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AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO 
per la selezione di Operatori Economici per l’affidamento di servizi di architettura e ingegneria di 

importo pari o superiori a € 40.000,00 e inferiori a € 100.000,00 

 

C.I.G. 8 2 8 5 5 1 3 D 9 D 
 

C.U.P. E 4 9 E 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 6 
 
 
 
Il presente avviso si riferisce al procedimento per la selezione di operatori economici da invitare alla 
successiva procedura negoziata per l’affidamento dei servizi di architettura e ingegneria inerenti alla 
“PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE; DI 

PREDISPOSIZIONE DI ELABORATI SPECIALISTICI E DI DETTAGLIO EVENTUALMENTE RICHIESTI DAGLI ENTI COMPETENTI 

NONCHÉ TUTTE LE ATTIVITÀ DI RILIEVO, MISURAZIONI, ACCERTAMENTI E INDAGINI CONNESSE ALL’ESPLETAMENTO 

DELL’INCARICO” relativi ai lavori di “RECUPERO E RIFUNZIONALIZZAZIONE IMMOBILI SITI NELLE FRAZIONI VENA 

MEDIA E VENA INFERIORE DA DESTINARE A CENTRO CULTURALE E CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE: AGGREGHIAMO 

NELLE FRAZIONI”, 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 anche “Codice”) e delle indicazioni 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 al D. Lgs. 56/2017 con 
Delibera n° 138 del 21 febbraio 2018 (nel prosieguo “Linee Guida n° 1”) avviato dall’Amministrazione 
Comunale di Vibo Valentia. 

Il tempo di esecuzione del servizio di Progettazione definitiva ed esecutiva e di Coordinatore della 
Sicurezza in fase di Progettazione è di 60 giorni naturali e consecutivi (soggetti a ribasso) decorrenti 
dall’ordine del RUP a procedere, esclusi i tempi necessari per la verifica e l’approvazione delle varie 
fasi progettuali ed eventualmente delle sospensioni ordinate dal RUP o dallo stesso autorizzate su 
motivata richiesta dell’Operatore Economico incaricato. 

In dettaglio, il tempo di esecuzione del servizio di progettazione definitiva e attività connesse è 
fissato in 35 (trentacinque) giorni naturali e consecutivi (soggetti a ribasso) decorrenti dalla data di 
affidamento del servizio comunicata dal RUP, mentre il tempo di esecuzione del servizio di 
progettazione esecutiva e attività connesse è fissato in 25 (venticinque) giorni naturali e consecutivi 
(soggetti a ribasso) decorrenti dalla data di comunicazione ufficiale del RUP di avvenuta 
approvazione del Progetto Definitivo. 

Ai sensi dell’articolo 24, comma 8 del Codice, gli importi complessivi, compresi gli oneri per la 
sicurezza, le categorie, le destinazioni funzionali e le identificazioni delle opere, individuate 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: 
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CATEGORIA DESTINAZIONE 
FUNZIONALE 

ID 
OPERE 

GRADO DI 
COMPLESSITÀ 

CORRISPONDENZA 
L. 143/49 – CLASSI E 

CATEGORIE 
IMPORTO ID 

EDILIZIA Edifici e manufatti 
esistenti E.20 0,95 I/c € 371.356,00 

STRUTTURE Strutture, opere 
infrastrutturali puntuali S.04 0,90 I/g € 251.644,00 

IMPIANTI 
Impianti meccanici a 
fluido a servizio delle 
costruzioni 

IA.01 0,75 III/a € 50.000,00 

IMPIANTI 
Impianti meccanici a 
fluido a servizio delle 
costruzioni 

IA.02 0,85 III/b € 72.000,00 

IMPIANTI 
Impianti elettrici e 
speciali a servizio delle 
costruzioni 

IA.03 1,15 III/c € 45.000,00 

TOTALE € 790.000,00 
 
L’affidamento del servizio richiesto comprende le prestazioni riportate nello schema di calcolo 
dell’importo a base di gara e nel progetto del servizio, allegati al presente documento. 

L’importo complessivo lordo dei servizi di cui al presente appalto ammonta ad € 99.518,70 
(novantanovemila cinquecentodiciotto,70), oltre IVA ed oneri previdenziali. Detto ammontare è stato 
quantificato, attraverso una individuazione dettagliata delle attività da svolgere e dei relativi costi, 
facendo riferimento alle aliquote del D.M. 17/06/2016. 

L’appalto è finanziato con fondi comunitari PON – Programma Operativo Nazionale “Legalità” – 
Asse 7, Azione 7.1.1. – obiettivo “investimenti in favore della crescita e dell’occupazione 2014-2020”. 

Il pagamento del corrispettivo della prestazione oggetto dell’appalto verrà effettuato nel rispetto 
dei termini previsti dal D. Lgs. 9 ottobre 2002, n° 231 e secondo le modalità riportate nell’allegato 
schema di contratto. Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari 
di cui all’articolo 3 della L. 13 agosto 2010, n° 136. 

