
COMUNE DI SAN VALENTINO IN ABRUZZO CITERIORE 

(Provincia di Pescara) 
 
 

 

Prot. n. 1115        del 06.03.2021 

 

 

INDAGINE DI MERCATO PER L’INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI DA INVITARE 

ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI 

INGEGNERIA E ARCHITETTURA AVENTI AD OGGETTO LA REDAZIONE DEL 

PROGETTO DI FATTIBILITA’ TECNICA ED ECONOMICA E IL PROGETTO 

DEFINITIVO DELL’INTERVENTO DENOMINATO “LAVORI DI COSTRUZIONE DEL 

NUOVO POLO SCOLASTICO DI SAN VALENTINO IN ABRUZZO CITERIORE (PE)” 

CUP: F33H19001010001 

 

SI RENDE NOTO  

 

che il Comune di San Valentino in Abruzzo Citeriore (PE), con il presente avviso intende espletare 

un’indagine di mercato per il successivo affidamento, mediante procedura negoziata senza previa 

pubblicazione di un bando di gara, dei Servizi di Ingegneria e Architettura, di cui all’art. 3, lett. vvv) del 

Codice dei Contratti Pubblici, di seguito specificati, relativi all’intervento denominato “Lavori di 

costruzione del nuovo polo scolastico di San Valentino in Abruzzo Citeriore (PE)”. 

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d’interesse per favorire la 

partecipazione e la consultazione di operatori economici, in modo non vincolante per la stazione 

appaltante, con l’unico scopo di comunicare agli stessi la disponibilità ad essere invitati a presentare 

offerta. 

Il presente avviso, pubblicato sul sito istituzionale della stazione appaltante, non presuppone la 

formazione di una graduatoria di merito o l'attribuzione di punteggi e non è impegnativo per la stazione 

appaltante la quale si riserva, in ogni caso e in qualsiasi momento, il diritto di sospendere, interrompere, 

modificare o cessare questa indagine conoscitiva, senza che ciò possa costituire diritto o pretesa dì 

qualsivoglia natura, indennizzo o rimborso dei costi eventualmente sostenuti per la partecipazione alla 

presente indagine di mercato. 

Con il presente avviso non è dunque posta in essere nessuna procedura concorsuale, para-concorsuale o 

di gara d’appalto ad evidenza pubblica, ma esclusivamente la ricerca di operatori economici in possesso 

dei requisiti e che manifestino volontà ad essere invitati ad un’eventuale futura procedura negoziata di 

affidamento dei servizi in oggetto. 

1. STAZIONE APPALTANTE 

Comune di San Valentino in Abruzzo Citeriore (PE) - Via Fiume n.4, 65020  

Tel: 085 8574131 – 085 8577818 

e-mail: ufficiotecnico@comune.sanvalentino.pe.it   PEC: ufficiotecnico@pec.comune.sanvalentino.pe.it 

Il responsabile unico del procedimento è il Geom. Antonio Mastrodicasa 

Tel: 085 8574131  

e-mail: ufficiotecnico@comune.sanvalentino.pe.it    

mailto:ufficiotecnico@comune.sanvalentino.pe.it
mailto:ufficiotecnico@comune.sanvalentino.pe.it
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2. OGGETTO, DURATA, IMPORTI DELL’AFFIDAMENTO  

Il presente avviso è finalizzato alla selezione di operatori economici da invitare alla successiva procedura 

negoziata per l’affidamento dei Servizi di ingegneria e di architettura aventi ad oggetto la redazione del 

progetto di fattibilità tecnica ed economica e del progetto definitivo relativi all’intervento di “Lavori di 

costruzione del nuovo polo scolastico di San Valentino in Abruzzo Citeriore (PE)”, ai sensi dell'articolo 

157, comma 2 e dell’articolo 36, comma 2, lett. b) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (nel 

prosieguo “Codice”) così come modificato dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, di conversione del decreto-

legge 18 aprile 2019, n. 32 e  dall’art.1  del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito in legge 11 

settembre 2020, n. 120 (nel prosieguo “L. 120/2020”) e nel rispetto delle  Linee Guida n. 1, di attuazione 

del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti 

all’architettura e all’ingegneria”, approvate dal Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione con 

delibera n. 973, del 14 settembre 2016 ed aggiornate con delibera n. 138 del 21 febbraio 2018 e con 

delibera n. 47 del 15 maggio 2019 (nel prosieguo “Linee Guida n.1”).  

