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AVVISO ESPLORATIVO PER INDAGINE DI MERCATO
Oggetto: Delibera CIPE n. 97 del 2017, avente per oggetto: "Fondo sviluppo e
coesione 2007-2013 - delibera n. 57 del 2016: ricognizione su/l'assunzione di
obbligazioni giuridicamente vincolanti e prima assegnazione delle risorse
derivanti dalle sanzioni operate" pubblicata sulla G.U. n. 160 del 12/07/2018.
Lavori di completamento del recupero di un’area urbana in via Santa
Maria. Avviso pubblico per la raccolta di manifestazione di interesse per
l’individuazione di operatori economici a cui affidare l’incarico per
aggiornamento progettazione esecutiva, direzione lavori, coordinamento
della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, contabilizzazione e
certificato di regolare esecuzione ai sensi dell’art. 31 comma 8 del D.Lgs.
50/2016 e s.m.i.
Avviso pubblico finalizzato ad assicurare il rispetto dei principi di cui all’art. 30 d.lgs.
50/2016 e delle regole di concorrenza per la raccolta di manifestazione di interesse
per l’individuazione di operatori economici a cui affidare incarichi ai sensi dell’art. 31
comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..
1. Ente appaltante: Comune di Foiano di Val Fortore (BN), via Nazionale n. 5, c.a.p.
82020, tel. 0824/966004, fax 0824/966247;
2. Descrizione della prestazione professionale: Incarico professionale per
l’aggiornamento della progettazione esecutiva, direzione lavori, coordinamento
della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, contabilizzazione e
certificato di regolare esecuzione, per i Lavori di completamento del recupero di
un’area urbana in via Santa Maria;
3. Luogo di esecuzione dei lavori: Comune di Foiano di Val Fortore (BN);
4. Importo stimato dei lavori: L'importo presunto dei lavori € 276.847,17 comprensivi
di € 2.970,56 per oneri della sicurezza; si evidenzia che per l’intervento in oggetto
è stato già approvato il progetto esecutivo da aggiornare con atto deliberativo
n. 21 del 05/05/2015
5. Importo stimato degli incarichi da affidare: L'importo presunto del corrispettivo dei
servizi di cui sopra, determinato ai sensi del D.M. 17/06/2016 sulla base degli
importi indicati al punto precedente è di € 39'834.90 oltre ai conseguenti oneri
fiscali.
6. Soggetti partecipanti: all’affidamento possono partecipare esclusivamente liberi
professionisti singoli o associati, in possesso di adeguati requisiti professionali e
iscritti nei rispettivi albi professionali.
7. Domande di partecipazione: le domande di affidamento dell’incarico, indirizzate
al seguente indirizzo: Amministrazione Comunale, Area Tecnica, via Nazionale n.
5, Foiano di Val Fortore (BN), dovranno pervenire entro le ore 12:00 del
11/03/2019. Si precisa che i soggetti interessati all’incarico, in possesso dei requisiti
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professionali, devono presentare la domanda, corredata di tutta la
documentazione richiesta. Le domande dovranno pervenire entro il termine, a
mezzo raccomandata A/R; il plico viaggia ad esclusivo rischio del mittente e
pertanto, ai fini dell’osservanza del termine, farà fede la data di consegna al
protocollo dell’Ente e non quella di spedizione. I plichi potranno essere
consegnati anche a mano direttamente all’ufficio protocollo del comune tutti i
giorni feriali escluso il sabato, negli orari di apertura dello stesso ufficio. I plichi
consegnati oltre tale termine perentorio o con modalità diverse, non verranno
presi in considerazione.
8. Documentazione richiesta: La domanda di manifestazione di interesse dovrà
contenere l’indicazione completa dei dati dell’operatore economico (compreso
il numero di fax e pec) con allegata idonea documentazione comprovante i
requisiti di cui si dirà nel seguito, nella quale dovrà essere indicato l’opera per la
quale si partecipa, dovrà essere racchiusa in un plico in cui dovrà essere indicato
il mittente e l’oggetto dell’incarico al quale si intende partecipare; il plico dovrà
essere sigillato con ceralacca e controfirmato sui lembi di chiusura e dovrà
contenere, oltre alla domanda, la documentazione di seguito indicata:
a) Dichiarazione indicante i dati anagrafici e fiscali, le qualifiche, i titoli di studio e
la data di iscrizione negli albi professionali, del singolo professionista o dei
professionisti in caso di raggruppamenti temporanei.
b) Dichiarazione in ordine all’assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80
del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
c) Dichiarazione sostitutiva con la quale si dichiara la regolarità contributiva del
soggetto richiedente ai sensi del comma 4 dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e
s.m.i.;
d) Curriculum sintetico dell’attività professionale svolta nell’ultimo quinquennio
antecedente la data di pubblicazione del presente avviso, con l’indicazione
dei lavori similari, il titolo dell’opera, del committente, della prestazione svolta
e dell’importo dei lavori. In particolare i professionisti interessati dovranno
essere iscritti al relativo albo professionale ed aver eseguito servizi di
ingegneria su opere analoghe; nel caso di prestazioni svolte con altri
professionisti, vanno indicate il numero di professionisti che hanno partecipato
e le relative quote di partecipazione.
e) Dichiarazione di aver preso conoscenza del luogo di esecuzione dei lavori e di
accettare il contenuto e le clausole del presente avviso senza riserva alcuna;
gli interessati possono prendere visione anche della documentazione
progettuale presso l’ufficio tecnico dell’amministrazione comunale nei giorni e
negli orari di apertura degli uffici, escluso il lunedì.
f) Relazione sulle modalità con le quali si svolgerà il servizio, sulla base della
quale verrà stipulata la convenzione di incarico; nella detta relazione dovrà
essere indicato il numero dei giorni naturali e consecutivi che l’o.e. ritiene
necessari per l’aggiornamento della progettazione esecutiva.
9. Modalità di affidamento: L’affidamento dell’incarico avverrà in via diretta ai sensi
dell’art. 31 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., sulla base della verifica dei
requisiti professionali, delle qualificazioni professionali, nonché sulla base delle
condizioni più vantaggiose per l’amministrazione secondo le modalità che si
evinceranno dalla relazione di cui al punto 8. f) nel rispetto dei principi di non

