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AVVISO PUBBLICO  

PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  

finalizzato all’individuazione degli operatori economici da invitare a procedure 

negoziate su piattaforma MEPA per l’affidamento di servizi di ingegneria e architettura 

ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. B del D Lgs 50/2016 e delle Linee Guida ANAC n. 1 e 4. 

 

1. STAZIONE APPALTANTE 

Comune di Ortona (CH), Via Cavour 24, 66026 - Tel. 085 9057253 

pec: protocollo@pec.comuneortona.ch.it 

RUP: ing. PhD Milena Coccia 

2. PREMESSA 

La Giunta Comunale con Delibera n. 40 del 19.02.2019 ha adottato il Piano Triennale ed Annuale 

delle Opere Pubbliche che è stato successivamente approvato con Delibera di Consiglio Comunale n 

17 del 13.04.2019 e nell’elenco annuale sono presenti alcuni interventi per i quali è necessario il 

supporto specialistico di professionisti abilitati al fine della redazione della progettazione esecutiva da 

porre a base di gara per l’affidamento dei lavori. 

Il Comune di Ortona - Servizio Lavori Pubblici e Mobilità non essendo munito di un elenco fornitori 

formato secondo la normativa vigente, al fine di rispettare i principi di economicità, libera concorrenza, 

non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità di cui all’art. 30 del DLgs 50/2016 

“Codice dei Contratti” (nel seguito Codice) e preso atto del comma 7 dell’art. 36 come modificato dal 

recente Decreto Legge 32/2019, nelle more dell’entrata in vigore del regolamento previsto dall’articolo 

216, comma 27-octies del Codice che stabilirà le modalità relative alle procedure delle indagini di 

mercato e della formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici, pubblica il presente 

avviso per favorire la più ampia partecipazione ed assicurare la rotazione degli inviti e degli 

affidamenti. 

Si rammenta che nelle procedure di affidamento effettuate nell’ambito dei mercati elettronici la 

stazione appaltante verifica esclusivamente il possesso da parte dell’aggiudicatario dei requisiti 

economici e finanziari e tecnico professionali. 

mailto:protocollo@pec.comuneortona.ch.it
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#216.27
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#216.27
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3. OGGETTO 

Per i motivi in premessa il Servizio Lavori Pubblici intende espletare un’indagine di mercato al fine di 

individuare un numero di 3 o 5 operatori economici per ognuno degli interventi precisati nella 

seguente tabella da invitare a procedura negoziata ai sensi dell’ art. 36, comma 2, lett. b) del Codice, 

per l’affidamento di relativi servizi di ingegneria e architettura (progettazione definitiva/esecutiva, 

direzione lavori, coordinamento in fase di progettazione e/o d’esecuzione). 

 

CODICE 
PRATICA 

TIPOLOGIA DI INTERVENTO 
PRESTAZIONE RICHIESTA 

S.I.A. (1) 
IMPORTO 

PRESUNTO  
LAVORI 

CATEG. 
LAVORI 

Breve descrizione sR PR CSP DL CSE 

ST-11-19 

Sistemazione strade nelle frazioni 

  X X X X € 105.000  OG3  
(Interventi di manutenzione del fondo stradale, 
nuovi asfalti, sistemazione ciglio stradale ) 

ST-12-19 

Sistemazione strade e marciapiedi nel 
centro urbano 

  X X X X € 105.000  OG3  (Interventi di manutenzione del fondo stradale e 
marciapiedi, nuovi asfalti, sistemazione ciglio 
stradale) 

LP-06-19 

Lavori di adeguamento, manutenzione e 
completamento opere urbanizzazione DGC 
108/2018 

  X X X X € 105.000  OG3  
(Interventi di manutenzione del fondo stradale e 
marciapiedi, manutenzione rete idrica e fognante 
con realizzazione nuovi tratti) 

ST-13-19 

Ampliamento strada comunale e relative 
opere di urbanizzazione 

  X X X X € 35.000  OG3  (Allargamento di sede stradale con marciapiedi, 
pubblica illuminazione, rete idrica e fognante 
attraverso esproprio di aree) 

LP-07-19 

Realizzazione accessi al mare e parcheggi 
lungo il litorale 

  X   X   € 70.000  OG1  
(Progetto di  strade pedonali di accesso al mare 
attraverso esproprio di aree) 

