
 

            COMUNE DI AVETRANA 
                                   (Provincia di Taranto)  
 
 
Ufficio Tecnico LL.PP. 

 
AVVISO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 
relativo all’affidamento dell’incarico di progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione,  
previa verifica statica degli elementi  anche non strutturali dell’edificio scolastico per la messa in sicurezza e la 
prevenzione  e riduzione del rischio sismico, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione: 
 

- SCUOLA MATERNA VIA DUCA D’AOSTA -  

C.U.P. N. F63B12000620001         CIG. N. Z520970856 
  
Si rende noto che il Comune di AVETRANA (TA), intende procedere all’affidamento di un incarico per la Redazione della relazione 
metodologica, Attuazione delle verifiche tecniche di sicurezza sismica  e redazione del documento  di valutazione dei livelli 
di rischio, Fase I – Rilievo geometrico strutturale, Fase II – Definizione delle  indagini specialistiche e verifiche numeriche, 
Fase III – Sintesi dei risultati, Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva  conseguente all’esito   dell’indagini 
espletate  sull’edificio  per SCUOLA MATERNA di via Duca d’Aosta in AVETRANA nonché direzione dei lavori e 
coordinamento della sicurezza nella fase dell’esecuzione, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di 
gara ai sensi del combinato disposto degli articoli 91 comma 2 e art. 57 comma 6 del D.Lgs n. 163/2006 e ss.mm.ii. 
 
STAZIONE APPALTANTE: 
Comune di AVETRANA  (Provincia di TARANTO) 
Sede Legale e/o Operativa : Via Vitt. Emanuele n. 19, Provincia di TARANTO (PUGLIA – Italy) 
Tel. 099-9703084 - 0999707931; Fax 099-9704336; E-mail P.E.C.:llpp.comune.avetrana@pec.rupar.puglia.it 
 
Art. 1- Descrizione dell’incarico: 
Il Comune di AVETRANA (TA) intende procedere ad un indagine esplorativa per la ricerca di manifestazioni di interesse 
all'affidamento di un incarico professionale di importo inferiore a 100.000,00 Euro, avente ad oggetto Redazione della relazione 
metodologica, Attuazione delle verifiche tecniche di sicurezza sismica  e redazione del documento  di valutazione dei livelli 
di rischio, Fase I – Rilievo geometrico strutturale, Fase II – Definizione delle  indagini specialistiche e verifiche numeriche, 
Fase III – Sintesi dei risultati, Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza nella fase 
della progettazione,  conseguente all’esito   dell’indagine espletata, direzione lavori e coordinamento  della sicurezza nella 
fase dell’esecuzione.  
 
L'incarico, qualora si proceda all’affidamento, è conferito con determinazione del Responsabile del Servizio previo esperimento di 
apposita procedura negoziata ai sensi degli articoli  91, comma 2, e 57 comma 6 D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii. 
 
Art. 2- Importo presunto dell’incarico: 
L’importo complessivo presunto dell’incarico viene stabilito in Euro 25.704,03 oltre IVA e CNPAIA. determinato nel modo appresso  
distinto: 
Tipologia di prestazione Importi: 
18. 

 

PRESTAZIONI DA ESPLETARE VOLUME COMPLESSIVO 
IMPORTI   

 (vol x €. 2,5 mc) 
Redazione di Relazione metodologica 
Attuazione delle verifiche tecniche di sicurezza sismica e 
redazione del documento di valutazione dei livelli di rischio 
Fase I Rilievo geometrico strutturale; 
Fase II Definizione delle indagini  specialistiche e  
verifiche numeriche 
Fase III Sintesi dei risultati 

3.461,93 
219,68 

mc. 3.681,61 
 € 9.204,03 

Progett.  preliminare 
Progettazione definitiva 
Progettazione esecutiva 

Schema parcella in atti €.   16.500,00 



 
 
Art. 3- Soggetti partecipanti 
Requisiti di ordine generale: Sono esclusi dalla partecipazione alla procedura di affidamento dell’appalto né possono stipulare i 
relativi contratti i soggetti non in possesso dei requisiti di cui all’art. 38 del D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii. 
Requisiti di idoneità tecnico-professionale: 
L’incarico è riservato: 
a) a liberi professionisti singoli o associati, iscritti all’albo professionale e legalmente abilitati ad eseguire la progettazione nonché a 
persone giuridiche che, secondo la legislazione dello Stato membro dell’Unione Europea, sono autorizzate a svolgere tali 
prestazioni. Agli effetti di quanto disposto dall’art. 90, comma 1 lett. d), e), f), f-bis), g) e h) del D.Lgs. 163/2006 e s.mi., e in 
conformità all’art. 252, comma 2, del D.P.R. n. 207/2010, all’incarico possono essere ammessi, tassativamente: 
 
