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Prot. n. 736                                                               Brindisi Montagna, 06.02.2021 

AVVISO Dl MANIFESTAZIONE Dl INTERESSE 

per l'espletamento di procedura negoziata ai sensi dell'art 1, comma 2, lettera b),  
della legge 11 settembre 2020, n. 120. 

 
AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE   

 PER IL PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA, PROGETTO DEFINITIVO, 
PROGETTO ESECUTIVO E COORDINAMENTO ALLA SICUREZZA IN FASE DI 

PROGETTAZIONE  PER L’INTERVENTO DI  
"CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELL’AREA CONNESSA A DISSESTO 

IDROGEOLOGICO ZONA CALANCHE" 
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

RENDE NOTO 

Che l'Amministrazione Comunale di Brindisi Montagna, con Deliberazione della Giunta Comunale N. 8  
del 03.02.2021 ha approvato il Documento preliminare alla progettazione dei lavori di cui all'oggetto e 

quindi intende procedere con avviso pubblico di manifestazione di interesse per l'espletamento di una 
procedura negoziata avente per oggetto l'affidamento dell'incarico  professionale di: 

• Progetto di Fattibilità 

• Studi Geologici e Geotecnici 
• Progettazione Definitiva 

• Progettazione Esecutiva 
• Coordinamento alla sicurezza in fase di progettazione 

per l'intervento denominato: "CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELL’AREA CONNESSA A 

DISSESTO IDROGEOLOGICO ZONA CALANCHE" 

Il presente Avviso Pubblico ha lo scopo di individuare N.  5 operatori economici da invitare alla procedura 

negoziata ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all'art 1, comma 2, lettera b) della legge 11 
settembre 2020 n. 120;. 

La procedura sarà svolta in modalità telematica attraverso la piattaforma della CUC  Basento Bradano 
Camastra ai sensi dell'art 58 del Codice nel rispetto di quanto previsto dall'art 37, comma 2, del Codice 

dei contratti pubblici  di cui al D.lgs n. 50 del 18.04.2016 . 

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

STAZIONE APPALTANTE 

COMUNE DI BRINDISI MONTAGNA (Provincia di Potenza) 

Indirizzo: Corso dei Lavoratori, 53 – 85010 Brindisi Montagna (PZ) ;  
Codice Fiscale: 80004470763 

telefono: 0971-985002 –  
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pec: comune.brindisimontagna@pec.it  

SERVIZIO COMPETENTE: Settore II - Servizio tecnico-manutentivo 

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO : Responsabile Unico del Procedimento ai sensi 
dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 è il geom. Geom. Salvatore Carbone  tel. 0971-985002 e-mail: 

salvatore.carbone@comune.brindisimontagna.pz.it  pec istituzionale: comune.brindisimontagna@pec.it   

 

OGGETTO DELL'APPALTO 

L'appalto ha per oggetto le prestazioni professionali relative al progetto "CONSOLIDAMENTO E MESSA 
IN SICUREZZA DELL’AREA CONNESSA A DISSESTO IDROGEOLOGICO ZONA CALANCHE"  sotto 

elencate: 

• Progetto di Fattibilità tecnico-economico 

• Studi Geologici e Geotecnici 

• Progettazione Definitiva  

• Progettazione Esecutiva 

• Coordinamento alla sicurezza in fase di progettazione 

Gli interventi relativi alla progettazione sono descritti nell'allegato "Documento preliminare alla 
progettazione" redatto dal Responsabile Unico del Procedimento geom. Salvatore Carbone ed 

approvato con deliberazione della Giunta Comunale n.  8  del 03.02.2021. 

L'Area di intervento è sommariamente indicata nelle planimetrie allegate al Documento. 

PRESTAZIONI RICHIESTE 

RILIEVO DETTAGLIATO DELL'AREA DI INTERVENTO: 
Prima di dare inizio alla progettazione dovrà essere eseguito un rilievo plano-altimetrico dettagliato 

dell'Area oggetto dell'intervento che dovrà essere concordata con il Responsabile del Procedimento. Il 
rilievo dovrà contenere varie sezioni del versante per evidenziare le pendenze del terreno. 