LP-08-19 

Estensione impianto videosorveglianza 

  X   X   € 35.000  OS5  (Implementazione impianto di videosorveglianza 
nelle aree del territorio fuori dal centro urbano 
con fornitura e posa di telecamere collegate con 
wifi/wireless) 

LP-09-19 

Riqualificazione Piazza e Parco Caldari 

  X X X X € 35.000  OG1  (Sistemazione aree ludiche, manutenzione fondo, 
sistemazione e riparazione pavimentazione piazza 
e strada) 

SC-10-19 
Realizzazione tettoie presso le primarie di 
Piazza S. Francesco 

  L   X   € 35.000  OG1  
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(Realizzazione di n.2 tettoie poste all’ingresso 
della Scuola San Francesco in acciaio di superficie 
di circa 50 mq ciascuna con annesse strutture di 
sostegno) 

ST-14-19 

Strade Rurali 

      X   € 40.000  OG3  
(Interventi di manutenzione del fondo stradale e 
sistemazione ciglio stradale) 

SP-04-19 

Realizzazione impianti termici in due 
palestre comunali 

  X   X   € 22.500  OS28  
(Fornitura e posa di impianto di riscaldamento 
con annesso adeguamento impiantistico) 

SC-07-19 

I-CARE progettazione intervento Scuola  

  X   X   € 30.000  OG1  
(Interventi di manutenzione dell’area verde di una 
scuola) 

LP-15-18 

Bike to Coast - Realizzazione di pista 
ciclabile 

X         € 1.400.000  OG3  (Attività di supporto al RUP per progettazione 
definitiva/esecutiva, aggiudicazione appalto, 
direzione lavori) 

CI-05-18 

Realizzazione di nuovi loculi presso il 
cimitero capoluogo mediante 
sopraelevazione del Blocco anni 60 

  L X     € 250.000  E11  

(Attività di progettazione strutturale e 
coordinamento sicurezza in fase di progettazione) 

SC-11-19 

Manutenzione straordinaria Scuola Caldari 

  L X X X € 42.500  OG1  (Verifica sismica strutturale, adeguamento 
sismico, consolidamento fondazioni, strutture 
verticali e orizzontali) 

 

Note: 
  (1)  sR = Attività di supporto al RUP 

  PR. = Progettazione definitiva/esecutiva 
  L = è richiesta la laurea in architettura o ingegneria 
  C.S.P. = Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione 
  D.LL. = Direzione Lavori  e contabilità 
  C.S.E. = Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione 

 

La tipologia degli interventi permette di poter omettere i primi due livelli di progettazione ai sensi 

dell’art. 23 c.4 del Codice, pertanto è richiesta la redazione della progettazione esecutiva. 

Il Progetto Esecutivo dovrà identificare compiutamente i lavori da realizzare, nel rispetto dei vincoli 

esistenti, delle richieste dell’Amministrazione, nonché di quanto emergerà in fase di 

verifica/validazione. Lo stesso dovrà inoltre contenere tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio 

delle prescritte autorizzazioni e approvazioni, il cronoprogramma delle diverse fasi attuative 

dell’intervento, nonché la quantificazione definitiva del limite di spesa per la realizzazione 

dell’intervento, attraverso l'utilizzo del prezzario regionale vigente o, in mancanza della 
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corrispondente voce, da prezzari di regioni limitrofe o da altri listini ufficiali vigenti, previamente 

proposti alla Stazione Appaltante e da questi approvati, ai sensi dell'art. 23, comma 7 del Codice. 

E’ da considerarsi inclusa nel servizio richiesto la redazione di ogni elaborato necessario per il rilascio 

dei pareri e autorizzazioni da parte degli Enti competenti (a titolo di esempio VV.F., ASL, 

Soprintendenza BB.CC.AA., Genio Civile). 

Il professionista dovrà fornire tutta la documentazione elaborata in seno al servizio affidato in 

particolare: 

- l’elenco elaborati timbrato (su file e cartaceo) redatto secondo le indicazioni fornite dalla 

stazione appaltante; 

- 1 copia cartacea firmata e timbrata dallo stesso ed eventualmente controfirmata da soggetti 

competenti (escluse le copie eventualmente necessarie per l’autorizzazione paesaggistica o 

richieste da altri Enti); 

- 1 copia in formato pdf firmata digitalmente; 

- 1 copia dei file in formato editabile (compresi eventuali rilievi strumentali, computi metrici, 

elaborati grafici e relazioni). 

