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Avviso esplorativo informale per la raccolta delle candidature (incarico di importo < 100.000 euro) 
 

 

SETTORE GESTIONE PATRIMONIO E 
MANUTENZIONI, ESPROPRIAZIONI E 
APPALTI 

 

 

 
 

AVVISO  ESPLORATIVO PER LA FORMAZIONE ELENCHI 
con validità periodica di soggetti che manifestino interesse 

all’affidamento di incarico per l’esecuzione di servizi tecnici di 
ingegneria e architettura relativi a lavori pubblici 

(per corrispettivo stimato di  importo inferiore a 100.000 euro) 
articolo 91, comma 2, decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 

 

Questa stazione committente intende esperire un’indagine esplorativa al fine di poter disporre di un 
elenco di liberi professionisti, singoli o associati, società di professionisti o di ingegneria, o 
raggruppamenti temporanei degli stessi soggetti, al quale attingere per l’affidamento di incarichi per 
lo svolgimento dei servizi di ingegneria e architettura relativi a lavori pubblici, ai sensi dell’art. 91 
comma 2, dell’art. 57 comma 6, dell’art.90 comma 6 del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. 

A. Gli interessati possono presentare la domanda di affidamento entro le 

ore 12,00 del giorno di martedì  26 04 2011 

all’Ufficio Protocollo di questa stazione committente, all’indirizzo COMUNE DI ANDRIA – SETTORE 

GESTIONE PATRIMONIO E MANUTENZIONI, ESPROPRIAZIONI E APPALTI, P.ZA UMBERTO I, in apposito 
plico chiuso, contenente la domanda di cui al successivo Capo 1, recante all’esterno 
l’indicazione completa dell’operatore economico mittente e la seguente dicitura “Avviso 
Pubblico per la formazione elenchi con validità periodica di soggetti che 
manifestino interesse all’affidamento di incarico per l’esecuzione di servizi tecnici 
di ingegneria e architettura relativi a lavori pubblici (per corrispettivo stimato di 
importo inferiore a 100.000,00 euro) art.91 comma 2 del D.Lgs 163/2006”. 

B. Gli operatori economici che presentano la domanda saranno inseriti in apposito elenco, suddiviso 
in sub-elenchi per ciascuna delle tipologie e sotto-tipologie di lavori pubblici di cui al successivo 
Capo 1, lettera c); per ciascun operatore economico l’iscrizione in elenco è accompagnata dalla 
qualificazione professionale. 

C. L’elenco conserva validità per mesi 12 (dodici) dalla scadenza di cui alla lettera A. Dopo tale 
scadenza tutte le manifestazioni di interesse sono considerate inefficaci. In assenza della 
pubblicazione di un nuovo avviso esplorativo per la formazione di nuovi elenchi, la Stazione 
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committente provvederà all’affidamento degli incarichi prescindendo dall’inserimento negli elenchi 
precedenti. 

D. Qualora in un sub-elenco di cui alla lettera B non siano presenti almeno 5 (cinque) operatori 
economici qualificati, la stazione committente provvede ad invitare alla procedura negoziata altri 
operatori economici ritenuti idonei fino al raggiungimento di tale numero minimo. 

E Qualora la Stazione committente, per uno o più affidamenti non intenda avvalersi dell’elenco di 
cui alla lettera B, provvederà con avviso esplorativo specifico riferito a tali affidamenti. La 
Stazione committente potrà prescindere dall’elenco e provvederà con avviso esplorativo 
specifico anche quando si tratti di un lavoro pubblico non riconducibile alle tipologie o sotto-
tipologie di cui al successivo Capo 1, lettera c). 

1. Presentazione della domanda: 

a) la 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 o Collegio professionale, 
eventuali altre qualificazioni o abilitazioni riconosciute dall’ordinamento giuridico e che siano prescritte da 
norme di settore per l’espletamento di particolari incarichi; 

b) una dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del DPR 445/2000, a corredo della domanda di cui alla 
precedente lettera a), che attesti: 
- l’inesistenza delle cause di esclusione di cui all’articolo 38 del decreto legislativo n. 163 del 2006; 
- l’inesistenza della partecipazione plurima di cui agli articoli 36, comma 5, e 37, comma 7, del decreto 

legislativo n. 163 del 2006 e dell’articolo 51, commi 1 e 2, del d.P.R. n. 554 del 1999; 
- l’inesistenza delle cause di incompatibilità di cui all’articolo 8, comma 6, del d.P.R. n. 554 del 1999; 

c) la domanda è corredata da un curriculum professionale e di una scheda delle referenze professionali, 
compilate in conformità agli allegati «G» e «H» al regolamento generale approvato con d.P.R. n. 554 del 
1999, e da una tabella ricognitiva in ordine a tutti gli incarichi ricoperti recante l'indicazione del committente 
e dell'importo del progetto e le attività svolte, nonché  l’importo dei lavori oggetto di incarico; 
d) la tipologia e la sotto-tipologia di lavori pubblici, tra quelle di cui alla tabella che segue, per la quale si 

manifesta l’interesse e, qualora si manifesti interesse per più tipologie o sotto-tipologie, l’elenco, in 
ordine di priorità, delle tipologie e sotto-tipologie, indicandone il numero e, se del caso, la lettera di 
riferimento, oppure la descrizione, come segue: 

 

 tipologia  sottotipologia 
1. Nuove costruzioni o ristrutturazioni: a) edifici per l’istruzione; 

  b) edifici per assistenza e sanità; 

  c) edifici amministrativi; 

  d) edifici sportivi; 

  e) altri edifici. 