STUDIO GEOLOGICO E GEOTECNICO: 
Successivamente dovrà essere predisposto uno studio geologico e geotecnico dell'area interessata 
dall'intervento. Il versante interessato dal dissesto dovrà essere opportunamente studiato dal punto di 

vista geotecnico. Dovranno essere valutati opportunamente ricavati (mediante prove in situ) i parametri 
geotecnici del terreno al fine di verificarne la stabilità. 

PRESTAZIONI PROGETTUALI RICHIESTE: 
Il progetto si dovrà comporre degli elaborati di seguito elencati, conformi a quanto previsto dal D.P.R. 
N. 207 del 5 Ottobre 2010 ovvero essere adeguati alle normative vigenti al momento della data di 

consegna alla Stazione Appaltante: 

a) Progetto di fattibilità tecnico-economica  (art. 14 del D.P.R. N O 207 del 5 Ottobre 2010) 

b) Progetto definitivo: 
Il progetto definitivo dovrà contenete tutti gli elaborati previsti dagli art 24 all'art 32 della 3 Sezione 

III del D.P.R. N O 207 del 5 Ottobre 2010 e precisamente: 

1. Relazione Generale del progetto definitivo (art 25) 
2. Relazioni tecniche e specialistiche del progetto definitivo (art 26)  

3. Studio di impatto ambientale e studio di fattibilità ambientale (art 27) 
4. Elaborati grafici del progetto definitivo (art 28) 

http://www.comune.brindisimontagna.pz.it/
mailto:comunebrindisimontagna@rete.basilicata.it
mailto:comune.brindisimontagna@pec.it
mailto:comune.brindisimontagna@pec.it
mailto:salvatore.carbone@comune.brindisimontagna.pz.it
mailto:comune.brindisimontagna@pec.it


COMUNE DI BRINDISI MONTAGNA 
Provincia di Potenza 

 

 

 

 
Corso dei Lavoratori n. 53 
85010 Brindisi Montagna (PZ) 
www.comune.brindisimontagna.pz.it 
tel. +39 0971 985002   Fax +39 0971 985242 

Codice fiscale n. 80004470763 – 
P.I. n. 00506710763 
e-mail: comunebrindisimontagna@rete.basilicata.it  
pec : comune.brindisimontagna@pec.it 

 

5. Calcoli delle strutture e degli impianti (art 29) 
6. Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici del progetto definitivo (art 30) 

7. Piano Particellare d'esproprio (art 31) 
8. Elenco prezzi unitari, computo metrico estimativo e quadro economico del progetto definitivo 

(art 32) 

c) Progetto esecutivo: 
Il progetto esecutivo dovrà contenete tutti gli elaborati previsti dagli art 33 all'art 43 della Sezione 

IV del D.P.R. N O 207 del 5 Ottobre 2010 e precisamente: 
1. Documenti componenti il progetto esecutivo (art 33) 

2. Relazione generale del progetto esecutivo (art 34) 

3. Elaborati grafici del progetto esecutivo (art 35) 
4. Calcoli esecutivi delle strutture e verifiche statiche del versante (art 37) 

5. Piano di manutenzione delle opere e delle sue parti (art 38) 
6. Piano di Sicurezza e Coordinamento e quadro di incidenza della mano d'opera (art 39) 

7. Cronoprogramma (art 40) 
8. Elenco prezzi unitari (art 41) 

9. Computo metrico estimativo (art 42) 

10. Schema di contratto e capitolato speciale di appalto (art 43) 

TERMINE DI PRESENTAZIONE DEL PROGETTO: 
1. Il progetto di fattibilità tecnico-economico dovrà essere consegnato entro 45 giorni dalla 

sottoscrizione della Convenzione di incarico. La penale giornaliera per la mancata consegna nel 

suddetto termine è di Euro 100. 