La Progettazione Esecutiva dovrà essere redatta secondo le prescrizioni indicate nell’art. 23 del 

Codice, nonché di tutte le leggi e le norme di settore. 

Nel caso di raggruppamenti di concorrenti dovrà essere indicato il Progettista incaricato del 

coordinamento delle attività specialistiche e che rappresenterà il Raggruppamento per ogni 

necessaria interlocuzione con la Stazione Appaltante partecipando alle riunioni che si terranno su 

richiesta e della stessa, presso l’Ufficio Tecnico del Comune di Ortona in Via Cavour 24. 

Le attività di progettazione richieste e i relativi elaborati, da porre in essere secondo quanto previsto 

dalla norma vigente sono di seguito elencati, in maniera esemplificativa e non esaustiva: 

 Relazione generale e specialistiche, elaborati grafici, calcoli esecutivi; 

 Particolari costruttivi; 

 Computo metrico estimativo, quadro economico, elenco prezzi e eventuale analisi, quadro 

dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera; 

 Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma; 

 Piano di manutenzione dell'opera; 

 Piano di sicurezza e coordinamento. 

4. INFORMAZIONI GENERALI 

In considerazione dell’obbligo di approvvigionamento sul Mepa di cui alla L.208/2015 art. 1 commi 

495 lett. b) e 510, si specifica sin da ora che la procedura negoziata verrà svolta mediante RDO sul 

mercato elettronico del portale acquisitiinretepa.it, Bando “Gestione degli Immobili", categoria 

“Servizi”, area merceologica “Servizi Professionali - Architettonici, di costruzione, ingegneria, 

ispezione e catasto stradale“, con affidamento del servizio a favore del concorrente che presenterà 

l’offerta con il prezzo più basso. Per la specifica e puntuale disciplina della procedura negoziata si fa 
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rinvio ai successivi atti di gara. 

Nelle more della entrata in vigore del Regolamento richiamato in premessa e della costituzione di un 

albo fornitori ufficiali del Comune di Ortona, le manifestazioni di interesse pervenute in risposta al 

presente avviso potranno essere utilizzate per eventuali successive individuazioni di 

professionisti esterni di cui il Servizio dovesse avere bisogno nel corso del corrente anno 

pertanto le eventuali candidature spontanee potranno pervenire anche successivamente alla 

scadenza del presente avviso. 

5. VALORE DEGLI AFFIDAMENTI 

Ai sensi dell’art. 24 comma 8 del D.lgs. 50/2016 le parcelle professionali da porre a base d’asta sono 

state determinate applicando il decreto del Ministero della Giustizia 17 giugno 2016 “Approvazione 

delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione” e sono 

di seguito elencate: 

 

CODICE 
PRATICA 

TIPOLOGIA DI INTERVENTO 
ID OPERE  

(TABELLA Z-1) 
IMPORTO 

ONORARIO  
Breve descrizione 

ST-11-19 

Sistemazione strade nelle frazioni 

V.01 € 6.500 
(Interventi di manutenzione del fondo stradale, nuovi asfalti, 
sistemazione ciglio stradale ) 

ST-12-19 

Sistemazione strade e marciapiedi nel centro urbano 

V.01 € 6.500 
(Interventi di manutenzione del fondo stradale e marciapiedi, nuovi 
asfalti, sistemazione ciglio stradale) 

LP-06-19 

Lavori di adeguamento, manutenzione e completamento opere 
urbanizzazione DGC 108/2018 

V.01 € 6.500 
(Interventi di manutenzione del fondo stradale e marciapiedi, 
manutenzione rete idrica e fognante con realizzazione nuovi tratti) 

ST-13-19 

Ampliamento strada comunale e relative opere di 
urbanizzazione 

V.01 € 3.200 
(Allargamento di sede stradale con marciapiedi, pubblica illuminazione, 
rete idrica e fognante attraverso esproprio di aree) 

LP-07-19 

Realizzazione accessi al mare e parcheggi lungo il litorale 

E.18 € 8.000 
(Progetto di  strade pedonali di accesso al mare attraverso esproprio di 
aree) 

LP-08-19 Estensione impianto videosorveglianza T.02 € 3.300 
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(Implementazione impianto di videosorveglianza nelle aree del 
territorio fuori dal centro urbano con fornitura e posa di telecamere 
collegate con wifi/wireless) 

