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CITTÀ DI NARDÒ  

Provincia di  Lecce  
AREA FUNZIONALE 1 

Servizio Programmazione ed Attuazione Interventi per L'Assetto del Territorio, 
Espropriazioni, Demanio e Patrimonio, Manutenzione 

AVVISO 
INDAGINE DI MERCATO PER LA SELEZIONE DI PROFESSIONISTI A CUI CONFERIRE 

INCARICHI DI IMPORTO INFERIORE AD € 100.000,00. 
  

SI RENDE NOTO che il Comune di Nardò, con il presente avviso, ai sensi dell’art. 36, co. 2 
- lett. b del D.Lgvo n. 50 del 18.04.2016, ed in esecuzione della propria Determinazione n. 
262 del 06.04.2017, intende espletare un’indagine di mercato, per individuare 
professionisti, singoli, associati o società, iscritti nei rispettivi albi professionali, da invitare, 
per l’affidamento di incarichi professionali (progettazione, direzione lavori, coordinamento 
sicurezza, ecc.) relative alle seguenti categorie di opere individuate in base al D.M. 
17.06.2016 “Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo 
delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'articolo 24, comma 8, del decreto 
legislativo n. 50 del 2016”: 

 

N. DESCRIZIONE INTERVENTI CATEGORIE DELLE OPERE 

1 Efficientamento energetico di edifici comunali IA.01 - IA.02 - IA.03 - IA.04 

2 Edilizia scolastica S.03 - E.08 

3 Reti idriche e fognanti D.04 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di utilizzare le manifestazioni di interesse anche per 
ulteriori interventi che riguardano opere affini. 
 

1. SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE. 

Possono presentare domanda i soggetti di cui all’art. 46 comma 1 del D.Lgs 50 del 
18.04.2016. I partecipanti dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti di ordine 
generale, di idoneità professionale e capacità tecniche di seguito elencati (dimostrabili 
mediante autocertificazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, 
dalla quale, qualora risulti mendace, potranno derivare le conseguenze penali di cui 
all’art. 76 del medesimo decreto): 

Requisiti di ordine generale: 
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I partecipanti non devono trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione di cui 
all’art. 80, D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., nonché di altre disposizioni normative che 
implichino incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione. 

Requisiti di idoneità professionale: 

I professionisti singoli o associati devono possedere i seguenti requisiti: 

a) essere in possesso di laurea in ingegneria o architettura; 

b) essere abilitati all'esercizio della professione nonché iscritti al momento della 
partecipazione alla gara, al relativo albo professionale previsto dai vigenti 
ordinamenti; 

c) essere in possesso dei requisiti prescritti dal D.Lgs. 81/2008 per lo svolgimento 
delle funzioni di coordinatore per la sicurezza. 

I raggruppamenti temporanei devono prevedere la presenza di almeno un giovane 
professionista, laureato ed abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della 
professione secondo le norme dello Stato membro dell'Unione europea di residenza, 
quale progettista. I requisiti del giovane non concorrono alla formazione dei 
requisiti di partecipazione richiesti. 

Le società di ingegneria, le società di professionisti e i consorzi stabili di società di 
professionisti e di società di ingegneria, devono possedere rispettivamente i 
requisiti di cui agli art. 2, 3, 4 e 5 del D.M. 2 dicembre 2016, n. 263. 

Requisito minimo di idoneità tecnica 

Attestazione di esperienze di servizi di progettazione, direzione lavori, coordinamento 
della sicurezza maturate nel settore pubblico, effettuate negli ultimi 10 anni, nella 
specifica categoria di interventi (effettivamente svolti dal professionista che presenta 
la dichiarazione, indicando la quota di incidenza della prestazione qualora effettuata 
collegialmente o in associazione con altri professionisti). In particolare dovranno 
essere attestati il periodo di esecuzione del servizio, il committente, l’importo 
complessivo dell’opera e del servizio, il ruolo svolto nell’esecuzione del servizio. 
Dovranno essere indicati un massimo di tre interventi ritenuti significativi. Al fine di 
garantire una più diffusa partecipazione è consentita la candidatura ad una 
sola delle suddette categorie di interventi. 

I requisiti da indicare possono riguardare categorie di opere comunque affini a quelle 
afferenti ai servizi da appaltare come individuati dal presente avviso a pag. 1. 

Il mancato possesso, anche di uno solo dei requisiti richiesti, determina l'esclusione 
dalla presente indagine di mercato. In caso di società di professionisti o di ingegneria, 
devono essere dichiarati nella domanda di partecipazione i dati personali e 
professionali di tutti i soggetti comunque designati alla prestazione di servizi tecnici 
oggetto della selezione. 

Per i soli raggruppamenti temporanei: in caso di raggruppamenti, i dati personali e 
professionali devono essere dichiarati e sottoscritti da ciascun professionista 
componente il raggruppamento. Deve inoltre essere sottoscritto congiuntamente 
l’impegno, ex art. 48, commi 2, 8 e 9, del d.lgs. 50/2016, a costituire il 
raggruppamento, formato temporaneamente dai soggetti di cui alle lettere da a) a d) 
dell’art. 46 del d.lgs. 50/2016, con l’indicazione del capogruppo e della ripartizione dei 
servizi assunti da ciascun professionista raggruppato e con l’indicazione della quota di 
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partecipazione al raggruppamento. Si precisa fin d’ora che il capogruppo dovrà 
possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria. 