2. Il progetto definitivo deve essere consegnato entro 60 giorni dalla consegna dello studio di fattibilità 
al fine di acquisire i pareri necessari. La penale giornaliera per la mancata consegna nel suddetto 

termine è di Euro 150. 
3. Il progetto esecutivo deve essere consegnato entro 60 giorni dalla data di ottenimento di tutti i 

pareri necessari. La penale giornaliera per la mancata consegna nel suddetto termine è di Euro 
150. 

VALORE DEL SERVIZIO: 
L'importo complessivo del servizio, determinato ai sensi del Decreto del Ministero della Giustizia del 17 
giugno 2016, comprensivo delle spese (esclusa I.V.A. e contributi) è stimato in Euro 138.272,40 

(centotrentottomiladuecentosettantadue/40). 

CONTRATTO E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
Il contratto sarà stipulato a corpo e per l'aggiudicazione sarà utilizzato il criterio dell'offerta 

economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art 95, comma 3, lettera b) del D.Lgs. N O 50 del 18 Aprile 
2016. 

REQUISITI Dl PARTECIPAZIONE 

Sono abilitati a partecipare alla manifestazione di interesse tutti i soggetti di cui all'art 46, comma 1, 

lettere a), b), c), d), e), ed f) del Codice, in possesso dei requisiti di cui all'art 80 dello stesso Codice.  

Gli operatori economici, oltre ai requisiti generali, dovranno essere in possesso dei requisiti e capacità 
di cui all'art 83, comma 1, lettere a), b) e c) del Codice. 

COMPOSIZIONE DEL GRUPPO DI PROGETTAZIONE 
La redazione del progetto richiede la compartecipazione di più professionisti, con diverse 

specializzazioni, con il fine di valutare tutti gli aspetti della progettazione. In particolare è necessaria 

un'associazione/gruppo di progettazione formato da un minimo di 3  professionisti e precisamente: 
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1) Geologo: dovrà curare tutta la parte riguardante l'analisi delle caratteristiche dei terreni interessati 
dagli interventi, la valutazione di stabilità dei versanti e tutte le altre prestazioni professionali che, 

in qualche modo hanno a che fare con la geologia e la geotecnica. 
2) Tecnico laureato – ingegnere-: dovrà curare tutti gli aspetti relativi alla geotecnica, al rilevo, al 

calcolo strutturale, alla progettazione architettonica, alla predisposizione di tutti gli atti tecnico-

amministrativi (capitolato speciale di appalto, elenco prezzi unitari, computo metrico estimativo 
etcc)  e alla predisposizione delle pratiche finalizzate all'ottenimento delle autorizzazioni e o nulla 

osta necessarie, compreso quella di cui al Decreto Legislativo N. 42 del 22 Gennaio 2004 "Codice 
dei Beni Culturali e del Paesaggio". 

3) Tecnico laureato/diplomato in possesso Requisiti professionali del coordinatore per la sicurezza 

ai sensi dell’art. 98 del D.lgs. 81/2008 che dovrà curare tutti gli aspetti connessi alla redazione del 
Piano di sicurezza e coordinamento in fase di progettazione.  

PRECISAZIONI: 

➢ è consentita la partecipazione anche a tecnici laureati in architettura qualora lo 

stesso possa ottemperare alle attività indicate al punto 2. 
➢ Nel caso il professionista di cui al punto 2 possa ottemperare anche alle attività del 

punto 3 non è richiesta ulteriore figura professionale 

➢ La presenza di un geologo è da ritenersi inderogabile.  
Il mancato inserimento della figura professionale del geologo nel gruppo di 

progettazione sarà causa di esclusione dalla partecipazione alla fase successiva. 
 

Note importanti sulla composizione del gruppo di progettazione: 

I professionisti associati, che intendono manifestare interesse per la seguente procedura, dovranno 
redigere una scrittura privata nella quale viene individuato un capogruppo o mandatario che deve 

rappresentare l'Associazione temporanea di professionisti. Gli altri professionisti, definiti mandanti, 
danno mandato collettivo al mandatario di rappresentarli per questa fase e per quella successiva. 