LP-09-19 

Riqualificazione Piazza e Parco Caldari 

E.18 € 7.200 
(Sistemazione aree ludiche, manutenzione fondo, sistemazione e 
riparazione pavimentazione piazza e strada) 

SC-10-19 

Realizzazione tettoie presso le primarie di Piazza S. Francesco 

S.02 € 3.000 (Realizzazione di n.2 tettoie poste all’ingresso della Scuola San 
Francesco in acciaio di superficie di circa 50 mq ciascuna con annesse 
strutture di sostegno) 

ST-14-19 

Strade Rurali 

V.01 € 2.000 
(Interventi di manutenzione del fondo stradale e sistemazione ciglio 
stradale) 

SP-04-19 

Realizzazione impianti termici in due palestre comunali 

I.A.02 € 3.400 
(Fornitura e posa di impianto di riscaldamento con annesso 
adeguamento impiantistico) 

SC-07-19 

I-CARE progettazione intervento Scuola  

E.18 € 4.300 

(Interventi di manutenzione dell’area verde di una scuola) 

LP-15-18 

Bike to Coast - Realizzazione di pista ciclabile 

V.02 € 15.000 
(Attività di supporto al RUP per progettazione definitiva/esecutiva, 
aggiudicazione appalto, direzione lavori) 

CI-05-18 

Realizzazione di nuovi loculi presso il cimitero capoluogo 
mediante sopraelevazione del Blocco anni 60 

E.11 € 10.000 
(Attività di progettazione strutturale e coordinamento sicurezza in fase 
di progettazione) 

SC-11-19 

Manutenzione straordinaria Scuola Caldari 

S.04 € 8.500 
(Verifica sismica strutturale, adeguamento sismico, consolidamento 
fondazioni, strutture verticali e orizzontali) 

 

I costi della sicurezza sono pari ad € 0,00 (zero/00), considerato che il servizio è di natura intellettuale 

e che non vi sono rischi da interferenze ai sensi del D.lgs. 81/2008. 

In caso di RTI nella successiva procedura negoziata dovrà essere espressamente specificata la 

quota/parte del servizio che sarà eseguita dai singoli operatori economici riuniti o consorziati, 

conformemente a quanto prescritto dall’art. 48 comma 4 del Codice. 
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6. TEMPI DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO 

Stante la non particolare complessità delle progettazioni richieste e la necessità di appaltare i lavori 

nel minor tempo possibile, i tempi di esecuzione dei servizi sotto indicati sono intesi come massimi e 

si invita fin d’ora i candidati a valutare la propria disponibilità e capacità di rispetto degli stessi: 

CODICE 
PRATICA 

TIPOLOGIA DI INTERVENTO 
ID OPERE  

(TABELLA Z-1) 

TEMPO 
CONSEGNA 

SERVIZIO 
(gg) Breve descrizione 

ST-11-19 

Sistemazione strade nelle frazioni 

V.01 15 
(Interventi di manutenzione del fondo stradale, nuovi asfalti, 
sistemazione ciglio stradale ) 

ST-12-19 

Sistemazione strade e marciapiedi nel centro urbano 

V.01 15 
(Interventi di manutenzione del fondo stradale e marciapiedi, nuovi 
asfalti, sistemazione ciglio stradale) 

LP-06-19 

Lavori di adeguamento, manutenzione e completamento opere 
urbanizzazione DGC 108/2018 

V.01 25 
(Interventi di manutenzione del fondo stradale e marciapiedi, 
manutenzione rete idrica e fognante con realizzazione nuovi tratti) 

ST-13-19 

Ampliamento strada comunale e relative opere di 
urbanizzazione 

V.01 20 
(Allargamento di sede stradale con marciapiedi, pubblica illuminazione, 
rete idrica e fognante attraverso esproprio di aree) 

LP-07-19 

Realizzazione accessi al mare e parcheggi lungo il litorale 

E.18 25 
(Progetto di  strade pedonali di accesso al mare attraverso esproprio di 
aree) 

LP-08-19 

Estensione impianto videosorveglianza 

T.02 15 (Implementazione impianto di videosorveglianza nelle aree del 
territorio fuori dal centro urbano con fornitura e posa di telecamere 
collegate con wifi/wireless) 

