COMUNE DI BITRITTO
AREA METROPOLITANA DI BARI
SERVIZIO TECNICO LL.PP.
Piazza Leone n°14 – 70020 Bitritto (BA)
Tel . 0803858221 – fax 0803858223
website: www.comune.bitritto.ba.it –
e-mail: ufficiotecnico@comune.bitritto.ba.it
PEC: lavoripubblici@pec.comune.bitritto.ba.it
******************

AVVISO ESPLORATIVO
SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO LL.PP.
PREMESSO CHE questa stazione appaltante intende costituire un elenco di soggetti a cui
affidare, con procedura negoziata mediante lettera di invito, i servizi tecnici di
ingegneria ed architettura afferenti la realizzazione delle opere pubbliche come di
seguito suddivise in relazione alla tipologia dell'incarico da affidare e all'opera da
realizzare:


LOTTO 1:

AFFIDAMENTO DELLA DIREZIONE DEI LAVORI, L'ASSISTENZA AL

COLLAUDO STATICO, LA LIQUIDAZIONE, LE RENDICONTAZIONI, LA CONTABILITÀ
DEI LAVORI A CORPO, IL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, IL
COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE PER LE "OPERE DI
IMPIANTISTICA SPORTIVA DI QUARTIERE IN VIA LENOCI.

PARTECIPAZIONE AL

PROGRAMMA AGORA SICURE. REALIZZAZIONE DI BOCCIODROMO E PISTA DI
PATTINAGGIO A ROTELLE E RELATIVI SERVIZI. IMPORTO DEI LAVORI € 190.500,00";


LOTTO 2:
ECONOMICA,

AFFIDAMENTO DEL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED
DELLA

PROGETTAZIONE

DEFINITIVA

ED

ESECUTIVA

E

COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE PER LE "OPERE
DI REALIZZAZIONE DI PISTA CICLABILE E DI VELOSTAZIONE IN VIA BINETTI ET
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ALTRE. REALIZZAZIONE DI PISTA CICLABILE NEL TERRITORIO CITTADINO CON
CONNESSIONE AL PERCORSO DI CICLOVIA TURISTICA EXTRAURBANA E DI
VELOSTAZIONE IN AMBITO URBANO. PROGRAMMA "AGORA' SICURE". IMPORTO DEI
LAVORI E FORNITURE € 280'000,00";


LOTTO 3:

AFFIDAMENTO DELLA DIREZIONE DEI LAVORI, L'ASSISTENZA AL

COLLAUDO STATICO, LA LIQUIDAZIONE, LE RENDICONTAZIONI, LA CONTABILITÀ
DEI LAVORI A CORPO, IL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, IL
COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE PER LE "OPERE DI
REALIZZAZIONE DI PISTA CICLABILE E DI VELOSTAZIONE IN VIA BINETTI ET ALTRE.
REALIZZAZIONE DI PISTA CICLABILE NEL TERRITORIO CITTADINO CON CONNESSIONE
AL PERCORSO DI CICLOVIA TURISTICA EXTRAURBANA E DI VELOSTAZIONE IN AMBITO
URBANO. PROGRAMMA "AGORA' SICURE". IMPORTO DEI LAVORI E FORNITURE €
280'000,00";


LOTTO 4: AFFIDAMENTO GEOLOGO PER LE "OPERE DI REALIZZAZIONE DI PISTA
CICLABILE E DI VELOSTAZIONE IN VIA BINETTI ET ALTRE. REALIZZAZIONE DI PISTA
CICLABILE NEL TERRITORIO CITTADINO CON CONNESSIONE AL PERCORSO DI
CICLOVIA TURISTICA EXTRAURBANA E DI VELOSTAZIONE IN AMBITO URBANO.
PROGRAMMA "AGORA' SICURE". IMPORTO DEI LAVORI E FORNITURE € 280'000,00";



LOTTO 5:

AFFIDAMENTO DELLA DIREZIONE DEI LAVORI, L'ASSISTENZA AL

COLLAUDO STATICO, LA LIQUIDAZIONE, LE RENDICONTAZIONI, LA CONTABILITÀ
DEI LAVORI A CORPO, IL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, IL
COORDINAMENTO