L'istanza, di cui all'allegato A, deve essere compilata da tutti i soggetti facenti parte dell'Associazione 
temporanea di professionisti. 

Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 48 del codice, per i raggruppamenti temporanei costituiti 

dai soggetti di cui all'articolo 46, comma 1, lettera e) del codice i requisiti di cui agli articoli 2 e 3 devono 
essere posseduti da tutti i partecipanti al raggruppamento. I raggruppamenti temporanei, inoltre, 

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, quale progettista. I requisiti del giovane non concorrono alla formazione dei requisiti di 

partecipazione richiesti dai committenti; 
 

Requisiti di idoneità professionale: 

I titoli di studio che devono essere posseduti per l’espletamento dell’incarico sono meglio di seguito 

indicati con i relativi requisiti richiesti: 

➢ Il professionista incaricato della progettazione se cittadino italiano o di altro Stato membro residente 
in Italia, dovrà: 

- aver conseguito laurea in ingegneria o architettura o titoli di studio equipollenti 
- essere abilitato all’esercizio della professione  

- essere iscritto al corrispondente albo/ordine professionale nella sez. A; 
 

http://www.comune.brindisimontagna.pz.it/
mailto:comunebrindisimontagna@rete.basilicata.it
mailto:comune.brindisimontagna@pec.it
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#048
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#046


COMUNE DI BRINDISI MONTAGNA 
Provincia di Potenza 

 

 

 

 
Corso dei Lavoratori n. 53 
85010 Brindisi Montagna (PZ) 
www.comune.brindisimontagna.pz.it 
tel. +39 0971 985002   Fax +39 0971 985242 

Codice fiscale n. 80004470763 – 
P.I. n. 00506710763 
e-mail: comunebrindisimontagna@rete.basilicata.it  
pec : comune.brindisimontagna@pec.it 

 

➢ Il professionista incaricato del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione se cittadino 
italiano o di altro Stato membro residente in Italia, dovrà: 

- aver conseguito un diploma di laurea in ingegneria, architettura, geologia, scienze agrarie o 
scienze forestali, nonché attestazione da parte di datori di lavoro o committenti comprovante 

l’espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno un anno; 

oppure 

- aver conseguito un diploma universitario in ingegneria o architettura nonché attestazione da 

parte di datori di lavoro o committenti comprovante l’espletamento di attività lavorative nel 
settore delle costruzioni per almeno due anni; 

oppure 

- aver conseguito un diploma di geometra o perito industriale o perito agrario o agrotecnico 
nonché attestazione da parte di datori di lavoro o committenti comprovante l’espletamento di 

attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno tre anni; 

in ogni caso dovrà essere in possesso di attestato di frequenza a specifico corso in materia di 

sicurezza organizzato dalle regioni, mediante le strutture tecniche operanti nel settore della 
prevenzione e della formazione professionale, o, in via alternativa, dall’Ispesl, dall’Inail, dai rispettivi 

ordini o collegi professionali, dalle università, dalle associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei 

lavoratori o dagli organismi paritetici istituiti nel settore dell’edilizia. 

➢ Il professionista qualificato per la redazione della relazione geologica se cittadino italiano o di altro 

Stato membro residente in Italia dovrà: 
- aver conseguito laurea specialistica in scienze geologiche o equipollente secondo il nuovo 

ordinamento; 

- essere abilitato all’esercizio della professione; 
- essere iscritto all’Albo professionale di appartenenza da almeno 5 anni continuativi dalla data di 

pubblicazione del presente avviso; 
Il geologo dovrà obbligatoriamente far parte del gruppo di progettazione 

Al cittadino di altro Stato membro non residente 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, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è 

stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato 
rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residenti. 

