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Sarconi, 17/02/2023 
 
           

AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO 
DI SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA  

PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA’ TECNICA E ECONOMICA, DEFINITIVA ED ESECUTIVA, 
COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, DIREZIONE 

LAVORI, CONTABILITA’ E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DELLE OPERE EDILI 
Programma Operativo Val d’Agri, Melandro, Sauro, Camastra 

 
VALORIZZAZIONE E INCREMENTO DELLA PRODUZIONE DEL PRODOTTO IGP: “FAGIOLO DI 

SARCONI IGP 

CUP: B34H22001670002 CIG: 95576126ED 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA    

 
Visto la determinazione a contrattare adottata  

 
RENDE NOTO 

 
che il Comune di Sarconi intende espletare una manifestazione di interesse avente ad oggetto 
l’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura di PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA’ TECNICA E 
ECONOMICA, DEFINITIVA ED ESECUTIVA, COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI 
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA’ E CERTIFICATO DI 
REGOLARE ESECUZIONE DELLE OPERE EDILI nell’ambito del progetto di  “VALORIZZAZIONE E 
INCREMENTO DELLA PRODUZIONE DEL PRODOTTO IGP: “FAGIOLO DI SARCONI IGP” al fine di 
individuare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e 
trasparenza, gli operatori economici  da invitare alla procedura negoziata ai sensi dell’art. articolo 36, 
comma 2, lettera b) del decreto legislativo n. 50 del 2016 
 
Il presente avviso è da intendersi finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazioni di interesse 
per favorire la partecipazione e consultazione del maggior numero di operatori economici 
potenzialmente interessati e non è in alcun modo vincolante per l'Amministrazione ed è pubblicato sul 
sito istituzionale del Comune di Sarconi per un periodo di 10 giorni, a far data dal giorno della 
pubblicazione stessa. 
 
Il presente avviso ha scopo unicamente esplorativo, senza l'instaurazione di posizioni giuridiche od 
obblighi negoziali nei confronti di questo ente, che si riserva la possibilità di sospendere, modificare o 
annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato, e di non dar seguito all'indizione della successiva 
gara per l'affidamento del servizio di cui trattasi, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna 
pretesa. Il presente avviso non costituisce un invito ad offrire né un'offerta al pubblico ai sensi dell'art. 
1336 c.c. o promessa al pubblico ai sensi dell'art. 1989 c.c.. 
 
Gli operatori economici interessati e in possesso dei requisiti di legge e degli ulteriori requisiti riportati 
nel presente avviso possono presentare la propria manifestazione di interesse a partecipare alla 
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procedura in oggetto senza limitazioni. La presentazione della manifestazione di interesse non dà luogo 
ad alcun diritto, pretesa e/o aspettativa del richiedente ad essere invitato alla successiva fase della 
procedura né allo svolgimento della medesima. Si specifica che in questa fase non dovranno essere 
presentate offerte. 
 
1. AMMINISTRAZIONE PROCEDENTE 
Comune di Sarconi - Piazza Municipio n. 11 - C.a.p. 85050 - Sarconi (PZ); telefono 0975/66016; 
 
2. PUNTI DI CONTATTO 
Ufficio tecnico all'attenzione del Responsabile del Area Tecnica, Ing. Giovanni Dammiano: tel. 0975-
66016, email: ufficiotecnico@comunesarconi.com; pec: comune.sarconi@cert.ruparbasilicata.it Indirizzo 
internet Ente Appaltante: http://www.comune.sarconi.pz.it 
 
3. DESCRIZIONE DEL SERVIZIO 
La procedura ha per oggetto esclusivamente l’affidamento dei servizi di “PROGETTAZIONE DI 
FATTIBILITA’ TECNICA E ECONOMICA, DEFINITIVA ED ESECUTIVA, COORDINAMENTO PER LA 
SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA’ E 
CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DELLE OPERE EDILI nell’ambito del progetto di  
“VALORIZZAZIONE E INCREMENTO DELLA PRODUZIONE DEL PRODOTTO IGP: “FAGIOLO DI SARCONI 
IGP” 
 