La documentazione allegata al presente Avviso comprende: 

 Determina a contrarre n° 492 del 28.04.2020; 

 Determina n°                del 18.05.2020 – Parziale Rettifica e integrazione della Determina n° 492 
del 28.04.2020; 

 Determinazione dei Corrispettivi – CAS; 

 Istanza di Ammissione all'Indagine di Mercato – CAS; 

 Dichiarazione Inesistenza Causa Esclusione – CAS; 

 Autocertificazione Antimafia – CAS; 

 Modello CV Professionale; 

 Schema Capitolato Tecnico Prestazionale – CAS; 
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 Schema della Lettera di Invito – CAS; 

 Schema Disciplinare Procedura Negoziata – CAS; 

 Schema di Contratto – Disciplinare di gara – CAS; 

 Patto di Integrità, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale di Vibo Valentia n° 139 
del 04.11.2019; 

ART. 1 – ENTE APPALTANTE 

Comune di Vibo Valentia, con sede in Piazza Martiri d’Ungheria – 89900 Vibo Valentia (VV) – Indirizzo 
Internet: www.comune.vibovalentia.vv.it; 

ART. 2 – MODALITÀ DI AFFIDAMENTO 

Procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lett. b) e dell’art. 157 comma 2, del D. Lgs. n° 50/2016. 

I criteri di aggiudicazione del presente affidamento saranno quelli dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo – ex art. 95, comma 3, lett. b) 
del D. Lgs. 50/2016. 

Gli operatori economici da invitare alla procedura negoziata saranno individuati mediante la 
presente manifestazione di interesse. 

ART. 3 – OGGETTO DELL’APPALTO 

L’appalto ha per oggetto l’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, 
COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE; DI PREDISPOSIZIONE DI ELABORATI SPECIALISTICI E DI 

DETTAGLIO EVENTUALMENTE RICHIESTI DAGLI ENTI COMPETENTI NONCHÉ TUTTE LE ATTIVITÀ DI RILIEVO, MISURAZIONI, 
ACCERTAMENTI E INDAGINI CONNESSE ALL’ESPLETAMENTO DELL’INCARICO” relativo ai “RECUPERO E 

RIFUNZIONALIZZAZIONE IMMOBILI SITI NELLE FRAZIONI VENA MEDIA E VENA INFERIORE DA DESTINARE A CENTRO 

CULTURALE E CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE: AGGREGHIAMO NELLE FRAZIONI”. 

CUP: E49E20000100006 – CIG: 8285513D9D 

Il servizio dovrà essere svolto in ossequio alle disposizioni previste dalle norme vigenti in materia, 
con particolare riferimento al D. Lgs. 81/2008 e al D. Lgs. n° 50/2016. 

L’affidamento del servizio riveste carattere di urgenza al fine di avviare in tempi brevi i lavori e non 
compromettere il finanziamento dell’opera. 

Ai sensi dell’art. 51, comma 1 del D. Lgs. n° 50/2016 si precisa che l’affidamento di che trattasi non è 
diviso in lotti in quanto è opportuno, per la corretta esecuzione dell’appalto, che le prestazioni 
progettuali dell’appalto in oggetto vengano erogate dal medesimo operatore economico. 

ART. 4 – LUOGO DI ESECUZIONE 

Luogo di esecuzione dell’appalto: Comune di Vibo Valentia – Frazioni Vena Media (Via Piemonte) e 
Vena Inferiore (Via Toscana). 
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Il sopralluogo relativo alla visita dei luoghi da parte dell’Operatore Economico, qualora voglia essere 
effettuato di concerto con l’Amministrazione Aggiudicatrice, dovrà avvenire con congruo anticipo 
previo appuntamento telefonico fissato con il RUP: Ing. Vincenzo Maccaroni – Tel. 0963/599316 – 
pec: protocollocomunevibo@pec.it; settore5_comune_vv@legalmail.it  

Ai fini della partecipazione alla presente manifestazione di interesse non è obbligatorio allegare 
l’attestato di visita dei luoghi. 

ART. 5 – VALORE COMPLESSIVO DELL’OPERA DA REALIZZARE 

Il costo complessivo presunto dell’opera da realizzare è pari a € 790.000,00 oltre IVA di Legge. 

La progettazione, si articola nelle seguenti classi/categorie, identificate secondo quanto riportato 
nella Tabella Z del D.M. 17 giugno 2016, contenente l’approvazione delle tabelle dei corrispettivi 
commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, 
comma 8, del D. Lgs. n° 50 del 2016”, rilevanti ai fini della qualificazione: 

E.20 Ristrutturazione edifici EDILIZIA € 371.356,00 

S.04 Interventi Strutturali STRUTTURE € 251.644,00 

IA.01 Impianti idrico sanitari IMPIANTI € 50.000,00 

IA.02 Impianti meccanici IMPIANTI € 72.000,00 

IA.03 Impianti elettrici IMPIANTI € 45.000,00 

ART. 6 – IMPORTO A BASE D’ASTA DEL SERVIZIO DA AFFIDARE E PAGAMENTI 

Il corrispettivo a base d’asta dell’incarico, comprensivo delle spese – determinato con i parametri del 
Decreto del Ministero della Giustizia 17.06.2016 – è pari ad € 99.518,70 (euro novantanovemila 
cinquecentodiciotto,70) oltre IVA, contributi e oneri fiscali e professionali diversi. 

