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Centrale Unica di Committenza in convenzione ex art.30 TUEL 
Sannicandro di Bari – Binetto – Toritto – Santeramo in Colle – Casamassima – Modugno – Acquaviva delle Fonti – Cassano delle Murge - Valenzano 

Città Metropolitana di Bari 

Via Marconi n.2 – 70028 Sannicandro di Bari – tel. 0809936111 – c.f. CFAVCP-0000EA8 

e-mail: cuc@comune.sannicandro.bari.it PEC: cuc.comunesannicandrodibari@pec.rupar.puglia.it 

 
 
 

AVVISO  ESPLORATIVO 
per la ricerca di manifestazioni di interesse all’affidamento di incarico per servizi 

tecnici di architettura e ingegneria relativi a lavoro pubblico 
(corrispettivo stimato di  importo inferiore a 100.000 euro) 

relativi all’intervento di «Adeguamento strutturale della Scuola Media 
“Alessandro Manzoni” alle nuove normative antisismiche» 

CUP: PROV0000003187 CIG: Z8E20A46A3 

 

In esecuzione della Determinazione n.629 del 24.11.2017 si dà corso alla procedura per 

l’affidamento dei servizi tecnici di ingegneria e architettura relativi alla redazione del Progetto 

preliminare/definitivo relativo alla realizzazione, in un unico intervento, delle seguenti opere: 

a) Adeguamento strutturale della Scuola Media “Alessandro Manzoni” alle nuove normative 

antisismiche; 

previa pubblicazione di avviso di manifestazione di interesse al fine di individuare, nel rispetto dei 

principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non 

discriminazione, trasparenza e proporzionalità, gli operatori economici interessati a partecipare alla 

procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 18 aprile 2016, 

n. 50. 

 

1. Amministrazione Competente 

CUC Sannicandro Binetto Toritto Santeramo Casamassima Modugno 

Denominazione S.A.: COMUNE DI SANNICANDRO DI BARI 

Via Marconi n.2 – 70028 Sannicandro di Bari 

Tel. +39 080 9936329 - PEC: cuc.comunesannicandrodibari@pec.rupar.puglia.it 

 

2. Oggetto dell'incarico 

Servizi tecnici di ingegneria e architettura; Progettazione preliminare/definitiva delle seguenti opere, 

in un unico intervento: 

mailto:cuc@comune.sannicandro.bari.it
mailto:cuc.comunesannicandrodibari@pec.rupar.puglia.it
mailto:cuc.comunesannicandrodibari@pec.rupar.puglia.it


2/7 

a) Adeguamento strutturale della Scuola Media “Alessandro Manzoni” alle nuove normative 

antisismiche. 

 

3. Ambito di applicazione 

Il presente avviso è valido per la sola scelta degli operatori economici da invitare alla procedura 

negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera b) del D.lgs. n.50/2016, che sarà indetta all'esito della 

selezione di cui al presente avviso. 

Il servizio sarà aggiudicato esclusivamente sulla base dell'offerta economicamente più vantaggiosa 

individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art.95, comma 3, del D.lgs. 

n.50/2016; 

 

4. Procedura di gara 

Essendo l'importo dei servizi suddetti compreso fra Euro 40.000 e 100.000, si è ritenuto di poter 

procedere ai sensi dell'art.157, comma 2, del D.lgs. n.50/2016, previa pubblicazione di avviso di 

manifestazione di interesse al fine di individuare, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, 

tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità, gli 

operatori economici interessati a partecipare alla procedura negoziata, ai sensi dell'art.36, comma 2, 

lett. b) del medesimo D.lgs. n.50/2016. 

 

5. Durata del contratto 

Durata presunta del contratto, dalla stipulazione sino alla conclusione delle attività oggetto 

dell'affidamento: gg. 30. 

Per la presentazione del Progetto Preliminare/Definitivo: 30 (trenta) giorni consecutivi dalla 

comunicazione a procedere da parte del R.U.P. (salvo tempo inferiore come da offerta economica). 