CATEGORIA DESTINAZIONE 
FUNZIONALE 

ID 
OPERE 

GRADO DI 
COMPLESSITÀ 

CORRISPONDENZA 
L. 143/49 

CLASSI E CATEGORIE 
IMPORTO 

EDILIZIA 
Sanità, istruzione, 

ricerca 
E.08 0,95 I/c 150.000,00 € 

TOTALE 150.000,00 € 
 
4.  IMPORTO E DURATA DEL SERVIZIO  
L'importo a base di gara del servizio, computato secondo quanto stabilito dal D.M.17 giugno 2016 è pari 
ad € 33.459,14 oltre oneri 4% ed IVA al 22%. La durata del servizio è pari a 20 giorni per lo Studio di 
fattibilità tecnica e economica, 30 giorni per la progettazione definitiva e 20 giorni per la progettazione 
esecutiva.   
 
5. SOGGETTI AMMESSI ALLA MANIFESTAZIONE D'INTERESSE:  
I soggetti di cui all'art. 46 del D. Lgs. n. 50/2016. Ai sensi dell'art. 24, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016 
l'incarico deve essere espletato da professionisti iscritti negli appositi Albi previsti dai vigenti 
ordinamenti professionali, penalmente responsabili e nominativamente indicati in sede di presentazione 
dell'offerta, con la specificazione delle qualificazioni professionali possedute. L'operatore economico 
invitato ha la facoltà di presentare l'offerta e di trattare per sé o quale mandatario di operatori riuniti ai 
sensi dell'art. 48 del D. Lgs. n. 50/2016. Si precisa che ai sensi dell'art. 24, comma 5 del D. Lgs. n. 50/2016 
s.m.i, e dell'art. 4, comma 1, del DM MIT 2 dicembre 2016, n. 263, 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. 
 
6. CONDIZIONI MINIME NECESSARIE PER LA PARTECIPAZIONE 
I concorrenti per essere ammessi alla procedura di gara devono possedere i seguenti requisiti:  

a. Requisiti di ordine generale: 
Non trovarsi in nessuna delle condizioni preclusive alla partecipazione a procedure di appalti 
pubblici previste dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016. È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla 
medesima gara in più di un raggruppamento temporaneo ovvero di partecipare singolarmente e 
quali componenti di un raggruppamento temporaneo o di un consorzio. Il medesimo divieto sussiste 
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per i liberi professionisti qualora partecipi alla stessa gara, sotto qualsiasi forma, una società di 
professionisti o 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. 
b. Requisiti di idoneità tecnico-professionale (art. 83 D.Lgs. n. 50/2016): 
Possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione oltre che dell'iscrizione presso l'Ordine 
professionale degli Ingegneri o degli Architetti, abilitante allo svolgimento dell'attività professionale 
oggetto del presente affidamento; 
Per l'espletamento delle prestazioni oggetto del presente avviso, sono richieste le seguenti figure 
professionali: 

   

Funzione  Requisiti Numero 
Geologo 
 

Laurea magistrale o quinquennale in Geologia e 
geologia applicata, abilitazione all'esercizio della 
professione ed iscrizione) alla Sezione A del relativo 
Ordine Professionale, (o l'abilitazione secondo le 
norme dei paesi dell'UE di appartenenza).  

Minimo 1 
 

Architetto/Ingegnere 
(Progettista Opere, Edili e 
Strutturali) 
 

Laurea magistrale o quinquennale in ingegneria o 
architettura, abilitazione allo svolgimento degli 
incarichi oggetto di appalti ed iscrizione alla Sezione 
A del relativo Ordine Professionale, (o l'abilitazione 
secondo le norme dei paesi dell'UE di 
appartenenza).  

