
1 
 

 Comune di Brienza 
Piazza Municipio cap 85050 n. Telefono 0975‐381003 Fax 0975‐381988 ‐ www.utcbrienza.it 

Provincia di Potenza 
Ufficio Tecnico 

Prot. n° 1890 del 15/03/2011 

AVVISO PUBBLICO 

per esperimento di indagine di mercato per affidamento di incarichi di servizi 
tecnici di importo inferiore a 100.000,00 euro  

(ai sensi dell'art. 57 comma 6 e 91 comma 2 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n° 163 e s.m.) 

CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI PROGETTAZI ONE DEFINITIVA, 
ESECUTIVA; COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA; DIREZIONE E CONTABILITA’, 
DEI LAVORI DI RIQUALIFIC AZIONE DELL’EDIFICIO EX SCUOL A MEDIA PER LA 
REALIZZAZIONE DI UN CENTRO POLIFUNZIONALE 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

- Considerato che nel programma triennale delle opere pubbliche 2010-2012, elenco annuale 2010, 
adottato dalla Giunta Comunale con deliberazione n° 91 del 14.10.2009, ed approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale n° 23 in seduta del 28.04.2010, e successivamente integrata 
con delibera di G.C. n. 18 del 08/03/2011 è inserita la realizzazione dell'opera pubblica 
"Riqualificazione dell’edificio ex scuola Media per la realizzazione di un centro polifunzionale” 
per l'importo complessivo di € 852.243,30; 

- Rilevata la necessità di acquisire i servizi di ingegneria ed architettura attinenti l'opera in oggetto 
mediante affidamento di incarico a soggetto esterno dotato di specifica professionalità, da 
individuare tra i soggetti di cui all'art. 90 comma 1 lettere d), e), f), f-bis), g) ed h) del D. Lgs. n° 
163/2006 e s.m., in conformità alle vigenti disposizioni in materia di appalti di servizi; 

- Richiamata la propria determinazione n° 56 in data 15/03/2011 - reg. gen. n° 110 - con la quale 
sono state definite le modalità per l'affidamento ed è stato approvato il presente avviso pubblico; 

- Visti il D. Lgs. n° 163/2006 e s.m. ed il D.P.R. n° 55411999 e s.m., in quanto applicabile e la 
delibera di G.R. n. 667 del 14.04.2010; 

RENDE NOTO 

che il Comune di Brienza, con sede in Piazza Dell’Unità D’Italia, 1 – 85050 Brienza (PZ) - tel. 
0975/381003 - fax 0975/381988 - sito internet: http://www.utcbrienza.it/, con il presente avviso 
intende espletare specifica indagine di mercato finalizzata all'individuazione di operatori economici 
da consultare per l'affidamento di incarico per i seguenti servizi tecnici necessari alla realizzazione 
dell'opera pubblica “Riqualificazione dell’edificio ex scuola Med ia per la  realizzazione d i un 
centro polifunzionale: 
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- progettazione, definitiva, esecutiva sia della parte architettonica che di opere strutturali; 
- coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione; 
- direzione dei lavori e certificato di regolare esecuzione; 
- misura e contabilità dei lavori; 
- prestazioni accessorie; 
 
L'affidamento dell'incarico avviene in conformità a quanto previsto dall'art. 91 comma 2 del D. Lgs. 
n° 163/2006 e s.m. - trattandosi di servizi di importo stimato inferiore ad € 100.000,00 - secondo la 
procedura negoziata di cui all'art. 57 comma 6 del medesimo Decreto Legislativo, tenendo presente 
quanto indicato nelle determinazioni dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici n° 1 del 
19.01.2006 e n° 4 del 29.03.2007 nonché nella circolare del Ministero delle Infrastrutture n° 24734 
del 16.11.2007 e nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, 
proporzionalità, trasparenza. 
In esito alla indagine di mercato di cui al presente avviso, tra tutte le candidature pervenute in 
possesso dei requisiti richiesti saranno individuati almeno 5 (cinque) o più soggetti cui rivolgere 
invito a presentare l'offerta oggetto della negoziazione. 

1. Importo dei lavori: 
- L'importo complessivo stimato dei lavori IVA esclusa ammonta:  

Importo stimato dei lavori da progettare: Euro  633.704,80 

Classe e categoria prevalente di cui alla L 143/49:  1c 

Altre classi e categorie:  1g 

  

- L'importo stimato dei lavori è puramente indicativo e non vincolante; esso potrà essere aggiornato 
in sede di lettera di invito alla procedura negoziata nonché di elaborazione dei successivi livelli 
progettuali ricorrendone le condizioni di legge. 