DELLA

SICUREZZA

IN FASE

DI

ESECUZIONE

PER

LE

"REALIZZAZIONE DI PISTA CICLABILE IN AREA 167. PROGRAMMA "AGORA' SICURE".
IMPORTO DEI LAVORI E FORNITURE € 106'000,00";


LOTTO 6:

AFFIDAMENTO DELLA DIREZIONE DEI LAVORI, L'ASSISTENZA AL

COLLAUDO STATICO, LA LIQUIDAZIONE, LE RENDICONTAZIONI, LA CONTABILITÀ
DEI LAVORI A CORPO, IL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, IL
COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE PER LE "OPERE DI
REALIZZAZIONE DI VERDE PUBBLICO ATTREZZATO IN AREA 167. PROGRAMMA
"AGORA' SICURE". IMPORTO DEI LAVORI E FORNITURE € 31'500,00";


LOTTO 7:

AFFIDAMENTO DELLA DIREZIONE DEI LAVORI, L'ASSISTENZA AL

COLLAUDO STATICO, LA LIQUIDAZIONE, LE RENDICONTAZIONI, LA CONTABILITÀ
DEI LAVORI A CORPO, IL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, IL
COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE PER LE "OPERE
FINANZIATE DAL POR PUGLIA 2014/2020. ASSE X "INVESTIRE NELL'ISTRUZIONE,
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NELLA FORMAZIONE E NELL'APPRENDIMENTO PERMANENTE. AZIONE 10.8. IMPORTO
LAVORI € 133'000,00";


LOTTO 8: AFFIDAMENTO DEL COLLAUDO STATICO PER LE PARTI STRUTTURALI
RELATIVE AL BOCCIODROMO E PISTA DI PATTINAGGIO A ROTELLE E RELATIVI
SERVIZI. IMPORTO DELLE STRUTTURE € 55'000,00;



LOTTO 9: AFFIDAMENTO DEL COLLAUDO STATICO PER LE PARTI STRUTTURALI
RELATIVE ALLA VELOSTAZIONE IN AMBITO URBANO. PROGRAMMA "AGORA' SICURE".
IMPORTO DELLE STRUTTURE € 45'000,00;

DATO ATTO CHE coerentemente agli "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi
attinenti all'architettura e all'ingegneria" - Linee Guida ANAC n.1 di attuazione al D.Lgs.
18 aprile 2016 n.50 - per l’affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura e gli altri
servizi tecnici, occorre fare riferimento ai criteri fissati dal Decreto del Ministero della
Giustizia 17 giugno 2016 (Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al
livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma
8, del decreto legislativo n. 50 del 2016), teso ad accertare che il calcolo della tariffa
professionale, non produca tariffe superiori a quelle del DM 17.06.2016;
PRESO ATTO CHE l’importo stimato della prestazione complessiva dell’incarico per
ogni singola opera, computato secondo quanto stabilito dal D.M. GIUSTIZIA 17.06.2016,
è inferiore a 100.000 euro e che, pertanto, è possibile procedere all’affidamento
dell’incarico medesimo, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell’art. 157,
comma 2, ed art. 36, comma 2 lett. b) D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, mediante procedura
negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, tra almeno 5 soggetti.
L'individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata senza
preventivo bando di gara avviene tramite indagine di mercato effettuata dalla stazione
appaltante mediante avviso pubblicato sul proprio profilo del committente per un
periodo di ameno quindici giorni;
RILEVATO CHE l'avviso esplorativo deve indicare i requisiti minimi che devono essere
posseduti dai soggetti candidati per poter essere invitati a presentare l’offerta;
RITENUTO CHE l’incarico debba essere affidato in modo da rispettare i principi di non
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza con l’obbligo per
l'Amministrazione di verificare la capacità professionale del soggetto incaricato in
relazione al servizio da affidare;
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RENDE NOTO
che questa Amministrazione Comunale intende espletare un’indagine di mercato al fine
di individuare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento,
proporzionalità e trasparenza, almeno n°5 (cinque) operatori economici da invitare alla
procedura negoziata, senza previa pubblicazione di bando di gara, per selezionare un
operatore economico dotato di idonee competenze ed in possesso dei necessari requisiti
di legge a cui affidare il servizio oggetto del lotto specifico.
Pertanto i soggetti interessati, di cui all’art. 46, comma 1 lett. a) b) c) d) e) f) e g) del
D.Lgs. n.50/2016 s.m.i., sono invitati a presentare domanda di partecipazione per la
presente selezione.
1. PREMESSA
La presente indagine di mercato ha lo scopo di individuare i soggetti da invitare alla
procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara di cui all’art. 157,
comma 2 coordinato con l’art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. n.50/2016 s.m.i. per
l’affidamento dell’incarico professionale relativo ad ogni singolo Lotto.
2. SUDDIVISIONE

