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AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO ALLA RACCOLTA DELLE MANIFESTAZIONI D'INTERESSE

PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI ATTINENTI L'ARCHITETTURA E L'INGEGNERIA.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

RENDE NOTO CHE

Al fine di dare attuazione agli interventi  oggetto di finanziamenti  pubblici e in particolare a quelli

finanziati  nell'ambito  del  PNRR - Piano  Nazionale di  Ripresa e  Resilienza, l'Amministrazione

Comunale  intende acquisire  le  manifestazioni  di  interesse finalizzate  all'affidamento  di  SERVIZI

ATTINENTI L'ARCHITETTURA E L'INGEGNERIA mediante affidamento diretto,  anche  tramite

previa richiesta di preventivi o mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett.

a) e b), c) del D.Lgs. 50/2016, secondo la disciplina sostitutiva di cui all'art. 1 della legge n. 120 del

2020, come sostituita dall'art. 51 della legge n. 108 del 2021 (per le procedure indette entro il 30

giugno 2023).

II presente avviso è finalizzato unicamente ad individuare i soggetti da sottoporre ad una

successiva procedura di selezione, secondo le modalità di seguito indicate, pertanto  IL PRESENTE

AVVISO NON   E’     CONNESSO   CON ALCUNA PROCEDURA CONCORRENZIALE E NON   E’     UN INVITO   A  

PRESENTARE         OFFERTA.  

In considerazione dell'importanza per questa Amministrazione di rispettare le tempistiche dettate

dai  Bandi  di  assegnazione  dei  finanziamenti  pubblici,  onde  evitare  la  revoca  degli  stessi,  sarà

richiesto agli operatori economici affidatari di incarichi di cui al presente Avviso il rispetto tassativo

dei tempi e delle modalità di espletamento degli incarichi affidati, pena la risoluzione del contratto e

la richiesta di risarcimento danni in caso di revoca del finanziamento.

Al fine di agevolare l'individuazione dell'ambito di svolgimento delle prestazioni, si allega un elenco

indicativo e non esaustivo degli interventi per i quali, ad oggi, potrà essere attivata una procedura

di affidamento dei servizi di Architettura e lngegneria di cui al presente avviso.

Si  fa  presente  sin  da  subito  che  potranno  essere  richiesti  elaborati  aggiuntivi  rispetto  a  quelli

previsti dal D.lgs 50/16 e del DPR 207/10 per le parti ancora vigenti, ove previsti nei programmi di

finanziamento delle varie misure PNNR, nonchè il rispetto nella progettazione e nella produzione

degli elaborati  progettuali  dei parametri e dei vincoli  dettati dai bandi di partecipazione o indicati

negli atti di assegnazione dei contributi.

AMMINISTRAZIONE PROPONENTE

Denominazione dell'amministrazione proponente:

Comune di Foiano della Chiana – Piazza Cavour n. 1, 52045 Foiano della Chiana (AR) 

Pec: comunefoiano@legalmail.it

Ufficio competente dell'amministrazione proponente: Lavori Pubblici  e Manutenzione;

Responsabile  del  Procedimento: ex  art.  31  del  D.lgs.50/2016,  il  Responsabile  Unico  del

Procedimento  è  il  Geom.  Giovanni  De  Corso,  Funzionario  P.O.  dell’Area  Lavori  Pubblici  e

Manutenzione.

1. TIPOLOGIA DELL’AFFIDAMENTO



Trattasi di servizi di cui all'art. 24 del D.Lgs. 50/2016 (servizi attinenti l'architettura e l'ingegneria)

relativi agli  interventi finanziati  nell'ambito del PNRR- Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e

con altri fondi pubblici.

2. CARATTERISTICHE E DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE

I  servizi  di cui  al  presente Avviso potranno riguardare categorie e  opere  tra quelle  elencate

nell'allegata "Tabella prestazioni" e potranno comprendere la Progettazione, la Direzione Lavori, il

Collaudo e tutte le altre prestazioni connesse, necessarie per la realizzazione di un'opera pubblica.

In considerazione  della  tipologia  ed entità  degli  interventi  per  i  quali  dovranno essere  affidati  i

servizi di cui al presente Avviso, si fa presente che le prestazioni richieste potranno richiedere una

pluralità di figure professionali, alcune delle quali provviste di specifici requisiti e/o

qualificazioni/abilitazioni.