Minimo 1 (Può 
coincidere coni 
una delle altre 
figure 
previste) 
 

Ingegnere (Progettista 
Opere Termomeccaniche e 
Impianti Elettrici e 
Speciali) 
 

Laurea magistrale o quinquennale in ingegneria 
abilitazione allo svolgimento degli incarichi oggetto 
di appalto ed iscrizione alla Sezione A del relativo 
Ordine Professionale, (o l'abilitazione secondo le 
norme dei paesi dell'UE di appartenenza).  

Minimo 1 (Può 
coincidere coni 
una delle altre 
figure 
previste) 

Coordinatore della 
Sicurezza in fase di 
progettazione e di 
esecuzione abilitato ai 
sensi del titolo IV del D.Lgs. 
81/08 e s.m.i. 

Tecnico abilitato quale Coordinatore della sicurezza 
nei cantieri ai sensi del Titolo IV D.Lgs. 81/08 e 
s.m.i. (in particolare deve possedere i requisiti di cui 
all’Art. 98 del D.Lgs. 81/08)  

Minimo 1 (Può 
coincidere coni 
una delle altre 
figure 
previste) 
 

 
I cittadini di altro Stato membro non residenti in Italia, devono provare la loro iscrizione (secondo le 
modalità vigenti nello Stato membro nel quale risiedono) in uno dei registri professionali o 
commerciali di cui all'allegato XVI del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. mediante dichiarazione giurata o 
secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale sono stabiliti. 
c. Requisiti di capacità economica/finanziaria e tecnico/organizzativa (art. 83 D.Lgs. n. 

50/2016 s.m.i.). 
L’avvenuto espletamento, negli ultimi dieci anni, di servizi tecnici attinenti all’Architettura ed 
all'Ingegneria, di cui all’art. 3, lett. vvvv) del Codice, relativa alla categoria e ID Opera indicata al 
precedente Punto 3, per un importo globale almeno pari a 1 volta l’importo stimato dei lavori (€ 
150.000,00). 
Ai fini della qualificazione, nell’ambito della stessa categoria edilizia, le attività svolte per opere 

analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare (non necessariamente di identica destinazione 

funzionale) sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia 

almeno pari a quello dei servizi da affidare. (Linee Guida Anac n. 1 - Indirizzi generali 

sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria) 
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Per la partecipazione alla procedura in esame è obbligatorio alla data di scadenza della 
manifestazione di interesse l’iscrizione e l’abilitazione al Bando Mepa “Servizi professionali di 
ingegneria e di catasto stradale e della segnaletica”;   
 
Nel caso di raggruppamento temporaneo i requisiti finanziari e tecnici di cui sopra devono essere 
posseduti cumulativamente dal raggruppamento. La mandataria comunque possiede i requisiti in 
misura percentuale maggiore rispetto a ciascun mandante. 
 
Ai fini della partecipazione alla presente procedura le società, per un periodo di cinque anni dalla 
loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-
organizzativi richiesti, anche con riferimento ai requisiti dei soci delle società, qualora costituite nella 
forma di società di persone o di società cooperativa e dei direttori tecnici o dei professionisti 
dipendenti della società con rapporto a tempo indeterminato, qualora costituite nella forma di 
società di capitali. 
 
Resta inteso il divieto ai candidati di partecipare alla presente indagine di mercato in più di 
un'associazione temporanea ovvero di partecipare singolarmente e quali componenti di una 
associazione temporanea o di un consorzio stabile di società di professionisti o di società di 
ingegneria. Il medesimo divieto sussiste per il libero professionista qualora partecipi alla stessa gara, 
sotto qualsiasi forma, una società di professionisti o 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. 
 
I servizi di ingegneria e architettura valutabili, sono quelli approvati, iniziati e ultimati nel decennio 
antecedente alla data di pubblicazione del presente avviso. Non rileva la mancata realizzazione dei 
lavori ad essa relativi. Si intendono ultimati i servizi per cui la stazione appaltante, con atto formale, 
ha approvato e attestato l'avvenuta conclusione delle prestazioni (approvazione fasi di 
progettazione, emissione SAL, CRE, collaudi, ecc.). 
Sono valutabili servizi svolti per committenti privati documentati attraverso certificati di buona e 
regolare esecuzione rilasciati dai committenti o dichiarati dall'operatore economico che fornisca, su 
richiesta della stazione appaltante, prova dell'avvenuta esecuzione attraverso gli atti autorizzativi o 
concessori, ovvero il certificato di collaudo o tramite copia del contratto e delle fatture quietanzate 
relative alla prestazione medesima. 