IN

LOTTI

-

IMPORTO

DELLE

SINGOLE

PRESTAZIONI

PROFESSIONALI E TEMPO MASSIMO DI SVOLGIMENTO DELL'INCARICO
La presente procedura selettiva, è stata suddivisa in lotti funzionali in relazione alla
singola opera da realizzare e al servizio da affidare.
L’articolo 51 del nuovo codice degli appalti stabilisce che: “Nel rispetto della disciplina
comunitaria in materia di appalti pubblici, sia nei settori ordinari che nei settori speciali,
al fine di favorire l'accesso delle microimprese, piccole e medie imprese, le stazioni
appaltanti suddividono gli appalti in lotti funzionali di cui all’articolo 3, comma 1, lettera
q), ovvero in lotti prestazionali di cui all'articolo 3, comma 1, lettera g) in conformità alle
categorie o specializzazioni nel settore dei lavori, servizi e forniture. Le stazioni appaltanti
motivano la mancata suddivisione dell'appalto in lotti nel bando di gara o nella lettera di
invito...... E’ fatto divieto alle stazioni appaltanti di suddividere in lotti al solo fine di eludere
l’applicazione delle disposizioni del presente codice, nonché di aggiudicare tramite
l’aggregazione artificiosa degli appalti. Le stazioni appaltanti possono, anche ove esista la
facoltà di presentare offerte per alcuni o per tutti i lotti, limitare il numero di lotti che
possono essere aggiudicati a un solo offerente, a condizione che il numero massimo di lotti
per offerente sia indicato nel bando di gara o nell'invito a confermare interesse, a
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presentare offerte o a negoziare....".
Sulla scorta delle precedenti imposizioni normative, questa Stazione Appaltante
stabilisce, a pena di esclusione, le seguenti regole di partecipazione al presente avviso:
a) ogni soggetto interessato alla partecipazione della presente manifestazione di
interesse può partecipare soltanto ad un solo LOTTO e in singola veste
giuridica (o come singolo professionista o associato ad

uno o più

raggruppamenti o consorzi).
2.1. LOTTO 1 - REALIZZAZIONE DI BOCCIODROMO E PISTA DI PATTINAGGIO A ROTELLE
E RELATIVI SERVIZI - CALCOLO PARCELLA PROFESSIONALE PER DIREZIONE DEI
LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA
Per il calcolo della parcella professionale si è fatto riferimento al D.M. GIUSTIZIA 17.06.2016
prevalentemente alla voce "Cultura, vita sociale, sport, culto", per la direzione dei lavori,
l'assistenza al collaudo statico, la liquidazione, le rendicontazioni, la contabilità dei lavori a
corpo, il certificato di regolare esecuzione, il coordinamento della sicurezza in fase di
esecuzione pari a:


BASE D'ASTA € 9'100,00 COMPRESO SPESE, OLTRE ONERI FISCALI E IVA;



TEMPO MASSIMO ESPLETAMENTO DELL'INCARICO: ENTRO IL TEMPO DI
ESECUZIONE DELL'INTERVENTO.

2.2. LOTTO 2 - REALIZZAZIONE DI PISTA CICLABILE NEL TERRITORIO CITTADINO CON
CONNESSIONE AL PERCORSO DI CICLOVIA TURISTICA EXTRAURBANA E DI
VELOSTAZIONE IN AMBITO URBANO - CALCOLO PARCELLA PROFESSIONALE PER
PROGETTAZIONE
Per il calcolo della parcella professionale si è fatto riferimento al D.M. GIUSTIZIA 17.06.2016
prevalentemente alla voce "Viabilità", per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed
economica, della progettazione definitiva ed esecutiva e coordinamento della sicurezza in
fase di progettazione pari a:


BASE D'ASTA € 24'000,00 COMPRESO SPESE, OLTRE ONERI FISCALI E IVA;