Gli operatori economici sono pertanto invitati  ad indicare negli allegati:  "Modello A -  domanda di

partecipazione”,  "TABELLA PRESTAZIONI”
1 

e  "TABELLA INCARICHI” il  possesso  dei  requisiti

richiesti e di ogni altro requisito posseduto e ritenuto utile ai fini dell'espletamento dei servizi oggetto

del presente Avviso, come indicato nei successivi paragrafi.

3. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

3.1 - Soggetti partecipanti

L'invito è rivolto ai soggetti di cui all'art.46 del D.Lgs. 50/2016:

a) professionisti singoli o in studio associato;

b) società di professionisti;

c) società di ingegneria;

d) prestatori di servizi di ingegneria  e architettura identificati con i codici CPV da 74200000-1 a

74276400-8 e da 74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6 stabiliti  in  altri  Stati  membri,

costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;

d-bis) soggetti abilitati in forza del diritto nazionale a offrire sul mercato servizi di ingegneria e di

architettura, nel  rispetto dei  principi  di  non  discriminazione  e  par  condicio fra  i  diversi

soggetti abilitati;

e) raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti precedenti;

f) consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista,

formati da non meno di  tre consorziati che abbiano operato nei  settori dei servizi di

ingegneria ed architettura.

3.2 - Possesso dei requisiti

Per manifestare interesse, gli  operatori economici di  cui  all'art.46 del  D.Lgs.50/2016,  sopra indicati,

dovranno essere in possesso di:

• requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs.50/2016,

• requisiti di cui agli artt.83 e 86 del D.Lgs. 50/2016 :

a) di idoneità professionale:

� possesso del titolo di studio, iscrizione all'albo professionale, e possesso di eventuale

abilitazione/requisito relativi alla tipologia di prestazione selezionata, di cui al Modello A

- domanda di partecipazione, allegato al presente avviso;
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� iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di Commercio, lndustria, Artigianato e 

Agricoltura (con riferimento alle Società tra Professionisti e alle Società di lngegneria);

� essere in regola con l'aggiornamento professionale, come indicate dalle linee guida

adottate dal proprio ordine professionale e dalla normativa vigente, in relazione al titolo

di studio posseduto ed alle ulteriori abilitazioni possedute;

b) di capacita tecnico professionale ed economico finanziari:

� possedere un livello adeguato di copertura assicurativa, anche secondo le specificazioni

di cui all' art. 83 comma 5 bis del D.Lgs.50/2016;

� aver svolto, a partire dal 1° gennaio 2018, servizi con riferimento alla specifica

categoria/e ed opera/e selezionata/e, di cui alla "TABELLA PRESTAZIONI”
 

e che dovranno

essere dettagliatamente elencati nella "TABELLA INCARICHI” allegate al presente avviso.

4. RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI

Per partecipare  alla  presente manifestazione di  interesse come raggruppamento  temporaneo di

operatori  economici,  è  necessario  che  l'operatore  economico  che  manifesta  interesse  sia  il

successivo mandatario del costituendo raggruppamento ex art. 48, comma 11, del D.Lgs.50/2016.

4.1 - Possesso dei requisiti

I  requisiti  soggettivi  di  cui  all'art.  46 del  D.Lgs.  50/2016  ed i  requisiti  di  ordine  generale  di  cui

all'art.80  del  D.Lgs.50/2016 dovranno  essere  posseduti  da  tutti  i  membri  del  raggruppamento

temporaneo.

I requisiti di idoneità professionale e di capacita tecnico professionale e economico finanziari, di cui

alla  precedente  PARAGRAFO  3.2, potranno  essere  posseduti cumulativamente  dagli  operatori

economici  raggruppati,  fermo restando che la mandataria dovrà possedere i requisiti  richiesti  in

misura maggioritaria.

5. SUBAPPALTO

L'operatore economico non può avvalersi del subappalto  (ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. 50/2016),

fatta eccezione  per le  attività  relative a indagini,  sondaggi,  saggi,  ripristini,  rilievi,  misurazioni  e

picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, nonché per la sola redazione

grafica degli elaborati.

6. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE

La presente Manifestazione di interesse si svolgerà in modalità telematica.

I soggetti interessati dovranno far pervenire al Comune di Foiano della Chiana, entro e non oltre le

ore  12.00  del       giorno  30  Maggio  2022   tramite  posta  elettronica  certificata  all’indirizzo

comunefoiano@legalmail.it  con indicata la seguente dicitura: “MANIFESTAZIONI D'INTERESSE PER

L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI ATTINENTI L'ARCHITETTURA E L'INGEGNERIA”. 