Il corrispettivo da riconoscere per tutte le attività previste dall’incarico, è stabilito a corpo. 

L’importo massimo stimato del corrispettivo, al netto di IVA e degli altri oneri fiscali, è pari 
all’importo ottenuto applicando il ribasso offerto in sede di gara sull’importo complessivo del 
corrispettivo a base d’asta. 

I pagamenti dell’onorario verranno definiti mediante apposita convenzione di incarico, in funzione 
dello stato della procedura e con le modalità definite in apposito contratto. 

I pagamenti del corrispettivo riconosciuto per il servizio saranno determinati applicando il ribasso 
offerto in sede di gara sull’importo per ciascuna fase riportato nella tabella che segue:  

R I E P I L O G O 

FASI PRESTAZIONALI Corrispettivi (CP+S) 

b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA € 33.178,34 

b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA € 31.043,00 
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c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI € 35.297,36 

AMMONTARE COMPLESSIVO DEL CORRISPETTIVO € 99.518,70 

 

L’importo netto del corrispettivo si intende fisso ed invariabile per tutta la durata del servizio ed è 
comprensivo delle spese; non sarà pertanto riconosciuta alcuna maggiorazione dello stesso in casi 
di aumento di costi di cui l’aggiudicatario non abbia tenuto conto in sede di offerta. 

La remunerazione comprende tutti i costi e le spese sostenute in relazione all’incarico e nessun 
rimborso sarà dovuto ad eccezione di quanto specificato nel capitolato. 

Prestazione principale: servizio di progettazione; 

Prestazione secondaria: Servizio di Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di 
Progettazione; 

ART. 7 – VERIFICA DEL SERVIZIO  

L’Amministrazione provvederà ad effettuare il controllo del servizio. Le verifiche avranno l’obiettivo 
di accertare costantemente che le attività svolte siano conformi alle prescrizioni di contratto, del 
capitolato e della proposta metodologica offerta in sede di gara. A tal fine vi sarà un constante 
rapporto di confronto in modo da condurre il servizio in sinergia con la committenza.  

Resta chiarito ed inteso che non si procederà ai pagamenti di uno o più acconti né del saldo, nei casi 
di verifica e/o validazione negativa del progetto, di mancata acquisizione dei pareri e/o nulla osta 
previsti e di non approvazione dei SAL, Conto Finale e Collaudo.  

ART. 8 – DURATA PREVISTA DELL’AFFIDAMENTO 

II tempo massimo a disposizione dell’Operatore Economico incaricato per l’espletamento dei servizi 
di Progettazione e di Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione è fissato pari a 
complessivi 60 giorni naturali e consecutivi (soggetti a ribasso) decorrenti dall’ordine del RUP a 
procedere, esclusi i tempi necessari per la verifica e l’approvazione delle varie fasi progettuali ed 
eventualmente delle sospensioni ordinate dal RUP o dallo stesso autorizzate su motivata richiesta 
dell’Operatore Economico incaricato.  

In dettaglio: 

1. il tempo di esecuzione del servizio di progettazione definitiva e attività connesse è fissato in 
35 (trentacinque) giorni naturali e consecutivi (soggetti a ribasso) decorrenti dalla data di 
affidamento del servizio comunicata dal RUP; 

2. il tempo di esecuzione del servizio di progettazione esecutiva e attività connesse è fissato in 
25 (venticinque) giorni naturali e consecutivi (soggetti a ribasso) decorrenti dalla data di 
avvenuta approvazione del Progetto Definitivo di comunicazione del RUP. 

La durata effettiva del tempo di esecuzione della progettazione sarà determinata sulla base dei 
tempi indicati dall’aggiudicatario in sede di offerta. 

I termini temporali per l’espletamento del servizio di progettazione offerti dall’Operatore 
Economico in fase di gara sono da intendersi termini perentori. 
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Per quanto riguarda invece il servizio di Direzione Lavori, Misura e Contabilità, il tempo di esecuzione 
è funzione della durata dei lavori e non è quindi soggetto a riduzione. 

L’avvio del servizio di progettazione è previsto alla fine delle procedure di aggiudicazione. I termini 
di esecuzione del servizio di progettazione decorrono a partire dalla formale comunicazione di avvio 
della fase da parte del Responsabile del Procedimento. 
Le modalità di espletamento dell’incarico sono disciplinate dalle norme specifiche previste dal 
Codice dei Contratti (D. Lgs. 163/2006), dal Regolamento di Attuazione (D.P.R. 207/2010) per la parte 
ancora applicabile e da qualunque altra normativa di riferimento, oltre a quelle previste negli atti 
della presente procedura e a quelle che saranno specificatamente stabilite con il Disciplinare 
d’Incarico. 

ART. 9 – REQUISITI DI ORDINE GENERALE PER LA PARTECIPAZIONE 

Gli operatori economici che intendono partecipare alla procedura di affidamento dovranno essere 
in possesso dei requisiti di ordine generale (ex art. 80, D. Lgs. n° 50/2016), ovvero, non trovarsi in una 
delle cause di esclusione di esclusione di cui all'art. 80, del D. Lgs. n° 50/2016. 