TEMPO MASSIMO PER PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA:
20 GIORNI DALL'ORDINATIVO DEL RUP;



TEMPO

MASSIMO

PER

PROGETTAZIONE

DEFINITIVA:

35

GIORNI

PROGETTAZIONE

ESECUTIVA:

15

GIORNI

DALL'ORDINATIVO DEL RUP;


TEMPO

MASSIMO

PER
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DALL'ORDINATIVO DEL RUP.
2.3. LOTTO 3 - REALIZZAZIONE DI PISTA CICLABILE NEL TERRITORIO CITTADINO CON
CONNESSIONE AL PERCORSO DI CICLOVIA TURISTICA EXTRAURBANA E DI
VELOSTAZIONE IN AMBITO URBANO - CALCOLO PARCELLA PROFESSIONALE PER
DIREZIONE DEI LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA
Per il calcolo della parcella professionale si è fatto riferimento al D.M. GIUSTIZIA 17.06.2016
prevalentemente alla voce "Viabilità", per la direzione dei lavori, l'assistenza al collaudo
statico, la liquidazione, le rendicontazioni, la contabilità dei lavori a corpo, il certificato di
regolare esecuzione, il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione pari a:


BASE D'ASTA € 19'000,00 COMPRESO SPESE, OLTRE ONERI FISCALI E IVA;



TEMPO MASSIMO ESPLETAMENTO DELL'INCARICO: ENTRO IL TEMPO DI
ESECUZIONE DELL'INTERVENTO.

2.4. LOTTO 4 - REALIZZAZIONE DI PISTA CICLABILE NEL TERRITORIO CITTADINO CON
CONNESSIONE AL PERCORSO DI CICLOVIA TURISTICA EXTRAURBANA E DI
VELOSTAZIONE IN AMBITO URBANO - CALCOLO PARCELLA PROFESSIONALE PER
COMPETENZE GEOLOGO
Per il calcolo della parcella professionale si è fatto riferimento al D.M. GIUSTIZIA 17.06.2016
prevalentemente alla voce "Viabilità", per la redazione della relazione geologica, geotecnica
e sulla pericolosità sismica, ed eventualmente le relazioni specialistiche necessarie per la
redazione della progettazione definitiva, compreso il costo delle prove per la
caratterizzazione meccanica e sismica dei suoli, pari a:


BASE D'ASTA € 3'000,00 COMPRESO PROVE GEOTECNICHE E SISMICHE, SPESE,
OLTRE ONERI FISCALI E IVA;



TEMPO

MASSIMO

PER

ESPLETAMENTO

INCARICO:

25

GIORNI

DALL'ORDINATIVO DEL RUP.
2.5. LOTTO 5 - "REALIZZAZIONE DI PISTA CICLABILE IN AREA 167" - CALCOLO PARCELLA
PROFESSIONALE PER DIREZIONE DEI LAVORI E COORDINAMENTO DELLA
SICUREZZA
Per il calcolo della parcella professionale si è fatto riferimento al D.M. GIUSTIZIA 17.06.2016
prevalentemente alla voce "Viabilità", per la direzione dei lavori, la liquidazione, le
rendicontazioni, la contabilità dei lavori a corpo, il certificato di regolare esecuzione, il
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione pari a:


BASE D'ASTA € 5'500,00 COMPRESO SPESE, OLTRE ONERI FISCALI E IVA;
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TEMPO MASSIMO ESPLETAMENTO DELL'INCARICO: ENTRO IL TEMPO DI
ESECUZIONE DELL'INTERVENTO.

2.6. LOTTO 6 - "REALIZZAZIONE DI VERDE PUBBLICO ATTREZZATO IN AREA 167" CALCOLO

PARCELLA

PROFESSIONALE

PER

DIREZIONE

DEI

LAVORI

E

COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA
Per il calcolo della parcella professionale si è fatto riferimento al D.M. GIUSTIZIA 17.06.2016
prevalentemente alla voce "Cultura, vita sociale, sport, culto", per la direzione dei lavori, la
liquidazione, le rendicontazioni, la contabilità dei lavori a corpo, il certificato di regolare
esecuzione, il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione pari a:


BASE D'ASTA € 2'500,00 COMPRESO SPESE, OLTRE ONERI FISCALI E IVA;



TEMPO MASSIMO ESPLETAMENTO DELL'INCARICO: ENTRO IL TEMPO DI
ESECUZIONE DELL'INTERVENTO.

