
 

 
PROT.11380 - 28/11/2016 

AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E SELEZIONE 

OGGETTO: 

INDAGINE DI MERCATO PER LA SELEZIONE DI PROFESSIONISTI 

FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE DI 

DIREZIONE LAVORI  

DI IMPORTO INFERIORE A 100.000 EURO 
(Art. 157, comma 2, ed art. 36, comma 2 lett. b) D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.) 

 
LAVORI DI  

“COMPLETAMENTO DELLE RETI FOGNANTI E REALIZZAZIONE DEL NUOVO 
COLLETTORE ALL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI LOCALITÀ OLIVETO NEL 

COMUNE DI MOTTA SAN GIOVANNI”  

- C.U.P. n.B33J12000100006 - C.I.G. Z4E1C097CC - 
  

 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE V – AMBIENTE E LAVORI PUBBLICI -  
 

Premesso che nella programmazione dei lavori pubblici del Comune di Motta San Giovanni è stata inserita la 

previsione della realizzazione dei lavori di “Completamento delle reti fognanti e realizzazione del nuovo 

collettore all’impianto di depurazione di località Oliveto nel Comune di Motta San Giovanni”. 

 

Posto che per la realizzazione dell’opera sopra specificata, nei tempi previsti dal programma triennale, 

occorre procedere al conferimento dell’incarico ai soggetti esterni cui all’art.157, comma 2, del 

D.Lgs.n.50/2016 per i servizi tecnici di Direzione dei Lavori e Contabilità. 

 

DATO ATTO che l’importo stimato della prestazione complessiva dell’incarico, computato secondo quanto 

stabilito dal Decreto del Ministero della Giustizia 17 giugno 2016, è inferiore ad €.100.000,00 e che, pertanto, 

è possibile procedere all’affidamento dell’incarico medesimo, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto 

dell’art. 157, comma 2, ed art. 36, comma 2 lett. b) D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50,  mediante procedura 

negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, tra almeno 5 soggetti; 

 

ATTESO che secondo quanto disposto dall'articolo 36, comma 7, del D.Lgs. n.50/2016, e dalle “Linee Guida 

ANAC n.1 sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria” l'individuazione degli operatori 

economici da invitare alle procedure negoziate senza preventivo bando di gara avviene tramite indagini di 

mercato effettuate dalla stazione appaltante mediante avviso pubblicato sul proprio profilo del committente 

per un periodo non inferiore a quindici giorni, ovvero mediante selezione dai vigenti elenchi di operatori 

economici utilizzati dalle stazioni appaltanti; 

 

ATTESO ALTRESÌ che il predetto avviso di selezione pubblica deve indicare i requisiti minimi che devono 

essere posseduti dai soggetti candidati per poter essere invitati a presentare l’offerta; 

 

RITENUTO che l’incarico debba essere affidato in modo da rispettare i principi di non discriminazione, parità 

di trattamento, proporzionalità e trasparenza con l’obbligo per l'Amministrazione di verificare la capacità 

professionale del soggetto incaricato in relazione al progetto da affidare 

 

I N V I T A 

 

I soggetti interessati di cui all’art.46, comma 1 lett. a) b) c) d) e) f) del D.Lgs. n.50/2016 s.m.i. a presentare 

domanda di partecipazione per la presente selezione. 

COMUNE DI MOTTA SAN GIOVANNI    
(PROVINCIA  DI  REGGIO CALABRIA) 

SETTORE V – AMBIENTE E LAVORI PUBBLICI 
 

  
 

 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#036
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I concorrenti possono soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, 

finanziario, tecnico organizzativo, avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto, in tal caso dovranno 

rispettare tutte le condizioni operative e presentare in sede di gara tutta la documentazione prevista 

dall’art.89, del D.Lgs. n.50/2016 s.m.i. Si rammenta al riguardo che a norma del comma 1 dell’art.89 citato 

per quanto riguarda i criteri relativi all'indicazione dei titoli di studio e professionali di cui all'allegato XVII, 

parte II, lettera f), o alle esperienze professionali pertinenti, gli operatori economici possono  avvalersi delle 

capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i lavori o i servizi per cui tali capacità 

sono richieste. 

