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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 

PROVINCIA DI FOGGIA - COMUNE DI VICO DEL GARGANO 

oooOOOooo 
 
SISTEMAZIONE GROTTE SOTTOSTANTI IL CENTRO 
ABITATO 

 

AVVISO 
 

di avvio indagine di mercato, ex art. 36 – comma 2 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, 
preordinata all’affidamento di servizi di architettura ed ingegneria relativamente ai Rilievi, 
Progettazione Definitiva, Progettazione Esecutiva, Coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione, Direzione dei Lavori, Misure e Contabilità, Coordinamento della sicurezza in 
fase di esecuzione ,consulenza geologica  

oooOOOooo 
Questa stazione committente intende conferire a liberi professionisti, singoli o associati, società di 
professionisti o di ingegneria, o raggruppamenti temporanei degli stessi soggetti, l’incarico per lo 
svolgimento dei servizi di ingegneria e architettura.  

I servizi da affidare sono: Rilievi, Progettazione Definitiva, Progettazione Esecutiva, 
Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, Direzione dei Lavori, Misure e 
Contabilità, Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e consulenza geologica, 
relativa all’intervento dio sistemazione grotte sottostanti il centro abitato – Importo di 
progetto € 1.373.000,00  (unmiliotrecentosettantatremila/00) –  

CODICE UNICO PROGETTO (CUP): F62F16000040006  CIG: 6708245AE3. 
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Importo complessivo del servizio stimato é €. 98.525,76 (onorario e spese), oltre oneri 
previdenziali (4,00%) ed IVA (22,00%). 

a)rilievi planoaltimetrici anche con laser scanner € 1.293,60 
b) Progettazione (preliminare definitiva ed esecutiva) € 42.365,34 
c)Direzione dei lavori € 25.871,96 
d)misura e contabilità € 4.317,87 
e)coord.sicurezza in fase di progettazione € 6.467,99 
f)coord.sicurezza in fase di esecuzione € 16.169,94 
g)consulenza geologica € 2.039,06 

Totale corrispettivo € 98.525,76 
 

Gli importi di cui innanzi saranno assoggettati ad un unico ribasso offerto in sede di gara.   

Requisito minimo per la partecipazione al seguente invito è quello dell’avvenuto espletamento nel 
decennio anteriore alla pubblicazione del presente avviso di servizi analoghi secondo la classe e 
categoria aderente all’elencazione della Tariffa Professionale così definita: 

    
Corrispondenze 

 
Categoria destinazione funzionale identificazione opere 

ID opere 
L.143/49 Classi e 
categorie 

DM 
18/11/1971 

Grado di 
complessità 

STRUTTURE 

strutture opere 
infrastrutturali puntuali, 
verifiche soggette ad azioni 
sismiche 

Strutture o parti di 
strutture in cemento 
armato -verifiche 
strutturali relative  

S.03 1/g 1/b 0,95 

 

per un importo lavori  complessivo almeno pari ad  € 968.052,30 ( euro 
novecentosessantottomilacinquantadue/30) 

Criterio di affidamento: “prezzo più basso” determinato mediante ribasso unico percentuale 
sull’onorario a base d’asta ( €. 98.525,76). 

Gli interessati  potranno segnalare il proprio interesse all’invito alla procedura, inviando la seguente 
documentazione: 

- domanda, debitamente sottoscritta, 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 e Cassa Nazionale Previdenza, numero di telefono fisso e mobile indicazione 
precisa MAIL e PEC  e specificando “il nominativo del professionista o dei professionisti 
che svolgeranno i servizi con la specificazione delle rispettive qualifiche professionali 
nonché con l’indicazione del professionista incaricato dell’integrazione delle prestazioni 
specialistiche (geologo o altro ) e del giovane professionista”; 

- dichiarazione di inesistenza motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 per i 
commi applicabili; 

- curriculum vitae riportante,  separatamente, i lavori appartenenti alla classe e categoria e ID 
opere di cui innanzi con gli importi relativi, nonché l’indicazione dell’atto amministrativo 
d’affidamento dell’incarico (Ente, numero  delibera e/o determina oggetto dell’incarico) e se 
l’incarico è in corso o è terminato .  Si  evidenzia  che nel curriculum dovranno essere 
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indicati solo ed esclusivamente i lavori inerenti i lavori analoghi. Non verranno considerati 
gli incarichi  diversi da tale richiesta    

- Autorizzazione debitamente sottoscritta  a ricevere da parte del Comune di Vico del 
Gargano ogni comunicazione inerente la procedura solo esclusivamente tramite PEC  

- Dichiarazione di aver preso visione del disciplinare regolante i rapporti tra la Regione Puglia 
e il Comune di Vico del Gargano e di accettare la tempistica riportata nell’art.4 inerente 
l’attività professionale;   

- Copia di un valido documento di riconoscimento 
Si precisa che i raggruppamenti temporanei di professionisti devono prevedere la presenza di 
almeno un giovane professionista abilitato da meno di cinque anni all’esercizio della professione 
per l’espletamento della prestazione professionale oggetto dell’affidamento 

Le segnalazioni di interesse corredate dalle dichiarazioni di cui sopra dovranno pervenire all’Ufficio 
Protocollo del Comune di Vico del Gargano a partire dal giorno successivo alla pubblicazione in 
Gazzetta Ufficiale del presente avviso ed entro e non oltre le ore 12,00 del giorno27 giugno 
2016 

- in busta chiusa, idoneamente sigillata, riportante la dicitura: “sistemazione grotte 
sottostante il centro abitato” – Importo di progetto € 1.373.000,00  – manifestazione di 
interesse a partecipare alla procedura negoziata per affidamento di servizi di 
architettura ed ingegneria”, consegnata a mano o trasmessa a mezzo servizio postale e 
recapiti (farà fede la data di ricevimento al protocollo) indirizzata a Al Responsabile del 
Settore Lavori Pubblici del Comune di Vico del Gargano Sede provvisoria via della 
Salandra, s.n.c. 71018 Vico del Gargano (FG). Non verranno prese in considerazione le 
istanze pervenute tramite PEC. 