LP-09-19 

Riqualificazione Piazza e Parco Caldari 

E.18 15 
(Sistemazione aree ludiche, manutenzione fondo, sistemazione e 
riparazione pavimentazione piazza e strada) 

SC-10-19 

Realizzazione tettoie presso le primarie di Piazza S. Francesco 

S.02 15 (Realizzazione di n.2 tettoie poste all’ingresso della Scuola San 
Francesco in acciaio di superficie di circa 50 mq ciascuna con annesse 
strutture di sostegno) 
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ST-14-19 

Strade Rurali 

V.01 15 
(Interventi di manutenzione del fondo stradale e sistemazione ciglio 
stradale) 

SP-04-19 

Realizzazione impianti termici in due palestre comunali 

I.A.02 20 
(Fornitura e posa di impianto di riscaldamento con annesso 
adeguamento impiantistico) 

SC-07-19 

I-CARE progettazione intervento Scuola  

E.18 15 

(Interventi di manutenzione dell’area verde di una scuola) 

LP-15-18 

Bike to Coast - Realizzazione di pista ciclabile 

V.02 
non 

applicabile (Attività di supporto al RUP per progettazione definitiva/esecutiva, 
aggiudicazione appalto, direzione lavori) 

CI-05-18 

Realizzazione di nuovi loculi presso il cimitero capoluogo 
mediante sopraelevazione del Blocco anni 60 

E.11 30 
(Attività di progettazione strutturale e coordinamento sicurezza in fase 
di progettazione) 

SC-11-19 

Manutenzione straordinaria Scuola Caldari 

S.04 20 
(Verifica sismica strutturale, adeguamento sismico, consolidamento 
fondazioni, strutture verticali e orizzontali) 

 

I termini sopra riportati si intendono in giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di 

sottoscrizione del disciplinare d’incarico, con esclusione dei tempi per la verifica e l'approvazione da 

parte della Stazione Appaltante e degli altri Organi competenti 

7. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

L’aggiudicazione avverrà con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 95 comma 4 lett. c) del 

D. Lgs. 50/2016.  

8. SOPRALLUOGO 

Ai fini della presente candidatura, non è previsto il sopralluogo. 

9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E DI IDONEITÀ PROFESSIONALE 

Possono presentare istanza di partecipazione alla presente indagine di mercato gli operatori 

economici di cui all’art. 46 del Codice, in possesso dei requisiti di cui al Decreto Ministeriale 2 

dicembre 2016 n. 263 abilitati alla Piattaforma di e-procurement “Acquistinretepa - Mercato 

Elettronico della Pubblica Amministrazione, al momento della presentazione della manifestazione 

di interesse e al momento deIl’invito alla RDO, con accreditamento  all’iniziativa “Servizi Professionali 
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- Architettonici, di costruzione, ingegneria, ispezione e catasto stradale”. 

Gli operatori economici dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti oltre quelli generali di cui 

all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016: 

1. requisiti di cui al DM 263/2016 in particolare: 

a. essere in possesso di laurea in ingegneria o architettura o in una disciplina tecnica attinente 

all'attività di progettazione, oppure, nelle procedure di affidamento di servizi che non 

richiedono il possesso di laurea, essere in possesso di diploma di geometra o altro diploma 

tecnico attinente alla tipologia dei servizi da prestare, nel rispetto dei relativi ordinamenti 

professionali; 

b. essere abilitati all'esercizio della professione nonché iscritti al momento della partecipazione 

alla gara, al relativo albo professionale previsto dai vigenti ordinamenti; 

2. requisiti di idoneità professionale: è richiesto ai candidati di aver svolto negli ultimi 10 anni 

servizi di ingegneria ed architettura per conto di committenti pubblici o privati per importi e 

tipologia di opere identiche o  analoghe (come chiarito dal comunicato del Presidente dell’ANAC 

del 14 dicembre 2016) dimostrabili attraverso: 

a. in caso di servizi svolti per committenti pubblici: dichiarazioni dei committenti, provvedimenti 

autorizzativi degli interventi, provvedimenti amministrativi o contrattuali di affidamento del 

servizio, contratti di appalto o concessione, fatture di liquidazione, certificati di collaudo o di 

regolare esecuzione, documentazione contabile dei lavori; 

b. in caso di servizi svolti per committenti privati: gli atti di cui al precedente punto, ove 

disponibili, certificati di buona e regolare esecuzione rilasciati dai committenti o dichiarati 

dall’operatore economico corredati dalla prova dell’avvenuta esecuzione attraverso gli atti 

autorizzativi o concessori, certificato di collaudo, copia del contratto d’appalto o delle fatture di 

liquidazione, documentazione contabile dei lavori. 

