COMUNE DI MORMANNO
PROVINCIA DI COSENZA

C.F.: 83002000780
P.IVA 00403460785

Via Alighieri 87026
Tel. 0981/81008 – 9
Fax 0981/841116

Prot. n. 552

Mormanno, lì 30/01/2019

AVVISO ESPLORATIVO
per la ricerca di manifestazioni di interesse all'affidamento dell'incarico di servizi tecnici di
ingegneria e architettura (per corrispettivo stimato di importo inferiore a 100.000 euro)
Procedura negoziata ex articolo 36,comma 2, decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50
SI RENDE NOTO
che, in esecuzione della determinazione a contrarre del Responsabile dell’Area Tecnica n. 346
del 05/12/2018 il Comune di Mormanno intende espletare una ricerca di mercato rivolta ai
soggetti dicuiall'art. 46, lettera a), b), c), d), e) ed Q del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. in possesso dei
requisiti dicui al decreto del MIT 02/12/2016 n. 263, finalizzata all'aggiudicazione dei servizi di
architettura e ingegneria mediante procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lettera b) del D.
Lgs. n. 50/2016 e ss. mm.ed ii..
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Denominazione: COMUNE DI MORMANNO (CS)
Servizio Responsabile: Area Tecnica
Indirizzo: Via Alighieri n. 45 - Cap: 87026
Località/Città: Mormanno (CS)
Telefono: 0981/81008-9 - fax n° 0981/841116
Posta elettronica certificata: areatecnica.mormanno@asmepec.it
Punti di contatto per informazione di carattere tecnico: 0981/81008-9
Luogo principale di prestazione: territorio comunale.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi dell’art.31 del D.Lgs.50/2016 si avvisa che il Responsabile Unico del procedimento è il

Responsabile dell’Area Tecnica Ing. Emidio Mastroianni.
OGGETTO,

IMPORTO, NATURA,

MODALITA’

DI

DETERMINAZIONE

CORRISPETTIVO

DELL’APPALTO
Il presente avviso è relativo all'affidamento dell'incarico per lo svolgimento dei servizi di
architettura e ingegneria relativi ai lavori di: INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DI NUOVI IMPIANTI DI
DEPURAZIONE NELLE LOCALITÀ MALINIERI, VIA L.STURZOE ZONA P.I.P. POTENZIAMENTO IMPIANTO DI
DEPURAZIONE SITO IN LOC. SALVIERA. REALIZZAZIONE DI CONDOTTE FOGNARIE E COLLETTAMENTI NEL
TERRITORIO DEL COMUNE DI MORMANNO (CS).

Nei dettegli I servizi affidati riguardano la progettazione preliminare, la progettazione definitiva,
la progettazione esecutiva, la direzione, la contabilità e la liquidazione dei lavori nonce il
coordinamento della sicurezza sia in fase di progettazione che di esecuzione dei lavori.
Gli importi complessivi, compresi gli oneri per la sicurezza, e le classi e categorie individuati, ai
sensi dell'articolo 24 comma 8 del Dlgs 50/2016, 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 I seguenti:
DESCRIZIONE LAVORI
Intervento di realizzazione di
nuovi impianti di depurazione
nelle località malinieri, via
l.sturzoe
zona
P.I.P.
potenziamento impianto di
depurazione sito in loc.
salviera. realizzazione di
condotte
fognarie
e
collettamenti nel territorio
del comune di mormanno.

CATEGORIA

IDRAULICA

IMPORTO
STIMATO

€
975.000,00

ID OPERA (tavola Z-1 del D.M17/06/2016
Acquedotti e fognature – D.04 –
Impianti per provvista, condotta,
distribuzione d'acqua, improntate a
grande semplicità - Fognature
urbane
improntate a grande semplicità Condotte subacquee in genere,
metanodotti e gasdotti, di tipo
ordinario

GRADO DI
COMPLESSITA’

0,65

La lettera di invito, che sarà recapitasta agli operatori economici individuati ai sensi del presente
avviso, conterrà ulteriori dettagli dell'attività richiesta per lo svolgimento della progettazione
esecutiva ed elaborati integrativi.
IMPORTO DEL CORRISPETTIVO
Il corrispettivo (onorari e spese) complessivo, inclusi i costi del personale, delle prestazioni
oggetto dell'affidamento, è stato determinato sulla base delle tariffe vigenti di cui al citato
Decreto del Ministero della Giustizia 17 giugno 2016, e corrisponde ad euro 90.000,00; detto
corrispettivo sarà successivamente posto a base di gara da questa Stazione committente con gli
operatori economici invitati, secondo il principio del rispetto della dignità della professione in
relazione all'importanza delle prestazioni (articolo 2233 del codice civile), sulla base degli importi
sopra determinate.