Si precisa che ai sensi dell’art.24, comma 5 del D.Lgs. n.50/2016 s.m.i, i raggruppamenti temporanei di 

professionisti hanno l’obbligo di 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 di affidamento. 

 

1.  FINALITÀ E RIFERIMENTI NORMATIVI 

La presente indagine di mercato ha lo scopo di individuare tra i soggetti sopra indicati, quelli da invitare alla 

procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara di cui all’art.157, comma 2 del 

D.Lgs.n.50/2016 s.m.i. per l’affidamento dell’incarico professionale indicato in oggetto. 

La procedura selettiva di cui al presente avviso è altresì disciplinata dall’art.36, comma 2, lettera b) del 

medesimo D.Lgs. n.50/2016. 

 

2. NATURA E IMPORTO COMPLESSIVO DELLA PRESTAZIONE PROFESSIONALE, E MODALITA’ DI 

PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI E RIFERIMENTO ALLE MODALITA’ DI DETERMINAZIONE 

DEL COMPESO A BASE D’ASTA: 

 

2.1. natura della prestazione:  

 

Le attività professionali che saranno oggetto di conferimento dell’incarico sono relative ai servizi tecnici di 

Direzione dei Lavori e Contabilità dei lavori di “Completamento delle reti fognanti e realizzazione 

del nuovo collettore all’impianto di depurazione di località Oliveto nel Comune di Motta San 

Giovanni” 

 

Più specificamente le prestazioni professionali oggetto di successivo affidamento sono specificabili in 

rapporto al DM Giustizia 17 giugno 2016, come segue: 

 

Classificazione della progettazione: CPV 71340000-3 Servizi di ingegneria integrati 
 

CATEGORIE 
D’OPERA 

ID. OPERE Grado 
Complessità 

<<G>> 

Costo 
Categorie(€) 

<<V>> 

Parametri 
Base 

<<P>> Codice Descrizione 

IDRAULICA D.04 

Impianti per provvista, condotta, distribuzione 
d'acqua, improntate a grande semplicità - 
Fognature urbane improntate a grande 
semplicità - Condotte subacquee in genere, 
metanodotti e  gasdotti, di tipo ordinario 

0,65 926.764,86 
7,10404
55914% 

 
 

L’importo complessivo del servizio oggetto di appalto ammonta ad €.29.481,02, oltre oneri IVA di Legge ed 

oneri contributivi; 

 

Gli importi di cui sopra scaturiscono dal computo effettuato ai sensi del DECRETO DEL MINISTERO DELLA 

GIUSTIZIA del 17 giugno 2016 a titolo “Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello 

qualitativo delle prestazioni di progettazione” adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo 

n.50 del 2016 (G.U. n. 174 del 27 luglio 2016). 

 

All’importo di cui sopra verranno aggiunti l’IVA e gli oneri contributivi e previdenziali previsti per legge. 

L’importo a base d’asta sarà assoggettato ad un unico ribasso offerto in sede di gara (e precisamente a 

quello costituente l’offerta economica). 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#Allegato_XVII
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#Allegato_XVII
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#024
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#024
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2.2. descrizione dei lavori: i lavori oggetto del presente appalto perseguono i seguenti principali 

obiettivi:  

 Ottimizzare il sistema di collettamento dei liquami nel centro cittadino di Motta San Giovanni 

attraverso la realizzazione di nuovi impianti di sollevamento; 

 Revisionare gli impianti di sollevamento esistenti in Motta San Giovanni centro;  

 Realizzare ed ottimizzare il sistema di collettamento dei liquami nella frazione Cambareri del 

Comune di Motta San Giovanni attraverso la realizzazione della condotta fognaria a gravità e di 

n.1 nuovo impianto di sollevamento; 

 Realizzare la nuova condotta fognaria a gravità per collettare tutti i reflui della popolazione Motta 

San Giovanni centro, San Basilio e Cambareri al nuovo impianto di depurazione di località 

“Oliveto”. 