2.7. LOTTO 7 - "OPERE FINANZIATE DAL POR PUGLIA 2014/2020. ASSE X - INVESTIRE
NELL'ISTRUZIONE, NELLA FORMAZIONE E NELL'APPRENDIMENTO PERMANENTE AZIONE 10.8. - SCUOLA DELL'INFANZIA DI VIA MOSCATI" - CALCOLO PARCELLA
PROFESSIONALE PER DIREZIONE DEI LAVORI E COORDINAMENTO DELLA
SICUREZZA
Per il calcolo della parcella professionale si è fatto riferimento al D.M. GIUSTIZIA 17.06.2016
prevalentemente alla voce "Sanità, istruzione, ricerca", per la direzione dei lavori, la
liquidazione, le rendicontazioni, la contabilità dei lavori a corpo, il certificato di regolare
esecuzione, il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione pari a:


BASE D'ASTA € 7'500,00 COMPRESO SPESE, OLTRE ONERI FISCALI E IVA;



TEMPO MASSIMO ESPLETAMENTO DELL'INCARICO: ENTRO IL TEMPO DI
ESECUZIONE DELL'INTERVENTO.

2.8. LOTTO 8: CALCOLO PARCELLA PROFESSIONALE PER IL COLLAUDO STATICO PER LE
PARTI STRUTTURALI RELATIVE AL BOCCIODROMO E PISTA DI PATTINAGGIO A
ROTELLE E RELATIVI SERVIZI. IMPORTO DELLE STRUTTURE € 55'000,00
Per il calcolo della parcella professionale si è fatto riferimento al D.M. GIUSTIZIA 17.06.2016
prevalentemente per opere strutturali in zona sismica per il collaudo statico e sopralluoghi
in corso d'opera pari a:


BASE D'ASTA € 2'300,00 COMPRESO SPESE, OLTRE ONERI FISCALI E IVA;



TEMPO MASSIMO ESPLETAMENTO DELL'INCARICO: ENTRO 60 GIORNI DAL
DEPOSITO DELLA RELAZIONE A STRUTTURE ULTIMATE E COMUNQUE NEL
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TEMPO MASSIMO FISSATO DAL RUP COERENTEMENTE AI TEMPI IMPOSTI DAL
FINANZIAMENTO CONCESSO.
2.9. LOTTO 9: CALCOLO PARCELLA PROFESSIONALE PER IL COLLAUDO STATICO PER LE
PARTI STRUTTURALI RELATIVE ALLA VELOSTAZIONE IN AMBITO URBANO.
PROGRAMMA "AGORA' SICURE". IMPORTO DELLE STRUTTURE € 45'000,00
Per il calcolo della parcella professionale si è fatto riferimento al D.M. GIUSTIZIA 17.06.2016
prevalentemente per opere strutturali in zona sismica per il collaudo statico e sopralluoghi
in corso d'opera pari a:


BASE D'ASTA € 1'600,00 COMPRESO SPESE, OLTRE ONERI FISCALI E IVA;



TEMPO MASSIMO ESPLETAMENTO DELL'INCARICO: ENTRO 60 GIORNI DAL
DEPOSITO DELLA RELAZIONE A STRUTTURE ULTIMATE E COMUNQUE NEL
TEMPO MASSIMO FISSATO DAL RUP COERENTEMENTE AI TEMPI IMPOSTI DAL
FINANZIAMENTO CONCESSO.