 

6. Soggetti ammessi e professionalità richieste 

Possono presentare la propria manifestazione di interesse tutti i soggetti di cui all'art.46 del D.lgs. 

n.50/2016, garantendo la pluralità delle prevalenti competenze professionali richieste, in possesso 

dei seguenti requisiti: 

Requisiti di carattere generale: 

possesso dei requisiti previsti dall'articolo 80, del D.lgs. n.50/2016; 

Requisiti di idoneità tecnico-professionale: 

i concorrenti dovranno essere in possesso dei requisiti di capacità tecnica e professionale risultanti 

dal curriculum debitamente sottoscritto che dovrà contenere almeno due incarichi assunti ed 

espletati negli ultimi cinque anni attinenti settori analoghi a quello specifico dei lavori da eseguire 

(come desumibili dal Paragrafo 8. del presente avviso), per un importo almeno pari all'importo 

stimato dei lavori. Saranno ammessi anche servizi tecnici rientranti nella Categoria d’Opera 

“Strutture speciali”, ID Opere “S.05 - Dighe, Conche, Elevatori, Opere di ritenuta e di difesa, 

rilevati, colmate. Gallerie, Opere sotterranee e subacquee, Fondazioni speciali” e “S.06 - Opere 

strutturali di notevole importanza costruttiva e richiedenti calcolazioni particolari – Verifiche 

strutturali relative - Strutture con metodologie normative che richiedono modellazione particolare: 

edifici alti con necessità di valutazioni di secondo ordine”. 



3/7 

In relazione alla comparazione, ai fini della dimostrazione dei requisiti, tra le attuali classificazioni e 

quelle della Legge n.143/1949 (ovvero del DM 18/11/1971), saranno ammessi (ai sensi della tabella 

delle corrispondenze allegata al DM 17/06/2016, Tavola Z-1) anche i servizi tecnici di 

progettazione rientranti: 

 nelle classi e categorie I/g, IX/b, IX/c della Legge n.143/1949; 

 nelle classi e categorie I/b e III del DM 18/11/1971. 

Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario il servizio dovrà essere svolto da 

professionisti in possesso di abilitazione all'esercizio della professione, iscritti negli appositi Albi 

previsti dai vigenti regolamenti professionali, ovvero in possesso di idonea equipollenza secondo le 

normative vigenti, personalmente responsabili e nominativamente indicati con la specificazione 

delle rispettive qualificazioni professionali. 

ruolo requisiti n. 

Coordinatore del gruppo di 
progettazione (art.24, comma 
5, D.lgs. n.50/2016) 

Laurea magistrale o quinquennale in 
ingegneria (settore civile) o 
architettura, abilitazione professionale 
e iscrizione alla sez. A del relativo Albo 
professionale 

1 

Progettista civile - edile -
esperto strutturista 

1 (può coincidere con 
una delle altre figure) 

Coordinatore della sicurezza in 
fase di progettazione 

Tecnico abilitato all'esercizio della 
professione, in possesso dei requisiti di 
cui al D.lgs 81/2008 

1 (può coincidere con 
una delle altre figure) 

Geologo 

Laurea magistrale o quinquennale in 
Scienze geologiche, abilitazione 
professionale e iscrizione alla sez. A del 
relativo Albo professionale 

1 

Ai sensi dell’art.24, comma 5, del D.Lgs.50/2016, l'operatore economico dovrà indicare la persona 

fisica incaricata dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche. 

Si precisa che l'affidatario non potrà avvalersi del subappalto, fatta eccezione per indagini 

geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione 

di elaborati specialistici e di dettaglio (i cui oneri e spese sono a proprio carico), con esclusione 

delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Resta, 

comunque, ferma la responsabilità esclusiva dei progettisti. 

In particolare, l’incarico professionale in oggetto comprende anche la redazione di relazioni 

geologiche e tale attività non può essere oggetto di subappalto, ai sensi dell’art. 31, comma 8, del 

D.lgs. n.50/2016. 