Requisiti economico finanziari e tecnico organizzativi: 

a) 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 data di pubblicazione 

dell’avviso di manifestazione di interesse, per un importo pari all’importo a base di gara ovvero euro 
138.272,40. 

b) avere espletato negli ultimi 10 anni decorrenti dalla pubblicazione del presente avviso, servizi di 
progettazione e coordinamento sicurezza in fase di progettazione relativi a lavori appartenenti ad 

ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base 

delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo globale per ogni classe 
e categoria pari ad UNA volta l’importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione e, pertanto 

almeno pari a quanto di seguito indicato: 
Tav. Z1 

➢ ID opere D.02 – classe e categoria VI/a euro 350.000,00 - grado complessità G: 0.45: 
➢ ID opere P.01 – euro 200.000,00 - grado complessità G: 0,85. 
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➢ ID opere S.04 – classe e categoria IX/b euro 670.000,00 - grado complessità G: 0.9: 

 

➢ L'importo minimo complessivo stimato dei lavori non inferiore a 1.220.000,00 Euro 

 
c) avere espletato negli ultimi dieci anni decorrenti dalla data di pubblicazione della lettera di invito 

alla procedura di gara, per ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da 

affidare, DUE servizi di progettazione per un importo stimato dei lavori non inferiore a 0,40 volte 
l’importo stimato dei lavori come di seguito riportato: 

Tav. Z1 

➢ ID opere D.02 – classe e categoria VI/a euro 140.000,00 - grado complessità G: 0.45: 
➢ ID opere P.01 – euro 80.000,00 - grado complessità G: 0,85. 

➢ ID opere S.04 – classe e categoria IX/b euro 268.000,00 - grado complessità G: 0.9: 

I servizi di progettazione di cui alle precedenti lettere b) e c) relativi a lavori pubblici devono 

ricomprendere la progettazione definitiva e/o esecutiva. Non verranno pertanto considerati i servizi 
di progettazione che riguardano la sola progettazione preliminare o progetti di fattibilità tecnico-

economico. La progettazione preliminare verrà presa in considerazione solo se ad essa ha fatto 

seguito anche la progettazione definitiva ed esecutiva. 

Ai sensi dell’art. 8 del Decreto Ministeriale del 17/06/2016, per la classificazione delle prestazioni 

rese prima dell’entrata in vigore del decreto stesso, si deve fare riferimento alle corrispondenze 
indicate nella tavola Z-1 allegata al Decreto. 

Nel caso di raggruppamenti di concorrenti: 

- il possesso dei requisiti di cui alla precedente lett. b) potrà essere soddisfatto cumulativamente 
dai concorrenti raggruppati, fermo restando che la mandataria dovrà possedere i requisiti richiesti 

in misura maggioritaria. In caso di raggruppamenti temporanei di cui all'articolo 90, comma l, lettera 
g), del Codice, i requisiti di cui al successivo punto devono essere posseduti dalla mandataria in 

misura percentuale non inferiore al 60%, mentre la restante percentuale pari al 40% deve essere 

posseduta cumulativamente dal o dai mandanti. La mandataria, ove sia in possesso di requisiti 
superiori alla percentuale prevista del 60%, partecipa alla gara per una percentuale di requisiti pari 

a tale limite.  

- il possesso del requisito di cui alla precedente lett. c) non è frazionabile con riferimento agli importi 

relativi a ciascuna classe e categoria. Non è pertanto possibile raggiungere l’importo dei lavori 
relativo a ciascuna classe e categoria sommando gli importi di più servizi di progettazione. E’ invece 

possibile che soggetti diversi appartenenti al medesimo raggruppamento concorrente abbiano 

svolto, ciascuno per l’intero, la progettazione relativa ad una determinata classe e categoria. 

I servizi di ingegneria ed architettura di cui alle precedenti lettere b) e c) valutabili sono quelli 

iniziati, ultimati ed approvati nel decennio antecedente alla data di l’invio della lettera di invito alla 
procedura di gara, ovvero la parte di essi ultimata ed approvata nello stesso periodo per il caso di 

servizi iniziati in epoca precedente. 