2.1 Oggetto e importi dell’affidamento 

Il servizio richiesto prevede l’esecuzione delle seguenti attività: 

 Redazione del Progetto di Fattibilità Tecnico Economica e del documento di fattibilità delle 

alternative progettuali di cui all’art. 23, c.5 del Codice; 

 Redazione del Progetto Definitivo; 

L’importo complessivo presunto dei lavori, pari a € 2.160.000,00, cui si riferiscono i servizi da affidare, è 

così suddiviso in categorie e classi di cui al D.M. 17/06/2016: 

Categoria e ID delle opere 
Corrispondenza  

l. 143/49 
Importo lavori per classe 
e categoria IVA esclusa 

EDILIZIA E.08 I/c € 928.800,00 

STRUTTURE S.03 I/g € 777.600,00 

IMPIANTI IA.01 III/a € 64.800,00 

IMPIANTI IA.02 III/b € 172.800,00 

IMPIANTI IA.03 III/c € 216.000,00 

TOTALE € 2.160.000,00 

 

L’importo complessivo così come la sua suddivisione nelle suddette categorie è presuntivo e, 

pertanto, soggetto a variazione in relazione alle valutazioni più esatte raggiunte con i successivi livelli 

di progettazione. Non è prevista la possibilità di adeguamento del corrispettivo in relazione alla 

variazione degli importi delle categorie. 

2.2 Durata dell’incarico 

Il tempo di esecuzione del servizio è di 120 giorni naturali e consecutivi dalla data di notifica della 

determinazione di affidamento dello stesso, fermo restando il termine di 15 giorni per la stipulazione della 

convenzione d’incarico. I termini massimi per l’esecuzione delle prestazioni sono i seguenti: 

 progetto di fattibilità tecnica ed economica: 60 giorni naturali e consecutivi dalla data di notifica 

della determinazione di affidamento del servizio; 

 progetto definitivo: 60 giorni naturali e consecutivi dalla data di comunicazione – a mezzo PEC - 

al progettista dell’avvenuta approvazione del progetto di fattibilità tecnico-economico da parte 

della stazione appaltante;. 
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Relativamente ai termini di cui sopra si specifica quanto segue: 

- la riduzione dei termini per lo svolgimento del servizio sarà oggetto di valutazione in sede di 

ponderazione dell’offerta;  

- l’inosservanza dei menzionati termini determina l’applicazione delle penali nonché l’attivazione 

delle procedure, nella misura e nelle modalità previste nell’invito e nei documenti contrattuali.   

2.3 Criterio di affidamento  

L’affidamento avverrà mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, con 

applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del 

miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma 3, lett. b) e 157 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, 

nonché nel rispetto degli indirizzi forniti dalle Linee Guida n. 1 “Indirizzi generali sull’affidamento dei 

servizi attinenti all’architettura ed ingegneria”. 

2.4 Importo delle prestazioni da affidare  

L’ammontare del corrispettivo dei servizi da affidare è pari a € 193.289,69 

(centonovantatremiladuecentottantanove/69), al netto degli oneri previdenziali ed assistenziali e dell’ 

I.V.A.. 

Gli importi complessivi cui si riferiscono i servizi da affidare, secondo le classi e categorie individuati, ai 

sensi dell’art. 24, comma 8 del Codice, sulla base delle elencazioni contenute nel D.M. 17 giugno 2016 dei 

lavori oggetto del servizio attinente all’architettura e all’ingegneria da affidare, sono – presuntivamente - i 

seguenti: 

Cat./Id. 
Opere 

Classi e Categoria L. 
143/49 

(corrispondenza) 

Importo del 
compenso 

Spese oneri 
ed accessori 
inclusi oneri 

sicurezza 

Importo Totale 
corrispettivo 

Tipo 
prestazione 

avuto 
riguardo alle 

Cat./Id Opere 

Incidenza 
% 

E.08 I/c 62.024,98 15.056,58 77.081,56 principale 39,9% 

S.03 I/g 49.762,08 12.079,76 61.841,84 secondaria 32,0% 

IA.01 III/a 6.442,75 1.563,98 8.006,73 secondaria 4,1% 

IA.02 III/b 14.425,22 3.501,73 17.926,95 secondaria 9,3% 

IA.03 III/c 22.878,79 5.553,83 28.432,62 secondaria 14,7% 

TOTALE: € 155.533,83 37.755,87 193.289,69   100,00% 

 

