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AVVISO ESPLORATIVO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Per l’individuazione di operatori economici con cui avviare la consultazione per l’affidamento diretto (ai
sensi della L. 11.09.2020 n. 120 di conversione del DL 16.07.2020, n. 76, e dell’art. 51, comma 1, lettera a) – sub 1)
della L. 29.07.2021, n. 108, di conversione in legge, con modificazioni, del DL 31.05.2021, n. 77) dell’incarico di
progettazione definitiva, esecutiva e coordinatore della sicurezza in fase di progettazione, rilievi topografici
ecc., relativa ai sotto elencati lavori :
1.

2.

3.

Lavori di consolidamento aree a rischio idrogeologico, Vallone Contrada Marciano – 1° LOTTO.
CUP G44J22000020001 – importo complessivo progettazione definitiva / esecutiva € 130.734,15
compreso Cassa oltre oneri IVA al 22%;
Lavori di consolidamento aree a rischio idrogeologico, Vallone Contrada Marciano – 2° LOTTO.
CUP G44J22000030001 – importo complessivo progettazione definitiva / esecutiva € 119.263,00
compreso Cassa oltre oneri IVA al 22%;
Lavori di consolidamento aree a rischio idrogeologico, Vallone Contrada Marciano – 3° LOTTO.
CUP G44J22000040001 – importo complessivo progettazione definitiva / esecutiva € 134.586,12
compreso Cassa oltre oneri IVA al 22%.
-----------------------------

Il Comune di Rapolla intende effettuare un’indagine esplorativa finalizzata ad individuare n. 10 operatori
economici con i quali avviare sulla piattaforma telematica ASMECOMM la procedura per l’affidamento
diretto dell’incarico dei lavori di cui ai precedenti punti 1)-2) e 3), ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del
D.L. n. 76/2020 convertito in L. n. 120/2020 e dell’art. 51, comma 1, lettera a) – sub 1) della L. 29.07.2021, n.
108, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77.
Il presente avviso è finalizzato, pertanto, a ricevere manifestazioni d’interesse per favorire la partecipazione
e la consultazione di operatori economici, in modo non vincolante per l’Ente, ed ha, pertanto, quale unico
scopo quello di acquisire la disponibilità degli operatori medesimi ad essere invitati a presentare, nella fase
successiva, il proprio preventivo di spesa e/o offerta.
PREMESSA:
con decreto del Ministero dell’Interno di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze del 1006-2022, sono stati assegnati ai comuni i contributi relativi alle spese di progettazione definitiva ed
esecutiva, concernente interventi di opere pubbliche per l’anno 2022, agli Enti locali che hanno prodotto
richieste di contributo ritenute ammissibili;
come si evince dall’esame dell’articolo 2, comma 1, del predetto decreto interministeriale, sono risultati
beneficiari, gli enti locali le cui richieste di contributo sono individuate dalla posizione n. 1 alla posizione
1782 dell’allegato 1) e specificatamente il Comune di Rapolla è stato individuato come di seguito
riportato:
CUP G44J22000020001 - Lavori di consolidamento aree a rischio idrogeologico, Vallone Contrada
Marciano - 1° LOTTO – Importo complessivo € 175.000,00 – POSIZIONE ALLEGATO 1) N. 692;
CUP G44J22000030001 - Lavori di consolidamento aree a rischio idrogeologico, Vallone Contrada
Marciano - 2° LOTTO - Importo complessivo € 160.000,00 – POSIZIONE ALLEGATO 1) N. 693;
CUP G44J22000040001 - Lavori di consolidamento aree a rischio idrogeologico, Vallone Contrada
Marciano - 3° LOTTO - Importo complessivo € 180.000,00 – POSIZIONE ALLEGATO 1) N. 694;