 

3. TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE: 

3.1. termine di presentazione delle candidature: ore 12:00 del giorno 12 dicembre 2016 

3.2. indirizzo: Ufficio Protocollo del Comune di Motta San Giovanni (RC) sito in Piazza della 
Municipalità, C.A.P. 89065 Motta San Giovanni (RC) -  
– p.e.c. tecnicosettore5@pec.comunemottasg.it; 

3.3.  modalità: secondo quanto previsto alla successivo punto 5; 

3.4 selezione delle candidature: in seduta pubblica il giorno 13 dicembre 2016 alle ore 10:00 presso 

l’Ufficio Tecnico del Comune di Motta San Giovanni (RC) sito in Piazza della Municipalità;  

  

4. CONDIZIONI MINIME DI CARATTERE MORALE TECNICO-ORGANIZZATIVO NECESSARIE PER LA 

PARTECIPAZIONE:  

 

I concorrenti per essere ammessi alla presente selezione devono possedere i seguenti requisiti: 

 

4.1. Requisiti di ordine generale (art.80, D.Lgs. n.50/2016 s.m.i.)  

Sono esclusi dalla presente indagine di mercato i soggetti che si trovano in una delle cause di 

esclusione di cui all’art.80, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 lettere: 

commi 1, lett.  a), b), c), d), e), f), g), 2, 3, 4, 5 lett. a) b) c) d) e) f) g) h) i) l) m);  

 

Ai sensi dell’art.48, comma 7,  del D.Lgs. n.50/2016 è fatto inoltre divieto ai candidati di partecipare alla 

medesima gara in più di un’associazione temporanea ovvero di partecipare singolarmente e quali 

componenti di una associazione temporanea o di un consorzio stabile. Il medesimo divieto si deve 

intendere sussiste anche per i liberi professionisti qualora partecipino alla stessa gara, 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 gara di entrambi i concorrenti. 
 

4.2. Requisiti di idoneità professionale (art.83, comma 1, lett. a) D.Lgs. n.50/2016 s.m.i.) 

I concorrenti, cittadini italiani o di altro Stato membro residenti in Italia devono essere iscritti presso i 

competenti ordini professionali abilitanti all’espletamento dell’attività professionale oggetto del presente 

affidamento. 

I cittadini di altro Stato membro non residente in Italia, devono provare la loro iscrizione (secondo le  

modalità vigenti nello Stato membro nel quale risiede) in uno dei registri professionali o commerciali di 

cui all’allegato XVI del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. mediante dicihiarazione giurata o secondo le modalità 

vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito. 

 

4.3. Requisiti di partecipazione (capacità economica e finanziaria) (art.83, comma 1, lett. b) 

D.Lgs.n.50/2016 s.m.i.). 

a)  copertura assicurativa contro i rischi professionali, di cui all'art. 83, comma 4, lett. c) del 

D.Lgs.n.50/2016 s.m.i. per un massimale di importo annuo garantito non inferiore ad €.500.000,00; 

 

4.4. Requisiti di partecipazione e capacità tecnico organizzativia) (art.83, comma 1, lett. c) del 

D.Lgs.n.50/2016)  
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a) avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni di servizi analoghi a quelli oggetto di affidamento, 

relativi a lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle classificazioni 

contenute nei vigenti tariffari di riferimento, per una somma di importo globale non inferiore ad 

€.926.764,86 pari ad una volta l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione; 

 

b) all’avvenuto svolgimento negli ultimi dieci anni di due servizi analoghi a quelli oggetto di 

affidamento di lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle classificazioni 

contenute nei vigenti tariffari di riferimento, per un importo specifico per ogni singolo servizio non 

inferiore ad €.370.705,94 pari a 0,4 volte l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, 

calcolato con riguardo ad ognuna delle categorie e riferiti a tipologie di lavori analoghi per dimensione 

e per caratteristiche tecniche a quelli oggetto dell'affidamento. 