2. Importo delle prestazioni: 
- Il corrispettivo (onorari e spese) previsto per l'espletamento delle prestazioni professionali 
richieste è stimato in Euro 97.059,77 al netto di contributo integrativo ed IVA 20%. 
L'ammontare presunto del corrispettivo posto a base d'asta, è stato determinato con riferimento alla 
tariffa professionale di cui al D.M. 4 aprile 2001. 
Tale importo è comprensivo delle spese e dei compensi accessori fisso pari al 20%. 

Importo presunto delle singole prestazioni al netto dell'I.V.A. e degli oneri previdenziali: 

Progetto definitivo: Euro  19.327,69 

Progetto esecutivo: Euro  22.028,57 

Direzione lavori: Euro  32.275,99 

Coordinamento della sicurezza in fase progettuale: Euro    8.785,32 

Sicurezza in fase di esecuzione: Euro  14.642,20 

 
Detto importo è puramente indicativo e non vincolante e potrà essere confermato o modificato in 
sede di lettera di invito. 
- Il corrispettivo (onorari e spese) contrattuale delle prestazioni sarà oggetto della procedura 
negoziata che farà seguito alla presente indagine di mercato e sarà stabilito in base all'offerta 
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presentata dall'operatore economico invitato e giudicata migliore. In caso di incarichi parziali non è 
dovuta alcuna maggiorazione. 
- In caso di incarico conferito a raggruppamento temporaneo di professionisti o a professionisti 
associati o società di professionisti, il corrispettivo sarà unico. 

3. Tempi di espletamento della progettazione - Durata dell'incarico: 
- Le attività di progettazione contemplate dall'incarico dovranno essere completate entro i termini 
previsti nel disciplinare d'incarico per le singole fasi progettuali. 
- Il termine massimo per il completo espletamento di dette attività di progettazione - decorrente 
dalla data di stipula del contratto-disciplinare di incarico - è stimato in complessivi giorni 60 
(sessanta), naturali e consecutivi. 
- In caso di mancato rispetto dei termini fissati è prevista l'applicazione di una penale - per ogni 
giorno di ritardo definita nella lettera di invito. Per i ritardi eccedenti i giorni 20 l'Ente committente 
resterà libero da ogni impegno verso il professionista inadempiente, senza che quest'ultimo possa 
pretendere compensi o indennizzi di sorta relativamente alle prestazioni eventualmente svolte. 

4. Soggetti ammessi alla selezione: 
- Possono presentare la propria candidatura i soggetti indicati all'art. 90 comma 1 lettere d), e), f), f-
bis), g), h) del D. Lgs. n° 163/2006 e s.m. per i quali non sussista alcuna delle cause di esclusione 
dalla partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici prevista dall'art. 38 del 
medesimo decreto legislativo, ovvero: 
d) - liberi professionisti singoli o associati nelle forme di cui alla Legge 23.11.1939, n° 1815 e s.m.; 
e) - società di professionisti; 
f) - società di ingegneria; 
f-bis) - prestatori di servizi di ingegneria ed architettura di cui alla categoria 12 dell'allegato IIA al 

D. Lgs. 16312006 stabiliti in Stati membri U.E., costituiti conformemente alla legislazione vigente 
nei rispettivi Paesi; 

g) - raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere d), e), f), f-bis), h) ai quali si 
applicano le disposizioni dell'art. 37 del D. Lgs. n° 163/2006 e s.m.; 