ai sensi dell’articolo 1, comma 56 della legge n. 160 del 2019, richiamato dall’articolo 3, comma 1, del
citato decreto interministeriale del 10 giugno 2022, stabilisce che l’ente locale beneficiario del contributo
è tenuto ad affidare la progettazione entro tre mesi decorrenti dalla data di emanazione del decreto di
attribuzione ovvero entro il 10 settembre 2022;
per la realizzazione dei lavori sopra specificati, nei tempi necessari, occorre procedere al conferimento
dell’incarico per la progettazione definitiva, esecutiva e coordinatore della sicurezza in fase di
progettazione, rilievi topografici, ecc;
CONSIDERATO che si rende necessario procedere all’affidamento dell’incarico in parola a soggetto esterno
all’Amministrazione comunale, in quanto non presente nell’organico dell’U.T.C. personale tecnico
competente;
RITENUTO opportuno eseguire una indagine preliminare, semplicemente esplorativa del mercato, volta ad
identificare la platea dei potenziali affidatari, nel rispetto dei principi di rotazione e parità di trattamento;
VISTO:
il Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76, come convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020 n.
120 - Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale (pubblicato sulla G.U. Serie Generale n.
228 del 14 settembre 2020 – Suppl. Ordinario n. 33), ha disposto tra l’altro che “le stazioni appaltanti
procedono all’affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di
ingegneria e architettura, inclusa l’attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui
all’articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità: a) affidamento diretto per
lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura
e l’attività di progettazione, di importo inferiore a 75.000 euro…; e che per le procedure di affidamento diretto
ha disposto altresì che “…l’aggiudicazione o l’individuazione definitiva del contraente avviene entro il termine
di due mesi dalla data di adozione dell’atto di avvio del procedimento, …”;
che l’art. 51, comma 1, lett. a) punto 2.1 del Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77 - modifiche al decreto
legge 16-07-2020 n. 76 ha disposto tra l’altro che “le stazioni appaltanti procedono all’affidamento delle
attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa
l’attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo n. 50
del 2016 secondo le seguenti modalità: a)- affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e
per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo
inferiore a 139.000 euro. In tali casi la stazione appaltante procede all'affidamento diretto, anche senza
consultazione di più operatori economici, fermo restando il rispetto dei principi di cui all’articolo 30 del
codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50";
che l’art. 51, comma 1, lettera a) – sub 1) della legge 29 luglio 2021, n. 108, di conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante “Governance del Piano nazionale di ripresa e
resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle
procedure” ha disposto l’affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e
forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo
inferiore a 139.000 euro. In tali casi la stazione appaltante procede all’affidamento diretto, anche senza
consultazione di più operatori economici, fermi restando il rispetto dei principi di cui all’articolo 30 del
codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 , e l’esigenza che siano scelti
soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento,
anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante,
comunque nel rispetto del principio di rotazione ;
VISTA la determina n. 63 del 14-07-2022 con la quale è stato approvato il presente avviso pubblico;

AVVISA
Che, a seguito della presente indagine esplorativa di mercato, si procederà all’individuazione dei
Professionisti, provvisti di diploma di laurea in architettura o ingegneria, ai quali affidare l’incarico di
“Progettazione definitiva ed esecutiva dei lavori di consolidamento aree a rischio idrogeologico, Vallone
Contrada Marciano - 1°-2° e 3° lotto”.
Tanto premesso, si invita codesto concorrente a presentare la propria istanza per lo svolgimento del
predetto incarico, meglio dettagliato nel prosieguo, e secondo le modalità di presentazione di seguito

riportate.

0.1

STAZIONE APPALTANTE:

Comune di RAPOLLA – Via Aldo Moro, 27 – 85027 Rapolla (PZ)
Sito internet: www.comune.rapolla.pz.it
Settore : Area Lavori Pubblici – Manutenzione Patrimonio - Ricostruzione
Il Responsabile Unico del Procedimento: Geom. Michele Fanella
Tel.: +39 0972.647213 – cell. 373.8742014
Posta elettronica: ufficiotecnico@comune.rapolla.pz.it
Posta elettronica certificata: ufficiotecnico.comune.rapolla@pec.it

0.2

PROCEDURA:

Tenuto conto che i servizi di progettazione di cui trattasi sono inferiori a € 139.000,00 ciascuno e che,
pertanto, è possibile procedere all’affidamento dell’incarico medesimo, ai sensi dell’art. 51, comma 1, lettera
a) – sub 1) della legge 29 luglio 2021, n. 108, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31
maggio 2021, n. 77, mediante affidamento diretto senza procedimento di gara, nel rispetto dei principi di
rotazione, previa indagine di mercato esperita mediante pubblicazione del presente avviso sul sito
istituzionale dell’Ente – sezione amministrazione trasparente, onde consentire ai professionisti interessati,
ed in possesso dei necessari requisiti, di partecipare. Ciò in ossequio ai principi di efficacia, economicità,
trasparenza, imparzialità ed economicità oltre che ai principi di proporzionalità ed adeguatezza del
procedimento amministrativo.
Il presente avviso non costituisce avvio di procedura di gara pubblica né proposta contrattuale ma viene
pubblicato al solo fine di eseguire indagine di mercato a scopo puramente esplorativo e pertanto non
vincola in alcun modo il Comune di Rapolla che, previa richiesta di offerta sulla piattaforma Asmecomm,
centrale di committenza di questo Ente, provvederà all'affidamento diretto al soggetto che, a suo
insindacabile giudizio, sarà ritenuto idoneo a soddisfare l'interesse pubblico sotto il profilo dell’economicità
ma anche dell’affidabilità in termini di formazione, conoscenze e competenze.
Il Comune si riserva di interrompere o sospendere il procedimento avviato per sopraggiunte ragioni ovvero
impedimenti senza che i Soggetti partecipanti possano vantare alcuna pretesa.
E’ fatta salva la facoltà della Stazione Appaltante di scegliere gli operatori da invitare alla successiva
richiesta di preventivi.
L'Amministrazione procederà ad individuare i soggetti da invitare a seguito di una valutazione
comparativa sulla base del curriculum vitae e professionale presentato (che deve essere allegato alla istanza
di partecipazione e sottoscritto dal candidato), con particolare riferimento all’esperienza del candidato nella
prestazione di incarichi o servizi per pubbliche amministrazioni similari a quello oggetto dell’incarico,
tenuto conto delle pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento svolte
presso il Comune di Rapolla (art. 51, comma 1, lettera a) – sub 1) della legge 29 luglio 2021, n. 108).
Il Comune inoltre sarà libero di avviare altre procedure e si riserva di interrompere o sospendere il
procedimento avviato per sopraggiunte ragioni senza che i soggetti possano vantare alcuna pretesa.

0.3

OGGETTO DELL’INCARICO:

Il Comune di Rapolla, in forza della determinazione n. 63 del 14-07-2022 assunta dal Responsabile dei
LL.PP., e con le modalità riportate nel presente avviso, intende affidare n. 3 (tre) incarichi di progettazione
definitiva ed esecutiva relativamente ai “Lavori di consolidamento aree a rischio idrogeologico, Vallone
Contrada Marciano 1° - 2° e 3° lotto”.

0.4

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE:

Ai sensi dell'art. 36, comma 7 e art. 216, comma 9 del D. Lgs. 50/2016, possono partecipare alla