In caso di servizi prestati per opere pubbliche non rileva al riguardo la mancata realizzazione dei 
lavori ad esse relativi. 

In caso di servizi eseguiti per conto di un committente privato, gli stessi saranno valutati solo se 
l’opera progettata è stata in concreto realizzata. 

I servizi di ingegneria ed architettura svolti in associazione temporanea o comunque in forma 
congiunta sono riconosciuti nella misura indicata nel certificato di buona esecuzione del servizio in 

cui sono riportate le prestazioni effettuate da ciascun componente il raggruppamento. 

http://www.comune.brindisimontagna.pz.it/
mailto:comunebrindisimontagna@rete.basilicata.it
mailto:comune.brindisimontagna@pec.it


COMUNE DI BRINDISI MONTAGNA 
Provincia di Potenza 

 

 

 

 
Corso dei Lavoratori n. 53 
85010 Brindisi Montagna (PZ) 
www.comune.brindisimontagna.pz.it 
tel. +39 0971 985002   Fax +39 0971 985242 

Codice fiscale n. 80004470763 – 
P.I. n. 00506710763 
e-mail: comunebrindisimontagna@rete.basilicata.it  
pec : comune.brindisimontagna@pec.it 

 

Non saranno prese in considerazione le prestazioni professionali effettuate a titolo di collaborazione 
con altro professionista incaricato in via principale. 

d) Copertura assicurativa contro i rischi professionali, di cui all'art 83, comma 4, lettera c) del D. Lgs. 
N O 50/2016, per un massimale per un importo garantito annuo non inferiore ad Euro 1.000.000. 

 

MODALITA' Dl PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE Dl INTERESSE 
La manifestazione di interesse da parte dei concorrenti ad essere invitati alla successiva procedura 

negoziata, da presentarsi preferibilmente utilizzando il modello A)  e comunque in altra forma resa ai 
sensi dell’art. 46 e 47 del DPR n. 45 del 28.12.2000, sottoscritta da tutti i professionisti coinvolti,  dovrà 

pervenire entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12:00 del giorno 16.02.2021 
esclusivamente tramite posta elettronica certificata all'indirizzo: comune.brindisimontagna@pec.it,  
contenente il seguente oggetto:  

“Manifestazione di interesse a partecipare alla procedura negoziata di cui all'art 1, comma 
2, lettera b) della legge 11 settembre 2020 n. 120 per servizi di progettazione intervento 

di  "Consolidamento e messa in sicurezza dell’area connessa a dissesto idrogeologico zona 

Calanche -Cup E87C20000130005 – CIG -8621435939”; 

Dovranno essere allegati i seguenti documenti: 

- Domanda di partecipazione redatta sul modello A). 

- Curriculum vitae, con allegato l'elenco degli incarichi già svolti per conto di pubbliche 

amministrazioni o privati nello specifico settore della manifestazione di interesse in oggetto o 
corrispondenti, negli ultimi 10 anni, con la specifica delle prestazioni svolte, del committente e 

dell'importo dei servizi effettuati (IVA esclusa); 

Non saranno presene in considerazione e quindi escluse le domande:  

• Pervenute dopo la scadenza dei termini; a tal fine farà fede esclusivamente la data e l’ora di 
trasmissione della PEC;  

• Pervenute a mano o in forma diversa dalla PEC 

• Recanti informazioni non veritiere o mendaci;  

• Carenti delle dichiarazioni richieste nel modulo allegato;  

• Effettuate da soggetti non aventi i requisiti richiesti e specificati precedentemente.  

Le manifestazioni pervenute saranno utilizzate soltanto per la procedura negoziata in oggetto. 

L'invio della candidatura è a totale ed esclusivo rischio del mittente e rimane esclusa ogni responsabilità 

della stazione appaltante ove per qualsiasi motivo, l'istanza non pervenga entro il termine previsto di 

scadenza. 