Iscrizione al portale Empulia: 

al fine di accelerare le procedure di affidamento (ai sensi dell’art.37, comma 2, del D.Lgs. 

n.50/2016), saranno invitati alla procedura solo i professionisti che sono iscritti al portale Empulia 

(http://www.empulia.it/tno-a/empulia/SitePages/Home.aspx ) o che dichiarino di avere in corso la 

procedura di iscrizione a tale portale. 

 

7. Soggetti esclusi 

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. n.50/2016. 

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 

http://www.empulia.it/tno-a/empulia/SitePages/Home.aspx
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singolarmente e quali componenti di una associazione temporanea o di un consorzio stabile. Il 

medesimo divieto sussiste per i liberi professionisti qualora partecipino 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 comporterà l’esclusione di entrambi i concorrenti. 

 

8. Importo complessivo presunto del corrispettivo professionale 

L'importo del corrispettivo professionale è determinato come di seguito, secondo i principi di 

calcolo contenuti nella Determinazione n.5 del 27/07/2010 dell'AVCP e nell’art. 46 del D.lgs. 

n.50/2016: 

CATEGORIE 
D’OPERA 

ID. OPERE Grado 
Complessità 

<<G>> 

Costo 
Categorie(€) 

<<V>> 

Parametri 
Base 

<<P>> Codice Descrizione 

STRUTTURE S.03 

Strutture o parti di strutture in cemento 
armato - Verifiche strutturali relative - 
Ponteggi, centinature e strutture 
provvisionali di durata superiore a due 
anni. 

0,95 500 000,00 
8,25305
56100% 

 

STRUTTURE – S.03   

b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA 

Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>> 

QbII.01 
Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, 
eventuali Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione 
materie 

0,1800 

QbII.05 
Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro 
economico 

0,0400 

QbII.09 Relazione geotecnica 0,0600 

QbII.12 Relazione sismica e sulle strutture  0,0300 

QbII.13 Relazione  geologica 0,0415 

QbII.15 Relazione sulle indagini dei materiali e delle strutture per edifici esistenti  0,1200 

QbII.16 Verifica sismica delle strutture esistenti e individuazione delle carenze strutturali 0,1800 

QbII.23 Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC 0,0100 

 AMMONTARE COMPLESSIVO DEL CORRISPETTIVO € 39 007,32 

All'importo di cui sopra verranno aggiunti gli oneri contributivi e previdenziali previsti per legge e 

l’IVA. 

Ai sensi dell'art 46 D.lgs. n.50/2016, l'importo come sopra determinato sarà assoggettato ad un 

unico ribasso offerto in sede di gara. 

 

9. Copertura finanziaria 

La copertura finanziaria è prevista mediante ricorso al Fondo di Rotazione per la progettazione della 

Città Metropolitana di Bari di cui in oggetto (Open Call pubblicata giusto Decreto Sindacale n.181 

del 18.06.2017). 

 

10. Termini e modalità di presentazione delle domande 

I soggetti interessati, in possesso dei requisiti summenzionati, dovranno far pervenire, entro le ore 

10.00 del giorno 19/12/2017, l'istanza di partecipazione, unitamente alla documentazione di seguito 

indicata, pena l'esclusione dalla gara, esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata con firma 

digitale al seguente indirizzo PEC: cuc.comunesannicandrodibari@pec.rupar.puglia.it. 

mailto:cuc.comunesannicandrodibari@pec.rupar.puglia.it
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Nell'oggetto della mail deve essere indicata la seguente dicitura: 

Manifestazione di interesse per incarico di progettazione preliminare/definitiva relativa 

all’intervento di «Adeguamento strutturale della Scuola Media “Alessandro Manzoni” alle 

nuove normative antisismiche». 

Si rappresenta che l'istanza di partecipazione dovrà essere: 

a. Redatta in lingua italiana ed in conformità del modello in allegato "A" al presente avviso; 

b. sottoscritta digitalmente (con firma digitale o firma elettronica qualificata, il cui certificato è 

rilasciato da un certificatore accreditato in linea con quanto previsto dal D.lgs. n.82/2005), dal 

professionista, se trattasi di persona fisica, o dal/dai 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. 

La domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal 

caso va trasmessa la relativa procura. 

c. corredata da: 

 Curriculum delle prestazioni svolte esclusivamente nell'ultimo quinquennio, datato e 

sottoscritto dal candidato, ovvero dal singolo componente il raggruppamento temporaneo, 

ovvero dal legale rappresentante nel caso di studi associati o società d'ingegneria, società di 

professionisti, associazioni temporanee o consorzi stabili tra professionisti, firmato digitalmente, 

con indicazione di: 

 Titoli di studio conseguiti, comprese eventuali specializzazioni (con data di conseguimento), 

partecipazioni a corsi ed attestati (anche in materia di sicurezza sul cantiere); 

 Iscrizione all'albo professionale, ove previsto; 

 Elenco in ordine cronologico delle prestazioni professionali effettuate (progettazioni, 

direzione lavori, etc.) suddivise per tipologia di prestazione professionale, evidenziandone 

quelle di cui al precedente Paragrafo 6., specificando per tutte: 

- Tipologia di progetto elaborato (architettonico, strutturale, impiantistico, urbanistico, etc.) 

e/o di prestazione (progettazione, DL, collaudo, coordinamento per la sicurezza, etc.); 

- Denominazione del progetto o prestazione; 

- Categoria progettuale ex DM 17/06/2016 (ovvero Legge n.143/1949 ovvero DM 

18/11/1971); 

- Anno di incarico, di approvazione, di svolgimento; 

- Valore dell'opera; 

- Livello della progettazione eseguita (fattibilità, preliminare, definitiva, esecutiva); 

- Qualifica dell'intervento (nuovo, ristrutturazione, riqualificazione, restauro); 

- Ruolo svolto nella progettazione o prestazione (titolare dell'incarico, co-progettista, 

collaboratore, ricercatore, direttore lavori, collaudatore, etc.); 

 Dichiarazione circa la documentabilità della suddetta esperienza (attestazione del 

committente di approvazione, buona esecuzione, etc.); 

 Dichiarazione di copertura assicurativa contro i rischi professionali adeguata al valore 

dell'appalto; 

 Dichiarazione dell'eventuale possesso di certificazioni di qualità ISO 9001; 

 Dichiarazione attestante la regolarità dei versamenti contributivi e previdenziali; 

 Dichiarazione circa l’iscrizione al portale Empulia (http://www.empulia.it/tno-

http://www.empulia.it/tno-a/empulia/SitePages/Home.aspx
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a/empulia/SitePages/Home.aspx ) o di avere in corso la procedura di iscrizione a tale portale. 

Tutte le dichiarazioni dovranno essere rese ai sensi del DPR n.445/2000; possono, altresì, essere 

rese in un unico documento cumulativo. La verifica delle dichiarazioni verrà effettuata all'atto 

dell'affidamento provvisorio dell'incarico. 

I raggruppamenti temporanei, in caso di affidamento, dovranno assumere la forma giuridica 

dell'associazione temporanea secondo le vigenti disposizioni di legge. 

 

11. Procedimento per la selezione delle istanze 

Le istanze di partecipazione e i documenti pervenuti digitalmente saranno tutti valutati, in seduta 

pubblica, in data 19/11/2017 alle ore 12:00 dal RUP coadiuvato da due testimoni ovvero da 

apposito seggio o commissione appositamente nominata. 

Preliminarmente si procederà alla verifica delle istanze pervenute e alla loro ammissibilità rispetto 

ai requisiti minimi richiesti per la partecipazione. Coloro che non sono in possesso dei predetti 

requisiti verranno esclusi dal prosieguo di gara. 

Alla successiva procedura negoziata, saranno ammessi max n.10 partecipanti idonei. In presenza di 

più di 10 operatori concorrenti idonei si procederà alla relativa selezione mediante sorteggio. 