DURATA DELL’APPALTO
Il tempo per l’esecuzione di tutti I livelli della progettazione oggetto dell’appalto è fissato in 60
giorni a partire dalla data di affidamento dei servizi.
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L'aggiudicazione avverrà secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi
dell’art. 95 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e delle Linee Guida n. 1 di attuazione del Decreto stesso
approvate dall’ANAC, con deliberazione del Consiglio n. 973 del 14/09/2016.
CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE:
Requisiti di ordine generale:
Non è ammessa la partecipazione di candidati per I quali sussistano:
 le cause di esclusione di cui all'articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. nonché di
qualsiasi altra situazione prevista dalla legge come causa di esclusione da gare d'appalto
o come causa ostativa alla conclusione di contratti con la Pubblica Amministrazione;
 le cause di incompatibilità di cui all'articolo 24, comma 7 del Codice ovvero che il
candidato, direttamente o per il tramite di altro soggetto che risulti controllato,
controllante o collegato, ha svolto attività di supporto per l'intervento oggetto della
manifestazione di interesse, e che suo dipendente o suo consulente su base annua con
rapporto esclusivo ha partecipato a tale attività di supporto;
 le condizioni di partecipazione plurima di cui all'art. 48, co. 7, ovvero che alla stessa
procedura hanno presentato la manifestazione di interesse, contemporaneamente e a
qualunque titolo in più di un raggruppamento temporaneo ovvero singolarmente e quale
componente di un raggruppamento temporaneo o di un consorzio stabile;
Requisiti di idoneità professionale:
In conformità all'art. 83 del Codice ed all'art. 58 della Direttiva n. 2014/24/UE, nonché alle citate
Linee Guida n. 1 è richiesto, al fine della presentazione delle candidature di cui alla presente
indagine di mercato, il possesso dei requisiti di idoneità professionale di cui al Decreto del M.I.T.
n. 263 del 02/12/2016 (Regolamento recante definizione dei requisiti che devono possedere gli
operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria); è richiesto inoltre
il possesso dell'abilitazione al coordinamento per la sicurezza e la salute nei cantieri (articolo 98
del decreto legislativo n. 81 del 2008).
Requisiti minimi di capacità tecnica:
E' richiesto di aver svolto servizi tecnici di ingegneria ed architettura, nelle classi e categorie, di
cui al presente avviso pubblico per un importo minimo di lavori pari ad 1 (una) volta l'importo
stimato dei lavori.
MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE
Gli operatori economici in possesso dei requisiti minimi inderogabili di cui al punto precedente
possono presentare apposita manifestazione di interesse a partecipare alla gara in oggetto

esclusivamente accreditandosi attraverso la piattaforma e-procurement della Centrale Unica di
Committenza dei Comuni di Morano Calabro, Mormanno, Laino Borgo e Laino Castello al
seguente indirizzo web:
https://cuc-moranocalabro.ga-t.it
Al fine di partecipare alla gara in oggetto è necessario che l’operatore economico proceda ad
accreditarsi entro e non oltre le ore 24:00 del giorno 14/02/2019.
Non si terrà conto e quindi saranno automaticamente escluse dalla procedura di selezione, le
manifestazioni di interesse pervenute dopo tale scadenza.
Alla domanda dovranno essere allegati idoneo curriculum professionale dal quale si evincano I
requisiti richiesti e copia fotostatica del documento di identità in corso di validità del
sottoscrittore; la domanda e la copia del documento di identità dovranno, a pena di esclusione,
essere firmati digitalmente dal dichiarante.
Dell’avvenuto accreditamento deve essere data notifica a mezzo posta elettronica certificata
all'indirizzo pec: areatecnica.mormanno@asmepec.it nello stesso termine di cui in precedenza.
La domanda, debitamente sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante, dovrà recare
l'indicazione della forma giuridica tra quelle previste dall'articolo 46, comma 1, lettere a), b), c),
d), e) ed D del D. Lgs. n.50/2017 e s.m.i., l'indicazione completa dei dati personali e di quelli utili
ai fini professionali, compreso il numero e l'anno di iscrizione al relativo ordine professionale; la
domanda dovrà inoltre contenere una dichiarazione, con allegata fotocopia di documento di
riconoscimento in corso di validità, relativa alle condizioni di ammissione con la quale il
concorrente o il legale rappresentante del concorrente, dichiara:
 il possesso dei requisiti di capacità tecnica richiesti dal presente avviso (art. 83, co. 1,
lettera c) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.);
 il possesso dei requisiti professionali (art. 83, co. 1, lettera c) del D. Lgs. n. 50/2016 e
s.m.i.) per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria di cui al Decreto del M.I.T.
n.263 del 02/12/2016 (Regolamento recante definizione dei requisiti che devono
possedere gli operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e
ingegneria);
 l'inesistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento
degli appalti pubblici ai sensi dell'articolo 80, comma 1, lettere da a) a g), 2, 3, 4, 5, lettere
da a) ad m), 6, e 7 del decreto legislativo n. 50 del2016 e s.m.i.;
 che non ricorrono le condizioni di cui all'articolo 24, comma 7 del Codice ovvero che il
candidato, direttamente o per il tramite di altro soggetto che risulti controllato,
controllante o collegato, ha svolto attività di supporto per l'intervento oggetto della
manifestazione di interesse, e che suo dipendente o suo consulente su base annua con
rapporto esclusivo ha partecipato a tale attività di supporto;
 di non aver presentato la manifestazione di interesse, contemporaneamente e a
qualunque titolo in più di un raggruppamento temporaneo ovvero singolarmente e quale
componente di un raggruppamento temporaneo o di un consorzio stabile;
 di essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali ai sensi
della vigente normativa in materia;

