavimentazione, illuminazione ed arredo della Villa Comunale – Villa Medici - Revisione
impianto elettrico esistente e realizzazione di impianto idrico ". Il plico deve recare all’esterno le
informazioni relative all'operatore economico candidato (denominazione e o ragione sociale, codice
fiscale/ partita iva, indirizzo, numero di telefono, fax e/o posta elettronica certificata, per le
comunicazioni) Si precisa che nel caso di candidati con idoneità plurisoggettiva (raggruppamenti
temporanei di professionisti) vanno riportati sul plico i nominativi, gli indirizzi ed i codici fiscali dei
singoli partecipanti, sia se questi sono già costituiti sia se sono da costituirsi. La presentazione può
avvenire anche mediante posta elettronica certificata purché esclusivamente all’indiritto PEC
comune.bianco@asmepec.it; in tal caso, per plico si intende il messaggio di posta elettronica, per
l'oggetto ed il mittente, l'oggetto e il mittente del messaggio.
Le manifestazioni di interesse dovranno essere presentate entro il seguente termine perentorio di
GIORNI 20 (1° agosto 2022 ore 12:00).
Non verranno prese in considerazione le richieste non pervenute tramite presentazione della domanda
al protocollo dell'Ente e mediante PEC pervenute oltre la scadenza del termine.

6.1 PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
a) la domanda, debitamente sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante, dovrà recare
l’indicazione della forma giuridica tra quelle previsti dall'articolo 46, comma 1, lettere a), b), c), d), e) ed
f) del D. Lgs. n. 50/201,7 e s.m.i., 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;

b) alla domanda dovrà essere allegata una dichiarazione con inclusa fotocopia di documento di
riconoscimento in corso di validità, relative alle condizioni di ammissione con la quale il
concorrente/legale rappresentante del concorrente, dichiara:
b.1) il possesso dei requisiti professionali (83, co. 1, lettera c) del D. Lgs. n. 50 /2016 e s.m.i.) per
l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria di cui al Decreto del MIT n. 263 del 02/1,2/201,6
(Regolamento recante definizione dei requisiti che devono possedere gli operatori economici per
l’affidamento dei servizi di architettura e ingegneria);
b.2) il possesso dei requisiti di capacità tecnica richiesti dal presente Avviso (83, co. 1, lettera. c) del D.
Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.);
b.3) l'inesistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli
appalti pubblici ai sensi dell'articolo80, comma 1, lettere da a) a g) 2,3,4,5, lettere da a) ad m), 6, e 7 del
decreto legislativo n. 50 del 2076 e s.m.i.;
b.4) che non ricorrono le condizioni di cui all'articolo 42 del Codice (conflitto di interessi) e le cause di
incompatibilità di cui all'articolo 24, comma 7 del Codice ovvero che il candidato, direttamente o per il.
tramite di altro soggetto che risulti controllato, controllante o collegato, ha svolto attività di supporto
per l’intervento oggetto della manifestazione di interesse, e che suo dipendente o suo consulente su
base attività con rapporto esclusivo ha partecipato a tale attività di supporto;
b.5) di essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali, ed assistenziali ai sensi della
vigente normativa in materia
b.6) di essere consapevole che, ai sensi dell'articolo 76 del d.P.R. n. 445 del 2000, la dichiarazione
mendace è punita ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia.
c) La domanda è corredata da un curriculum professionale, redatto secondo le seguenti indicazioni:
c.1) indicazioni minime obbligatorie per ciascuna esperienza curriculare, in assenza o incompletezza
delle quali la cui esperienza si ha per non scritta.
1. indicazione dei titoli di studio e professionali;
2. denominazione del Committente per il quale è stato svolto il servizio;
3. denominazione e descrizione sommaria dell'intervento rappresentato con indicazione di classe e
categoria di tariffa di cui si compone l'intervento con evidenza delle classi e delle categorie
qualificanti di cui alla tabella 1 del precedente Punto 1;
4. tipologia del servizio espletato;
5. mese/anno dell'espletamento delle prestazioni professionali dichiarate;
6. importo dei lavori oggetto del servizio affidato;
7. qualsiasi altra indicazione ritenuta utile illustrante i contenuti dell'attività svolta;
8. eventuali titoli qualificanti l'attività svolta dal candidato;
d) La domanda deve essere integrata con una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. n° 46 e 47
del D.P.R. 445/2000, ovvero, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea
equivalente secondo la legislazione dello stato di appartenenza, con la quale il concorrente o suo
procuratore, assumendosene la piena responsabilità:

