COMUNE DI FASANO

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI
Via Fogazzaro n°33
72015 Fasano (BR)
Avviso pubblico esplorativo per manifestazione di interesse a partecipare alle successive
procedure di affidamento di incarichi professionali per servizi attinenti l’ingegneria integrata
nonché le attività tecniche connesse alla progettazione, compresa la direzione lavori ed il
coordinamento per la sicurezza dei cantieri, in materia di lavori pubblici di importo inferiore
a 40.000 euro
Il Responsabile settore LL.PP
Visti gli art.23 commi 2 e 12, 24 commi 4 e 8 31 comma 8,46,93comma 10 95 comma 3lettb) e 157
del Dlgs n°50/2016;
Viste le linee guida dell’ANAC approvate con delibera dell’Autorità n°973 del 14 settembre 2016
recanti “ indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria
Rende Noto
Che il comune di Fasano intende procedere ad un avviso finalizzato ad acquisire "Manifestazioni di
Interesse" per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria, da espletarsi secondo quanto
dettato dal codice dei contratti e dalle linee guida Anac, per importo inferiore a 40.000,00, da
utilizzare a discrezione della Pubblica Amministrazione, anche per l'affidamento diretto, per le
prestazioni così come definito all'art. 36 del D.lgs. 50/2016 –
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento e pertanto non sono previste
graduatorie, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito. Il presente avviso ha scopo
esplorativo, senza l'instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali nei confronti del
Comune di Fasano, che si riserva la possibilità di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in
parte, il procedimento avviato.
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere "Manifestazioni di Interesse" per favorire
la partecipazione e la consultazione del maggior numero di professionisti e raggruppamenti di
professionisti interessati ad essere invitati.
All'esitazione positiva delle "Manifestazione di Interesse" verrà stilato un elenco per l'affidamento
degli incarichi professionali mediante "procedura negoziata" per quanto previsto dal D.gsl. n. 50 dei
18/04/2016. L'elenco avrà durata 12 mesi e potrà essere integrato da nuovi avvisi esplorativi a
discrezione dell'Amministrazione Comunale.
L'inserimento nell'elenco non comporta l'attribuzione di punteggio né da luogo a formazione di
alcuna graduatoria.

Soggetti che possono presentare la Manifestazione di Interesse.
Possono presentare la Manifestazione di Interesse gli operatori economici per l'affidamento dei
servizi di architettura e ingegneria che rispondono ai requisiti di cui all'art. 46 del D.gsl n. 50/2016:
i professionisti associati, le società tra professionisti, le società di ingegneria, i consorzi, i GEIE,
raggruppamenti temporanei fra i predetti soggetti, purché all'interno del raggruppamento siano
ricomprese tutte le figure di cui al successivo punto 4).
Non è necessaria la costituzione del raggruppamento temporaneo per partecipare alla
"Manifestazione di Interesse" se i professionisti partecipanti possiedono al proprio interno tutte le
figure di cui al successivo punto 4).
All'interno del raggruppamento è obbligatorio individuare un progettista che sia iscritto all'Albo da
meno di 5 anni, e pertanto il raggruppamento, partecipando alla presente "Manifestazione di
Interesse", si impegna a nominarlo al momento delta partecipazione alla procedura negoziata che
sarà indetta dall'A.C., secondo le modalità in essa contenuta.
Costituisce motivo di esclusione quanto previsto dall'articolo 80 del D.Lgs 50/2016.
Non possono essere iscritti né mantenuti nell’elenco i soggetti che:
-abbiano peso i requisiti per l’iscrizione all’albo professionale
-abbiano senza giustificato motivo, rinunciato ad un incarico affidato
-non abbiano assolto con puntualità e diligenza incarichi loro affidati
-abbiano prodotto informazioni non veritiere
Modalità di partecipazione alla Manifestazione di Interesse.
I soggetti interessati devono far pervenire al Settore Lavori ed Opere Pubbliche del Comune di
Fasano, via Fogazzaro n° 33 - CAP 72015 Fasano (BR) entro il termine perentorio delle ore 13:00
del giorno 10 marzo 2017 una busta sigillata, mediante raccomandata-espresso o consegna a mano
recante all'esterno il nominativo del soggetto referente - capogruppo e la seguente dicitura:
« manifestazione di interesse a partecipare alte successive procedure di affidamento di incarichi
professionali per servizi tecnici nell'ambito servizi attinenti l’ingegneria integrata nonché le
attività tecniche connesse alla progettazione, compresa la direzione lavori ed il coordinamento
per la sicurezza dei cantieri, in materia di lavori pubblici di importo inferiore a 40.000 euro.
Si precisa che non si terrà conto della data di spedizione delle richieste ma solo dell'ora e del giorno
in cui perverranno all'indirizzo indicato;
I soggetti interessati dovranno compilare la richiesta di partecipazione a nome del referentecapogruppo (All. A).
La busta sigillata, come sopra descritta, dovrà obbligatoriamente contenere:
1) Scheda "A" (All. A) debitamente compilata in ogni sua parte, a nome del referente- capogruppo,
con dichiarazione specifica in ordine alle proprie generalità, al possesso dei requisiti professionali
ed all'assenza di cause ostative a contrarre con la pubblica amministrazione, previsti dalla normativa
vigente, con allegata copia di documento di identità in corso di validità;