Inoltre, non dovranno trovarsi in ogni caso in nessun’altra ipotesi di incapacità a contrattare con la 
Pubblica Amministrazione ai sensi della legge e non dovranno aver subito l’applicazione di alcuna 
delle sanzioni o misure cautelari che impediscono di contrarre con la Pubblica Amministrazione. 

Qualora necessario, l’Operatore Economico che intende partecipare alla presente procedura, dovrà 
indicare l’eventuale professionista incaricato della Progettazione; il professionista incaricato della 
Direzione Lavori; il professionista incaricato del Coordinamento della Sicurezza in fase di 
Progettazione. 

I requisiti di ordine generale dovranno essere posseduti da tutti i professionisti indicati. I requisiti di 
ordine speciale dovranno essere posseduti dai professionisti indicati in relazione al tipo di 
prestazione da effettuare. 

Seppur non dettagliatamente richiamate, si applicano le norme specifiche previste dalla normativa 
in materia. 

I soggetti interessati dovranno inoltre dichiarare di non trovarsi in alcuna delle condizioni di 
esclusione in ogni altra situazione che possa determinare l’esclusione o l’incapacità a contrarre con 
la pubblica amministrazione. 

Le dichiarazioni relative ai requisiti di ordine generale dovranno essere prodotte da tutti i soggetti 
dell’Operatore Economico per i quali operano le cause di esclusione e divieto previsti dall’art. 80 del 
D. Lgs. n° 50/2016. 

ART. 10 – REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE AI FINI DELLA PARTECIPAZIONE 

Possono manifestare l’interesse alla procedura di affidamento dei servizi in oggetto, i soggetti di cui 
all'articolo 46, comma 1, anche costituendo, ai sensi dell’articolo 12 della Legge 22/05/2017 n° 81, reti 
di esercenti la professione o consorzi stabili professionali, per i quali non ricorrano le cause di 
esclusione previsti dalla normativa vigente, in possesso dei seguenti requisiti minimi: 

a) Essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale (ex art. 83, comma 1, lett. a) del D. 
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Lgs. n° 50/2016), ovvero, essere iscritto presso i competenti ordini professionali abilitanti 
all'espletamento dell'attività professionale oggetto del presente affidamento; 

b) Essere in possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria (ex art. 83, comma 1, lett. 
b) del D. Lgs. n° 50/2016), ovvero, essere in possesso della copertura assicurativa contro i rischi 
professionali per un massimale per un importo garantito annuo non inferiore a € 500.000,00; 

c) Essere in possesso dei requisiti di capacità tecniche e professionali (ex art. 83, comma 1, lett. 
c) del D. Lgs. n° 50/2016), ovvero: 

– avere espletato negli ultimi dieci anni – decorrenti dalla data della presente – servizi di 
Progettazione, Direzione Lavori e di Coordinamento della Sicurezza in fase di 
Progettazione (derivanti da interventi pubblici e/o privati) per un importo globale pari a 
due volte l’importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione e, pertanto, almeno 
pari ad € 1.580.000,00; 

– avere espletato negli ultimi dieci anni – decorrenti dalla data della presente – n° due servizi 
di Progettazione, Direzione Lavori e di Coordinamento della Sicurezza in fase di 
Progettazione (derivanti da interventi pubblici e/o privati) di lavori analoghi per un 
importo non inferiore a 0,6 volte l’importo dei lavori da affidare e, pertanto, almeno pari 
a € 474.000,00 ripartito nelle categorie e ID costituenti l’opera, per come riportato nella 
seguente tabella: 

Categoria ID Opera Importi totali Importi servizio 
di punta 

EDILIZIA E.20 Ristrutturazione edifici € 371.356,00 € 222.813,60 

STRUTTURE S.04 Interventi Strutturali € 251.644,00 € 150.986,40 

IMPIANTI IA.01 Impianti idrico sanitari € 50.000,00 € 30.000,00 

IMPIANTI IA.02 Impianti meccanici € 72.000,00 € 43.200,00 

IMPIANTI IA.03 Impianti elettrici € 45.000,00 € 27.000,00 

   € 474.000,00 
 

d) Essere in possesso dei requisiti specifici di cui all’art. 98, del D. Lgs. 81/2008 (attestato di 
frequenza a specifico corso in materia di sicurezza di 120 ore + eventualmente 40 di 
aggiornamento); 

e) Essere iscritto al MEPA nella categoria relativa ai “Servizi Professionali Architettonici di 
costruzione, ingegneria ispezione e catasto stradale” – sottocategoria “Progettazione di opere 
di ingegneria Civile”. 

Nella struttura operativa dovranno essere presenti tutti gli operatori economici competenti ad 
espletare le prestazioni ordinarie e specialistiche relative alla progettazione strutturale e 
impiantistica richiesta dall’intervento. 

Le dichiarazioni dovranno essere sottoscritte dal professionista singolo, dal Legale Rappresentante 
che dichiari di averne i poteri in caso di Studio associato, nonché dal Legale Rappresentante di 
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Società di ingegneria, di Società di professionisti, da tutti gli amministratori muniti di poteri di 
rappresentanza e Direttori Tecnici. 