Per partecipare alla Manifestazione di interesse l'operatore economico dovrà compilare e

presentare, pena         l'esclusione  , i seguenti documenti obbligatori:

- il "MODELLO A" - Domanda di partecipazione alla manifestazione di interesse per

l'affidamento di servizi di Architettura e lngegneria;



- la "TABELLA PRESTAZIONI", contenente l'indicazione delle prestazioni nelle categorie e opere

per le quali l'operatore economico manifesta interesse e relativi  importi  degli incarichi svolti;

- la  "TABELLA INCARICHI",  contenente  l'elenco  dettagliato  degli  incarichi  svolti  dall'operatore

economico nell'ambito delle prestazioni per le quali manifesta interesse.

I suddetti documenti dovranno essere firmati digitalmente dal titolare o legale rappresentante del

partecipante.

Le manifestazioni di interesse pervenute dopo la data e orario sopra indicati, non saranno prese in

considerazione.

7. VALIDITA' DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ED ELENCO DEGLI INTERVENTI

Le manifestazioni  di  interesse che perverranno in relazione al presente Avviso potranno essere

utilizzate dall'Amministrazione comunale per l'affidamento di servizi di Architettura e di lngegneria

entro e non oltre la data del 31.12.2024, in relazione agli interventi finanziati nell'ambito del PNRR

o mediante altri finanziamenti pubblici.

Allegato al presente avviso si riporta l'elenco,  indicativo e non esaustivo, degli interventi in

relazione ai quali potranno essere affidati i Servizi di Architettura e lngegneria di cui al presente

Avviso. Tale elenco ha il solo scopo di indicare i probabili ambiti all'interno dei quali si svolgeranno

le prestazioni che potranno essere affidate in relazione alla presente Manifestazione di lnteresse.

8. MODALITA’ DI AFFIDAMENTO SUCCESSIVE  ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

La presente manifestazione di interesse è finalizzata unicamente a individuare soggetti per affidamenti

di incarichi relativi agli interventi così come individuati al precedente paragrafo 7).

In  relazione  alla  tipologia di  prestazioni  da  affidare  e  al  loro  importo,  questa  Amministrazione

procederà ad individuare, a propria discrezione, e rispettando il principio di  rotazione, fra i

manifestanti interesse, gli operatori  economici da invitare alla procedura di gara sulla base delle

corrispondenti prestazioni indicate per le stesse categorie e opere nella "TABELLA PRESTAZIONI" e

sulla base dell’”importo degli incarichi svolti" indicato nella "TABELLA INCARICHI".

Ai  fini  della  qualificazione,  gli  incarichi  svolti  sono da ritenersi  validi  a  comprovare  i  requisiti  di

idoneità  professionale,  quando il  loro importo  sia almeno pari  alla  metà di  quello  dei  servizi  da

affidare nell'ambito della stessa categoria per prestazioni analoghe.

Si precisa che l’Amministrazione Comunale  si riserva a propria discrezione di non usufruire

della manifestazione di interesse in oggetto per gli affidamenti di cui sopra.

II presente avviso non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo

l'Amministrazione,  che sarà libera di  seguire anche altre procedure, qualora se  ne ravvisi

l'interesse pubblico.

Resta stabilito sin  da  ora  che  la  presentazione della candidatura non  genera alcun diritto  o

automatismo di partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che pubblico.

9. CHIARIMENTI E INFORMAZIONI

Le eventuali richieste di  chiarimenti e informazioni relative alla procedura in oggetto,  dovranno

essere  formulate attraverso  l'apposita  sezione  "chiarimenti",  nell'area  riservata  alla  presente

procedura, all'indirizzo: mpaolucci@comune.foiano.ar.it
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10. TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e del del Regolamento europeo per la protezione delle

persone  fisiche  con  riguardo  al  trattamento  dei  dati  personali  (n.2016/679,  REGOLAMENTO

GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI-RGPD) si informa che i dati raccolti saranno utilizzati

esclusivamente per le finalità connesse alla gestione della procedura in oggetto, anche con l’ausilio

di mezzi informatici. L’invio della manifestazione di interesse presuppone l’esplicita autorizzazione

al trattamento dei dati e la piena accettazione delle disposizioni del presente Avviso.

   IL RESPONSABILE D’AREA
                Geom. Giovanni De Corso

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21
del D.lgs. n. 82/2005                                            