 

5.  MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE E DOCUMENTAZIONE RICHIESTA  

Il plico contenente la documentazione deve pervenire, a mezzo raccomandata del servizio postale, 

ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, entro il termine perentorio ed all’indirizzo di cui al punto 

3; è altresì facoltà dei concorrenti la consegna a mano del plico, allo stesso indirizzo.  

Il plico deve essere idoneamente sigillato e deve recare all’esterno oltre all’intestazione del mittente ed 

all’indirizzo dello stesso le indicazioni relative all’oggetto dell’indagine di mercato e al giorno e all’ora 

dell’espletamento della medesima.  

Il recapito tempestivo del plico rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. 

È ammessa la trasmissione della domanda di partecipazione all’indagine di mercato in oggetto a mezzo 

p.e.c. all’indirizzo tecnicosettore5@pec.comunemottasg.it, completa di tutta la documentazione di cui al 

presente avviso. La dimensione massima della email comprensiva degli allegati non dovrà superare i 

20 mega. La stessa dovrà essere sottoscritta digitalmente dal professionista se trattasi di persona fisica 

o del/dei legale/i rappresentante/i della società di ingegneria o consorzio stabile o dai legali 

rappresentanti delle società di professionisti; nel caso di concorrente costituito da associazione 

temporanea. La domanda dovrà essere sottoscritta digitalmente da tutti i soggetti che costituiranno la 

predetta associazione; alla domanda, in alternativa all’autenticazione della sottoscrizione, deve essere 

allegata, a pena di esclusione dalla gara, copia fotostatica (PDF) di un documento di identità del/dei 

sottoscrittore/i; la domanda può essere sottoscritta digitalmente anche da un procuratore del legale 

rappresentante ed in tal caso va allegata, a pena di esclusione dalla gara, copia conforme all’originale 

(nelle forme di legge sulle copie conformi digitali) della relativa procura 

 

La presentazione della manifestazione di interesse all’indagine di mercato dovrà contenere: 

 

1) domanda di partecipazione all’indagine di mercato, (vedi allegato n.1) sottoscritta dal 

professionista se trattasi di persona fisica o del/dei legale/i rappresentante/i della società di 

ingegneria o consorzio stabile o dai legali rappresentanti delle società di professionisti; nel caso di 

concorrente costituito da associazione temporanea la domanda deve essere sottoscritta da tutti i 

soggetti che costituiranno la predetta associazione; alla domanda, in alternativa all’autenticazione 

della sottoscrizione, deve essere allegata, a pena di esclusione dalla gara, copia fotostatica di un 

documento di identità del/dei sottoscrittore/i; la domanda può essere sottoscritta anche da un 

procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va allegata, a pena di esclusione dalla gara, 

copia conforme all’originale della relativa procura. 

La domanda deve essere redatta mediante dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. n.46 e 

n.47 del D.P.R. 445/2000, ovvero, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea 

equivalente secondo la legislazione dello stato di appartenenza, con la quale il concorrente o suo 

procuratore, assumendosene la piena responsabilità: 

a) dichiara, indicandole specificamente, di non trovarsi in nessuna delle condizioni preclusive 

previste dall’articolo 80, commi 1, lett.  a), b), c), d), e), f), g), 2, 3, 4, 5 lett. a) b) c) d) e) f) g) 

h) i) l) m), del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 

b) (nel caso di società di ingegneria) dichiara che vi sono amministratori cessati nell’anno 

antecedente la pubblicazione del presente avviso; in tal caso occorrerà specificare le eventuali 

condanne per i reati di cui all’art. 80, comma 1 lett a), b), c), d), e), f), g), del D.lgs. n. 50/2016 da 

questi riportate e dichiarare la completa ed effettiva dissociazione assunta da parte dell’impresa 

partecipante nei loro confronti circa la condotta penalmente sanzionata; 

mailto:tecnicosettore5@pec.comunemottasg.it
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oppure 

dichiara che non vi sono amministratori cessati nell'anno antecedente la pubblicazione del 

presente avviso; 