2.5 Finanziamenti 

L’affidamento dei servizi è finanziato interamente con Decreto del Ministero dell’Istruzione 5 giugno 

2020, n. 24, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Generale n. 235 del 22 

settembre 2020. 
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3. SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA MANIFESTAZIONE DI 

INTERESSE 

Possono presentare la propria manifestazione di interesse gli operatori economici, in forma singola o 

associata, secondo le disposizioni dell’art. 46 del D. Lgs. n. 50/2016, purché in possesso dei requisiti 

prescritti nei successivi paragrafi. In particolare sono ammessi a partecipare: 

a. liberi professionisti singoli od associati nelle forme riconosciute dal vigente quadro normativo;  

b. società di professionisti; 

c. società di ingegneria; 

d. prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i codici CPV 71200000-0 e 

successivi aggiornamenti - stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione 

vigente nei rispettivi Paesi; 

e. raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) ad h) 

del presente elenco; 

f. consorzi stabili di società di professionisti, di società di ingegneria, anche in forma mista (in 

seguito anche consorzi stabili di società) e i GEIE; 

g. consorzi stabili professionali ai sensi dell’art. 12 della l. 81/2017; 

h. aggregazioni tra gli operatori economici di cui ai punti a), b) c) e d) aderenti al contratto di rete 

(rete di imprese, rete di professionisti o rete mista ai sensi dell’art. 12 della l. 81/2017) ai quali si 

applicano le disposizioni di cui all’articolo 48 in quanto compatibili. 

È ammessa la partecipazione dei soggetti di cui alla precedente lett. e) anche se non ancora costituiti. 

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.  

È vietato agli interessati di manifestare la propria candidatura in più di un raggruppamento temporaneo o 

consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, 

aggregazione di rete). 

È vietato al candidato che presenta la propria manifestazione di interesse in raggruppamento o consorzio 

ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale. Il medesimo divieto sussiste per i 

liberi professionisti qualora partecipi alla stessa manifestazione di interesse, sotto qualsiasi forma, una 

società di professionisti o una società di ingegneria delle quali il professionista è socio, amministratore, 

dipendente, consulente, ai sensi degli artt. 2 e 3 del D.M. 02.12.2016, n. 263. La violazione di tali divieti 

comporta l’esclusione di entrambi i concorrenti. 

È vietato al concorrente che presenta la propria candidatura in aggregazione di rete, di partecipare anche 

in forma individuale. Gli operatori economici retisti che non presentano manifestazione di interesse 

possono presentare offerta, per il medesimo avviso, in forma singola o associata. 

Non si terranno in alcun conto i soggetti che abbiano manifestato interesse in violazione dei divieti 

dinanzi stabiliti.  

4. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

4.1 Requisiti di ordine generale 

Sono ammessi a manifestare il proprio interesse i soggetti in possesso, a pena di esclusione, dei seguenti 

requisiti minimi: 

a) insussistenza delle cause di esclusione previste dall’articolo 80 del Codice dei Contratti 

b) non ricorrenza del divieto di cui all’articolo 48, co. 7, del Codice dei Contratti; 

c) insussistenza delle cause di esclusione di cui all’articolo 53, co. 16 ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001, 

n. 165. 
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4.2 Requisiti speciali e mezzi di prova 

I candidati, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei paragrafi seguenti, che 

autocertificheranno con la manifestazione di interesse.  

Gli operatori economici potranno dichiarare ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 

445/2000, il possesso dei requisiti richiesti dal presente avviso avvalendosi del Modello 1 – 

Manifestazione Interesse allegato. 

Resta inteso che la suddetta richiesta di partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti per 

l’affidamento dei servizi i quali, oltre a dover essere riconfermati in sede di presentazione dell’offerta, 

verranno accertati in occasione della procedura di affidamento con le modalità previste nella lettera 

d’invito a tal scopo redatta. 

L’assenza di uno dei requisiti previsti per la partecipazione sarà motivo di esclusione. 

Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della manifestazione di interesse. 

4.2.1 Requisiti di idoneità professionale 

Requisiti del concorrente 

a) I requisiti di cui al D.M. 2 dicembre 2016 n. 263  

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, 

comma 3 del Codice, presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione 

nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è 

stabilito. 

b) (per tutte le tipologie di società e per i consorzi) Iscrizione nel registro delle imprese tenuto 

dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto 

dell’appalto. 

