CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
COMUNI DI CUGNOLI E CORVARA
PROVINCIA DI PESCARA
art. 3, comma 1, lettera i), D.Lgs. 50/2016

AVVISO
Prot. n. 5773 del 22/09/2018

AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER
L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI TECNICI NELL’AMBITO DELL’APPALTO
“REALIZZAZIONE DI NUOVO EDIFICIO SCOLASTICO IN VIA ITALIA, CUGNOLI (PE)
NELL’AMBITO DEL PIANO “SCUOLE D’ABRUZZO” – IL FUTURO IN SICUREZZA”
CUP: master C94B1300026001 – collegato C98E18000110001
(Art. 157, comma 2, ed art. 36, comma 2 lett. b) D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.)

In esecuzione alla determina dirigenziale del Settore Tecnico del Comune di Cugnoli, n. 108 del
venti settembre 2018,
l’Amministrazione Comunale di Cugnoli deve realizzare un nuovo edificio scolastico in via Italia,
nell’ambito del Piano “Scuole d’Abruzzo – Il Futuro in Sicurezza” – D.C.D. n. 89/2011, III PIANO
INTERVENTI EDIFICI SCOLASTICI DELIBERA - CIPE 47/09, in sostituzione di quelli resi inagibili a seguito
del sisma del 2009 e demoliti, per cui intende espletare un’indagine di mercato, finalizzata all’individuazione
di professionisti per il servizio tecnico di “Direzione lavori, liquidazioni e contabilità e C.R.E.” da invitare alla
procedura negoziata sotto soglia per l’affidamento del servizio in oggetto, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett.
b) del D. Lgs. n. 50/2016, con criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del
miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016.
Il presente avviso è da intendersi finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazioni di
interesse per favorire la partecipazione e consultazione del maggior numero di operatori economici
potenzialmente interessati e non è in alcun modo vincolante per l’Amministrazione ed è pubblicato sul sito
istituzionale del Comune di Cugnoli (PE) per un periodo di 15 giorni, a far data dal giorno della pubblicazione
stessa.
Il presente avviso ha scopo unicamente esplorativo, senza l’instaurazione di posizioni giuridiche od
obblighi negoziali nei confronti di questo ente, che si riserva la possibilità di sospendere, modificare o
annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato, e di non dar seguito all’indizione della successiva gara
per l’affidamento del servizio di cui trattasi, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.
Il presente avviso non costituisce un invito ad offrire né un’offerta al pubblico ai sensi dell’art. 1336 c.c. o
promessa al pubblico ai sensi dell’art. 1989 c.c..
Gli operatori economici interessati e in possesso dei requisiti di legge e degli ulteriori requisiti
riportati nel presente avviso possono presentare la propria manifestazione di interesse a partecipare alla
procedura in oggetto senza limitazioni. La presentazione della manifestazione di interesse non dà luogo ad
alcun diritto, pretesa e/o aspettativa del richiedente ad essere invitato alla successiva fase della procedura
né allo svolgimento della medesima. Si specifica che in questa fase non dovranno essere presentate offerte.
AMMINISTRAZIONE PROCEDENTE
Il Comune di Cugnoli (PE) ovvero l’Amministrazione procedente, ha sede a Cugnoli (PE), in Via
Roma n. 5, cap 65020,
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Punti di Contatto: Ufficio tecnico all’attenzione del Responsabile del Settore Tecnico, arch. Raffaela Bettoni:
Tel. [+39] 085 8576131- Fax. [+39] 085 8576722
mail: tecnico@comune.cugnoli.pe.it
PEC: tecnico@pec.comune.cugnoli.pe.it
Indirizzo internet Ente Appaltante: http://www.comune.cugnoli.pe.it
1. DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
La procedura ha per oggetto esclusivamente la manifestazione d’interesse per le attività riguardanti il
servizio di “Direzione lavori, liquidazioni, contabilità e Relazione di conformità”, relativo all’appalto
“REALIZZAZIONE DI NUOVO EDIFICIO SCOLASTICO IN VIA ITALIA, CUGNOLI (PE) NELL’AMBITO DEL
PIANO “SCUOLE D’ABRUZZO” – IL FUTURO IN SICUREZZA” intervento di complessivi € 1.740.298,68
(compreso oneri non soggetti a ribasso).
Cod. CPV 71300000-0 (vari servizi di ingegneria)
2. IMPORTO E DURATA DEL SERVIZIO
L’importo a base di gara del servizio, computato secondo quanto stabilito dal D.M.17 giugno 2016 è
pari ad € 52.167,62 oltre oneri 4% ed IVA al 22%. La durata del servizio è legata all’esecuzione dell’appalto,
la cui durata stimata come da art. 16 del C.S.A. è di gg. 650.
Il valore dell’appalto di cui trattasi è inferiore ai 100.000,00 euro e pertanto, è possibile procedere
all’affidamento dell’incarico medesimo, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell’art. 157, comma
2, ed art. 36, comma 2 lett. b) del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, mediante procedura negoziata senza previa
pubblicazione di un bando di gara, tra almeno 5 soggetti.
3. SOGGETTI AMMESSI ALLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE
I soggetti di cui all’art. 46 del D. Lgs. n. 50/2016. Ai sensi dell’art. 24, comma 5, del D. Lgs. n.
50/2016 l’incarico deve essere espletato da professionisti iscritti negli appositi Albi previsti dai vigenti
ordinamenti professionali, penalmente responsabili e nominativamente indicati in sede di presentazione
dell’offerta, con la specificazione delle qualificazioni professionali possedute. L’operatore economico invitato
ha la facoltà di presentare l’offerta e di trattare per sé o quale mandatario di operatori riuniti ai sensi dell’art.
48 del D. Lgs. n. 50/2016. Si precisa che ai sensi dell’art. 24, comma 5 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i, e
dell’art. 4, comma 1, del DM MIT 2 dicembre 2016, n. 263, i raggruppamenti temporanei di professionisti
hanno l’obbligo di prevedere la presenza di almeno un giovane professionista abilitato da meno di cinque
anni all’esercizio della professione per l’espletamento della prestazione professionale oggetto di affidamento.
4. CONDIZIONI MINIME NECESSARIE PER LA PARTECIPAZIONE
I concorrenti per essere ammessi alla procedura di gara devono possedere i seguenti requisiti:
a. Requisiti di ordine generale:


Non trovarsi in nessuna delle condizioni preclusive alla partecipazione a procedure di appalti pubblici
previste dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016. È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla medesima
gara in più di un raggruppamento temporaneo ovvero di partecipare singolarmente e quali
componenti di un raggruppamento temporaneo o di un consorzio. Il medesimo divieto sussiste per i
liberi professionisti qualora partecipi alla stessa gara, sotto qualsiasi forma, una società di
professionisti o una società di ingegneria delle quali il professionista è amministratore, socio,
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dipendente o collaboratore coordinato e continuativo. La violazione di tali divieti comporta
l’esclusione dalla gara di entrambi i concorrenti.
b. Requisiti di idoneità tecnico-professionale (art. 83 D.Lgs. n. 50/2016):


possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione oltre che dell’iscrizione presso l’Ordine
professionale degli Ingegneri o degli Architetti, abilitante allo svolgimento dell’attività professionale
oggetto del presente affidamento;



I cittadini di altro Stato membro non residenti in Italia, devono provare la loro iscrizione (secondo le
modalità vigenti nello Stato membro nel quale risiedono) in uno dei registri professionali o
commerciali di cui all’allegato XVI del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. mediante dichiarazione giurata o
secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale sono stabiliti.

c. Requisiti di capacità economica/finanziaria e tecnico/organizzativa (art. 83 D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.).