2. Opere di restauro: a) edifici vincolati; 

  b) edifici non vincolati; 

  c) altri manufatti; 

3. Impianti sportivi all’aperto.   

4. Opere cimiteriali.   

5. Opere stradali.   

6. Opere e impianti a rete: a) ciclo delle acque; 

  b) altre reti; 

7. Opere e impianti interni ad edifici   

8. Arredo urbano.   

9. Sistemazioni ambientali, ingegneria naturalistica. 

10 Coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione 

11 Incarichi di vulnerabilità sismica 

12 Incarichi di frazionamento ed accatastamento 

13 Incarico rspp 

14  Collaudi 
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15 Incarichi di consulenza tecnica in materia espropriativa 

2. Importo dei corrispettivi: 

a) il corrispettivo (onorari e spese) delle prestazioni sarà indicato nella lettera di invito alla procedura 
negoziata; 

b) il corrispettivo (onorari e spese) contrattuale delle prestazioni sarà negoziato da questa Stazione 
committente con l’operatore economico da incaricare, secondo il principio del rispetto della dignità della 
professione in relazione all’importanza delle prestazioni (articolo 2233 del codice civile);  

c) in caso di incarichi parziali, non è dovuta alcuna maggiorazione; 
d) in deroga all’articolo 7 della legge 2 marzo 1949, n. 143 (per ingegneri e architetti) e all’articolo 11 della 

legge 2 marzo 1949, n. 144 (per i geometri), e ad ogni altra disposizione in materia di tariffe 
professionali, in caso di incarichi collegiali, a raggruppamenti temporanei o comunque a più operatori 
economici autonomi, il corrispettivo è corrisposto una sola volta; 

e) l’affidamento dell’incarico avviene sulla base di un contratto disciplinare in conformità al disciplinare di 
incarico tipo predisposto da questa Stazione committente e disponibile presso gli uffici della medesima. 

3. Condizioni regolanti la procedura: 

a) 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 manifestazioni di interesse all’assunzione dell’incarico presentate in seguito alla 
pubblicazione del presente avviso; 

b) 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 manifestino 
interesse all’affidamento dell’incarico; tra i candidati che manifestano l’interesse mediante la 
presentazione della domanda di cui al Capo 1 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); 

c) la scelta degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata di un servizio tecnico, man mano 
che se ne presenti la necessità, tra gli operatori economici che hanno presentato manifestazioni di 
interesse ammissibili e sono iscritti nell’elenco, nel numero minimo di 5 (cinque), avviene mediante 
provvedimento discrezionale da parte della Stazione committente, oppure con sorteggio pubblico, che 
verrà effettuato presso gli uffici della Stazione committente in data e ora che verrà pubblicata con le 
stesse modalità del presente avviso; 

d) qualora per un singolo lavoro pubblico per il quale siano da affidare i servizi tecnici, il numero degli 
operatori economici presenti nell’elenco relativo alla stessa tipologia o sotto-tipologia sia inferiore a 5 
(cinque), la Stazione committente inviterà alla procedura negoziata ulteriori operatori economici, fino al 
raggiungimento di tale numero minimo, anche attingendo all’elenco per tipologie o sottotipologie di lavori 
diverse da quelle del lavoro oggetto dell’affidamento; 

e) fatto salvo il caso di cui alla precedente lettera d), un operatore economico sarà invitato ad una sola delle 
procedure di affidamento per uno solo dei lavori pubblici.  

4. Modalità di affidamento dell’incarico: 

a) l’incarico, qualora si proceda all’affidamento, è conferito con determinazione del responsabile del Settore 
competente, mediante negoziato con l’operatore economico individuato con le modalità previste dalla 
stessa lettera di invito; 

b) l’operatore economico incaricato non potrà assumere altri incarichi per servizi tecnici a favore della 
Stazione committente, per i successivi 12 (dodici) mesi dalla data di affidamento dell’incarico; 

c) il divieto di cui alla lettera b), non trova applicazione per prestazioni di servizi tecnici relativi al medesimo 
lavoro pubblico, successivi e conseguenti ai servizi già conferiti, nel seguente caso: 
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.). 

5. Esclusioni dalla iscrizione negli elenchi - Sono escluse le manifestazioni di interesse: 

a) 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; 
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b) 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, o all’articolo 51, commi 1 e 2, del d.P.R. n. 5544 del 
1999, oppure la cui ammissibilità sia esclusa dalle condizioni previste dal presente avviso; 

c) presentate da operatori economici per i quali ricorra una delle cause di esclusione di cui all’articolo 38 del 
decreto legislativo n. 163 del 2006, accertata in qualsiasi momento e con ogni mezzo; 

d) 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. 

 
Gli interessati possono chiedere notizie e chiarimenti inerenti l’incarico al responsabile del procedimento, negli 
orari di ufficio. 
 
Il responsabile del procedimento è l’ing. Riccardo MIRACAPILLO 
 
 
ANDRIA, lì 25 marzo 2011 

 
 

F.TO   IL DIRIGENTE DEL SETTORE PATRIMONIO E MANUTENZIONI 
ESPROPRIAZIONI E APPALTI 

Dott. Laura LIDDO 
 