Il concorrente non stabilito in Italia, ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, 

comma 3 del Codice, presenta registro commerciale corrispondente o dichiarazione giurata o secondo 

le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito. 

Requisiti del gruppo di lavoro 

Ai fini dell’eventuale invito alla futura procedura negoziata, è richiesta una struttura operativa minima 

composta dalle seguenti professionalità:  

STRUTTURA OPERATIVA MINIMA DEL GRUPPO DI LAVORO: 

a) n. 1 professionista Responsabile delle attività di coordinamento della progettazione; 

b) n. 1 professionista con qualifica di ingegnere strutturista Responsabile della progettazione 

strutturale; 

c) n. 1 professionista Responsabile della redazione del progetto di fattibilità tecnica ed 

economica e del progetto definitivo; 

d) n. 1 professionista Responsabile del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione 

per le prime indicazioni relative alla tutela della salute e sicurezza; 

e) n. 1 professionista con qualifica di architetto, Responsabile della progettazione edile ed 

architettonica; 

f) n. 1 professionista Responsabile della progettazione degli impianti tecnologici e della 

certificazione antincendio; 
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REQUISITI PROFESSIONALI DEL GRUPPO DI LAVORO: 

Il professionista di cui alla lettera a) dovrà essere in possesso della Laurea (Quinquennale o 

Specialistica) in Architettura o Ingegneria ed iscritto nel relativo albo professionale da almeno 10 anni. 

Il professionista di cui alla lettera b) dovrà essere in possesso di Laurea (Quinquennale o Specialistica) 

in Ingegneria Civile o Ingegneria Edile, con documentata esperienza in strutture in muratura, in 

cemento armato, in acciaio ed in legno in zone sismiche ed iscritto nel relativo Albo professionale da 

almeno 5 anni. 

Il professionista di cui alla lettera c) dovrà essere in possesso di Laurea (Quinquennale o Specialistica) 

in Ingegneria Civile o Ingegneria Edile o Ingegneria Ambientale. Per gli Ingegneri che non abbiano 

conseguito la laurea in Ingegneria Civile o Edile o Ambientale è richiesto che questi abbiano 

conseguito l’abilitazione all’esercizio della professione prima della riforma di cui al DPR 328/2001 e di 

essere comunque in possesso dell’iscrizione all’Albo degli Ingegneri Sezione A, settore ingegneria 

civile e ambientale, da almeno 10 anni. 

Il professionista di cui alla lettera d) deve essere abilitato per la sicurezza ai sensi dell’art. 98 del D. Lgs. 

81/2008 e s.m.i. 

Il professionista di cui alla lettera e), deve essere in possesso di laurea in Architettura, abilitato 

all’esercizio della professione ed iscritto al relativo Ordine. 

Il professionista di cui alla lettera f) deve essere iscritto negli elenchi ministeriali dei professionisti 

abilitati ai sensi della Legge 818/84, D.Lgs. 139/06 e D.M. 05/08/2011, se straniero iscritto a 

registro/elenco analogo dello Stato di appartenenza. 

E’ possibile che tutte le professionalità coincidano nel medesimo professionista, purché lo stesso sia in 

possesso delle necessarie qualifiche, abilitazioni e certificazioni, così come è possibile indicare per la 

stessa prestazione più di un soggetto.  

Deve essere precisata la natura del rapporto professionale intercorrente fra l'operatore economico 

partecipante alla gara e i professionisti che potranno essere presenti sia come componenti di 

un’eventuale associazione temporanea di professionisti, sia in qualità di soggetti in organico alla 

struttura dell'operatore economico concorrente, con status di dipendente o di collaboratore a progetto 

della medesima. 

Avuto riguardo alle professionalità di cui al gruppo di lavoro si specifica che l’AVVALIMENTO non 

è ammissibile – secondo quanto meglio precisato nel prosieguo al paragrafo 5 - per i requisiti di 

idoneità professionale di cui al presente paragrafo, in quanto requisiti di idoneità professionale propri 

dell’affidatario. Tali requisiti, infatti, sono relativi alla mera e soggettiva idoneità professionale del 

professionista deputato all’esecuzione dell’incarico e quindi non sono surrogabili con l’avvalimento, il 

cui perimetro applicativo resta quello dei requisiti strettamente connessi alla prova della capacità 

economico-finanziaria e tecnico-professionale del concorrente, così come richiesti nel presente avviso.  