h) - consorzi stabili di società di professionisti o di società di ingegneria anche in forma mista. 
- In caso di partecipazione alla selezione di professionisti in qualunque forma associata (studio 
associato, società di professionisti, società di ingegneria, raggruppamento temporaneo o consorzio), 
vigendo il principio della responsabilità professionale personale, nella domanda di partecipazione 
dovrà già essere dichiarato il nominativo del professionista iscritto nell'apposito albo professionale 
ed in possesso dei requisiti richiesti, che effettivamente espleterà l'incarico e ne assumerà la 
responsabilità ad ogni effetto di legge. Il consorzio stabile è tenuto ad indicare per quale consorziato 
il consorzio concorre; a questo ultimo è fatto divieto di partecipare alla stessa procedura di indagine 
di mercato, in qualsiasi altra forma. 
- Nel caso di raggruppamento temporaneo non ancora costituito i soggetti che intendono riunirsi 
devono indicare espressamente - con apposita dichiarazione - l'impegno a costituire il 
raggruppamento stesso ed il capogruppo mandatario. 
- Nel raggruppamento temporaneo è inoltre obbligatoria, ai sensi dell'art. 51 del DPR n° 554/1999, 
la presenza di un professionista con meno di cinque anni di abilitazione all'esercizio della 
professione, o in qualità di parte contrattuale del raggruppamento (mandatario o mandante) o come 
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facente parte dell'organico (dipendente o collaboratore) di uno dei soggetti che danno luogo al 
raggruppamento. 
- In caso di aggiudicazione ad un raggruppamento temporaneo questo dovrà assumere la forma 
giuridica specifica secondo le vigenti disposizioni di legge. 
- Non possono partecipare all'affidamento dei servizi in oggetto coloro che sono inibiti per legge o 
per provvedimento disciplinare all'esercizio della libera professione. 
- Lo stesso soggetto non può partecipare alla indagine di mercato contemporaneamente in forma 
singola e quale componente di forma associata di professionisti o di raggruppamento temporaneo, 
né può partecipare quale componente in più di un raggruppamento temporaneo. 
E' vietata altresì la contemporanea partecipazione di professionisti singoli e di forme associate di 
professionisti (studio associato, società di professionisti, società di ingegneria, consorzio....) delle 
quali il professionista sia amministratore, socio, dipendente o collaboratore con rapporto coordinato 
e continuativo, né possono partecipare in concorrenza studi associati, società di professionisti, 
società di ingegneria, consorzi di società di professionisti e di ingegneria che abbiano in comune un 
amministratore, un socio, un dipendente o un collaboratore coordinato e continuativo. 
- La violazione di tali divieti comporta l'esclusione dalla partecipazione alla selezione sia del 
singolo soggetto che del raggruppamento temporaneo o dello studio associato o della società di 
professionisti o della società di ingegneria o del consorzio di cui il soggetto è parte. 
- Ai sensi dell'art. 90 comma 8 del D. Lgs. n° 163/2006 e s.m. l'affidatario dell'incarico di 
progettazione in oggetto ed eventuali soggetti/società controllate, controllanti o collegate 
all'affidatario stesso non potranno partecipare al relativo appalto dei lavori nonché ad eventuali 
subappalti o cottimi. Le situazioni di controllo e di collegamento si determinano con riferimento a 
quanto previsto dall'art. 2359 del codice civile. 
- L'affidatario non potrà subappaltare l'incarico ricevuto, fatte salve le eccezioni previste dall'art. 91 
comma 3 del D. Lgs. n° 163/2006 e ferme restando, in tal caso, le responsabilità dell'incaricato 
stesso. 

5. Requisiti professionali minimi di partecipazione: 
- I professionisti interessati a presentare la propria candidatura devono possedere i seguenti requisiti 
generali e professionali minimi attestanti la capacità ad obbligarsi e la capacità tecnica e 
professionale: 
a) - assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 38 del D. Lgs. n° 163/2006 e s.m. nonché 
insussistenza di qualsiasi altra situazione prevista dalla legge come causa di esclusione da gare 
d'appalto o come causa ostativa alla conclusione di contratti con la pubblica amministrazione, 
compreso il divieto di intestazioni fiduciarie ai sensi dell'art. 17 della Legge 19.03.1990, n° 55; 
b) - possesso di laurea quinquennale o specialistica in ingegneria o in architettura, per gli ambiti 
delle rispettive competenze; 
c) - abilitazione all'esercizio della professione ed iscrizione nel relativo albo professionale; 
d) - abilitazione all'attività di coordinamento della sicurezza ex art. 98 del D. Lgs. 09.04.2008, n° 81 
e s.m.; 
e) - comprovata esperienza professionale nella qualità di progettista, direttore lavori, coordinatore 
della sicurezza - singolo o raggruppato o associato. 
In merito al requisito di cui alla lettera e) i professionisti interessati devono aver eseguito nel 
decennio antecedente la data di pubblicazione del presente avviso, per conto di pubbliche 
amministrazioni: 
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* almeno un incarico di progettazione esecutiva relativo a lavori comprendenti le seguenti classi e 
categorie: 
- opere edili e strutturali — classe/categoria I/c e I/g; 
- opere impiantistiche — classe/categoria III/a, III/b e III/c; 
* almeno un incarico di direzione, misura e contabilità dei lavori relativo a lavori appartenenti alle 
stesse classi e categorie di cui sopra; 
* almeno un incarico di coordinamento della sicurezza sia in fase di progettazione che in fase di 
esecuzione relativo a lavori appartenenti alle stesse classi e categorie di cui sopra; 
- I servizi valutabili sono quelli iniziati, ultimati e approvati nel decennio antecedente la 
pubblicazione del presente avviso, ovvero la parte di essi ultimata e approvata nello stesso periodo 
per il caso di servizi iniziati in epoca precedente. 
- In caso di raggruppamento temporaneo di professionisti i requisiti di capacità tecnica e 
professionale di cui alla lettera e) devono essere posseduti cumulativamente dal raggruppamento.  
- I requisiti sopra citati, da evidenziarsi in dichiarazione e nel curriculum da allegare all'istanza di 
partecipazione, non saranno utilizzati per determinare una graduatoria di merito ma solo per la 
qualificazione dei professionisti e quale condizione di ammissibilità alla procedura di indagine di 
mercato ed alla successiva procedura negoziata per la scelta del l'affidatario dell'incarico. 