c) dichiara di non aver conferito incarichi professionali o attività lavorativa ad ex dipendenti pubblici 

che hanno cessato il rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione da meno di tre anni i 

quali, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di 

quest’ultime, ai sensi dell’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n° 165/2001 s.m.i.; 

oppure 
  dichiara di aver conferito incarichi professionali o attività lavorativa ad ex dipendenti pubblici che   

hanno cessato il rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione da meno di tre anni i quali, 
tuttavia, negli ultimi tre anni di servizio, non hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per 
conto di quest’ultime, ai sensi dell’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n° 165/2001 s.m.i.; 
oppure 
dichiara di aver conferito incarichi professionali o attività lavorativa ad ex dipendenti pubblici, 
dopo tre anni da quando gli stessi hanno cessato il rapporto di lavoro con la Pubblica 
Amministrazione e, quindi, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 
n° 165/2001 s.m.i.; 

d)  dichiara di essere iscritto, quale cittadino italiano o di altro Stato membro dell’Unione europea 
residente in italia al n. ......................................... dell’Ordine professionale degli ......................... 
......................................................................................................................................................... 
di .................................................................................................................................... e che non 
sussistono provvedimenti disciplinari, o di altra natura, che inibiscono l’attività professionale; 

e) attesta di aver preso esatta cognizione della natura dell’incarico e di tutte le circostanze generali 

e particolari che possono influire sulla sua esecuzione; 

f) dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute 

nel presente avviso; 

g) si impegna a stipulare apposita polizza di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti 

dallo svolgimento dell’attività di propria competenza ai sensi dell’art.83, comma 4, lett.c del 

D.Lgs.n.50/2016 s.m.i.; così come peraltro richiesto al punto 4.3 lett. a) della presente 

dell’avviso di indagine di mercato. 

h) indica la PEC alla quale va inviata qualsiasi richiesta di chiarimenti, specificazioni che potrebbe 
eventualmente necessitare la Stazione appaltante ed al quale vanno inviate tutte le 
comunicazioni di cui all’art. 76 del D.Lgs. n. 50/2016; 

i)  (nel caso di concorrente che occupa non più di 15 dipendenti oppure da 15 a 35 
dipendenti che non abbia effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000) dichiara la 
propria condizione di non assoggettabilità agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla 
Legge n. 68/1999; 

 (per gli altri candidati)  
 dichiara di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (articolo 

17 della Legge 12 marzo 1999, n. 68); 
j) (nel caso di società di Ingegneria o di società di professionisti) 

indica la Camera di Commercio nel cui registro delle imprese è iscritto, l'attività per la quale è 

iscritto, il numero di iscrizione, la data di iscrizione, la durata e la data di termine, la forma 

giuridica, i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza degli eventuali titolari, soci, 

direttori tecnici, amministratori muniti di poteri di rappresentanza, tutti i soggetti muniti di poteri 

di rappresentanza, direzione e controllo secondo quanto previsto dall’art. 80, comma 3 del 

D.Lgs. n. 50/2016; 

k) (nel caso di raggruppamenti temporanei di professionisti) indica a quale soggetto facente 

parte del raggruppamento temporaneo, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato 

speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo; 

l) (nel caso di raggruppamenti temporanei di professionisti) assume l’impegno, in caso di 

aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di associazioni temporanee; 

m) (nel caso di raggruppamenti temporanei di professionisti) indica il nominativo/i, la data di 

nascita e la data di abilitazione professionale di giovani professionisti laureati secondo quanto 

previsto dall’art.24, comma 5 del D.Lgs. n.50/2016. 

n) (nel caso di raggruppamenti temporanei, di consorzio stabile, di società di ingegneria o di 

società di professionisti): indica quali soggetti persone fisiche facenti parte dell’associazione 

temporanea, del consorzio stabile, della società di ingegneria o della società di professionisti 

eseguiranno personalmente l’incarico con l’indicazione della relativa data di nascita, ed estremi 

di iscrizione al corrispondente ordine professionale. Indicano peraltro la quota di partecipazione 
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al raggruppamento corrispondente alla percentuale di servizi che verranno eseguiti da ciascun 

concorrente e la natura del servizio che verrà eseguita. 

o) dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 10 del D.Lgs. 30 giugno 

2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 

esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

p) dichiara di non essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui alla Legge n. 383/2001 
s.m.i.; 
oppure 
dichiara di essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui alla Legge n. 383/2001 e s.m.i., 
ma che il periodo di emersione si è concluso; 

q) dichiara l’assunzione di tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 

13.08.2010 n° 136 e s.m.i.; 

r)   dichiara di autorizzare la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione 
presentata per la partecipazione alla gara, qualora un partecipante alla gara eserciti, ai sensi 
della L. 07.08.1990, n° 241, la facoltà di “accesso agli atti”; 
oppure 

 dichiara di non autorizzare la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la 
documentazione presentata per la partecipazione alla gara, qualora un partecipante alla gara 
eserciti, ai sensi della L. 07.08.1990, n° 241, la facoltà di “accesso agli atti” indicandone i motivi. 
La stazione appaltante si riserva di valutare la compatibilità dell’istanza di riservatezza con il 
diritto di accesso dei soggetti interessati. 

 

 La Domanda di cui all’Allegato n.1 dovrà contenere la dichiarazione sostitutiva relativa al 

possesso dei requisiti di cui al precedente punto 4 (4.2,4.3,4.4)  del presente avviso, resa ai sensi 

degli art.46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 s.m.i. (allegato n.1) 

N.B. 1 Nel caso di associazione di professionisti, di consorzi stabili o di società di ingegneria i 

parametri saranno dedotti dalla somma degli indici appartenenti ai soggetti, persone fisiche, facenti 

parte dell’associazione, del consorzio o della società, indicati quali professionisti (persone fisiche) che 

svolgeranno personalmerte l’incarico oggetto di affidamento. 

 

N.B. 2 Nel caso in cui l’espletamento dei servizi analoghi già svolti sia avvenuto nell’ambito di un 

gruppo, una società od un consorzio, sarà pesata la sola quota parte della specifica prestazione 

resa dai singoli professionisti (persone fisiche) che sono stati indicati quali esecutori dell’incarico. 

In questo caso sia la natura specifica della prestazione svolta, sia la rispettiva quota di competenza 

dovrà essere espressamente indicata a pena della non computazione della stessa. 

 

2) Scheda/e referenze del/dei professionista/i persone fisiche indicato/i quale/i esecutore/i del servizio 

oggetto di affidamento predisposto secondo l’allegato O del d.P.R. n. 207/2010; 

 

3) Curriculum/a del/dei professionista/i indicato/i quale/i esecutore/i del servizio oggetto di affidamento 

predisposto secondo gli allegati N del d.P.R. n.207/2010; 

 

La dichiarazione di cui all’Allegato n.1 dovrà essere sottoscritta dal professionista se trattasi di persona 

fisica o del legale rappresentante della società di ingegneria o consorzio stabile o dai legali 

rappresentanti della società di professionisti; nel caso di concorrente costituito da associazione 

temporanea detta dichiarazione dovrà essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno la predetta 

associazione; in alternativa all’autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata, a pena di 

esclusione, copia fotostatica di un documento di identità del/dei sottoscrittore/i; 

 

Le dichiarazioni di cui al precedente punto 1), lettera a) relative all’assenza di cause di esclusione di cui 

all’art. 80, comma 1 lett. a, b, c, d, e, f, g del D.Lgs. n.50/2016 devono essere rese anche dai soggetti 

previsti dall’articolo 80, comma 3, della medesima norma. 

 

La domanda, le dichiarazioni e le documentazioni di cui ai punti 1, 2, e 3  a pena di esclusione, devono 

contenere quanto previsto nei predetti punti. 