1. liberi professionisti e studi associati di liberi professionisti ex Legge 1815/1939; 
2. società di professionisti, di cui agli art. 90, commi 1 lettera e) e 2 lett. a) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.; 
3. società di ingegneria, di cui all’art. 90, commi 1 lett. f) e 2 lett. b) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.; 
4. prestatori di servizi di ingegneria ed architettura di cui alla categoria 12 dell’allegato II A del D.Lgs. 
163/2006 e s.m.i. stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi; 
5. raggruppamenti da costituirsi esclusivamente tra i soggetti di cui ai punti precedenti ai sensi dell’articolo 90, comma 1 lett. g), del 

D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., ai quali si applicano le disposizioni di cui all’art. 37 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. in quanto compatibili; 
6. consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria anche in forma mista formati da non meno di 3 consorziati 

secondo quanto disposto dall’art. 90 comma primo lett. h) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. 
 
Saranno ammessi concorrenti aventi sede in altro Stato U.E. alle condizioni previste dall’art. 47 comma primo e secondo e dall’art. 
39 del D.L.vo 163/2006 e s.m.i. Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario dell’incarico, questo deve essere 
espletato da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e 
nominativamente indicati già in sede di presentazione dell’offerta con specificazione delle rispettive qualificazioni professionali. 
 
b) I soggetti stabiliti in altri Stati membri dell’Unione Europea, purché abilitati a fornire i servizi oggetto del presente appalto nei 
rispettivi Paesi di stabilimento. 
Indipendentemente dalla natura giuridica del concorrente, il servizio oggetto di appalto, dovrà essere espletato da professionisti 
iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, o normativa equivalente per concorrenti stabiliti in altri Paesi 
dell’Unione Europea, personalmente responsabili e nominativamente indicati in sede di presentazione dell’offerta, con la 
specificazione delle rispettive qualificazioni professionali e del ruolo Che avranno nel servizio. 
 
Requisiti di partecipazione di capacità tecnica: 
Ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. 163/2006, i concorrenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti di capacità tecnica: 
a) Curriculum reso in forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 di ciascun istante, in caso di partecipazione in un 
raggruppamento temporaneo, con l’indicazione del titolo di studio conseguito, eventuali specializzazioni, la competenza, l’esperienza 
professionale e quant’altro ritenuto importante ai fini di una puntuale valutazione circa le sue specifiche capacità ed attinenti 
l’incarico, nonché presentazione dell’elenco dei principali servizi prestati  nei migliori tre anni  degli ultimi  cinque o nei 
migliori cinque anni degli ultimi dieci anni,  indicando esclusivamente i lavori affini a quelli oggetto del presente avviso, nonché 
gli importi, la categoria dei servizi e dei lavori, lo stato e il livello della progettazione, se incarico svolto direttamente o come 
collaboratore, la esecuzione, la collaudazione. Appare rilevante che verranno attenzionate le dichiarazioni con indicati i lavori similari 
per categoria (utilizzare preferibilmente il mod. B); 
b) I raggruppamenti devono prevedere, la presenza nel gruppo di lavoro di un professionista (anche dipendente dei soggetti 
costituenti il raggruppamento), abilitato - alla data di pubblicazione del presente avviso di manifestazione di interesse - da meno di 5 
anni all’esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro U.E. di residenza, e del quale dovrà essere indicato il 
nominativo. 
c) Possesso dei titoli culturali e professionali di cui al D.Lgs. 81/2008, come modificato dall’art. 21 D.Lgs. 106/09. 
 
Art. 4 – Presentazione delle domande 
I professionisti interessati dovranno presentare: 
a) una domanda, debitamente sottoscritta, nella quale manifestino il loro interesse a partecipare alla selezione; 
b) una dichiarazione attestante l'inesistenza delle cause di esclusione previste dalle vigenti normative con particolare riguardo 
all’articolo 38 del decreto legislativo n. 163 del 2006 e ss.mm.ii, nonché la sussistenza del possesso dei requisiti tecnici e 
professionali di cui al precedente art. 3. 
La dichiarazione può essere resa unitamente alla domanda in conformità al modello A) allegato al presente avviso. 
I soggetti interessati ad essere invitati possono far pervenire entro le ore 10:00 del giorno 24/04/2013, mediante servizio 
postale al seguente indirizzo : Amministrazione Comunale di Avetrana - via Vitt. Emanuele n. 19 - 74020  AVETRANA (TA) – Italy; 
E’ ammessa la consegna a mezzo corriere, o direttamente a mano presso l’Ufficio Protocollo di questa Stazione appaltante nei giorni 
da lunedì a venerdì dalle ore 09:00 alle ore 13:00. 
Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente; ove per qualsiasi motivo, anche di forza maggiore, non giungesse a 