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 del D.M. 2 dicembre 2016 n. 263 devono essere posseduti dai 

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 quanto stabilito dall’art.4, c. 1 del D.M. 2 dicembre 2016 n. 263. 

N.B.  
Nel caso di RTP, le professionalità del gruppo di lavoro, legate da un rapporto 
giuridico/contrattuale con mandataria o mandante, dovranno comunque essere responsabili 
delle attività oggetto dell’appalto ascrivibili alle prestazioni principali o secondarie nel rispetto 
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ed in coerenza con la ripartizione delle quote e parti servizio indicata nella manifestazione 
d’interesse. 
 

4.2.2 Requisiti di capacità economica e finanziaria 

I requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti sono i seguenti:  

 Fatturato globale minimo per servizi di ingegneria e di architettura di cui all’art. 3, comma 1, lett. 

vvvv), del Codice, espletati nei migliori tre esercizi dell’ultimo quinquennio antecedente la data di 

pubblicazione della manifestazione di interesse di cui al presente avviso per un importo almeno 

pari all’importo del corrispettivo del servizio affidabile in appalto (€ 193.289,69) al netto di 

oneri previdenziali ed assistenziali e I.V.A. 

Tale requisito è richiesto per il fatto che trattandosi di opera da realizzare in regime emergenziale di 

massima priorità ed urgenza è necessario che l’affidatario garantisca alla Stazione Appaltante il massimo 

livello di solidità economica.  

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per gli operatori economici che abbiano iniziato 

l’attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività. 

 

4.2.3 Requisiti di capacità tecnico professionale 

Gli operatori economici concorrenti devono possedere i seguenti requisiti:  

1. avvenuto espletamento, con buon esito, negli ultimi 10 anni decorrenti dalla data di pubblicazione 

della manifestazione di interesse di cui al presente avviso, di servizi di ingegneria e di architettura 

relativi a lavori di ognuna delle categorie e ID indicate nella successiva tabella e il cui importo 

complessivo, per ogni categoria e ID, sia almeno pari all’importo stimato dei lavori della 

rispettiva categoria e ID, come specificato nella tabella che segue: 

 

TABELLA 1 

Categoria e ID delle opere 
Corrispondenza  

l. 143/49 
Importo lavori per classe 

e categoria 

Importo complessivo 
minimo per l’elenco dei 

servizi 

EDILIZIA E.08 I/c € 928.800,00 € 928.800,00 

STRUTTURE S.03 I/g € 777.600,00 € 777.600,00 

IMPIANTI IA.01 III/a € 64.800,00 € 64.800,00 

IMPIANTI IA.02 III/b € 172.800,00 € 172.800,00 

IMPIANTI IA.03 III/c € 216.000,00 € 216.000,00 

 

2. avvenuto svolgimento negli ultimi 10 anni decorrenti dalla data di pubblicazione della 

manifestazione di interesse di cui al presente avviso per ciascuna delle categorie e ID della 

successiva tabella, di n. 2 (due) servizi di ingegneria e di architettura, di cui all’art. 3, lett. vvvv) 

del Codice, relativi a lavori analoghi, per dimensione caratteristiche tecniche, a quelli oggetto di 

affidamento, individuati sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, 

ed il cui importo totale sia almeno pari a 0,8 volte l’importo stimato dei lavori cui si riferisce la 

prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle rispettive categorie e ID, come specificato 

nella tabella che segue: 
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TABELLA 2 

Categoria e ID delle opere 
Corrispondenza  

l. 143/49 
Importo lavori per 
classe e categoria 

coeffic. 
Moltiplic 

Importo complessivo 
minimo per i servizi 

di punta 

EDILIZIA E.08 I/c € 928.800,00 0,8 € 743.040,00 

STRUTTURE S.03 I/g € 777.600,00 0,8 € 622.080,00 

IMPIANTI IA.01 III/a € 64.800,00 0,8 € 51.840,00 

IMPIANTI IA.02 III/b € 172.800,00 0,8 € 138.240,00 

IMPIANTI IA.03 III/c € 216.000,00 0,8 € 172.800,00 

 

4.2.4 Requisiti di capacità tecnico professionale preferenziali 

Costituisce titolo preferenziale per l’affidamento del servizio, il possesso dei seguenti requisiti di 

CAPACITÀ TECNICHE E PROFESSIONALI: 

a. avvenuta premiazione, quale vincitore, in concorsi di progettazione ovvero in concorsi di idee di 

cui alla Parte II, Titolo VI, Capo IV del Codice, per progettazioni analoghe a quella in affidamento 