6. Modalità di partecipazione alla selezione - Documentazione richiesta: 
- I soggetti interessati a partecipare all'indagine di mercato, in possesso dei requisiti professionali 
minimi obbligatori ed ulteriori specifici di cui al precedente punto 5), devono far pervenire /a 
propria candidatura all’Ufficio Protocollo di questo Comune - Piazza Dell’Unità D’Italia, 1 - 85050 
Brienza (PZ), a mezzo servizio postale raccomandato o posta celere o mediante consegna a mano, 
entro il termine perentorio delle ore 13.00 del giorno: 31 MARZO 201 1, a pena di esclusione (farà 
fede unicamente il timbro-data e l'ora di  ricevimento apposti dall'ufficio Protocollo), producendo in 
plico chiuso, controfirmato sui lembi di chiusura, recante all'esterno l'indicazione completa del 
mittente (nominativo, sede legale, telefono/telefax), l'indirizzo di questo Ente e la dicitura 
"INDAGINE DI MERCATO PER AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI ATTINENTI LA 
PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE 
DELL’EDIFICIO EX SCUOLA MEDIA PER LA REALIZZAZIONE DI UN CENTRO 
POLIFUNZIONALE”, la documentazione di seguito descritta. 
- In caso di partecipazione alla procedura di raggruppamento temporaneo di professionisti, già 
costituito o da costituirsi, il plico di invio dovrà riportare all'esterno, come indicazione del mittente, 
le intestazioni di tutti i soggetti partecipanti al raggruppamento e dovrà essere controfirmato sui 
lembi di chiusura da tutti gli stessi soggetti. 
- Il recapito tempestivo del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente: non saranno accettati 
reclami qualora, per qualsiasi motivo, anche indipendente dalla volontà del concorrente, esso non 
dovesse pervenire in tempo utile. 

- II PLICO DEVE CONTENERE: 

a) - istanza di partecipazione  - in carta semplice, redatta secondo lo schema allegato "modello 1”, 
sottoscritta con firma leggibile dal soggetto concorrente, contenente l'indicazione della modalità 
di partecipazione - quale concorrente singolo oppure quale mandatario o mandante in 
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raggruppamento temporaneo di operatori economici - e della forma giuridica tra quelle previste 
dall'art. 90 comma 1 lettere d), e), f), f-bis), h) del D. Lgs. n° 163/2006 e s.m. 
- In caso di partecipazione alla indagine di mercato di raggruppamento temporaneo di 
professionisti non ancora costituito o di professionisti associati (studio associato), la domanda 
deve essere presentata e sottoscritta da ognuno dei componenti che costituiranno il 
raggruppamento o da ciascun professionista associato; nel caso di raggruppamento temporaneo 
già costituito l'istanza deve essere sottoscritta dal solo professionista designato capogruppo; nel 
caso di concorrente costituito da società di professionisti o società di ingegneria o consorzio 
stabile, la domanda deve essere sottoscritta dal legale rappresentante della società o consorzio. 

b) - d ichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n° 445/2000, in carta 
semplice, secondo lo schema allegato “modello 2”, sottoscritta con firma leggibile e per esteso, 
relativa alle condizioni di ammissione, con la quale il concorrente dichiara il possesso dei 
requisiti generali di partecipazione e l'assenza di cause di esclusione dall'affidamento di contratti 
pubblici nonché il possesso dei requisiti di ordine professionale evidenziati al punto 5). 