 
7. MODALITÀ DI SCELTA DEI CONTRAENTI 
Il presente avviso è da considerarsi una preliminare indagine di mercato, finalizzata a ricevere 
manifestazioni d'interesse per favorire la partecipazione e la consultazione del maggior numero di 
Operatori Economici nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, 
trasparenza e rotazione e non costituisce invito a partecipare alle procedure di affidamento dei 
servizi di architettura e ingegneria descritti in precedenza.  
Resta inteso che la suddetta richiesta di partecipazione non costituisce prova del possesso dei 
requisiti richiesti per l'affidamento dei servizi i quali, oltre a dover essere riconfermati in sede di 
presentazione dell'offerta, verranno accertati dall'Amministrazione in occasione della procedura di 
aggiudicazione. 
Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della manifestazione di interesse 
e autocertificati dal professionista, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000. L'assenza di uno dei requisiti 
previsti per la partecipazione sarà motivo di esclusione. L'Amministrazione si riserva la possibilità di 
verificare la veridicità dei dati indicati nella domanda e di richiedere in qualsiasi momento i 
documenti giustificativi. 

 
La presentazione della manifestazione di interesse non comporta alcun impegno di effettivo 
affidamento a carico del Comune di Sarconi, restando, l'affidamento medesimo, soggetto 
esclusivamente alla disciplina comunitaria e nazionale in materia di contratti pubblici. 
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L'Amministrazione, anche in esito all'acquisizione delle manifestazioni di interesse, si riserva la 
facoltà di non dare seguito alle procedure per l'affidamento dei servizi. 
 
Il Responsabile Unico del Procedimento effettuerà, dopo la scadenza del termine di presentazione 
delle istanze, l’elenco delle candidature pervenute. 
Verranno quindi sorteggiate n. 10 candidati da invitare al confronto competitivo per l'affidamento 
dell'incarico professionale di cui all'oggetto. 
 
Nel caso di presentazione di un numero di manifestazioni d'interesse superiore a 10, si procederà in 
seduta pubblica ad individuare gli operatori economici da invitare mediante sorteggio; agli operatori 
economici da invitare sarà associato un numero secondo l'ordine di arrivo della manifestazione di 
interesse, attestato dal protocollo del Comune.  
 
Successivamente al sorteggio e alla positiva verifica della documentazione prodotta, si procederà 
mediante il MEPA alla negoziazione attraverso la modalità di confronto di preventivi e quindi alla 
individuazione dell'affidatario dell'incarico secondo le modalità stabilite nella richiesta di offerta. 
I candidati esclusi dall'affidamento non potranno chiedere indennizzi o rimborsi di qualsiasi tipo e 
natura. 
L'Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare l'affidamento anche in presenza di una sola 
manifestazione di interesse valida. 
 
Resta stabilito sin da ora che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o 
automatismo di partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che pubblico. 

 
La selezione delle candidature avverrà in seduta pubblica il giorno 01/03/2023, alle ore 13.00, 
presso la sede del Comune di Sarconi, in Piazza Municipio n. 11  
 
8. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA  
Gli operatori economici, ai sensi dell'art. 46 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., possono presentare la 
propria manifestazione di interesse a partecipare alle procedure previste dal presente avviso, per 
l'affidamento del servizio in oggetto, compilando e sottoscrivendo, ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n. 
445, il modello di domanda predisposto e allegato alla presente (Allegato A).  