copertura assicurativa contro i rischi professionali, di cui all'art. 83, comma 4, lett. c) del D.Lgs. n.
50/2016 s.m.i.;



espletamento e fatturato globale per servizi di ingegneria e di architettura di cui all’art. 3, lett. vvvv),
del D.Lgs. n. 50/2016, similari a quelli oggetto dell’affidamento, riferito agli ultimi cinque esercizi
antecedenti alla data dell’avviso di selezione, di importo almeno pari a quello indicato al punto 2.
La comprova del requisito di capacità tecnica e professionale, da dimostrare da parte

dell’aggiudicatario, è fornita in uno dei seguenti modi:
- copia dei certificati rilasciati dal committente pubblico e/o privato, con l’indicazione dell’oggetto,
dell’importo e del periodo di esecuzione;
- curriculum vitae in forma di dichiarazione del concorrente, contenente l’oggetto del contratto, il CIG
(ove disponibile) e il relativo importo, il nominativo del committente e la data di stipula del contratto;
Nel caso di raggruppamento temporaneo i requisiti finanziari e tecnici di cui sopra devono essere
posseduti cumulativamente dal raggruppamento. La mandataria comunque possiede i requisiti in misura
percentuale maggiore rispetto a ciascun mandante.
Ai fini della partecipazione alla presente procedura le società, per un periodo di cinque anni dalla loro
costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi
richiesti, anche con riferimento ai requisiti dei soci delle società, qualora costituite nella forma di società di
persone o di società cooperativa e dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti della società con
rapporto a tempo indeterminato, qualora costituite nella forma di società di capitali.
5. MODALITÀ DI SCELTA DEI CONTRAENTI
Il presente avviso è da considerarsi una preliminare indagine di mercato, finalizzata a ricevere
manifestazioni d’interesse per favorire la partecipazione e la consultazione del maggior numero di Operatori
Economici nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, trasparenza e rotazione e
non costituisce invito a partecipare alle procedure di affidamento dei servizi di architettura e ingegneria
descritti all’Art. 1. Resta inteso che la suddetta richiesta di partecipazione non costituisce prova del possesso
dei requisiti richiesti per l’affidamento dei servizi i quali, oltre a dover essere riconfermati in sede di
presentazione dell’offerta, verranno accertati dall’Amministrazione in occasione della procedura di
aggiudicazione.
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Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della manifestazione di interesse
e autocertificati dal professionista, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000. L’assenza di uno dei requisiti previsti per
la partecipazione sarà motivo di esclusione. L’Amministrazione si riserva la possibilità di verificare la
veridicità dei dati indicati nella domanda e di richiedere in qualsiasi momento i documenti giustificativi.
La presentazione della manifestazione di interesse non comporta alcun impegno di effettivo
affidamento a carico del Comune di Cugnoli, restando, l’affidamento medesimo, soggetto esclusivamente
alla disciplina comunitaria e nazionale in materia di contratti pubblici. L’Amministrazione, anche in esito
all’acquisizione delle manifestazioni di interesse, si riserva la facoltà di non dare seguito alle procedure per
l’affidamento dei servizi.
Il Responsabile Unico del Procedimento effettuerà, dopo la scadenza del termine di presentazione
delle candidature, l'esame delle manifestazioni di interesse pervenute e formerà l’elenco di quelle risultate
ammissibili rispetto alle prescrizioni del presente avviso e della normativa vigente, secondo l’ordine di
acquisizione attestato dall’Ufficio protocollo. Verranno quindi selezionati n. 5 candidati da invitare nella
procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara per l’affidamento dell’incarico
professionale di cui all’oggetto.
Nel caso di presentazione di un numero di manifestazioni d’interesse superiori a 5, si procederà in
seduta pubblica ad individuare gli operatori economici da invitare mediante sorteggio; agli operatori
economici da invitare sarà associato un numero secondo l’ordine di arrivo della manifestazione di interesse,
attestato dal protocollo del Comune. Si formerà quindi l’elenco dei soggetti da invitare senza rendere note le
corrispondenti denominazioni degli operatori economici. Qualora dalla selezione di cui al presente avviso
non si riesca a selezionare, per qualsiasi causa, un numero di candidati idonei, la Stazione Appaltante
procederà ad integrare il numero dei candidati medesimi autonomamente ed unilateralmente senza ulteriore
selezione.
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.
La selezione delle candidature avverrà in seduta pubblica il giorno 11/10/2018, alle ore 09:00,
presso la sede del Comune di Cugnoli, in Via Roma n. 5.
5. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Gli operatori economici, ai sensi dell’art. 46 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., possono presentare la
propria manifestazione di interesse a partecipare alle procedure previste dal presente avviso, per
l’affidamento del servizio in oggetto, compilando e sottoscrivendo, ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, il
modello di domanda predisposto e allegato alla presente (Allegato A).
La domanda dovrà essere sottoscritta digitalmente:


a cura del singolo professionista se trattasi di persona fisica;



nel caso di professionisti associati, da tutti i soggetti che costituiranno la predetta associazione;



nel caso di società di professionisti, di ingegneria o consorzio stabile, dai legali rappresentanti.
Alla domanda di manifestazione di interesse, dovrà essere allegato:



curriculum vitae, reso in forma sintetica e firmato digitalmente, con indicazione dei lavori svolti
inerenti l’edilizia pubblica e relativo importo, come da indicazioni degli art.4.a e 4.b.
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La domanda dovrà essere inviata entro le ore 13,00 del giorno 08/10/2018, esclusivamente per via
informatica all’indirizzo PEC: tecnico@pec.comune.cugnoli.pe.it, con oggetto: “Manifestazione di interesse
per l’affidamento di servizi tecnici nell’ambito dell’appalto “REALIZZAZIONE DI NUOVO EDIFICIO
SCOLASTICO IN VIA ITALIA, CUGNOLI (PE) NELL’AMBITO DEL PIANO “SCUOLE D’ABRUZZO” – IL
FUTURO IN SICUREZZA”.
È fatto divieto di presentare la domanda per manifestazione di interesse contemporaneamente sia in
forma di professionista singolo che in altra forma di cui all’art. 46, comma 1 del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i.
(studio associato, consorzio, società, ecc.), pena motivo di esclusione.
6. DISCIPLINA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
La partecipazione al presente avviso implica la raccolta ed il trattamento dei dati personali del
professionista da parte del Comune di Cugnoli, il quale si impegna a trattare i dati nel rispetto dei principi
stabiliti dal D.Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche per l’esclusivo svolgimento delle funzioni istituzionali
e nel rispetto delle finalità di rilevante interesse pubblico. L’acquisizione ed il trattamento dei dati suddetti
sono effettuati nello svolgimento delle funzioni istituzionali ed in particolare: adempimenti di obblighi previsti
da leggi, regolamenti e normative comunitarie, assolvimento degli obblighi contrattuali, gestione delle attività
amministrative, commerciali e fiscali. I dati verranno trattati sia in forma cartacea sia in forma elettronica,
adottando misure idonee a garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi. Il conferimento dei dati è
obbligatorio per tutto quanto richiesto dagli obblighi contrattuali e dalla legge, pertanto l’eventuale rifiuto di
fornirli e/o consentire il successivo trattamento determinerà l’impossibilità a dar corso ai rapporti contrattuali
medesimi. L’eventuale comunicazione dei dati raccolti verrà effettuata nel rispetto di quanto disposto dalla
normativa in materia di protezione dei dati personali.

7. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile del procedimento è il Dirigente del Settore Tecnico del Comune di Cugnoli - Arch.
Raffaela Bettoni - Tel. [+39] 085 8576131- Fax. [+39] 085 8576722 - mail: tecnico@comune.cugnoli.pe.it

8. CAUSE DI ESCLUSIONE
La Stazione Appaltante escluderà i concorrenti che non rispetteranno le prescrizioni contenute nel
presente avviso, fatte salve le regolarizzazioni ammissibili, sulla base della disciplina del soccorso istruttorio
di cui all’art. 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

9. ALLEGATI
Allegato A - Modello di domanda per manifestazione d’interesse.
Cugnoli lì 22/09/2018
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(Arch. Raffaela BETTONI)
(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3, comma 2 D.Lgs. N. 39/1993)
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