Per rendere agevole la partecipazione alla procedura tale documentazione non deve essere 

allegata alla manifestazione di interesse (sarà sufficiente l’autodichiarazione del candidato) ma la 

stessa sarà richiesta in caso di aggiudicazione e la mancanza dei requisiti di cui al presente 

punto dimostrabili, nei modi di cui alle lettere a e b, sarà causa di esclusione dalla 

procedura per cui si procederà all’affidamento al candidato successivo in graduatoria. 

Per il professionista che si occuperà del Coordinamento della sicurezza è richiesta la relativa 

abilitazione ai sensi  dell’art. 98 del D.lgs. 81/2008. 

E' possibile la partecipazione associata per cui, in seno alla procedura negoziata, dovrà 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 una 

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, secondo i requisiti di cui di cui al DM 263/2016; 

3. capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa: sono richiesti, come indicato dalle 
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Linee Guida ANAC n.1 al par. 2.2.2.1, i seguenti requisiti: 

a. fatturato globale espletato nei migliori tre esercizi dell’ultimo quinquennio antecedente la 

pubblicazione del presente avviso pari al doppio dell’importo a base di gara, relativamente al 

progetto per cui si intende concorrere; 

b. avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni di almeno un servizio di ingegneria e di 

architettura, di cui all’art. 3, lett. vvvv) del Codice, relativo a lavori appartenenti ad ognuna 

delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare. 

In caso di raggruppamenti temporanei di professionisti, fermo restando che tutti i componenti del 

RTP dovranno essere abilitati alle sopra richiamate categoria merceologica del MePA, il requisito 

finanziario di cui al punto 3a deve essere posseduto cumulativamente dal raggruppamento. La 

mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti di partecipazione in misura percentuale 

superiore rispetto a ciascuna dei mandanti. 

Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale il requisito dell’elenco dei servizi di cui al 

precedente punto 3b deve essere posseduto, nel complesso dal raggruppamento, sia dalla 

mandataria, in misura maggioritaria, sia dalle mandanti. 

Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale ciascun componente deve possedere il 

requisito dell’elenco dei servizi di cui al precedente punto 3b in relazione alle prestazioni che 

intende eseguire. 

10. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

Ciascun operatore economico potrà inviare la propria richiesta di invito, predisposta secondo il 

modello allegato al presente Avviso corredata dalla copia del documento di identità del sottoscrittore 

in corso di validità, tramite PEC, all’indirizzo protocollo@pec.comuneortona.ch.it, indicando 

nell’oggetto “MANIFESTAZIONE INTERESSE INTERVENTO “xxxx” (indicare il codice corrispondente 

del progetto alla colonna “Codice pratica”)”, entro le ore 12:00 del giorno 17 maggio 2019. 

Ogni operatore economico potrà aggiudicarsi un solo servizio tra quelli posti a gara, ma se  intende 

concorrere a più di una procedura può inviare più richieste di invito. In questo caso l’operatore dovrà 

indicare nell’oggetto della pec, subito dopo il codice dell’intervento, l’ordine di preferenza in caso di 

aggiudicazione con la dicitura: “PREFERENZA 1 (o successivi)“  

Le manifestazioni di interesse devono essere firmate elettronicamente ai sensi dell’art. 16 del DL 

185/2008 convertito in Legge n.2 del 28/01/2009, la firma deve corrispondere al soggetto dichiarante 

ed il relativo certificato non deve risultare scaduto, revocato o sospeso al momento della 

presentazione. 

Non saranno prese in considerazione le manifestazioni di interesse pervenute in forma cartacea, che 

pervengano oltre il predetto termine di scadenza ovvero che riportino informazioni e/o 

documentazione incomplete rispetto alle prescrizioni del presente Avviso. Farà fede l’orario di 

ricevimento attribuito elettronicamente al momento della ricezione della Pec. 