- Nel caso di concorrente costituito da professionisti associati o da raggruppamento temporaneo di 
professionisti (già costituito o da costituirsi) o società di professionisti o società di ingegneria o 
consorzio, la suddetta dichiarazione deve essere presentata da parte di ciascun professionista 
associato o componente del raggruppamento o avente poteri di rappresentanza nella società o nel 
consorzio. 
Pertanto, ciascuno degli altri soggetti diversi dal professionista "rappresentante' di studio associato, 
dal legale rappresentante o dal capogruppo (che rendono la dichiarazione secondo il citato "modello 
2”, ovvero: 
• gli altri professionisti associati - in caso di associazione tra professionisti; 
• i mandanti - in caso di raggruppamento temporaneo; 
• gli altri professionisti soci amministratori muniti di potere di rappresentanza ed i professionisti che 

si intendono impiegare nello svolgimento dell’incarico (se diversi da quelli già indicati) - per le 
società di professionisti; 

• gli altri professionisti soci amministratori muniti di potere di rappresentanza, gli amministratori 
muniti di potere di rappresentanza anche non professionisti, il direttore tecnico ed i professionisti 
soci che si intendono impiegare nello svolgimento dell’incarico (se diversi da quelli già indicati) - 
per le società di ingegneria,  

deve rendere tale dichiarazione secondo lo schema “modello 2/a”. 
 
- Il consorzio stabile  di società deve inoltre produrre l'elenco delle società consorziate che 
costituiscono il consorzio (società di professionisti e società di ingegneria) ed indicare la 
consorziata per la quale esso concorre; la società consorziata - a sua volta - deve rendere la 
dichiarazione di cui sopra secondo il “modello 2/b”. 
Il consorzio deve altresì produrre copia conforme all'originale dell'atto costitutivo del  consorzio. 

- I raggruppamenti temporanei di concorrenti devono inoltre produrre: 

a) - in caso di raggruppamento temporaneo di professionisti già costituito:  
scrittura privata autenticata (in originale o copia dichiarata conforme ai sensi del DPR n° 
445/2000 corredata da copia fotostatica di valido documento di identità del dichiarante) relativa al 
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mandato collettivo speciale con rappresentanza gratuito ed irrevocabile conferito dai soggetti 
mandanti al soggetto designato mandatario o capogruppo. 
Tale atto deve contenere altresì l’indicazione della quota o della parte dei servizi oggetto del 
presente avviso affidate a ciascun concorrente riunito, corrispondente alla quota di partecipazione 
di ciascuno medesimo al raggruppamento; 
procura (in originale o copia autenticata secondo le modalità di cui sopra) risultante da atto 
pubblico, relativa al mandato collettivo menzionato, conferita al soggetto mandatario-capogruppo. 
Qualora il mandato collettivo e la procura siano conferiti con un unico atto, lo stesso deve essere 
redatto - a pena di esclusione - nella forma di atto pubblico notarile. 
 

b) -  in caso di raggruppamento temporaneo di professionisti non ancora costituito:  
dichiarazione di impegno congiunta, in carta semplice, resa conformemente all'allegato "modello 
3”, sottoscritta da ogni soggetto che costituirà il raggruppamento e corredata da fotocopia di 
valido documento di identità di ciascun firmatario, con la quale ciascun componente si impegna a 
costituire - in caso di aggiudicazione dell’incarico e prima della stipula del contratto-disciplinare - 
il menzionato raggruppamento ed a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza al 
soggetto designato quale mandatario o capogruppo. 
La dichiarazione di impegno deve contenere altresì l’indicazione dei servizi o della quota/parte dei 
servizi oggetto del presente avviso da affidare a ciascun componente che intende riunirsi e che 
dovrà corrispondere alla quota di partecipazione di ciascuno medesimo al raggruppamento. 