 di essere consapevole che, ai sensi dell'articolo 76 del d.P.R. n. 445 del2000, la
dichiarazione mendace è punita ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in
materia;
I costituendi raggruppamenti temporanei di professionisti possono presentare domanda di
manifestazione di interesse dichiarando nel contempo l'impegno a formalizzare il
raggruppamento prima dell'eventuale affidamento dell'incarico mediante apposita scrittura
privata autenticata di conferimento di mandato collettivo speciale con rappresentanza al
capogruppo nominato ed, in tal caso, la dichiarazione di cui sopra dovrà essere riferita ad
ognuno dei componenti del raggruppamento.
Non è consentito ad un professionista singolo o associato presentare contemporaneamente
istanza in diverse forme o raggruppamenti, a pena esclusione di tutte le diverse istanze
presentate.
Ai sensi dell'art . 4 del Decreto del MIT n. 263 del 02/12/2016, i raggruppamenti temporanei
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.
CONDIZIONI REGOLANTI LA PROCEDURA
Con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale, paraconcorsuale o di
gara d'appalto di evidenza pubblica, ma esclusivamente la ricerca di operatori economici che
manifestino interesse all'affidamento dell'incarico; la scelta degli operatori economici da invitare
alla successiva procedura negoziata, tra quelli che presenteranno manifestazione di interesse
conformemente al presente avviso, avverrà discrezionalmente sulla base di ciascun curriculum
presentato dai richiedenti, tenendo in debita considerazione la presenza di specifiche esperienze
pregresse ed il possesso dei requisiti minimi di capacità tecnica richiesti.
MODALITÀ DI AFFIDAMENTO DELL'INCARICO
L'incarico, qualora si procederà all'affidamento, sarà conferito con apposite Determinazione
del Responsabile dell'Area Tecnica, previa verifica dei requisiti richiesti; l'operatore economico
incaricato non potrà essere invitato a procedure negoziate per l'affidamento di altri incarichi per
servizi tecnici a favore di questa stazione committente, per i successivi 12 (dodici) mesi dalla data
di affidamento dell'incarico; ditto divieto non trova applicazione nel caso di prestazioni di servizi
tecnici relativi al medesimo intervento, successivi e conseguenti ai servizi già conferiti, nel caso
in cui l'affidamento dei nuovi servizi sia conseguente a nuove condizioni sopravvenute, non
previste in occasione dell'affidamento originario, debitamente dimostrate, e risulti necessario
garantire la continuità nella prestazione dei servizi; il divieto non trova altresì applicazione
qualora i successivi incarichi siano affidati mediante procedure di evidenza pubblica.
CONTENUTO DEL CURRICULUM
Le indicazioni minime obbligatorie per ciascuna esperienza curriculare, in assenza o
incompletezza delle quali la singola esperienza si considera non scritta sono di seguito riportate:

 indicazione dei titoli di studio e professionali;
 denominazione del Committente per il quale è stato svolto il servizio;
 denominazione e descrizione sommaria dell'intervento rappresentato con indicazione di
classe e categoria di tariffa di cui si compone l'intervento con evidenza delle classi e delle
categorie qualificanti;
 tipologia del servizio espletato;
 mese/anno dell'espletamento delle prestazioni professionali dichiarate;
 importo dei lavori oggetto del servizio affidato;
 qualsiasi altra indicazione ritenuta utile illustrante I contenuti dell'attività svolta;
 eventuali titoli qualificanti l'attività svolta dal candidato.
ESCLUSIONI DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE
Sono escluse, fatta salva l'applicazione dell'articolo 83, comma 9 del Codice, le manifestazioni di
interesse:
 pervenute dopo il termine indicato al Capo 5 del presente avviso esplorativo,
indipendentemente dall'entità del ritardo e indipendentemente dalla data di spedizione,
restando il recapito a rischio del mittente;
 incomplete nei dati di individuazione dell'operatore economico, del suo recapito o dei
suoi requisiti professionali;
 carenti dei requisiti richiesti secondo quanto stabilito dal presente avviso esplorativo;
 che presentano una o più delle dichiarazioni richieste recanti indicazioni errate,
insufficienti, non pertinenti, non veritiere o comunque non idonee all'accertamento
dell'esistenza di fatti, circostanze o requisiti per I quali sono prodotte;
 non sottoscritte dal soggetto competente ;
 presentate da operatori economici la cui posizione o funzione sia incompatibile, in
forza di legge o di regolamento, con l'assunzione dell'incarico;
 presentate da soggetti per i quali è riconosciuta un motivo di esclusione dalla
partecipazione alle gare per l'affidamento di servizi pubblici, dagli affidamenti o dalla
contrattazione con le pubbliche amministrazioni ;
 per le quali risulta una delle condizioni ostative di cui all'articolo 80 del Codice;
 non corredate dal curriculum, salvo che sulla domanda sia fatto presente che la stessa
documentazione è già in possesso di questa Amministrazione committente ;
 il cui curriculum riporti esperienze pregresse lacunose o gravemente insignificanti,
rispetto alle prestazioni oggetto dell'incarico.
TRATTAMENTO DEl DATI
Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 si precisa che il trattamento dei dati personali avverrà
unicamente per finalità connesse alla selezione e per l'eventuale stipula e gestione della
convenzione/disciplinare; il titolare del trattamento dei dati è il Responsabile dell’Area Tecnica
Ing. Emidio Mastroianni.

DISPOSIZIONI FINALI
Nel caso di presentazione di un numero di manifestazioni di interesse inferiori a 5 la Stazione
Appaltante si riserva la facoltà di procedere alle ulteriori fasi della procedura di affidamento
individuando direttamente gli ulteriori concorrenti da invitare per arrivare al numero previsto
dalla normativa.
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.
L’Amministrazione committente si riserva di differire, spostare o revocare il presente
procedimento finalizzato all'affidamento dei servizi in oggetto, senza alcun diritto dei candidati a
rimborso spese o quant'altro;
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara trattandosi di un'indagine
conoscitiva finalizzata all'individuazione di operatori economici da consultare con successiva
trasmissione di lettera-invito a gara, in attuazione del principio di pubblicità preventiva,
finalizzata all'individuazione di operatori economici da consultare nel rispetto dei principi di non
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, contemplati nel D. Lgs.
50/2016.
Resta chiarito ed inteso che l'avvenuta formazione dell'elenco oggetto del presente avviso non
preclude, seppure in via d'eccezione, che si proceda ad apposita selezione aperta anche a
soggetti non inseriti nell'elenco qualora, per impreviste e peculiari esigenze, da motivare
adeguatamente , si renda opportuno considerare l'intero mercato degli operatori economici.
Resta inteso infine che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti
generali e speciali richiesti per l'affidamento dell'appalto in oggetto, il quale invece dovrà essere
dichiarato dall'interessato ed accertato dalla Stazione Appaltante per il tramite della Centrale
Unica di Committenza in occasione della procedura negoziata di affidamento.
Il presente avviso, ai sensi dell'art. 216, comma 9, del D. Lgs. 50/2016 è pubblicato sul sito
dell'Amministrazione Comunale nelle sezioni "Albo Pretorio online" e "Amministrazione
trasparente" per 15 giorni consecutivi
Gli interessati possono chiedere notizie e chiarimenti inerenti la procedura oggetto del presente
avviso, al Responsabile del Procedimento, negli orari di ufficio, fino alle ore 12 del giorno non
festivo antecedente il termine fissato per la presentazione delle domande.

Il Responsabile dell’Area Tecnica
Ing. Emidio Mastroianni