3. TERMINE E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
3.1. TERMINE DI CONSEGNA DELLA DOCUMENTAZIONE
La documentazione richiesta per la partecipazione al presente avviso, dovrà pervenire alla
stazione appaltante entro e non oltre le ore 13.00 del giorno 02.05.2017 mediante posta
certificata al seguente indirizzo pec: lavoripubblici@pec.comune.bitritto.ba.it
3.2. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
I soggetti interessati ad essere invitati alla procedura negoziata devono inviare, a mezzo pec, la
propria richiesta, secondo il modello fac-simile predisposto dalla S.A., firmato digitalmente dal
concorrente all'indirizzo di posta certificata di cui al punto precedente.
L’istanza dovrà essere compilata, trasformata in pdf e firmata digitalmente ed allegata alla pec.
L'oggetto della pec dovrà essere il seguente: “RICHIESTA DI INVITO PER IL LOTTO ____ MITTENTE: ________" (ES: "RICHIESTA DI INVITO PER IL LOTTO 1 - MITTENTE: ING. ROSSI
MARIO).
L’invio della candidatura è a totale ed esclusivo rischio del mittente e rimane esclusa ogni
responsabilità dell’Amministrazione ove per disguidi telematici o di altra natura, ovvero per
qualsiasi motivo, l’istanza non pervenga entro il previsto termine di scadenza del precedente 3.1.
Il termine di presentazione della candidatura è perentorio e farà fede la data e l'orario di arrivo
secondo l'orologio impostato dal protocollo comunale informatico associato alla pec.
Si precisa che il sistema informatico prevede la protocollazione automatica solo ed
esclusivamente da indirizzi pec e non da e-mail. Non verranno considerate valide le
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candidature giunte con altri mezzi ed in particolare con e-mail non certificate.
N.B: All’istanza di partecipazione non dovrà essere allegata alcuna offerta economica. Inoltre se
si utilizza un modello diverso da quello predisposto dalla Stazione Appaltante, bisogna
autocertificare le stesse dichiarazioni riportate nel modello fac-simile relativo al singolo lotto.

4. REQUISITI DI ORDINE GENERALE RICHIESTI
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. 18 aprile 2016, n. 50 lettere: commi 1, lett.
a), b), c), d), e), f), g), 2, 3, 4, lett. a) b) c) d) e) f) g) h) i) l) m).
Ai sensi dell’art. 48, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 è fatto inoltre divieto ai candidati di
partecipare al lotto in più di un’associazione temporanea ovvero di partecipare
singolarmente e quali componenti di una associazione temporanea o di un consorzio
stabile. Il medesimo divieto sussiste anche per i liberi professionisti qualora partecipino
allo stesso lotto, sotto qualsiasi forma, in una società di professionisti o in una società di
ingegneria delle quali il professionista è amministratore, socio, dipendente o
collaboratore coordinato e continuativo.
Il numero massimo di lotti in cui il candidato può partecipare sotto qualsiasi forma
precedentemente descritta è al massimo pari a 1 (uno) lotto.
La violazione di tali divieti comporta l’esclusione dalla gara di entrambi i
concorrenti.
Si precisa che ai sensi dell’art. 24, comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i, coordinato con
l'art.4 del D.M. delle Infrastrutture e dei Trasporti n.263 del 02.12.2016, 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.
5. REQUISITI TECNICI-ORGANIZZATIVI RICHIESTI
Tutti i partecipanti dovranno essere iscritti negli albi professionali competenti e
possedere i titoli abilitativi in relazione all'incarico specifico come descritto ai punti
seguenti.
I requisiti di idoneità professionale sono disciplinati dall'art. 83, comma 1, lett. a) del
D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. e dal D.M. delle Infrastrutture e dei Trasporti n.263 del
02.12.2016.
I concorrenti, cittadini italiani o di altro Stato membro residenti in Italia devono essere
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iscritti presso i competenti ordini professionali abilitanti all’espletamento dell’attività
professionale oggetto dell'affidamento di ogni lotto.
I cittadini di altro Stato membro non residente in Italia, devono provare la loro
iscrizione (secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale risiede) 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 è stabilito.
I requisiti obbligatori minimi richiesti per la partecipazione al presente avviso, per
l'affidamento dei servizi tecnici di ingegneria ed architettura, alternativi fra loro, per
tutti i lotti, con esclusione del lotto 4 in cui è richiesta la figura del geologo, sono i
seguenti:
 Laurea magistrale in Architettura, abilitazione ed iscrizione all’albo degli
Architetti;
 Laurea magistrale in Ingegneria, abilitazione ed iscrizione all’albo degli Ingegneri.
Mentre per i servizi di geologia per il lotto 4:
 Laurea magistrale in Geologia, abilitazione ed iscrizione all’albo dei Geologi.
Inoltre per tutti i lotti, con esclusione dei lotti 4, 8 e 9, è richiesta, a pena di esclusione,
l'abilitazione, in corso di validità, specifica per il coordinamento della sicurezza di cui al
D.LGS. 09.04.2008, n. 81 “Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro”.
Per la partecipazione ai LOTTI 8 e 9 è richiesta altresì, per legge, l'iscrizione all'albo
degli Ingegneri o degli Architetti da almeno 10 anni.
Tutti i concorrenti dovranno essere muniti di assicurazione professionale
obbligatoria, in corso di validità già a far data dalla presentazione dell'istanza di
partecipazione.
6. REQUISITI ECONOMICI-FINANZIARI RICHIESTI
I requisiti economici - finanziari richiesti sono stati suddivisi in singoli lotti e in
relazione all'importo della prestazione dei servizi da affidare.
6.1. LOTTO 1 - REALIZZAZIONE DI BOCCIODROMO E PISTA DI PATTINAGGIO A ROTELLE E
RELATIVI SERVIZI - PRESTAZIONE PROFESSIONALE PER DIREZIONE DEI LAVORI E
COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA
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Per questo servizio, in relazione all'importo posto a base di gara, si chiede che siano
soddisfatti soltanto i requisiti richiesti al punto 4 e 5 del presente avviso.
6.2. LOTTO 2 - REALIZZAZIONE DI PISTA CICLABILE NEL TERRITORIO CITTADINO CON
CONNESSIONE AL PERCORSO DI CICLOVIA TURISTICA EXTRAURBANA E DI
VELOSTAZIONE IN AMBITO URBANO - PRESTAZIONE PROFESSIONALE PER
PROGETTAZIONE