(nuova costruzione di edifici scolastici); 

b. premiazione, non vincitore,  in concorsi di progettazione ovvero in concorsi di idee di cui alla Parte 

II, Titolo VI, Capo IV del Codice, per progettazioni analoghe a quella in affidamento (nuova 

costruzione di edifici scolastici); 

c. avvenuta selezione, senza premiazione,  in concorsi di progettazione ovvero in concorsi di idee di 

cui alla Parte II, Titolo VI, Capo IV del Codice, per progettazioni analoghe a quella in affidamento 

(nuova costruzione di edifici scolastici); 

d. avvenuta progettazione di edifici ad energia quasi zero (nZEB - nearly Zero Energy Building) di cui 

alla Direttiva Europea 31/2010/UE, recepita dal D.Lgs. 192 del 2005, secondo il D.M. Requisiti 

Minimi 2015; 

e. presenza di più (almeno due) giovani professionisti, abilitati da meno di cinque anni all’esercizio 

della professione secondo le norme dello stato membro dell’Unione Europea di residenza, nel  

gruppo concorrente. 

5. AVVALIMENTO 

Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell’art. 46 del Codice, 

può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui 

all’art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti anche partecipanti al 

raggruppamento (soggetti ausiliari). 

Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali, di idoneità professionale o dei 

requisiti tecnico/professionale di natura strettamente soggettiva (ad esempio: iscrizione alla CCIAA 

oppure a specifici Albi). 

Ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice: per quanto riguarda i criteri relativi all’individuazione dei titoli 

di studio e professionali di cui all’allegato XVII, parte II, lettera f), o alle esperienze professionali 

pertinenti, gli operatori economici possono tuttavia avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi 

ultimi eseguono direttamente i lavori o i servizi per cui tali capacità sono richieste. Quindi con riferimento 

ai requisiti di capacità tecnica, le professionalità ivi richieste possono essere oggetto di avvalimento nei 

termini indicati dal predetto art. 89, comma 1 del Codice, ossia solo se i soggetti ausiliari “eseguono 
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direttamente i lavori o i servizi per cui tali capacità sono richieste”. Pertanto, in caso di avvalimento dei 

requisiti di capacità tecnica è d’obbligo l’esecuzione diretta del servizio da parte del soggetto ausiliario. 

Qualora il concorrente intendesse ricorrere all’istituto di cui all’art. 89 del predetto decreto, egli dovrà 

dichiarare ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 tale intenzione nel “Modello 1 

– Manifestazione interesse” allegato, indicando specificatamente i requisiti di partecipazione di carattere 

speciale per i quali intende ricorrere all’avvalimento e l’impresa ausiliaria. 

Nella lettera di invito a tal scopo redatta verranno in seguito fornite indicazioni in merito alla 

documentazione da produrre in caso di avvalimento. 

6.  SUBAPPALTO 

Si rimanda interamente a quanto previsto all’art. 105 del Codice e all’art. 1, comma 18, primo periodo L 

55/2019, fermi i limiti di cui all’art. 31, comma 8 del Codice. 

7. MODALITA’ E TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

Gli operatori economici interessati dovranno far pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 

18/03/2021 esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo: ufficiotecnico@pec.comune.sanvalentino.pe.it, la 

manifestazione di interesse, redatta in conformità al Modello 1 – Manifestazione interesse quivi 

allegato. 

Per le finalità di sorteggio delle manifestazioni pervenute secondo i criteri e le modalità stabilite nel 

successivo punto 8 – “Selezione delle candidature”, gli OO.EE. dovranno indicare, nell’oggetto della PEC 

di trasmissione della propria candidatura, il gruppo per il quale si concorre secondo la seguente 

classificazione: 

 Gruppo  - A -                           

(da tre a cinque requisiti 

supplementari tra quelli 

indicati al precedente p.to 

4.2.4 ed elencati da a) ad e)) 

 Gruppo  - B -                                
(da uno a due requisiti 

supplementari tra quelli 

indicati al precedente p.to 

4.2.4 ed elencati da a) ad e)) 

 Gruppo C                           

(nessun requisito 

supplementare tra quelli 

indicati al precedente p.to 

4.2.4 ed elencati da a) ad e)) 

 

Nell’oggetto della PEC dovrà essere riportata la seguente dicitura “Manifestazione d’interesse per 

procedura negoziata per l’affidamento di servizi di Ingegneria ed Architettura – CUP 

F33H19001010001 – Nuovo Polo Scolastico – Gruppo __” . 