Resta inteso che la suddetta richiesta di manifestazione di interesse non costituisce prova del possesso 

dei requisiti richiesti per l'affidamento del servizio, i quali oltre a dover essere riconfermati in sede di 
presentazione dell'offerta ed eventualmente comprovati nella stessa sede, verranno accertati dalla 

stazione appaltante in occasione della procedura di aggiudicazione. 

La Stazione Appaltante, qualora il numero delle candidature ricevute: 

➢ Non sia superiore a 5 (cinque), inviterà alla gara tutti gli operatori economici che avranno presentato 

apposita e regolare manifestazione di interesse e che siano in possesso dei requisiti di 

partecipazione alla gara come precedentemente indicati. 

➢ Siano superiori a 5, saranno invitati soltanto cinque operatori, in possesso dei requisiti di 
partecipazione alla gara, che saranno individuati attraverso un sorteggio pubblico. La data e l'ora 
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del sorteggio viene fissata al giorno  18 febbraio 2021 alle ore 10:00 presso l’ufficio tecnico 
comunale; 

La procedura successiva di presentazione dell'offerta avverrà sulla piattaforma telematica e-
procurement messa a disposizione dalla Centrale Unica di Committenza dell’area Programma Basento 

Bradano Camastra accessibile al sito 

http://cuc.areaprogrammabasento.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp   alla quale i partecipanti 
dovranno essere iscritti o dovranno iscriversi entro il termine di scadenza del presente avviso. 

L'Amministrazione Comunale di Brindisi Montagna si riserva in ogni momento di non proseguire con la 
procedura di affidamento e di modificare nella lettera di invito le condizioni della presente 

manifestazione di interesse. 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, 

per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo, il Comune di Brindisi Montagna, 
quale titolare del trattamento dei dati raccolti nonché forniti ai fini della conclusione del contratto, 

informa, nella sua qualità di interessato, che tali dati verranno utilizzati in modo da garantire la sicurezza 
e la riservatezza dei dati stessi. 

Il trattamento dei dati ha la finalità di consentire l'accertamento dell'idoneità dei concorrenti a 

partecipare alla procedura di affidamento di cui trattasi. Si informa che i dati dichiarati saranno utilizzati 
dagli uffici esclusivamente per l'istruttoria dell'istanza presentata e per le formalità ad essa connesse. I 

dati non verranno comunicati a terzi. 

Il mancato conferimento dei dati pregiudica la partecipazione alla procedura di affidamento. 

In ogni caso, operazioni di comunicazione e diffusione di dati personali, diversi da quelli sensibili e 

giudiziari, potranno essere effettuate dall'ente solo nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento (UE) 
n. 679/2016 e del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, per le disposizioni non incompatibili con il 

Regolamento medesimo. 

In relazione a tali dati l’interessato può esercitare i diritti sanciti dagli artt. Da 15 a 22 del suddetto 

Regolamento. 

Il Titolare del trattamento dei dati personali, di cui alla presente informativa, e al quale vanno rivolte le 

istanze per l'esercizio dei diritti sopra indicati, è il Comune di Brindisi Montagna. 

Responsabile del trattamento dei dati e Responsabile del procedimento è il geom. Carbone Salvatore. 

Il Responsabile della protezione dei dati è contattabile all’indirizzo e-mail wemapprivacy@gmail.com   

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 è il geom. Geom. Salvatore 

Carbone  tel. 0971-985002 e-mail: salvatore.carbone@comune.brindisimontagna.pz.it    pec 

istituzionale: comune.brindisimontagna@pec.it    

PUBBLICAZIONE AVVISO 

Il presente avviso è pubblicato e consultabile sul sito dell'Amministrazione Comunale di Brindisi 
Montagna all'indirizzo www.comune.brindisimontagna.pz.it  sezione Home page, "Albo Pretorio on line" 

e "Amministrazione Trasparente —Bandi di Gara e contratti" 

 
Brindisi Montagna 06.02.2021 

Il Responsabile del Procedimento 
Geom. Salvatore Carbone 
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