c) - copia fo tostatica di valido documento di identità del sottoscrittore o di tutti i sottoscrittori (in 
caso di concorrente costituito da professionisti associati, raggruppamento temporaneo, società...) 
della/delle suddetta/e dichiarazione/i sostitutiva/e; 

d) - curriculum professionale, redatto in carta semplice, datato e sottoscritto dal professionista con 
firma leggibile. 
- In caso di partecipazione all'indagine di mercato di studio associato o di raggruppamento 
temporaneo di professionisti, il curriculum deve essere predisposto con riferimento a ciascun 
professionista associato o componente del raggruppamento, inclusi i soggetti nominativamente 
indicati per l'espletamento delle prestazioni oggetto dell'incarico. 
- In caso di partecipazione di società di professionisti o società di ingegneria o consorzio stabile 
di società, il curriculum deve essere sottoscritto dal legale rappresentante e riferito all'attività 
della società con indicazione del soggetto che ha svolto/assunto ogni specifico incarico. Inoltre 
deve essere presentato il curriculum di ogni singolo professionista che, in caso di aggiudicazione, 
effettivamente espleterà l'incarico. 
(I professionisti che dovranno assumere la responsabilità del lavoro oggetto del presente avviso 
dovranno necessariamente coincidere con quelli che hanno presentato il curriculum). 
- Il curriculum deve evidenziare, oltre le informazioni inerenti il percorso formativo, i seguenti 
dati essenziali: 
* specificazione degli incarichi espletati nel decennio antecedente la pubblicazione del presente 

avviso per conto di pubbliche amministrazioni, ultimati, approvati o iniziati (ed in corso di 
svolgimento) in detto periodo, inerenti le tipologie di prestazioni oggetto del presente avviso ed 
opere appartenenti alle classi e categorie dell'intervento a cui si riferiscono i servizi oggetto del 
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presente avviso, tenendo presenti i requisiti professionali minimi di ammissione indicati al 
punto 5), primo paragrafo, lettera e). 

Per ogni esperienza curriculare deve essere obbligatoriamente indicato : 
* committente, con indicazione della denominazione/ragione sociale e della sede o recapito;  
* oggetto o descrizione sommaria dell'intervento ed ubicazione; 
* importo dei lavori interessati dalle prestazioni; 
* classi e categorie nelle quali è suddiviso il lavoro progettato o diretto, individuate in base alle 

vigenti tariffe professionali (art. 14 della Legge n° 143/1949); 
* natura delle prestazioni effettivamente svolte ed indicazione del soggetto che ha svolto lo 

specifico servizio; 
* mese/anno di inizio e mese/anno di ultimazione delle prestazioni professionali dichiarate; 
* per servizi tecnici in corso di svolgimento indicare il livello progettuale realizzato o lo stato 

delle prestazioni; 
Il curriculum andrà uniformato allo schema proposto nella delibera G.R. n. 667/2010 all. 2. 

 
e) - descrizione della struttura tecnica ed organizzativa di cui dispone il candidato, con 

indicazione del numero dei dipendenti/collaboratori e loro qualifica professionale e della 
dotazione di strumentazioni tecnologiche, tecniche ed informatiche. 

7. Condizioni regolanti la procedura - Criteri di aggiudicazione: 
- Con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale o di gara d'appalto di 
evidenza pubblica, ma esclusivamente la ricerca di operatori economici che manifestino interesse 
all'affidamento dell'incarico; tra i candidati che manifestano l'interesse mediante la presentazione 
della domanda di cui all'art. 6 non sono previste graduatorie, attribuzione di punteggi o altre 
classificazioni di merito. 
- L'Amministrazione comunale procede all'affidamento dell'incarico mediante procedura negoziata 
a seguito di indagine di mercato di cui al presente avviso; la scelta degli operatori economici da 
invitare alla procedura negoziata, tra quelli che avranno presentato manifestazioni di interesse 
ammissibili e che risulteranno in possesso dei requisiti minimi di cui all'art. 5, nel numero minimo 
di 5 (cinque) o più, avviene mediante provvedimento discrezionale della Stazione committente sulla 
base di ciascun curriculum presentato dai concorrenti. 
- I professionisti qualificati sulla base dei criteri di cui sopra saranno invitati a presentare la loro 
migliore offerta. Il criterio di aggiudicazione sarà individuato nella lettera di invito. 
Tale indagine di mercato avrà validità di un anno e potrà essere utilizzata per affidare altri incarichi 
della medesima classe e categoria di prestazioni professionali.  
 