ART. 11 – TERMINI E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL’INCARICO 

L’incarico ha validità fino al termine dei lavori e, comunque, fino alla redazione degli atti finali di 
chiusura lavori e del collaudo tecnico-amministrativo che dovrà avvenire entro 90 giorni dalla fine 
dei lavori. 

Le modalità di espletamento dell’incarico sono disciplinate dal Codice dei Contratti (D. Lgs. 163/2006), 
dal Regolamento di Attuazione (D.P.R. 207/2010) per la parte ancora applicabile e da qualunque altra 
normativa di riferimento, oltre quelli che saranno specificatamente stabiliti con il disciplinare 
d’incarico. In sintesi l’incaricato dovrà: 

a) redigere tutti gli elaborati della progettazione necessari, in conformità agli indirizzi forniti 
dell’Amministrazione e in ottemperanza alle norme vigenti nelle materie di interesse; 

b) assicurare la direzione, l’assistenza e l’alta sorveglianza dei lavori mediante visite periodiche 
al cantiere finalizzati alla esecuzione delle opere a regola d’arte ed in conformità del progetto 
appaltato; 

c) emanare le disposizioni e gli ordini per l’attuazione dei lavori; 

d) curare gli aspetti tecnici ed economici del contratto di appalto; 

e) provvedere all’accettazione dei materiali ed alla verifica delle forniture previo controllo 
quantitativo e qualitativo degli stessi; 

f) provvedere alla misurazione dei lavori eseguiti, alla redazione e alla tenuta degli atti contabili 
nonché alla liquidazione degli stessi; 

g) relazionare periodicamente al RUP in ordine allo svolgimento dei lavori e segnalare allo 
stesso RUP eventuali inosservanze da parte delle imprese esecutrici; 

h) partecipare ad eventuali riunioni di lavoro indette dall’Amministrazione Comunale; 

i) elaborare eventuali perizie di variante; 

j) effettuare le operazioni di accertamento della regolare esecuzione dei lavori; 

k) espletare qualsiasi altro compito e funzione che leggi, norme e regolamenti assegnano al D.L. 

ART. 12 – PROCEDURA PER LA PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

L’istanza di ammissione dovrà contenere tutte le generalità del concorrente e le dichiarazioni 
richieste attestanti il possesso dei requisiti richiesti dal presente avviso e dovrà essere corredata da 
fotocopia di documento di riconoscimento in corso di validità dei sottoscrittori.  

Il plico – idoneamente sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura – contenente la manifestazione 
di interesse dovrà in plico, dovrà pervenire, a mezzo raccomandata del servizio postale, ovvero 
mediante agenzia di recapito autorizzata, o anche consegnata a mano, all’Ufficio Protocollo del 

Comune, entro e non oltre le ore 10,00 del giorno 27/05/2020. 
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L’indirizzo da riportare sulla busta è il seguente: Comune di Vibo Valentia, Piazza Martiri d’Ungheria 
– 89900 Vibo Valentia (VV). È altresì facoltà dei concorrenti la consegna a mano dei plichi, nelle ore 
di ufficio, all’Ufficio Protocollo del Comune di Vibo Valentia sito in Piazza Martiri d’Ungheria – 89900 
Vibo Valentia (VV) che ne rilascerà apposita ricevuta. 

Il plico dovrà riportare all’esterno le seguenti diciture: 

1) il nominativo del concorrente, codice fiscale, partita IVA, n° telefono e di telefax, indirizzo 
P.E.C., (posta elettronica certificata) obbligatorio ai sensi di legge e, se raggruppamento 
temporaneo di professionisti, anche i nominativi delle mandanti; 

2) l’indirizzo del mittente;  

3) data e ora del termine di scadenza delle offerte: giorno 27/05/2020, ore 10,00; 

4) la dicitura: “MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SERVIZIO TECNICO DI 

PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, CSP RELATIVO AI LAVORI DI RECUPERO E RIFUNZIONALIZZAZIONE 

IMMOBILI SITI NELLE FRAZIONI VENA MEDIA E VENA INFERIORE DA DESTINARE A CENTRO CULTURALE E CENTRO 

DI AGGREGAZIONE SOCIALE: AGGREGHIAMO NELLE FRAZIONI – NON APRIRE”. 

Si precisa che nel caso di concorrenti associati, già costituiti o da costituirsi, vanno riportate sul plico 
le informazioni relative al mandatario di tutti i singoli partecipanti. 

Il recapito tempestivo del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, restando esclusa ogni 
responsabilità di questo Ente per mancato o tardivo recapito del plico stesso o per eventuali disguidi 
postali comunque imputabili a fatto di terzi, caso fortuito o forza maggiore.  

Al fine del rispetto del termine perentorio fa fede la data di arrivo al competente ufficio del Comune 
e non la data di consegna all’ufficio postale o all’agenzia di recapito. All’uopo si precisa che oltre il 
termine indicato non sarà ritenuta valida alcuna istanza, anche se sostitutiva o aggiuntiva di altra 
precedente. 