Le domande pervenute senza indicazione del Gruppo per il quale si concorre verrano automaticamente 

inserite nel Gruppo C . 

La manifestazione di interesse, corredata da fotocopia, non autenticata, di idoneo documento di identità 

in corso di validità del sottoscrittore, deve essere resa: 

- dal Professionista 

- ovvero dal Legale Rappresentante se trattasi di Società o Consorzio 

- ovvero dal Legale Rappresentante del soggetto individuato quale Capogruppo/Mandatario nel 

caso di R.T.P., già costituito o da costituire, se il mandatario possiede tutti i requisiti richiesti ai 

fini della qualificazione; se il Mandatario non è in possesso di tutti i requisiti e debba far 

affidamento sui requisiti di altro operatore (Mandante), la domanda sarà sottoscritta sia dalla 

Mandataria sia dalla Mandante  
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- ovvero Legale Rappresentante del soggetto individuato quale Avvalente (in tal caso indicare 

nell’apposito spazio il nome del soggetto individuato come Ausiliario) e del Legale 

Rappresentante dell’ausiliario. 

Nella manifestazione di interesse il candidato dovrà dichiarare espressamente di possedere i titoli e i 

requisiti richiesti dal presente avviso e comunicare all’indirizzo PEC al quale verranno indirizzate tutte le 

eventuali comunicazioni riguardanti la presente procedura di indagine. 

La manifestazione di interesse non dovrà contenere alcuna offerta economica. 

Il recapito tempestivo ed efficace della manifestazione di interesse rimane ad esclusivo rischio del 

mittente. 

Non sono ammesse istanze incomplete, o pervenute oltre il termine sopra indicato, o non sottoscritte. 

Le domande ricevute prima della pubblicazione del presente avviso e dopo la scadenza sopra indicata non 

saranno prese in considerazione. 

Le domande presentate non sono vincolanti per l’Amministrazione. 

8. SELEZIONE DELLE CANDIDATURE 

In ragione della complessità del procedimento dell’affidamento nonché delle esigenze di celerità, il 

Comune intende procedere mediante individuazione di 5 (cinque) operatori economici.  

Qualora pervengano manifestazioni di interesse in numero superiore a 5 (cinque), al fine di garantire il 

rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, libera concorrenza e proporzionalità 

nella scelta dei soggetti da consultare per l’affidamento dei servizi oggetto del presente avviso, il Comune 

procederà a sorteggiare n. 5 (cinque) candidati + n. 5 (cinque) supplenti (se presenti in tal numero), 

attingendo dagli elenchi dei gruppi A, B e C degli operatori economici che hanno manifestato interesse al 

presente avviso nel termine stabilito ed in possesso dei requisiti obbligatori e di quelli preferenziali di cui 

al precedente punto 4 e secondo le modalità di seguito indicate. 

Le operazioni di sorteggio avverranno in seduta riservata. 

La data, l’orario e l’ubicazione verranno resi noti tramite avviso pubblicato sul sito del Comune. 

Durante la seduta pubblica si procederà al sorteggio e alla disamina delle sole manifestazioni estratte al 

fine di riscontrare la completezza, conformità e pertinenza delle stesse rispetto a quanto richiesto con il 

presente avviso. 

Il sorteggio avverrà con le seguenti modalità: 

a) ciascuna manifestazione di interesse verrà contrassegnata da una lettera, corrispondente al 

gruppo per il quale concorre (A, B o C) e numero progressivo, partendo da 1 , in base al 

numero d’iscrizione al registro di protocollo dell’Ente. Ad esempio, posto che arrivino 9 

richieste per il Gruppo A, 19 per il gruppo B e 29 per il gruppo C, saranno contrassegnate 

come segue: 

i.  A-1; A-2; … ; A-9. 

ii. B-1; B-2; …; B-19.  

iii. C-1; C-2; … ; C-29. 