1. attesta di possedere tutti i requisiti di ammissione previsti e prescritti per la selezione nell’avviso
pubblico di manifestazione di interesse;
2. dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute
nell’avviso pubblico di manifestazione di interesse;
3. dichiara l’indirizzo PEC e/o mail per qualsiasi comunicazione si renda necessaria da parte della
Stazione Appaltante incluso l’invito a presentare l’offerta;
4. dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 10 del D.Lgs. 30 giugno 2003,
n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;
d) i costituendi raggruppamenti temporanei di professionisti possono presentare domanda di
manifestazione di interesse dichiarando nel contempo l'impegno a formalizzare il raggruppamento
prima dell'eventuale affidamento dell'incarico mediante apposita scrittura privata autenticata di
conferimento di mandato collettivo speciale con rappresentanza al capogruppo nominato. Alla
domanda dovrà essere allegata dichiarazione di cui alla precedente lettera b) e il Curriculum
professionale di cui alla lettera c) riferito ad ognuno dei componenti del raggruppamento. Non è
consentito ad un professionista singolo o associato presentare contemporaneamente istanza in diverse
forme o raggruppamenti, a pena di esclusione di tutte le diverse istanze presentate. Ai sensi dell'art, 4
del Decreto del MIT n, 263 del 02 dicembre 2016, i raggruppamenti temporanei devono prevedere la
presenza di almeno un giovane professionista, laureato abilitato da meno di cinque anni all’esercizio
della professione secondo le norme dello Stato membro dell'Unione europea di residenza. I requisiti del
giovane non concorrono alla formazione dei requisiti di partecipazione richiesti dal presente Avviso.

7. PROCEDURA DI AFFIDAMENTO
Alla successiva procedura negoziata verranno invitati fino ad un massimo di n. 5 (cinque) operatori
economici se esistenti, tra quelli che avranno presentato domanda all'Ufficio Protocollo o tramesso
tramite PEC ed entro il termine fissato, debitamente compilata e sottoscritta digitalmente, previa
verifica dei requisiti.
Nel caso in cui pervengano più di n. 5 manifestazioni di interesse, la selezione degli operatori economici
da invitate alla procedura negoziata avviene mediante provvedimento discrezionale del Responsabile del
Servizio Tecnico, sulla base di ciascun curriculum presentato dai richiedenti, tenendo in considerazione
la presenza di esperienze pregresse e dei requisiti minimi di capacità tecnica come richiesto al Punto 3,
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.
La procedura seguirà il suo corso anche nel caso in cui pervenga una sola manifestazione di interesse.
Non sarà invitato a presentare offerta:
a) l’operatore economico che sia stato già invitato, o sia risultato aggiudicatario di analoga procedura
finalizzata all'affidamento di un contratto avente per oggetto lavorazioni assimilabili alla medesima
categoria richiesta per il presente appalto, a prescindere dell'importo, che ha avuto luogo nei dodici
mesi antecedenti la data di protocollo del presente Avviso;
b) l'operatore economico invitato o aggiudicatario di una commessa rientrante nello stesso settore
merceologico o nello stesso settore di servizi che ha avuto luogo nei dodici mesi antecedenti la data di
protocollo del presente Avviso.

8. ESCLUSIONE DALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Sono escluse, fatta salva l’applicazione dell'articolo 83, comma 9 del Codice, le manifestazioni di
interesse:
a) che siano pervenute dopo il termine indicato al Punto 6 del presente Avviso esplorativo,
indipendentemente dall'entità del ritardo e indipendentemente dalla data di spedizione, restando il
recapito a rischio del mittente;
b) che non rechino all'esterno del plico di invio, l’indicazione dell'oggetto della manifestazione di
interesse e/o la denominazione del candidato;
c) incomplete nei dati di individuazione dell'operatore economico, del suo recapito o dei suoi requisiti
professionali;
d) carenti dei requisiti richiesti secondo quanto stabilito dal presente Avviso esplorativo;
e) che presentano una o più d'una delle dichiarazioni richieste recanti indicazioni errate, insufficienti,
non pertinenti, non veritiere o comunque non idonee all'accertamento dell'esistenza di fatti, circostanze
o requisiti per i quali sono prodotte; oppure non sottoscritte dal soggetto competente;
f) presentate da operatori economici la cui posizione o funzione sia incompatibile, in forza di legge o di
regolamento, con l'assunzione dell'incarico;
g) presentate da soggetti per i quali è riconosciuta un motivo di esclusione dalla partecipazione alle gare
per l’affidamento di servizi pubblici, dagli affidamenti o dalla contrattazione con le pubbliche
amministrazioni;
h) per le quali risulta una delle condizioni ostative di cui all'articolo 80 del Codice;
i) non corredate dal curriculum;
j) il cui curriculum riporti esperienze pregresse lacunose o gravemente insignificanti, rispetto alle
prestazioni oggetto dell'incarico.

9. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
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 l’arch. Rosella Cavallaro nella qualità di Responsabile dell'Area
Tecnico Manutentiva del Comune di Bianco.

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.
Gli interessati possono chiedere notizie e chiarimenti inerenti la procedura oggetto del presente Avviso al
Responsabile del Procedimento, negli orari, fino alle ore 12.00 del giorno non festivo antecedente il

termine fissato per la presentazione delle domande. Il responsabile del procedimento è l’arch. Rosella
Cavallaro
INFORMATIVA ai sensi dell'art. 13 del REGOLAMENTO EUROPEO n. 679 /201,6 e del d.lgs.
196/2003
Bianco, 12 luglio 2022
Il Responsabile dell’Area Tecnica
arch. Rosella Cavallaro

