CITTÀ DI

BISCEGLIE
RIPART IZIONE Ambiente -Su ap-SUA- Trasporti e
Mobilità sosten ibile
STAZIONE APPALT ANTE COMUNALE

AVVISO ESPLORATIVO
PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER
L'AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL’ART. 157, CO. 2 DEL D.LG. N. 50/2016 (E SMI) E
DELL’ART. 1, CO. 2, LETT. B), DEL D.L. N. 76/2020, CONVERTITO NELLA L. N. 120/2020, DEL
SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA
SICUREZZA,
DIREZIONE
LAVORI,
MISURE
E
CONTABILITÀ,
RELATIVI
ALL’INTERVENTO
DENOMINATO
“INFRASTRUTTURE
VERDI
E
RINATURALIZZAZIONE DELL'EX IMPIANTO DI DEPURAZIONE IN VIA ALDO
CAPITINI”.
La stazione appaltante, secondo le disposizioni dell’art. 157, co. 2, del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi) e dell’art.
1, co. 2, lett. b), del D.L. n. 76/2020, convertito nella L. n. 120/2020, intende acquisire manifestazioni di
interesse per procedere all'affidamento del servizio di progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento
della sicurezza, direzione lavori, misure e contabilità, relativi all’intervento denominato “Infrastrutture
verdi e rinaturalizzazione dell'ex impianto di depurazione in via Aldo Capitini”Importo presunto dell’incarico: Euro 111.000,00 calcolato come da allegato A)
Gli operatori economici interessati al servizio devono possedere i seguenti requisiti di idoneità
professionale e di capacità economico-finanziaria e tecnico organizzativa
A) requisiti di idoneità professionale:
Assenza delle cause ostative alla partecipazione alle gare pubbliche di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016
(e smi);
Inoltre devono possedere:
1. indipendentemente dalla natura giuridica del concorrente, iscrizione nell’Albo dell’Ordine professionale
per i progettisti che svolgono l’incarico;
2. Possesso dei requisiti prescritti dall’art. 98 del D.Lgs. n. 81/2008 (e smi) per il coordinamento della
sicurezza in fase di esecuzione;
3. se trattasi di società di professionisti, società di ingegneria, consorzi stabili, iscrizione nel Registro della
Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (C.C.I.A.A.), per le attività oggetto della
presente gara;
4. se trattasi di società cooperativa, certificato di iscrizione nell’Albo nazionale delle società cooperative,
presso il Ministero delle Attività Produttive, ora dello Sviluppo Economico, o equipollente se trattasi di un
concorrente appartenente ad altro Stato membro non residente in Italia;
5. le società di professionisti devono possedere i requisiti di cui all’art. 2 del D.M. 2.12.2016, n. 263;
6. le società di ingegneria devono possedere i requisiti di cui all’art. 3 del D.M. 2.12.2016, n. 263;
7. i raggruppamenti temporanei di professionisti devono possedere i requisiti di cui all’art. 4 del D.M.
2.12.2016, n. 263
8. I consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria e dei GEIE devono possedere i
requisiti di cui all’art. 5 del D.M. 2.12.2016, n. 263.
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B) requisiti di capacità economica finanziaria e tecnico-organizzativa
I concorrenti, ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi) devono essere in possesso dei seguenti
requisiti speciali minimi di qualificazione che saranno dichiarati, in conformità agli articoli 46 e 47 del
D.P.R. n. 445/2000 (e smi), utilizzando l’apposito Modello 1, e precisamente: (per i requisiti di capacità
economica e finanziaria e tecnico-professionali dell’operatore qualificato):
1. Avere un fatturato globale per servizi di ingegneria e di architettura, di cui all’art. 3, lett. vvvv), del
Codice, espletati nei migliori tre esercizi dell’ultimo quinquennio antecedente la pubblicazione del
bando, per un importo di euro 222.000,00
2. Avere espletato negli ultimi dieci anni servizi di servizi di ingegneria e di architettura, di cui all’art.
3, lett. vvvv), del Codice, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui
si riferiscono i servizi da affidare P.01-P.02-P.03 (DM 2016), individuate sulla base delle elencazioni
contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo globale per ogni classe e categoria pari ad
€ 900.000,00:

3. Avere svolto negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando, due servizi di
ingegneria e di architettura, di cui all’art. 3, lett. vvvv), del Codice, relativi ai lavori appartenenti ad
ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare P.02-P.03 (DM 2016),
individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo
totale non inferiore ad € 360.000,00
4. per i soggetti organizzati in forma societaria (società di professionisti e società di ingegneria) numero
medio annuo del personale tecnico utilizzato negli ultimi 3 anni (comprendente i soci attivi, i
dipendenti e i consulenti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua
iscritti ai relativi albi professionali, ove esistenti, e muniti di partiva IVA e che firmino il progetto,
ovvero firmino i rapporti di verifica del progetto, ovvero facciano parte dell’ufficio di direzione lavori
e che abbiano fatturato nei confronti della società offerente una quota superiore al 50% del proprio
fatturato annuo, risultante dall’ultima dichiarazione IVA), espresso in termini di risorse a tempo pieno
(Full Time Equivalent, FTE) in una misura pari ad almeno 3 (tre) unità;
5. per i professionisti singoli e associati, numero di unità minime di tecnici, (comprendente i dipendenti
e i consulenti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua iscritti ai relativi
albi professionali, ove esistenti, e muniti di partita IVA e che firmino il progetto, ovvero firmino i
rapporti di verifica del progetto, ovvero facciano parte dell’ufficio di direzione lavori e che abbiano
fatturato nei confronti del soggetto offerente una quota superiore al 50% del proprio fatturato annuo,
risultante dall’ultima dichiarazione IVA), espresso in termini di risorse a tempo pieno (Full Time
Equivalent, FTE), in misura pari ad almeno 3 unità, da raggiungere anche mediante la costituzione di
un raggruppamento temporaneo di professionisti
6. essere in possesso di una adeguata polizza assicurativa contro i rischi professionali per un importo
minimo pari all’importo posto a base di gara.
N.B.: I servizi valutabili sono quelli iniziati, ultimati e approvati nel decennio antecedente la data di
trasmissione della presente lettera di invito, ovvero la parte di essi ultimata e approvata nello stesso periodo
per il caso di servizi iniziati in epoca precedente. Non rileva al riguardo della progettazione la mancata
realizzazione dei lavori ad essa relativi. Sono valutabili anche i servizi svolti per committenti privati
documentati attraverso certificati di buona e regolare esecuzione rilasciati dai committenti privati o
dichiarati dall’operatore economico che fornisce, già in fase di gara prova dell’avvenuta esecuzione
attraverso gli atti autorizzativi o concessori, ovvero il certificato di collaudo, inerenti il lavoro per il quale
è stata svolta la prestazione, ovvero tramite copia del contratto e delle fatture relative alla prestazione
medesima.
Il presente avviso, ai sensi anche di quanto indicato dal Documento interpretativo della Commissione
Europea 23.6.2006, è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la
partecipazione e la consultazione del maggior numero di operatori economici in modo non vincolante per
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la stazione appaltante. Le manifestazioni di interesse hanno l'unico scopo di comunicare alla stazione
appaltante la disponibilità ad essere invitati a presentare offerta.
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale o paraconcorsuale e non
sono previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggi; si tratta semplicemente di un'indagine
conoscitiva finalizzata all'individuazione di operatori economici da consultare nel rispetto dei principi di
economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità ai sensi degli artt. 30
e 157, co. 2, del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi).
La stazione appaltante, per rispettare il principio di proporzionalità, rapportato anche all’entità del servizio,
si riserva di individuare i soggetti idonei, nel numero di 5 operatori, ai quali sarà richiesto, con lettera di
invito, di presentare offerta. Nel caso in cui arrivassero minori manifestazioni di interesse la stazione
appaltante inviterà tutti gli operatori in possesso dei requisiti. La stazione appaltante si riserva altresì di
sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente avviso esplorativo e di non dar seguito
all'indizione delle successive gare per l'affidamento del servizio.
Criterio di aggiudicazione
Il criterio di aggiudicazione della procedura sarà quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai
sensi dell’art. 95, co. 2, del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi) con i parametri e pesi che saranno indicati nella lettera
di invito alla procedura.
Gli operatori interessati ad essere invitate a presentare la loro offerta devono inviare la manifestazione di
interesse entro le ore 12.00 del 17/02/2021, a mezzo la piattaforma elettronica TUTTOGARE.
Le manifestazioni di interesse dovranno essere redatte in conformità all'ALLEGATO 1 del presente Avviso
e sottoscritte dal legale rappresentante dell’operatore interessato. All'istanza dovrà essere allegato un
documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore.
L’operatore interessato dovrà dichiarare il possesso dei requisiti sopraccitati nonché l'inesistenza delle
cause di esclusione previste dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi).
Al momento della necessità di procedere all’invito degli operatori, qualora in numero superiore a 5 la
stazione appaltante pubblicherà sul proprio sito internet un avviso con il quale darà notizia del giorno,
dell’ora e del luogo in cui si procederà al sorteggio pubblico attraverso la piattaforma TUTTOGARE, ma
anonimo, degli operatori da invitare alla procedura.
Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni contenute
nel Regolamento UE n. 2916/679 per finalità unicamente connesse alla procedura di affidamento del
servizio.
Li ………………..

Il Responsabile S.A.C.
Gaetano Sciascia

Firmato digitalmente da: GAETANO SCIASCIA
Organizzazione: COMUNE DI BISCEGLIE/83001630728
Data: 26/01/2021 16:59:45

IL DIRIGENTE
Ing. Massimiliano Piscitelli
Firmato digitalmente da: Massimiliano Piscitelli
Organizzazione: COMUNE DI BISCEGLIE/83001630728
Data: 26/01/2021 17:11:13

Allegato: Allegato 1 Modello di domanda
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