 

6. SELEZIONE  

Il soggetto o la Commissione deputati all’espletamento dell’indagine di mercato nel giorno e nell’ora 

fissati al precedente punto 3.4 del presente avviso, in seduta pubblica, sulla base della documentazione 

contenuta nelle candidature presentate, procede a verificare la correttezza formale delle candidature 
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e della documentazione e il possesso dei requisiti richiesti dal presente avviso in capo ai candidati 

ed in caso negativo ad escluderli dall’indagine. 

ll soggetto o la commissione deputati all’espletamento dell’indagine di mercato procede, nella medesima 

seduta di cui sopra, all’espletamento della selezione dei soggetti da invitare secondo le seguenti 

modalità: 

-  tutti i candidati in possesso dei requisiti soggettivi specificati nel presente avviso; 

 

7. NUMERO DEI SOGGETTI DA INVITARE 

Il soggetto deputato all’espletamento dell’indagine di mercato ovvero la Commissione di gara intende 

individuare con le modalità specificate al precedente punto 6 almeno numero 5 candidati da invitare 

nella procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara per l’affidamento di incarico 

professionale di cui all’oggetto, se sussistono in tale numero aspiranti idonei (art.157 c.2 D.Lgs.50/2016).  

Qualora dalla selezione di cui al presente avviso non si riesca a selezionare, per qualsiasi causa, un 
numero di candidati idonei almeno pari (o superiore) a 5, la Stazione Applatante, essendo l’importo del 
servizio inferiore ad €.40.000,00, procederà con la procedura negoziata anche in presenza di una sola 
manifestazione di interesse pervenuta. 
 

8.   CAUSE DI ESCLUSIONE: 

La Stazione Appaltante escluderà i concorrenti che non rispettano le prescrizioni contenute nel presente 

avviso, fatte salve le regolarizzazioni ammissibili, sulla base della disciplina del soccorso istruttorio di cui 

all’art. 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016. Ai sensi del predetto articolo di Legge la sanzione pecuniaria 

è stabilita nella misura pari all’un per mille del valore della gara. 

 
9.   TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: 

Ai sensi del D.Lgs196/2003 e ss.mm.ii., si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato a 

liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza; il trattamento dei 

dati ha la finalità di consentire l’accertamento dell’idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura di 

cui trattasi. Si informa che i dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per l’istruttoria 

dell’istanza presentata e per le formalità ad essa connesse. I dati non verranno comunicati a terzi. 

 
10.   ACCESSO AGLI ATTI: 

Ai sensi dell’art.53 c.2  Lett.b del D.Lgs50/2016, il diritto di accesso agli atti, in relazione all’elenco dei 

soggetti che hanno segnalato il loro interesse, è differito fino all’affidamento del servizio tecnico in 

oggetto. Questo Ente, quindi, comunicherà ai partecipanti notizie sull’affidamento dopo tale termine e 

solo dietro espressa richiesta scritta da parte dei soggetti ineteressati. 

 
11.   PUBBLICAZIONI, TRASMISSIONI ED INFORMAZIONI GENERALI: 

Il presente avviso è pubblicato ai sensi dell’art.36 c.7 del D.Lgs.50/2016: 

-  Albo Pretorio On lIne del Comune di Motta San Giovanni (RC); 

-  Sul sito informatico del Comune di Motta San Giovanni (RC): www.comunemottasg.it; 

 

Copia del presente avviso relativo all’avvio dell’indagine di mercato sarà trasmesso agli ordini 

professionali ai sensi delle Linee Guida ANAC n.1, di attuazione del D.Lgs.50/2016 recanti “Indirizzi 

generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria”. 

 

Eventuali informazioni potranno essere richieste negli orari di apertura al pubblico degli Uffici del 

Comune di Motta San Giovanni (lunedì, mercoledì e giovedì dalle ore 9:00 alle ore 12:00) telefonando al 

numero 0965.718214. 

 

Il Responsabile del Procedimento è l’ing. Giuseppe Mauro, dipendente di ruolo del Comune di Motta 

San Giovanni (RC). 

 
Data, 28/11/2016 

 

F.to II Responsabile del Settore V 
Arch. Maria Abbia 

............................................................. 

http://www.comunemottasg.it/