b) si procederà all’estrazione degli operatori da invitare selezionandoli tra le domande 

pervenute, raggruppate come anzidetto in base al possesso di uno o più dei cinque requisiti 

supplementari riportati al p.to 4.2.4, nel seguente modo: 

i. 2 (due) + 2 (due) supplenti tra quelli in possesso da 3 a 5 requisiti tra quelli riportati 

al p.to 4.2.4 (Gruppo A), se esistenti in tal numero. In caso di assenza di operatori 

con tali requisiti, si procederà estraendoli tra quelli di cui al punto ii successivo; 
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ii. 2 (due) + 2 (due) supplenti tra quelli in possesso da 1 a 2 requisiti tra quelli riportati 

al p.to 4.2.4 (Gruppo B), se esistenti in tal numero. In caso di assenza di operatori 

con tali requisiti, si procederà estraendoli tra quelli di cui al punto iii successivo; 

iii. 1 (uno) + 1 (uno) supplente  tra quelli in possesso di nessuno dei 5 requisiti tra quelli 

riportati al p.to 4.2.4 (Gruppo C); 

c) si procederà ad esaminare il possesso dei requisiti obbligatori e di quelli supplementari (p.to 

4.2.4). Al termine della verifica, qualora la documentazione presentata non sia ritenuta 

completa o esauriente, il procedimento viene sospeso per la richiesta di chiarimenti e/o 

integrazioni. La mancata integrazione dei documenti necessari al completamento della 

domanda entro il termine di 1 giorno, farà considerare come mai presentata la domanda; 

d) in caso di esclusione o di mancata integrazione entro il termine stabilito di un Operatore 

Economico, si procederà all’esame – secondo l’ordine d’estrazione – delle istanze “supplenti” 

e si procede nuovamente come al precedente punto c). 

Qualora tra tutte le manifestazioni di interesse pervenute ed esaminate, ve ne sia una sola valida, il 

Comune si riserva – a suo insindacabile giudizio - di avviare comunque la procedura negoziata. 

Le 5 (cinque) manifestazioni di interesse sorteggiate ed ammesse alla fase successiva di invito alla 

procedura negoziata riceveranno una comunicazione PEC dal Comune e rimarranno riservate fino al 

termine di scadenza per la presentazione delle offerte. Analogamente, sempre a mezzo PEC, sarà 

comunicata l’esclusione. Di conseguenza, la mancanza di ricezione della PEC del Comune equivarrà a 

comunicazione di manifestazione non sorteggiata. 

I soggetti invitati non potranno, in sede di presentazione dell’offerta, modificare la forma giuridica con cui 

hanno presentato la manifestazione di interesse e sono stati quindi qualificati dal Comune, salve le 

eccezioni consentite dal Codice. 

L’Ente si riserva la facoltà di sospendere, modificare e annullare la procedura relativa all’avviso per 

indagine di mercato in qualunque momento e qualunque sia lo stato di avanzamento della stessa, senza 

che gli interessati possano pretendere alcunché a titolo preferenziale, risarcitorio o di indennizzo. 

9. CHIARIMENTI 

È possibile, da parte dei soggetti che intendono produrre la manifestazione d’interesse per la 

partecipazione alla successiva gara, acquisire chiarimenti in ordine alla presente procedura, mediante la 

proposizione di quesiti scritti da inoltrare al Responsabile del Procedimento, all’indirizzo email: 

ufficiotecnico@pec.comune.sanvalentino.pe.it  entro e non oltre il giorno 13/03/2021, ore 12:00. 

Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte a tutte 

le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno 2 (due) giorni prima della scadenza del 

termine fissato per la presentazione delle manifestazioni di interesse. Non saranno fornite risposte ai 

quesiti pervenuti successivamente al termine indicato. 

La Stazione Appaltante pubblicherà, in forma anonima, le risposte alle richieste di chiarimenti e/o 

eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente procedura, sul proprio sito internet: 

www.comune.sanvalentino.pe.it  

10.  PUBBLICAZIONE AVVISO 

Il presente avviso, unitamente alla documentazione predisposta per la presentazione delle candidature 

come appresso specificata, è pubblicato sul sito ufficiale dell’Ente e precisamente all’indirizzo web 

http://www.comune.sanvalentino.pe.it per complessivi 12 giorni consecutivi. 

mailto:ufficiotecnico@pec.comune.sanvalentino.pe.it
http://www.comune.sanvalentino.pe.it/
about:blank
about:blank


12 

 

11. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 

2003, n. 196 e s.m.i. e del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, esclusivamente nell’ambito 

della procedura cui si riferisce il presente avviso esplorativo. 

 

San Valentino in A.C., lì 06.03.2021 

              

Il Responsabile Unico del Procedimento 
          Geom. Antonio Mastrodicasa 
 

 
 
ALLEGATI: 
- Modello 1 - Manifestazione di interesse 
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