2) Curriculum vitae, su formato europeo, per ogni professionista all'interno del raggruppamento;
3) Portfolio costituito da 1 a 5 progetti di edilizia. Non è obbligatorio che tali progetti siano stati
realizzati. Sono validi anche i progetti non costruiti, quelli presentati a concorsi o elaborati in sede
di tesi universitarie. Ogni progetto sarà descritto su formato A3 utilizzando al massimo 3 facciate
(no fronte retro). Di ogni progetto dovranno essere forniti i dati essenziali
- a titolo esemplificativo: committente, livello di progettazione sviluppato, anno di svolgimento
della prestazione, costo dell'opera, ecc.
-, una descrizione del progetto, una eventuale descrizione dei temi pedagogici, schemi concettuali e
funzionali, renders, tavole di progetto, eventuali foto di plastici di studio o dell'opera realizzata,
schemi di funzionamento energetico, dettagli costruttivi e quant'altro si reputi utile per la
comprensione del progetto. Dovranno essere evidenziati approcci progettuali capaci di affrontare i
temi della sostenibilità, sia in relazione alle scelte architettoniche e tecnologiche, che in relazione
agli aspetti energetici ed all'approvvigionamento con fonti energetiche rinnovabili. Inoltre dovranno
essere evidenziati capacità di affrontare e gestire aspetti costruttivi innovativi e sostenibili che
vanno nella logica dell'architettura circolare, della bioarchitettura, delle tecnologie di costruzione a
secco caratterizzate dalla rapidità dei tempi di costruzione.
4) Composizione del raggruppamento, con indicazione di ogni professionista e sua competenza
professionale.
I professionisti di seguito elencati sono figure obbligatorie all'interno del raggruppamento, e
devono, essere regolarmente iscritti all'Albo o Collegio di riferimento:
1- progettista opere architettoniche
2- progettista opere strutturali
3- progettista impianti meccanici
4- progettista impianti elettrici
5- geologo
6- progettista e coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione
Un professionista può assolvere a più di una funzione purché nell'ambito delle proprie competenze.
Successiva modalità di selezione degli operatori economici
Nelle fasi successive, l’affidamento averrà mediante procedura negoziata telematica da esercitarsi
sul portale Empulia. Pertanto tutti gli operatori economici dovranno iscriversi su Empulia.
L’individuazione del soggetto a cui affidare l’incarico avverrà, a giudizio insindacabile del
Comune, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e
trasparenza e secondo le procedure previste dal D. Lgs. 50/2016 e linee guida Anac.
Pertanto, la scelta dei soggetti cui rivolgere l’invito per la presentazione della propria offerta verrà
effettuata tenuto conto della tipologia dell’incarico da affidare, dell’esperienza, competenze,
specializzazioni, capacità tecnico-professionali indicate nei curricula e degli incarichi svolti
nell’ambito dello specifico incarico da affidare.
Per l’affidamento degli incarichi tecnici si potrà procedere secondo quanto dettato dal codice dei
contratti e dalle linee guida Anac.

I termini previsti per l’espletamento dell’incarico saranno determinati di volta in volta dal
responsabile del procedimento e proposti al professionista prescelto.
Ulteriori informazioni
Per quanto non precisato nel presente avviso, si rinvia alle leggi e ai regolamenti vigenti in materia
di lavori pubblici.
L'accertamento inerente il possesso dei requisiti di partecipazione, ovvero la loro permanenza, potrà
essere effettuato in qualsiasi momento.
L'Amministrazione si riserva in ogni caso, a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di annullare o
revocare in tutto o in parte la presente procedura senza che ciò comporti pretesa alcuna da parte dei
partecipanti.
I dati personali forniti dai professionisti saranno trattati nel rispetto del D. Lgs. n. 196 del
30.06.2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali".
Il presente avviso viene inviato, per l'affissione, all'Albo Pretorio del Comune di Fasano, ed è
disponibile sul sito Internet del Comune di Fasano, all'indirizzo www comune.fasano.br.it
Per informazioni è possibile contattare il Servizio Lavori Pubblici via Fogazzaro 33 - tel.
0804394309 e-mail: vitosavoia@comune.fasano.br.it
Il Responsabile del Procedimento è il L’architetto Carrieri
Fasano 17 febbraio 2017
Il Dirigente
Arch. Antonio Carrieri