 

12. Fase successiva 

Entro il termine massimo di 10 giorni naturali e consecutivi dalla conclusione della selezione di cui 

al punto precedente, si provvederà ad invitare gli operatori economici individuati a presentare 

un'offerta economica, formulata con procedura negoziata secondo il criterio dell'offerta 

economicamente più vantaggiosa ex art.95, comma 3, lett. b), del D.lgs. n.50/2016, individuata sulla 

base del miglior rapporto qualità/prezzo, assegnando loro un termine per la presentazione 

dell'offerta di 8 giorni naturali e consecutivi. Per le modalità ed i termini di presentazione delle 

offerte e per il provvedimento di aggiudicazione si rinvia alle prescrizioni che saranno contenute 

nella lettera di invito. 

Si rappresenta che la medesima lettera conterrà le indicazioni da fornire per la valutazione 

dell'offerta tecnico-economica, così riassumibili: 

OFFERTA TECNICA OFFERTA ECONOMICA 

Criteri Ponderazione Criteri Ponderazione 

1. professionalità e adeguatezza 
dell’offerta desunta da un numero 
massimo di tre servizi relativi a 
interventi ritenuti dal concorrente 
significativi della propria capacità a 
realizzare la prestazione sotto il 
profilo tecnico, scelti fra interventi 
qualificabili affini a quelli oggetto 
dell'affidamento, secondo quanto 
stabilito nel Paragrafo 6. e dal DM 
tariffe  

30 su 100 a. ribasso percentuale 
unico indicato 
nell’offerta economica 

15 su 100  

2. caratteristiche metodologiche 
dell’offerta desunte dalla 
illustrazione delle modalità di 

50 su 100   

http://www.empulia.it/tno-a/empulia/SitePages/Home.aspx
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svolgimento delle prestazioni 
oggetto dell'incarico 

3. livello superiore della prestazione 
progettuale con riferimento alla 
specificità presentata dall’edificio, 
con ricorso a soluzioni innovative e 
di minimo impatto ambientale 

5 su 100   

TOTALE 85 su 100 TOTALE 15 su 100 

 

13. Responsabile del Procedimento 

Ai sensi e per gli effetti dell'art.31 del D.lgs. n.50/2016 e s.m.i., per la presente procedura, il 

Responsabile del procedimento è individuato nell'Ing. Domenico Satalino. 

 

14. Trattamento dei dati 

Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni 

contenute nel D.lgs. n.196/2003 per finalità unicamente connesse alla presente procedura. 

 

15. Varie 

L'Amministrazione procedente si riserva la facoltà di non procedere all’affidamento dell'incarico 

professionale di cui al presente avviso qualora lo ritenga opportuno a suo insindacabile giudizio e 

ciò non potrà costituire motivo di richiesta di rimborso spese e/o indennizzo alcuno da parte dei 

professionisti che hanno presentato domanda. 

Se vi è un solo soggetto che manifesta l’interesse risultato idoneo, la procedura negoziata si svolge 

con tale unico operatore economico. 

La documentazione presentata non sarà restituita. 

Per ogni eventuale chiarimento sul bando, si forniscono i contatti del Responsabile Unico del 

Procedimento, Ing. Domenico Satalino: tel. 080.99.36.329 - fax 080.99.36.333; 

e-mail: cuc@comune.sannicandro.bari.it - PEC: cuc.comunesannicandrodibari@pec.rupar.puglia.it 

 

ALLEGATI: 

1. Schema di Contratto di affidamento di servizi tecnici di ingegneria e architettura 

2. Relazione tecnico-illustrativa e calcoli degli importi per l'acquisizione dei servizi (Elaborato 1 - 

Allegato al Contratto di affidamento) 

3. Modello istanza di partecipazione alla manifestazione di interesse (Allegato A) 

 

Sannicandro di Bari, lì 11.12.2017 

Il Responsabile del Procedimento  

Ing. Domenico Satalino 

mailto:cuc@comune.sannicandro.bari.it
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