La mancata osservanza degli obblighi dettati dal presente comma comporterà l’automatica 
esclusione dalla procedura. 

È consentita anche la trasmissione dell’istanza e dei relativi allegati a mezzo posta elettronica 
certificata al seguente indirizzo pec: protocollocomunevibo@pec.it. In tal caso per plico si intende 
il messaggio di posta elettronica, per l'oggetto e il mittente, l'oggetto e il mittente del messaggio. 

ART. 13 – CONTENUTO DEL PLICO  

Nel plico o nel messaggio di posta elettronica certificata dovrà essere contenuta la seguente 
documentazione: 

a) Istanza di Ammissione all’Indagine di Mercato, debitamente compilata e sottoscritta dal 
Legale Rappresentante del candidato, recante 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, eventuali qualificazioni o abilitazioni richieste specificatamente per l’incarico, 
recapiti telefonici e PEC per eventuali comunicazioni urgenti; in caso di candidature che 
contemplino più di un professionista. In caso di raggruppamento, l’istanza dovrà essere 
firmata da tutti i professionisti. 
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Alla stessa, in alternativa all’autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata copia 
fotostatica di un documento di identità del/dei sottoscrittore/i. La manifestazione di interesse 
può essere sottoscritta anche da un procuratore del Legale Rappresentante ed in tal caso va 
allegata, a pena di esclusione dall’elenco degli operatori economici ammessi alla successiva 
procedura negoziata, copia conforme all’originale della relativa procura. 

Si precisa che nel caso di candidato costituito da raggruppamento temporaneo o da un 
consorzio non ancora costituiti, la manifestazione di interesse deve essere sottoscritta da tutti 
i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento o consorzio. 

La manifestazione d’interesse dovrà indicare: 

a.1) la modalità di partecipazione quale operatore economico singolo oppure quale 
mandatario o mandante in raggruppamento temporaneo di operatori economici; 

a.2) la forma giuridica tra quelle previste dall'articolo 46, comma 1 del Codice; 

b) Dichiarazione di inesistenza delle cause di esclusione previste dalle vigenti disposizioni, con 
particolare riguardo all’articolo 80 del D. Lgs. n° 50/2016. In caso di raggruppamento la 
dichiarazione dovrà essere presentata da ogni professionista interessato; 

c) Curriculum professionale, redatto preferibilmente secondo il modello allegato; 

d) Autocertificazione Antimafia e Familiari Conviventi – da rilasciare in conformità delle vigenti 
disposizioni di legge – per tutti i soggetti previsti dall’art. 80 del D. Lgs. n° 50/2016. In caso di 
raggruppamento la dichiarazione dovrà essere presentata da ogni professionista interessato; 

e) Elenco dei servizi prestati da tutti i professionisti interessati dalla candidatura, con riferimento 
esclusivamente a quelli inerenti al presente avviso, con indicazione del committente, importo, 
periodo di svolgimento, esito, eventuale quota di partecipazione, etc. 

N. B. In questa prima fase non dovranno essere allegati i certificati di regolare esecuzione dei 
servizi, ma dovranno soltanto essere dichiarati. 

Sono escluse dalla presente manifestazione di interesse le richieste: 

– pervenute dopo la scadenza; 

– incomplete nei dati di individuazione del candidato, del suo recapito o dei suoi requisiti 
professionali, oppure presentate da soggetti carenti dei predetti requisiti professionali;  

– presentate da candidati per i quali ricorra una delle cause di esclusione di cui all’articolo 80 
del D. Lgs. n° 50/2016, accertata in qualsiasi momento e con ogni mezzo;  

– presentate da candidati per i quali ricorra una qualunque altra clausola di esclusione dalla 
partecipazione alle gare per l’affidamento di contratti con la pubblica amministrazione, come 
prevista dall’ordinamento giuridico vigente, accertata in qualsiasi momento e con ogni 
mezzo;  

– prive della documentazione richiesta alle precedenti lettere (lett. a, b, c e d).  

ART. 14 – CRITERIO DI SCELTA DEI CANDIDATI E PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE 
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Coerentemente con le indicazioni di cui alle Linee Guida n° 4 di attuazione del D. Lgs. n° 50/2016, 
recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza 
comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, 
approvate dal Consiglio dell’Autorità con Delibera n° 1097/2016 – aggiornate per ultimo con Delibera 
del Consiglio n° 636 del 10 luglio 2019 al Decreto Legge 18 aprile 2019, n° 32, convertito con legge 14 
giugno n° 55, limitatamente ai punti 1.5, 2.2, 2.3 e 5.2.6. – tra le candidature pervenute vengono 
selezionate, dalla Stazione Appaltante, gli Operatori Economici da invitare alla successiva procedura 
negoziata in numero non inferiore a 5 – ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b e dell’art. 157 comma 
2 del Codice. 

La selezione degli Operatori Economico da invitare verrà fatta con sorteggio pubblico, adottando 
gli opportuni accorgimenti affinché i nominativi degli Operatori Economici selezionati non vengano 
resi noti, né siano accessibili, prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte, 
indicato nella lettera di invito 

L'elenco degli operatori economici che hanno presentato richiesta di invito e l'elenco degli Operatori 
Economici effettivamente ammessi alla successiva procedura negoziata ed i relativi verbali sono 
riservati. Il diritto di accesso a tali atti è differito a data successiva alla scadenza del termine per la 
presentazione delle offerte alla procedura negoziata. 