- Sulla busta chiusa oltre alla dicitura di cui innanzi  dovrà essere inserito l’indirizzo esatto 
del professionista il numero di fax , un recapito telefonico (fisso e cellulare) e l’esatta 
indicazione della PEC ove recapitare ogni informazione utile.    

La Stazione committente non è in alcun modo vincolata a procedere all’affidamento, che è solo 
programmato, fermo restando che, qualora proceda allo stesso affidamento, è obbligata a prendere 
in considerazione le segnalazioni di interesse all’assunzione dell’incarico presentate in seguito alla 
pubblicazione del presente avviso; 

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 
segnalino interesse all’affidamento dell’incarico; tra i candidati che manifestano la segnalazione 
mediante la presentazione della domanda non sono previste graduatorie, attribuzione di punteggi o 
altre classificazioni di merito, nemmeno con riferimento all'ampiezza, frequenza, numero e 
tipologia degli incarichi svolti (circostanze che non costituiscono, titolo di preferenza) o 
all'esperienza maturata (essendo l'abilitazione professionale elemento legalmente sufficiente per 
l'assunzione degli incarichi); 

La scelta degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata, tra quelli che hanno 
presentato manifestazioni di interesse ammissibili, nel numero massimo di 10 (dieci), avviene 
sulla base di ciascun curriculum presentato dai richiedenti, tenendo in considerazione la presenza di 
esperienze pregresse apprezzabilmente adeguate a garantire le aspettative della Stazione 
committente in relazione ad una corretta e puntuale esecuzione dell’incarico da affidare soprattutto 
per l’espletamento di lavori analoghi.  
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Qualora le manifestazioni di interesse ammissibili siano inferiori a 5 (cinque), la Stazione 
committente procederà comunque all’invio delle comunicazioni per l’espletamento della procedura. 

Gli operatori economici così come innanzi selezionati saranno invitati a presentare le offerte 
oggetto della negoziazione mediante una lettera di invito contenente gli elementi essenziali 
costituenti l’oggetto della prestazione. L’invio di tale comunicazione avverrà solo ed 
esclusivamente tramite PEC .  

Sono escluse le segnalazioni di interesse: 

a) pervenute dopo la scadenza; 
b) incomplete nei dati di individuazione dell’operatore economico, del suo recapito o 

dei suoi requisiti professionali, oppure presentate da soggetti carenti dei predetti 
requisiti professionali; 

c) presentate da operatori economici la cui posizione o funzione sia incompatibile, in 
forza di legge o di regolamento, oppure la cui ammissibilità sia esclusa dalle 
condizioni previste dal presente avviso; 

d) presentate da operatori economici per i quali ricorra una delle cause di esclusione di 
cui all’articolo 80 del decreto legislativo n. 50 del 2016, accertata in qualsiasi 
momento e con ogni mezzo; 

e) presentate da operatori economici per i quali ricorra una qualunque altra clausola di 
esclusione dalla partecipazione alle gare per l’affidamento di servizi pubblici di 
progettazione o dalla contrattazione con la pubblica amministrazione, come prevista 
dall’ordinamento giuridico vigente, accertata in qualsiasi momento e con ogni 
mezzo. 

f) Il cui curriculum non riporta le esatte indicazioni necessarie alla individuazione dei 
servizi analoghi espletati dal professionista (Ente, numero  delibera e/o determina 
oggetto dell’incarico) 

g) Il cui curriculum riporta lavori diversi da quelli oggetto della presente procedura 
h) La cui domanda è carente della documentazione richiesta 
i) Per difetto di sottoscrizione  da parte di tutti i partecipanti  
j) Carente di un valido documento di riconoscimento 
k) Mancanza di integrità del plico  

 
Si fa presente, inoltre, che in fase di contratto verrà previsto: 

- l’esclusione della possibilità di cessione del credito derivante dal contratto relativo ai servizi 
di cui al presente avviso; 

- l’inserimento nel contratto di elementi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari ex 
L.136/2010 “Piano straordinario contro le mafie” con la specificazione che i pagamenti 
dovranno essere effettuati esclusivamente tramite utilizzo di bonifico bancario o postale 
ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, pena la 
risoluzione di diritto del contratto 

- la tempistica prevista dal disciplinare regolante i rapporti tra Regione Puglia e il Comune di 
Vico del Gargano 

- il divieto di subappalto delle prestazioni professionali 
L’Amministrazione si riserva la verifica delle dichiarazioni rese dagli operatori economici, la 
eventuale mancata comprova dei requisiti, oltre all’esclusione dalla procedura o all’estromissione 
da futuri inviti da parte del Comune di Vico del Gargano (FG) , comporterà la segnalazione 
all’A.V.C.P. per le annotazioni di sua competenza. 
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Gli interessati possono chiedere notizie e chiarimenti inerenti l’incarico, 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 del procedimento è l’Arch. Michele 
Longo Ufficio Tecnico Vico del Gargano (FG) ufficiotecnico@comune.vicodelgargano.fg.it 

PEC: vicodelgargano@postecert.it 

INDIRIZZO:  Settore Lavori Pubblici del Comune di Vico del Gargano Sede provvisoria via della 
Salandra, s.n.c. 71018 Vico del Gargano (FG) 

RESPONSABILE SETTORE LAVORI PUBBLICI : Arch.Michele LONGO 

 

Il Responsabile del V Settore 

Arch. Michele Longo 
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