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III GESTIONE E PIANIFICAZIONE DEL
TERRITORIO

AVVISO ESPLORATIVO
FINALIZZATO ALL’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER L’INDIVIDUAZIONE DI
OPERATORI ECONOMICI PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA E
ARCHITETTURA RELATIVI ALLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, ALLA DIREZIONE
LAVORI E AL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED
ESECUZIONE AFFERENTI GLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN
SICUREZZA DELLA VIABILITA’ COMUNALE E DEL COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI BASOLATI DEL CENTRO STORICO.
PREMESSO CHE:
- giusta Delibera di Giunta Regionale n. 986 del 16.06.2021 pubblicata sul BURP n. 95 del 23.07.2021, questo
Comune risulta destinatario di un finanziamento regionale finalizzato alla manutenzione straordinaria e
messa in sicurezza della viabilità comunale nell’ambito di un più vasto programma regionale di interventi
denominato “STRADA PER STRADA”;
- con Delibera di Consiglio Comunale n. 29 del 21.06.2021 è stata approvata la “Variazione al Programma
Triennale dei Lavori Pubblici 2021 – 2023 – Annualità 2021” ove è previsto, per l’anno corrente, il
completamento dei lavori di manutenzione straordinaria delle strade comunali, nonchè il completamento
dei lavori di manutenzione straordinaria dei basolati del Centro Storico;
CONSIDERATO CHE:
- si rende necessario procedere all’affidamento dei servizi tecnici di ingegneria e architettura relativi alla
progettazione definitiva ed esecutiva, alla direzione lavori e al coordinamento per la sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione dei suddetti interventi;
- nell’organico dell’Ente non sono disponibili figure professionali adeguate allo svolgimento delle prestazioni
richieste, aventi natura temporanea e altamente qualificata, circoscritta all’espletamento dei servizi tecnici
innanzi richiamati;
VISTI
- il D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii.;
- il D.P.R. n. 207/2010;
- il D.L. n. 76/2020 convertito nella L. n. 120/2020;
- la L. n, 21/2021.

IL DIRIGENTE
RENDE NOTO
che, nelle more della definizione delle relative procedure amministrative, nel rispetto dei principi di non
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, con il presente Avviso questa
Amministrazione Comunale intende procedere all’acquisizione di manifestazioni di interesse atte a
individuare operatori economici da invitare all’indagine di mercato, ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett b) del D.Lgs.
n. 50/2016 e ss.mm.ii., per l’affidamento dei servizi tecnici di ingegneria e architettura relativi alla

progettazione definitiva ed esecutiva, alla direzione lavori e al coordinamento per la sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione afferenti i seguenti interventi:



“Interventi di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della viabilità comunale”;
“completamento lavori di manutenzione straordinaria dei basolati del Centro Storico”.

1. VALORE DELL’AFFIDAMENTO
Sulla base del valore delle prestazioni professionali suddette, calcolato ai sensi del DM 17 giugno 2016, per
l’esecuzione dei servizi tecnici sopra richiamati si prevedono i seguenti importi da porre a base d’asta, oltre
IVA e CAP:
 “Interventi di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della viabilità comunale”: € 27.377,12;
 “completamento lavori di manutenzione straordinaria dei basolati del Centro Storico”: € 25.591,98.
2. SOGGETTI AMMESSI ALLA PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE
Sono invitati a inviare la propria manifestazione di interesse gli operatori economici di cui all’art. 45 co. 2 del
D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. i quali, a pena di esclusione, siano in possesso dei requisiti di seguito indicati:
2.1 Requisiti di ordine generale:
assenza di motivi di esclusione di cui all’art.80 del D.Lgs. n.50/2016;
2.2 Requisiti di idoneità professionale:
 per gli “Interventi di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della viabilità comunale”:
diploma di Laurea Magistrale in Ingegneria Civile – indirizzo Trasporti -;
 per il “completamento lavori di manutenzione straordinaria dei basolati del Centro Storico”: diploma
di Laurea Magistrale in Architettura;
 abilitazione alla categoria “Servizi architettonici, di costruzione, ingegneria, ispezione e catasto
stradale” sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) o iscrizione alla
piattaforma telematica “Traspare”;
 se cittadini italiani o di altro Stato membro residenti in Italia, i soggetti devono essere iscritti, se
dovuto, nel Registro della Camera di Commercio, industria, Artigianato e Agricoltura con attività
esercitata relativa all’oggetto della gara, pertinente alla categoria merceologica in cui il soggetto
risulta iscritto o nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato o presso i competenti
ordini professionali;
 se cittadini di altri Stati membri, non residenti in Italia, è richiesta la prova dell’iscrizione, secondo le
modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui
all’allegato XVI del Codice dei Contratti Pubblici, mediante attestazione, sotto propria responsabilità,
che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri commerciali o professionali istituti nel
Paese di residenza;
2.3 Requisiti minimi relativi alle capacità tecniche e professionali:
ciascun operatore economico deve aver svolto, nel quinquennio precedente la data di scadenza del
presente Avviso, almeno 2 incarichi nella categoria di lavori relativa all’incarico per il quale sta
manifestando l’interesse.
Le categorie degli interventi sono:
 “Interventi di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della viabilità comunale”: CAT. V 01;
 “completamento lavori di manutenzione straordinaria dei basolati del Centro Storico”: CAT. V 02.
In caso di RTP/RTI i requisiti di ordine generale di cui al precedente punto 2.1. dovranno essere posseduti
da tutti i componenti, mentre quelli di idoneità professionale e di capacità tecniche e professionali di cui
ai precedenti punti 2.2 e 2.3 almeno da un componente il costituendo/costituito RTP/RTI.
Ciascun operatore economico può manifestare il proprio interesse per un solo intervento.
3. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO

Per partecipare al presente avviso i soggetti interessati e in possesso dei requisiti richiesti dovranno
inviare entro le ore 12.00 del quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente Avviso
sul
sito
web
istituzionale
di
questo
Ente
a
mezzo
all’indirizzo
pec

urbanistica.comune.noicattaro@pec.rupar.puglia.it oppure consegnare a mano presso l’Ufficio
Protocollo del Comune di Noicattaro, la seguente documentazione:




Istanza di Partecipazione, debitamente compilata in ogni suo campo e firmata (per la consegna a
mezzo pec l’istanza deve essere firmata con firma digitale);
Curriculum formativo e professionale, datato e firmato (per la consegna a mezzo pec il curriculum
deve essere firmato con firma digitale);
Copia del documento di identità in corso di validità.

L’oggetto della pec, o la dicitura sulla busta nel caso di consegna a mano, dovrà essere: “MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE PER L’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI DI
INGEGNERIA E ARCHITETTURA RELATIVI ALLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, ALLA DIREZIONE
LAVORI E AL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE AFFERENTI
L’INTERVENTO (indicare denominazione intervento)”.
Nel caso in cui l’operatore economico sia un raggruppamento, ciascun soggetto costituente il
raggruppamento dovrà compilare l’istanza, (indicando se trattasi di mandatario o mandante) e allegare il
proprio curriculum e carta di identità.
4. MOTIVI DI ESCLUSIONE
Costituiscono motivi di esclusione:
- il mancato rispetto dei termini di presentazione della manifestazione di interesse;
- la mancata apposizione della firma autografa (per consegna a mano) o della firma digitale (per consegna
via pec);
5. CRITERIO DI AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI
Il Comune di Noicattaro avvierà apposita procedura negoziata per ciascun intervento ai sensi dell’art. 36 co.
2 lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016 a seguito di invito rivolto a cinque operatori, selezionati sulla scorta dei
curricula pervenuti, a insindacabile discrezione di questo Ente.
Nel caso in cui dovessero partecipare alla manifestazione di interesse meno di cinque operatori per ciascun
intervento, si procederà all’affidamento diretto a norma dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. n.
50/2016 o, in alternativa, qualora questo Ente lo ritenga opportuno a suo insindacabile giudizio, ad apposita
procedura negoziata a norma dell’art. 36 comma 2 lettera b) del D. Lgs. n.50/2016 effettuata tra gli operatori
partecipanti e altri operatori scelti sulle piattaforme telematiche “MePA” o “Traspare”.
Il presente avviso riveste carattere meramente esplorativo e conoscitivo, non sostituisce avvio di procedura di
gara pubblica, non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo l’amministrazione che sarà in
ogni caso libera di avviare altre e differenti procedure di affidamento.
6. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati forniti dai soggetti interessati saranno trattati ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003, esclusivamente per
finalità connesse all’espletamento delle procedure relative al presente Avviso, anche avvalendosi di
strumenti informatici.
7. RICHIESTE DI INFORMAZIONI
Eventuali richieste di informazioni potranno essere inviate a mezzo pec all’indirizzo
urbanistica.comune.noicattaro@pec.rupar.puglia.it entro sette giorni dalla data di pubblicazione del
presente Avviso.
8. PUBBLICITA’
Il presente Avviso, nell’ottica di pubblicità e trasparenza adeguate, è pubblicato sul sito del Comune di
Noicattaro: www.comune.noicattaro.bari.it nella sezione Notizie.

IL DIRIGENTE DEL III SETTORE
Arch. Rosalisa Petronelli