Prima di procedere al sorteggio si procederà a verificare che gli operatori economici raggruppati, 
non abbiano presentato domanda in altra forma, singolarmente o in altri raggruppamenti. 

Dopo l’eventuale sorteggio si procederà alla verifica dell'adeguatezza della documentazione 
presentata, in relazione ai requisiti necessari alla partecipazione alla successiva procedura 
negoziata, nonché a verificare che: 

 operatori economici raggruppati non abbiano assunto la veste di operatori economici ausiliari 
per conto di altri candidati sorteggiati, a pena dell'esclusione di entrambi; 

 i consorziati, per conto dei quali i consorzi stabili di cui all'articolo 46, comma 1, lettera f), del 
Codice, hanno dichiarato di candidarsi, non abbiano presentato domanda autonomamente o 
in qualsiasi altra forma, a pena di esclusione sia del consorzio che dei consorziati. 

Seguirà la verbalizzazione dell'elenco dei candidati ammessi e, separatamente, di quelli 
eventualmente esclusi.  

Data l’urgenza della procedura, nel caso fosse necessario applicare il soccorso istruttorio, si 
procederà all’ammissione con riserva demandando l’integrazione documentale contestualmente 
alla presentazione dell’offerta. 

Le dichiarazioni ed i documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti da parte della 
stazione appaltante con i limiti e alle condizioni di cui all’art. 83, comma 9 del Codice. 

Il mancato, inesatto o tardivo adempimento alle richieste della stazione appaltante, formulate ai 
sensi dell’art. 83 comma 9 costituisce causa di esclusione 

I plichi non sorteggiati non verranno restituiti ma archiviati.  

I candidati sorteggiati ed ammissibili saranno invitati alla procedura negoziata – ex art. 36, comma 2, 
lett. b) del D. Lgs. n° 50/2016 – con lettera d’invito inviata via pec, assegnando il termine di 5 (cinque) 
giorni per la presentazione delle offerte. 
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L’aggiudicazione del servizio verrà effettuata con il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 6 del D. Lgs. n° 50/2016.  

Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta 
congrua e conveniente.  

ART. 15 – MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE 

Gli operatori economici in possesso dei requisiti richiesti dalla presente manifestazione di interesse 
– qualora invitati alla procedura negoziata – dovranno presentare in fase successiva la propria offerta 
tecnica ed economico-temporale sulla piattaforma del MEPA secondo le modalità ivi esplicitate. 

I criteri di aggiudicazione del presente servizio saranno quelli dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo – ex art. 95, comma 3, lett. b) 
del D. Lgs. 50/2016, determinati in base: 

1. agli elementi tecnici; 

2. agli elementi economici; 

3. agli aspetti temporali. 

secondo i criteri e sub-criteri che verranno specificati dettagliatamente nella lettera di invito. 

Il punteggio massimo riservato alla successiva valutazione dell’offerta tecnica, economica e 
temporale, è costituita da 100 punti suddivisi tra gli elementi di valutazione e rispettivi fattori 
ponderali di seguito indicati, garantendo, in conformità a quanto indicato all’art. 95, comma 6, il 
miglior rapporto qualità/prezzo: 

Elementi di valutazione  Fattori ponderali  

Criteri e sub criteri di valutazione  Sub-pesi  Peso  

A  Professionalità ed adeguatezza dell’offerta Pa  30  

B  Caratteristiche qualitative e metodologiche dell'offerta  Pb  35 

C  Ribasso percentuale sull’importo dei corrispettivi a base d’asta  Pc  30 

D  Ribasso percentuale sul tempo di consegna della progettazione Pd  5  
 

Ai sensi dell’art. 77 del D. Lgs n° 50/2016 verrà nominata dall’Ente una commissione giudicatrice che 
sulla base dei criteri e sub-criteri di valutazione e relativi punteggi e sub-punteggi di seguito esposti 
valuterà le offerte secondo quanto stabilito negli atti della procedura negoziata. 

ART. 16 – TRATTAMENTO DEI DATI 

Ai sensi del D. Lgs. n° 196/2003, si precisa che la raccolta dei dati personali ha la finalità di consentire 
l’accertamento dell’idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura concorsuale per l’appalto 
dei lavori in oggetto. 

L’eventuale rifiuto di fornire i dati richiesti costituirà motivo di esclusione dalla procedura. 

I dati raccolti con la presente procedura saranno trattati con liceità e correttezza, nella piena tutela 
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dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza, ai sensi dell’art. 13 della Legge 196/2003. Saranno 
registrati, organizzati e conservati in archivi informatici e/o cartacei. 

I dati saranno trattati esclusivamente nell’ambito della presente gara. 

La comunicazione e la diffusione dei dati personali raccolti avverranno solo sulla base di quanto 
previsto da norme di legge e di regolamento. 

Il titolare del trattamento è il Comune di Vibo Valentia.  