Direzione lavori, contabilità ecc. 
Coordinatore sicurezza in fase di progettazione 
Coordinatore della sicurezza nella fase dell’esecuzione  



destinazione, presso la suindicata sede di questa Stazione appaltante in tempo utile ed entro il termine prestabilito, a nulla valendo 
neppure la data apposta dall’Ufficio Postale di ricezione, il concorrente non verrà ammesso alla gara. Il termine suddetto per la 
presentazione delle offerte, infatti, ha carattere tassativo e, pertanto, non sarà ritenuta valida alcuna offerta pervenuta oltre 
tale termine, anche se sostitutiva di offerta precedente. 
Il plico deve recare l'indicazione completa del mittente e la seguente dicitura: “Manifestazione di interesse a partecipare a 
procedura negoziata per l'affidamento dell’incarico di Redazione della relazione metodologica, Attuazione delle verifiche 
tecniche di sicurezza sismica  e redazione del documento  di valutazione dei livelli di rischio, Fase I – Rilievo geometrico 
strutturale, Fase II – Definizione delle  indagini specialistiche e verifiche numeriche, Fase III – Sintesi dei risultati, 
Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva,  coordinamento della sicurezza nella fase della progettazione, direzione 
lavori, contabilità e coordinamento della sicurezza nella fase dell’esecuzione dei lavori di: “INTERVENTI URGENTI SUL 
PATRIMONIO SCOLASTICO FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA ED ALLA PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL 
RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITÀ DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI, DEGLI EDIFICI  SCOLASTICI 
(DELIBERA CIPE N. 6/2012 SU GURI N. 88 DEL 14.04.2012). - SCUOLA  MATERNA - VIA  DUCA D’AOSTA. 
Art. 5 – Condizioni regolanti la procedura 
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d’interesse per favorire la partecipazione e la consultazione 
del maggior numero di operatori economici in modo non vincolante per l’ente; le manifestazioni d’interesse hanno l’unico scopo di 
comunicare all’ente la disponibilità a essere invitati a presentare offerta. 
 
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento 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 non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza. 
Questa Stazione Appaltante si riserva di individuare, mediante valutazione Non Sindacabile, i soggetti idonei (in base alle 
competenze ed esperienze professionali attestate e comprovate dalla dichiarazione alleg. B) in numero non inferiore a cinque, ai 
quali sarà richiesto, con successiva lettera d’invito, di presentare offerta. Inoltre, ai sensi dell’art. 267 comma 2 del D.P.R. 207/2010 
sarà assicurato il rispetto del criterio della rotazione. Il professionista aggiudicatario non sarà tenuto in considerazione per le 
prossime procedure che si terranno nell’arco dell’anno solare. L’aggiudicazione definitiva troverà formalizzazione con provvedimento  
del Responsabile del Servizio LL.PP. e perfezionato a mezzo di apposito disciplinare dopo la presentazione della polizza di 
responsabilità civile professionale. 
La stipula del disciplinare sarà subordinata, ai sensi dell’art. 90, comma 7, del D.Lgs. 163/2006, alla dimostrazione della regolarità 
contributiva del soggetto affidatario. 
L'Ente si riserva altresì di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente avviso  esplorativo e di non dar 
seguito all'indizione della successiva gara informale per l'affidamento dell’incarico. 
Qualora le manifestazioni di interesse ammissibili siano inferiori a 5 (cinque), la Stazione committente inviterà alla procedura 
negoziata ulteriori operatori economici fino al raggiungimento di tale numero minimo. I professionisti selezionati saranno invitati, con 
successiva lettera d'invito, a partecipare alla procedura ristretta sensi degli articoli 91, comma 2, e 57 comma 6 D.Lgs. 12 aprile 
2006, n.163 e ss.mm.ii. 
 
Art. 6- Trattamento dei dati 
Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni contenute nel D.Lgs. 196/2003 e 
ss.mm.ii. per finalità unicamente connesse alla procedura di affidamento dei lavori. 
 
Art. 7 - Responsabile del procedimento 
Il Responsabile del Procedimento è il sottoscritto Ing. Emanuele ORLANDO Tel 099/9707931 - 099/9703084; Fax 099/9704336 –  
E-mail P.E.C.: llpp.comune.avetrana@pec.rupar.puglia.it 
 
Avetrana, lì 09/04/2013 

Il Resp.le del Servizio LL.PP. 
        (Ing. Emanuele ORLANDO) 