 
La domanda dovrà essere sottoscritta: 
− a cura del singolo professionista se trattasi di persona fisica; 
− nel caso di professionisti associati, da tutti i soggetti che costituiranno la predetta associazione; 
− nel caso di società di professionisti, di ingegneria o consorzio stabile, dai legali rappresentanti. 

 
Alla domanda di manifestazione di interesse, dovrà essere allegato: 
− curriculum vitae, reso in forma sintetica, con indicazione dei servizi di ingegneria espletati, negli 

ultimi dieci anni, attinenti all’Architettura ed all'Ingegneria, di cui all’art. 3, lett. vvvv) del Codice, 
relativi a lavori appartenenti alla categoria e ID Opera prevista al punto 3.  
 

La manifestazione di interesse a partecipare alla gara in oggetto, redatta secondo lo schema allegato, 
sottoscritto digitalmente deve pervenire, a mezzo pec all’indirizzo 
comune.sarconi@cert.ruparbasilicata.it,  entro il termine perentorio delle ore 13:00 del giorno 
01/03/2023.  
 
L’oggetto della pec deve riportare la seguente dicitura: “GARA MEPA 02/2023 – CONTIENE 
DOMANDA PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA 
ALLA PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA’ TECNICA ED ECONOMICA, DEFINITIVA ED ESECUTIVA 
DEI LAVORI EDILI RELATIVI ALLA VALORIZZAZIONE DEL “FAGIOLO DI SARCONI IGP”. 
Farà fede la data di invio della pec da parte del concorrente. Non si terrà conto e quindi saranno 
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automaticamente escluse dalla procedura di selezione, le manifestazioni di interesse pervenute dopo 
tale scadenza. 
 
Farà fede la data di arrivo al protocollo del Comune e non si terrà conto e quindi saranno 
automaticamente escluse dalla procedura di selezione, le manifestazioni di interesse pervenute dopo 
tale scadenza. 
 

 
9. DISCIPLINA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 
La partecipazione al presente avviso implica la raccolta ed il trattamento dei dati personali del 
professionista da parte del Comune di Sarconi, il quale si impegna a trattare i dati nel rispetto dei 
principi stabiliti dal D.Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche per l'esclusivo svolgimento delle 
funzioni istituzionali e nel rispetto delle finalità di rilevante interesse pubblico. L'acquisizione ed il 
trattamento dei dati suddetti sono effettuati nello svolgimento delle funzioni istituzionali ed in 
particolare: adempimenti di obblighi previsti da leggi, regolamenti e normative comunitarie, 
assolvimento degli obblighi contrattuali, gestione delle attività amministrative, commerciali e fiscali. 
I dati verranno trattati sia in forma cartacea sia in forma elettronica, adottando misure idonee a 
garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi. Il conferimento dei dati è obbligatorio per tutto 
quanto richiesto dagli obblighi contrattuali e dalla legge, pertanto l'eventuale rifiuto di fornirli e/o 
consentire il successivo trattamento determinerà l'impossibilità a dar corso ai rapporti contrattuali 
medesimi. L'eventuale comunicazione dei dati raccolti verrà effettuata nel rispetto di quanto 
disposto dalla normativa in materia di protezione dei dati personali. 
 
10. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Il Responsabile del procedimento è lo scrivente Ing. Giovanni Dammiano tel. 0975-66016, email: 
ufficiotecnico@comunesarconi.com; pec: comune.sarconi@cert.ruparbasilicata.it  

 
11. CAUSE DI ESCLUSIONE 
La Stazione Appaltante escluderà i concorrenti che non rispetteranno 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 e s.m.i. 

 
Allegati:  
1. Mod. A - facsimile domanda di manifestazione di interesse. 

 
          

Il Responsabile dell’Area Tecnica 
Ing. Giovanni Dammiano 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 
82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento 

cartaceo e la firma autografa 

 
 

COMUNE DI SARCONI - c_i426 - REG_PROT - 0000947 - Interno - 17/02/2023 - 18:48

mailto:comune.sarconi@cert.ruparbasilicata.it

		2023-02-17T17:41:40+0000
	DAMMIANO GIOVANNI