Limitazioni e cause di esclusione 

Non potranno essere invitati alla eventuale selezione coloro: 

- che abbiano presentato istanza per più di una delle tre categorie di 
opere oggetto del presente avviso; 

- che abbiano presentato istanza come professionista singolo e 
contemporaneamente come socio di studio professionale o socio di società di 
ingegneria, nonché dipendenti e/o collaboratori dei suddetti; 

- che abbiano presentato istanza come componente in più di uno studio 
professionale o di società di ingegneria, nonché come dipendenti e/o 
collaboratori dei suddetti. 

Si richiama inoltre il divieto di cui all’art. 24, comma 7, D. Lgs. 50/2016 (divieto per gli 
affidatari degli incarichi di progettazione di partecipare alla gara per l’appalto dei 
lavori). 

 

2. MODALITÀ PRESENTAZIONE MANIFESTAZIONI D’INTERESSE 

La manifestazione d’interesse, recante l’oggetto “INDAGINE DI MERCATO PER LA 
SELEZIONE DI PROFESSIONISTI A CUI CONFERIRE INCARICHI DI IMPORTO INFERIORE 
AD € 100.000,00” dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro il termine perentorio delle 
ore 12 del 24.04.2017, al seguente indirizzo PEC: protocollo@pecnardo.it, 
esclusivamente da indirizzi di posta elettronica certificata (non saranno prese in 
considerazione comunicazioni provenienti da indirizzi di posta elettronica non certificata). 
La manifestazione di interesse sarà costituita dalla seguente documentazione: 

 Istanza e connessa dichiarazione del possesso dei requisiti di ordine generale e 
speciale (redatta in conformità all’Allegato 1 al presente avviso); 

 Elenco servizi professionali più significativi maturati nel settore pubblico attinenti la 
categoria di lavori prescelta (redatta in conformità all’Allegato 2 al presente 
avviso) 

Entrambi gli allegati, scaricabili dal sito della Stazione appaltante 
http://llpp.nardo.puglia.it, dovranno essere in carta semplice, sottoscritti, secondo le 
diverse fattispecie, dagli aventi titolo, con allegata fotocopia semplice di un documento 
d’identità del sottoscrittore, in corso di validità, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. 

In caso di partecipazione di raggruppamenti temporanei di operatori economici: 

1. la posta certificata per l’effettuazione di tutte le comunicazioni relative al procedimento 
deve essere quella del soggetto mandatario; 

2. la manifestazione d’interesse dovrà essere resa e sottoscritta da tutti i soggetti 
raggruppati. 
 

3. CRITERI E PROCEDURE DI SCELTA DEI PROFESSIONISTI 

Tra gli operatori economici in possesso dei requisiti, che abbiano presentato 
manifestazione d’interesse all’affidamento degli incarichi di cui al presente Avviso, in base 
a quanto stabilito dal punto 1.2 del Capo IV delle Linee Guida n. 1 dell’ANAC recanti 
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“Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria”, per 
gli incarichi di importo compreso tra € 40.000,00 ed € 100.000,00, saranno invitati a 
presentare offerte mediante lettera di invito almeno n. 5 professionisti per ciascuna 
procedura negoziata in base al criterio della specifica competenza ed a quello della 
rotazione degli inviti. 

Le offerte, nella successiva fase di gara, saranno valutate con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità-prezzo con le 
modalità che saranno specificati con la lettera di invito. 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di utilizzare le manifestazioni di interesse pervenute 
a seguito del presente avviso per l’individuazione di professionisti a cui affidare eventuali 
incarichi professionali inferiori a € 40.000,00 che in base all’art. 31 co. 8 ed all’art. 36 co. 2 
lett. a) del Codice, possono essere affidati in via diretta. 
 

4. INFORMAZIONI – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Il presente avviso, finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta 
contrattuale e non vincola in alcun modo la Stazione Appaltante che sarà libera di avviare 
altre procedure. 

L'Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua 
esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano 
vantare alcuna pretesa. 

Il Responsabile del Procedimento è l’ing. Nicola D’Alessandro, mail 
nicola.dalessandro@comune.nardo.le.it 

Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti sul presente Avviso devono essere 
richiesti esclusivamente a mezzo posta elettronica al suddetto indirizzo mail entro 3 giorni 
dalla scadenza dello stesso. 

I quesiti ritenuti di interesse generale, i relativi chiarimenti, nonché eventuali 
integrazioni/rettifiche al presente avviso saranno pubblicate esclusivamente sul sito 
internet http://llpp.nardo.puglia.it. 
 

5. RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI 

In applicazione del D.Lgs. 196/2003 si informa che tutti i dati forniti saranno trattati solo 
per le finalità connesse e strumentali alla selezione e alla stipula e gestione del rapporto 
con l’Amministrazione, nel rispetto della normativa vigente. 

Diritti dell’interessato 

L’art. 7 del D.lgs. 196/2003 riconosce all’interessato diritti che si invita a considerare 
attentamente e ad eventualmente esercitare conformemente alle disposizioni di cui agli 
artt. 8 e 9 del medesimo decreto. 

Titolare e responsabile 

Titolare e Responsabile del trattamento è il Dirigente dell’Area Funzionale I del Comune di 
Nardò ing. Nicola D’Alessandro. 

 Il Dirigente Area Funzionale 1 
Ing. Nicola D’Alessandro 
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