L’accertamento delle informazioni fornite potrà consistere anche nel trattamento di dati giudiziari, 
ai fini della verifica dei requisiti di cui all’art. 80 del D. Lgs. n° 50/2016, e tenuto conto del disposto di 
cui all’art. 43 del D.P.R. n° 445/2000 (rilevante interesse generale).  

Ai sensi dell’art. 13, comma 1 del D. Lgs. 30.06.2003 n° 196, si informa che: 

a) le finalità e modalità di trattamento dei dati sono esclusivamente volte all’instaurazione del 
procedimento di affidamento dell’incarico;  

b) la conseguenza di eventuale rifiuto dei dati richiesti, comporta l’esclusione dalla gara stessa; 

c) i soggetti o le categorie di soggetti che potranno venire a conoscenza dei dati inerenti alle 
offerte presentate sono: 

– personale delle Amministrazioni coinvolte nel procedimento; 

– i concorrenti che partecipano alla manifestazione d’interesse; 

– ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della L. 241/90. 

ART. 17 – PUBBLICAZIONE 

Il presente avviso, stante le motivazioni di urgenza, sarà pubblicato per almeno 7 giorni consecutivi 
sul profilo del Committente nonché nella sezione Amministrazione Trasparente dell’Ente: Bandi di 
gara e contratti; 

ART. 18 – PATTO DI INTEGRITÀ 

Ai sensi e per gli effetti della L. 190/2012 e successivi decreti attuativi, ai fini della prevenzione della 
corruzione, l’Operatore Economico incaricato del servizio dovrà conoscere ed accettare tutte le 
disposizioni previste dal P.T.P.C. 2019-2021, del Comune di Vibo Valentia approvato con 
Deliberazione di Giunta Comunale n° 09 del 28 gennaio 2019 nonché quelle previste dal Patto di 
Integrità, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n° 139 del 04/11/2019. 

La mancata accettazione delle clausole contenute negli atti sopra specificati e l’assoggettabilità del 
relativo rapporto alle misure di prevenzione ivi previste, costituisce causa di esclusione, ai sensi 
dell’art. 1, comma 17 della legge 6 novembre 2012, n° 190. 

L’Operatore Economico incaricato del servizio si obbliga per sé – e ad estendere ai propri 
collaboratori a qualsiasi titolo – gli obblighi di condotta di cui al DPR 62/2013 ed al Codice di 
Comportamento del Comune di Vibo Valentia, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n° 
354/2013 e pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente – Amministrazione Trasparente. 
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La violazione degli obblighi derivanti dal DPR 62/2013 da parte dell'Operatore Economico e dei 
collaboratori a qualsiasi titolo dell’Operatore Economico, sarà causa di risoluzione del rapporto, a 
norma dell’art. 2 del DPR 62/2013. 

ART. 19 – RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

Il Responsabile Unico del Procedimento è l’Ing. Vincenzo Maccaroni dipendente di ruolo dell’Ente, 
in servizio presso l’Ufficio Tecnico del Comune di Vibo Valentia, a cui gli interessati potranno 
chiedere informazioni, notizie e chiarimenti inerenti alla procedura specifica. 

ART. 20 – CHIARIMENTI 

È possibile, da parte dei soggetti che intendono produrre la manifestazione d’interesse per la 
partecipazione alla successiva fase di gara, acquisire chiarimenti in ordine alla presente procedura, 
mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare al Responsabile del Procedimento, all’indirizzo 
email vincenzomaccaroni@comune.vibovalentia.vv.it entro e non oltre il giorno 21/05/2020 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 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.vibovalentia.vv.it 

ART. 21 – ALTRE INFORMAZIONI 

L’Operatore Economico che intende partecipare alla procedura negoziata dovrà prestare le garanzie 
di legge previste dalla vigente normativa in materia di servizi di ingegneria. 

Fermo restando quanto previsto dalle norme vigenti, a far data dall’approvazione del progetto 
esecutivo, l’affidatario dovrà presentare la polizza di responsabilità civile e professionale prevista 
dal Codice, con riferimento ai lavori progettati e a garanzia di nuove spese di progettazione e 
maggiori costi derivanti da varianti, nonché da danni derivanti da ritardi da dovuti alla stessa 
progettazione. 

Ai sensi dell’art. 48, comma 7, del D. Lgs. n° 50/2016 è fatto divieto agli operatori economici di 
partecipare alla presente procedura in più di un RTP ovvero di partecipare singolarmente e quali 
componenti di un RTP o di un consorzio stabile. Il medesimo divieto si dovrà intendere sussiste 
anche per i liberi professionisti qualora partecipino alla stessa procedura, sotto qualsiasi forma in 
una società di professionisti o in una società di ingegneria delle quali il professionista è 
amministratore, socio, dipendente o collaboratore coordinato e continuativo. La violazione di tali 
divieti comporta l’esclusione dalla procedura di entrambi i concorrenti. 

In fase esecutiva, l’Operatore Economico incaricato della Direzione Lavori dovrà garantire la 
disponibilità alla presenza giornaliera in cantiere per almeno dieci giorni al mese, e comunque ogni 