manifestazione di interesse i soggetti indicati nell’art. 46, comma 1, del D. Lgs., che risultano essere in
possesso dei seguenti requisiti minimi e non sono soggetti a esclusione dalle procedure di gara per una
delle cause previste dall’art. 80 del predetto decreto:
Requisiti minimi di carattere speciale:
a)
diploma di laurea in architettura o ingegneria
b)
iscrizione ordine professionale, nell'ambito delle rispettive competenze professionali definite dalla
legge;
c)
aver espletato, negli ultimi dieci anni dalla data del presente avviso, almeno un incarico (quale singolo
professionista o in raggruppamento o altro modo previsto dalla legge) per la redazione di un progetto
di natura similare all’oggetto del presente avviso;
d)
possesso dei requisiti previsti dal D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.
Requisiti minimi di carattere generale:
a)
inesistenza di cause di esclusione di cui aH'art. 80 del D. Lgs. 50/2016;
b)
inesistenza di situazioni di controllo ex art. 2359 c.c. o di qualsiasi relazione, anche di fatto, se la
situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro
decisionale, art. 80, comma 5, lett. m) D. Lgs. 50/2016;
c)
inesistenza delle situazioni di cui airart. 253 del D.P.R. 207/2010;
d) inesistenza di provvedimenti di inibizione per legge, provvedimento giudiziale o disciplinare
all'esercizio della professione;
e)
regolarità con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali secondo la
legislazione vigente.
L'idoneità della professionalità richiesta dovrà poter essere verificata da apposita documentazione
curriculare attestante il possesso delle conoscenze e competenze richieste.
In caso di affidamento dell’incarico il professionista dovrà essere munito di idonea copertura assicurativa
per responsabilità civile professionale, per rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di competenza.
I requisiti di carattere generale di cui alle lettere che precedono dovranno risultare da dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del DPR 445/2000, resa in carta semplice e sottoscritta dal candidato,
corredata da fotocopia non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.
Possono presentare istanza operatori economici come definiti all’art. 46 del D. Lgs. 50/2016:
prestatori di servizi di ingegneria ed architettura;
società di professionisti;
società di ingegneria;
raggruppamenti temporanei costituiti da soggetti di cui ai precedenti punti;
consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista.
Lo stesso soggetto non può partecipare contemporaneamente in forma singola o in raggruppamento con
altri, o come socio di studio professionale o socio/dipendente di società di ingegneria, pena l’esclusione
dalla partecipazione alla selezione per l’elenco.

0.5

TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE:

Gli operatori economici dovranno far pervenire la propria manifestazione d’interesse, a pena di decadenza,
entro e non oltre le ore 12 del 04-08-2022.
Le manifestazioni di interesse, firmate digitalmente in modalità grafica, con allegata documentazione,
dovranno pervenire, esclusivamente, - entro la sopraindicata data al seguente indirizzo PEC
ufficiotecnico.comune.rapolla@pec.it.

0.6

MODALITA’ DI SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA
CONSULTAZIONE:

La S.A. procederà alla verifica di regolarità delle manifestazioni di interesse a partire dal giorno successivo
della scadenza per la presentazione delle predette manifestazioni, compatibilmente con le esigenze di
servizio.

In caso di irregolarità, mancanza o incompletezza si procederà con il soccorso istruttorio ai sensi dell’art. 83,
c. 9 del DLgs. n. 50/2016.
Concluse le operazioni di verifica, la stazione appaltante, procederà a selezionare n. 10 operatori economici
da invitare fra quelli che avranno presentato regolare manifestazione d’interesse.
I termini e le modalità di partecipazione alla successiva procedura di consultazione saranno indicate
dettagliatamente nella lettera di invito.

0.7

CHIARIMENTI E PUBBLICITÀ

Il presente avviso è pubblicato sul sito internet comunale www.comune.rapolla.pz.it. Nella sezione
“Amministrazione trasparente” alla voce "Bandi e gare" - "Avvisi” - per n. 15 (quindici) giorni consecutivi
dalla data di pubblicazione.
Per eventuali chiarimenti i candidati possono rivolgersi al RUP - Geom. Michele Fanella - Tel. 0972.647213
Mail: ufficiotecnico@comune.rapolla.pz.it

0.8

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il responsabile del procedimento è il Geom. Michele Fanella.

0.9

TRATTAMENTO DEI DATI

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 e successive modifiche ed integrazioni, i dati forniti dai
soggetti proponenti verranno raccolti e trattati come previsto dalle norme in materia di appalti pubblici e
potranno essere comunicati ad altre Pubbliche Amministrazioni ai fini della verifica delle dichiarazioni rese.
Il titolare del trattamento è il Comune di Rapolla, esclusivamente ai fini del presente avviso il Responsabile
del trattamento è il Responsabile del Procedimento.

IL RESPONSABILE DELL’AREA
Lavori Pubblici, Manutenzione
Patrimonio, Ricostruzione
Geom. Michele Fanella
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