La richiesta di invito dovrà pervenire da operatori economici in possesso dei requisiti di 

mailto:protocollo@pec.comuneortona.ch.it
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partecipazione richiesti, fermo restando che il professionista candidatosi individualmente, in quanto 

autonomamente qualificato, potrà comunque partecipare alla successiva procedura negoziata quale 

mandatario di operatori riuniti, purché abilitati al MePA, Bando “Gestione degli Immobili”, categoria 

“Servizi”, area merceologica “Servizi Professionali - Architettonici, di costruzione, ingegneria, 

ispezione e catasto stradale”. 

Qualora la candidatura venga invece presentata da un operatore economico in forma riunita con altri 

professionisti, il mandatario del raggruppamento dovrà essere abilitato al MePA, Bando “Gestione 

degli Immobili", categoria “Servizi”, area merceologica “Servizi Professionali - Architettonici, di 

costruzione, ingegneria, ispezione e catasto stradale” fin dal momento della presentazione della 

manifestazione di interesse. 

Inoltre ciascun operatore riunito dovrà attestare, in seno alla richiesta di invito, il possesso dei requisiti 

di partecipazione richiesti, avendo cura di sottoscrivere, in segno di accettazione ed impegno, la 

candidatura presentata, al fine di non pregiudicare la finalità perseguita dalla Stazione Appaltante con 

il presente Avviso, pubblicato allo scopo di reperire i possibili concorrenti in possesso dei requisiti 

prescritti per l’affidamento del servizio specifico ed a cui rivolgere la successiva RDO. 

In caso di estrazione per più di un progetto, l’Amministrazione provvederà ad inserire il candidato alla 

procedura di gara secondo i criteri di preferenza espressi dal candidato. 

Laddove, relativamente ad uno o più progetti, non pervengano richieste di invito o quelle pervenute 

siano inammissibili o irregolari, l’Amministrazione procederà per affidamento diretto, ai sensi 

dell’art.36 co.2 lettera a) del DLgs 50/2016. 

11. MODALITÀ DI INDIVIDUAZIONE DEI CANDIDATI DA INVITARE 

Il numero massimo di operatori da invitare, per ogni incarico, è pari a n.5 (cinque), pertanto, laddove 

le manifestazioni di interesse per uno o più interventi siano di numero superiore si effettuerà apposito 

sorteggio. 

AI fine di garantire il rispetto di quanto previsto dall’art. 53, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, si 

procederà a numerare ciascuna candidatura secondo l’ordine di acquisizione al protocollo dell’Ente. 

Non si procederà al sorteggio qualora il numero di candidature pervenute sia inferiore o uguale a tre. 

Non saranno ammessi al sorteggio gli operatori economici la cui candidatura risulti compilata in 

maniera non corretta/completa. Al presente avviso gli operatori economici dovranno rispondere 

inoltrando solo ed esclusivamente la propria candidatura, predisposta secondo il modello fornito dalla 

Stazione Appaltante, comprensiva dell'attestazione dei requisiti prescritti ai fini della partecipazione. 

Non si dovrà, invece, inoltrare documentazione e/o dichiarazioni ulteriori, volti ad attestare il possesso 

dei requisiti di partecipazione richiesti, in quanto non verranno presi in considerazione in questa fase. 

Il possesso dei requisiti di partecipazione, auto dichiarati dagli operatori economici in seno alla 

manifestazione di interesse, viene reso ai sensi del DPR 445/2000 e sarà, altresì, oggetto di specifica 

autocertificazione resa ai sensi del medesimo DPR nell’ambito della successiva procedura negoziata, 

nonché di apposita verifica in capo all’eventuale aggiudicatario.  
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Nel caso di necessità di sorteggio per uno o più degli incarichi da conferire lo stesso verrà effettuato 

in seduta riservata alle ore 12:00 del giorno 20/05/2019 da parte del Responsabile Unico del 

Procedimento, indicato nel art. 1, alla presenza di due collaboratori individuati tra il personale dello 

stesso ufficio. A tal fine verrà utilizzato il generatore di numeri casuali messo a disposizione dalla 

Regione Emilia Romagna raggiungibile all’URL: http://wwwservizi.regione.emilia-

romagna.it/generatore/ e verrà redatto apposito verbale. 

12. MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA NEGOZIATA 

L’esito del sorteggio non sarà reso pubblico prima dell’espletamento della procedura negoziata in 

ossequio a quanto previsto dall’art. 53, comma 2, lett. b) del D.Lgs.  50/2016. Ogni operatore estratto 

sarà informato tramite pec 2 (due) giorni prima della data di invio della RdO sul Mepa. Pertanto, 

qualora al momento dell’invio della RdO l’operatore economico non risulti più abilitato sulla 

piattaforma MePA, si procederà al sorteggio di altro operatore, se esistente, tra quelli che avevano 

presentato manifestazione di interesse. 

L’offerta, consistente nel ribasso percentuale sull’importo dell’onorario posto a base di gara, 

dovrà essere presentata entro i successivi 2 (due) giorni lavorativi. 

Al fine di accelerare le procedure di gara ci si avvarrà del disposto dell’art. 36 comma 5 ovvero le 

offerte economiche saranno esaminate prima della verifica della documentazione relativa al possesso 

dei requisiti di carattere generale e di quelli di idoneità e di capacità degli offerenti. 

13. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 

Successivamente all’espletamento della RdO, data la necessità di acquisire in tempi brevi le 

progettazioni oggetto di affidamento, i professionisti saranno convocati per la firma del disciplinare di 

incarico redatto secondo lo Schema in allegato al presente avviso. La mancata sottoscrizione del 

contratto nei termini indicati dall’Amministrazione costituirà rinuncia all’incarico pertanto si provvederà 

ad affidare al secondo classificato, se esistente. 

14. TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

I dati personali forniti dai professionisti partecipanti saranno trattati, anche in maniera automatizzata e 

nel rispetto della normativa in vigore, esclusivamente per le finalità di esperimento della gara, nonché, 

limitatamente al solo aggiudicatario, per la successiva stipulazione e gestione del contratto. In 

particolare, il trattamento dei dati personali si propone la finalità di consentire l’accertamento 

dell’idoneità dei concorrenti in relazione alla gara di cui trattasi. Il conferimento dei dati ha natura 

obbligatoria, nel senso che il concorrente, se intende partecipare alla gara, deve rendere le prescritte 

dichiarazioni a pena di esclusione. I dati possono essere comunicati, in applicazione delle vigenti 

disposizioni normative, ai competenti uffici pubblici, nonché agli altri concorrenti che esercitino il diritto 

di accesso ai documenti di gara. I diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui al Capo III e VIII del 

GDPR (Regolamento Europeo sulla Privacy 679/2016/UE). L’interessato ha diritto alla rettifica e 

all’integrazione dei dati personali, alla cancellazione, alla limitazione del trattamento, nei casi previsti 

http://wwwservizi.regione.emilia-romagna.it/generatore/
http://wwwservizi.regione.emilia-romagna.it/generatore/
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dalla normativa. 

I dati saranno conservati per il tempo strettamente necessario al raggiungimento delle finalità per le 

quali sono stati conferiti e successivamente per l’adempimento degli obblighi di legge connessi e 

conseguenti alla presente procedura. 

Titolare del trattamento dei dati - DPO - è il Dott. Simone Carmignani. 

15. PUBBLICITÀ ED ULTERIORI INFORMAZIONI 

Il presente Avviso sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune www.comuneortona.ch.it/ per dieci 

giorni consecutivi, allo scopo di dare pubblicità all'iniziativa. 

Tutte le informazioni in merito al presente Avviso nonché l'esito dell’eventuale seduta pubblica di 

sorteggio delle candidature e qualsiasi altra notizia saranno rese note sul sito indicato, fermo 

restando la segretezza dei nominativi degli operatori sorteggiati sino alla scadenza del termine di 

presentazione delle offerte. Allo stesso modo l’elenco completo di tutti gli operatori che avranno 

manifestato il proprio interesse al presente Avviso, sarà reso noto solo dopo la scadenza della 

procedura negoziata. 

Per informazioni sulla procedura possono essere contattati il geom. Americo Di Nicolantonio al 

numero 085/9057253, l’ing. Romano Auriti al numero 085/9057320,  l’ing. D’Eramo Selene al numero 

085/9057327. 

La presentazione della candidatura non genera alcun diritto o automatismo di partecipazione alla 

procedura negoziata. 

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di non dare seguito all’avvio della successiva procedura 

negoziata costituendo, il presente avviso, una mera indagine di mercato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegati: 

1. Modello richiesta di invito; 

2. Schema di disciplinare di incarico 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

Ing. PhD Milena Coccia 
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