8. Modalità di affidamento dell’incarico: 
- Il Responsabile del Servizio assistito da apposita commissione, procederà innanzitutto alla verifica 
dell'integrità, della correttezza formale e della tempestività della ricezione dei plichi contenenti le 
domande di partecipazione e valuterà poi la documentazione nei medesimi contenuta, ai fini della 
ammissione. Procederà poi all'esame del curriculum di ciascun candidato al fine di verificare il 
possesso dei requisiti minimi di partecipazione (le specifiche competenze, le capacità tecnico-
professionali nonchè la disponibilità di struttura operativa e dotazioni tecnologiche e la presenza di 
esperienze pregresse adeguate a garantire le aspettative della Stazione committente in relazione ad 
una corretta e puntuale esecuzione dell'incarico da affidare. 
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- Concluse le operazioni della successiva fase della procedura negoziata risulterà aggiudicatario 
dell'incarico (aggiudicazione provvisoria) il candidato che a seguito di specifico invito avrà 
presentato la migliore offerta non anomala. In caso di parità di offerta si procederà mediante 
sorteggio. 
- L'incarico sarà conferito con determinazione del Responsabile del Servizio Appalti-Contratti, 
previa verifica del possesso dei requisiti di qualificazione richiesti e dichiarati dal soggetto 
aggiudicatario, verifica dell'assenza di condizioni ostative relativamente alla disciplina in materia di 
`'antimafia" e dimostrazione della regolarità della posizione contributiva del medesimo. 
Nel caso che gli accertamenti non diano esito positivo la stazione appaltante procederà 
all'esclusione dell'aggiudicatario provvisorio ed alla individuazione dell'aggiudicatario successivo. 
- I rapporti tra il soggetto incaricato e l'Amministrazione comunale e le condizioni di espletamento 
delle prestazioni saranno regolati da apposito disciplinare allegato alla lettera di invito. 
- Per la attività di progettazione esecutiva l'affidatario dell'incarico dovrà essere munito, a partire 
dalla data di approvazione del progetto, di apposita polizza assicurativa per responsabilità civile 
professionale in conformità all'art. 111 del D. Lgs. n° 163/2006 e s.m. 
- Nel rispetto del principio di rotazione l'operatore economico incaricato non potrà assumere altri 
incarichi per servizi tecnici a favore della Stazione committente se non sono trascorsi almeno tre 
mesi dalla conclusione dell’incarico. Il suddetto divieto non trova applicazione per prestazioni di 
servizi tecnici relativi al medesimo lavoro pubblico, successivi e conseguenti ai servizi già conferiti, 
nei seguenti casi:  
- 1) la somma dei corrispettivi contrattuali originari e dei corrispettivi per i nuovi servizi sia 
comunque inferiore all'importo di 100.000,00 euro; tale soglia non costituisce ostacolo qualora il 
suo superamento derivi da fatti non imputabili al tecnico incaricato (modifiche degli importi tra i 
diversi livelli progettuali, perizie di variante, riserve contabili accolte ecc.); 
- 2) l'affidamento dei nuovi servizi sia conseguente a nuove condizioni sopravvenute, non previste 
in occasione dell'affidamento originario, debitamente dimostrate, e risulti necessario garantire la 
continuità nella prestazione dei servizi. 
- La Stazione committente - comunque - non è in alcun modo vincolata a procedere all'affidamento; 
la stessa si riserva in ogni momento - a suo insindacabile giudizio, per sopravvenute ragioni - il 
diritto di revocare, annullare il presente avviso e di non dare corso all'affidamento del servizio, 
anche dopo aver proceduto alla selezione, senza che il soggetto prescelto ed i partecipanti possano 
vantare alcun diritto o pretesa in merito. 

9. Esclusioni delle manifestazioni di interesse: 
- Sono escluse le manifestazioni di interesse: 
a) pervenute dopo la scadenza, se sia stato raggiunto il numero minimo di cui al punto 7) o nel caso 
in cui il plico di spedizione non risulti conforme a quanto prescritto nel presente avviso (punto 6); 
b) nel caso in cui manchi o risulti incompleto o irregolare o privo di sottoscrizione o scaduto di 
validità taluno dei documenti o delle dichiarazioni richiesti; 
c) non corredate dal curriculum; 
d) 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; 
e) presentate da operatori economici la cui posizione o funzione sia incompatibile, in forza di legge 
o di regolamento, con riguardo all'articolo 8, comma 6, all'articolo 51, commi 1 e 2 del d.P.R. n. 
554 del 1999, oppure la cui ammissibilità sia esclusa dalle condizioni previste dal presente avviso; 



10 
 

f) presentate da operatori economici per i quali ricorra una delle cause di esclusione di cui 
all'articolo 38 del D.Lgs. n° 16312006 e s.m., accertata in qualsiasi momento e con ogni mezzo; 
g) 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. 
- E' fatta salva la facoltà del Responsabile del procedimento di invitare i concorrenti a fornire 
chiarimenti o integrazioni alle dichiarazioni ed ai documenti presentati, nei limiti di cui all'art. 71 
comma 3 del DPR n° 445/2000 e s.m. e dell'art. 46 del D. Lgs. n° 163/2006 e s.m. 