3

COMUNE DI FOIANO DI VAL FORTORE
Protocollo Partenza N. 1480/2019 del 21-02-2019
Doc. Principale - Copia Documento

Comune di Foiano di Val Fortore

foglio di seguito n

discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza rispetto dei
principi di cui all’art. 30 d.lgs. 50/2016 e delle regole di concorrenza.
10. Inosservanze e precisazioni: Tutte le dichiarazioni, a pena di esclusione, dovranno
essere rese ai sensi del DPR 445/2000. L’inosservanza anche di una sola delle
prescrizioni indicate nel presente avviso comporterà l’esclusione dalla procedura.
Si precisa che questo Ente, con il presente avviso non ha posto in essere alcuna
procedura concorsuale e/o di gara, in quanto il presente procedimento è
finalizzato esclusivamente alla raccolta di manifestazioni di interesse al fine di
favorire la partecipazione e la consultazione di un maggior numero di operatori
economici, in modo non vincolante per l’Amministrazione Comunale. Le
manifestazioni di interesse hanno, infatti il solo scopo di acquisire la disponibilità di
operatori economici in possesso di requisiti idonei ad accettare l’incarico;
l’incarico essendo inferiore a € 40.000,00 verrà affidato in via diretta ai sensi
dell’art. 31 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. L'Ente si riserva altresì di
sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente avviso
esplorativo senza che gli operatori interessati possano avanzare pretesa alcuna.
11. Disposizioni generali. Il trattamento dei dati personali inviati dai soggetti interessati
saranno trattati in conformità alle vigenti disposizioni contenute nel Decreto
Legislativo 196/03. Il presente avviso è pubblicato all’Albo Pretorio e sul sito web
istituzionale del Comune di Foiano di Val Fortore (BN) al seguente indirizzo:
http://www.comune.foianodivalfortore.bn.it.
12. Responsabile del procedimento: il responsabile del procedimento è l’ing. Antonio
Pacifico. Eventuali Informazioni potranno essere richieste esclusivamente per
posta elettronica al seguente indirizzo: foianovf.areatecnica@gmail.com
Il Responsabile dell’Area Tecnica e r.u.p.
Ing. Antonio PACIFICO