10. Disponibilità elaborati – Informazioni - Responsabile del procedimento: 
- Ai sensi dell'art. 77 comma 1 del D. Lgs. n° 163/2006 e s.m. si informa che i mezzi di 
comunicazione individuati per la procedura in oggetto sono costituiti da posta, fax e pubblicazioni 
su siti informatici. 
- Il presente avviso e gli allegati modelli per le dichiarazioni sono disponibili per l'accesso libero, 
diretto e completo sul profilo committente del Comune di Brienza: http://www.utcbrienza.it/. 
Lo stesso avviso è altresì disponibile all'indirizzo internet del Sistema Informativo Telematico 
Appalti Regionale (SITAR- Osservatorio regionale) http://sitar.regione.basilicata.it/, pubblicato 
all'Albo Pretorio del Comune e trasmesso agli Ordini Professionali degli Ingegneri e degli Architetti 
della provincia di Potenza. 
- Nei siti sopra indicati sarà altresì pubblicato l'esito dell'indagine di mercato e della successiva 
procedura negoziata. 
- La suddetta documentazione è altresì reperibile presso la sede comunale: Ufficio Tecnico 
Comunale (Piazza Dell’Unità D’Italia, 1 - 85050 Brienza - PZ) dal lunedì al venerdì, dalle ore 09.00 
alle ore 13.00 - tel. 0975-381003 – fax 0975/381988 – email gm.palladino@utcbrienza.it. 
- Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti sul presente avviso possono essere richieste 
al Responsabile del Servizio e del procedimento Arch. Giuseppe Michele Palladino. 

11. Informativa per la tutela della riservatezza dei dati personali: 
- Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n° 196/2003 "'Codice in materia di protezione dei dati personali", 
si precisa che i dati personali richiesti nel corso del presente procedimento sono raccolti 
esclusivamente per le finalità connesse al procedimento medesimo ed al successivo svolgimento 
dell’incarico. 
- Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria per il concorrente che intende partecipare alla 
indagine di mercato e successiva procedura negoziata, a pena di esclusione dalla medesima o di 
decadenza dall'aggiudicazione. 
- I dati raccolti potranno essere comunicati al personale dipendente dell'Amministrazione 
responsabile del procedimento o in esso coinvolto per ragioni di servizio; ai soggetti destinatari 
delle comunicazioni e della pubblicità previste dalla normativa in materia di contratti pubblici di 
lavori, forniture e servizi; ad ogni altro soggetto avente titolo ai sensi della Legge n° 241/1990 e 
s.m. 
- Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti - anche informatici - idonei a garantirne la 
sicurezza e la riservatezza e sarà improntato a liceità e correttezza. 
I diritti spettanti all’interessato sono quelli previsti agli artt. 7 e 8 del D. Lgs. n° 196/2003. - Il 
soggetto attivo della raccolta dei dati è l'Amministrazione appaltante. 
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12. Disposizioni finali: 
- Per tutto quanto non espressamente disciplinato con il presente avviso si fa rimando al vigente 
Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ed alle altre leggi e regolamenti vigenti in 
materia. 

Brienza, lì 15/03/2011 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
   (Arch. Giuseppe Michele Palladino)  

 
 
 
 
 
 
Allegati: 
- modello 1: schema domanda di ammissione all’indagine di mercato; 
- modello 2: schema dichiarazione sostitutiva inerente il possesso dei requisiti generali ed assenza 

delle cause di esclusione ex art. 38 D. Lgs. n° 163/2006 e s.m.; 
- modello 2.a: schema dichiarazione sostitutiva inerente il possesso dei requisiti generali ed assenza 

delle cause di esclusione ex art. 38 D. Lgs. n° 163/2006 e s.m. per altri soggetti diversi da legale 
rappresentante; - mode//o 2.b: schema dichiarazione sostitutiva per società consorziata di 
consorzio stabile; 

- modello 3: schema dichiarazione di impegno congiunta per costituzione R.T.P. 
 