Per questo servizio di progettazione si chiede che siano soddisfatti, oltre ai requisiti
richiesti al punto 4 e 5 della presente avviso, anche l’avvenuto svolgimento negli ultimi
dieci anni, antecedenti la pubblicazione del presente avviso (dal 2007 al 2017), di
servizi analoghi a quello oggetto di affidamento, per un importo dei lavori pari a 1.5
volte l'importo stimato dei lavori da progettare pari a € 420'000,00 (€ 280'000,00*1.5).
Per servizi analoghi si intende la redazione di progettazioni in campo di
"Viabilità" ovvero "Strade ordinarie in pianura e collina - Piste ciclabili".
Saranno considerati validi i servizi analoghi svolti come singolo professionista ovvero in
raggruppamenti stabili o temporanei.
L'importo dei lavori cui le progettazioni si riferiscono, sarà conteggiato al 100%,
se svolto in favore di Enti pubblici, ovvero al 50% se svolto in favore di privati.
6.3. LOTTO 3 - REALIZZAZIONE DI PISTA CICLABILE NEL TERRITORIO CITTADINO CON
CONNESSIONE AL PERCORSO DI CICLOVIA TURISTICA EXTRAURBANA E DI
VELOSTAZIONE IN AMBITO URBANO - PRESTAZIONE PROFESSIONALE PER
DIREZIONE DEI LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA

Per questo servizio di progettazione si chiede che siano soddisfatti, oltre ai requisiti
richiesti al punto 4 e 5 della presente avviso, anche l’avvenuto svolgimento negli ultimi
dieci anni, antecedenti la pubblicazione del presente avviso (dal 2007 al 2017), di
servizi analoghi a quello oggetto di affidamento, per un importo dei lavori pari a 1.5
volte l'importo stimato dei lavori da progettare pari a € 420'000,00 (€ 280'000,00*1.5).
Per servizi analoghi si intende la redazione di progettazioni, direzione dei lavori,
coordinamento della sicurezza, in campo di "Viabilità" ovvero "Strade ordinarie in
pianura e collina - Piste ciclabili".
Saranno considerati validi i servizi analoghi svolti come singolo professionista ovvero in
raggruppamenti stabili o temporanei.
L'importo dei lavori, cui le progettazioni, le direzioni dei lavori, o il
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coordinamento della sicurezza si riferiscono, sarà conteggiato al 100% se svolto
in favore di Enti pubblici, ovvero al 50% se svolto in favore di privati.
6.4. LOTTO 4 - REALIZZAZIONE DI PISTA CICLABILE NEL TERRITORIO CITTADINO CON
CONNESSIONE AL PERCORSO DI CICLOVIA TURISTICA EXTRAURBANA E DI
VELOSTAZIONE IN AMBITO URBANO - PRESTAZIONE PROFESSIONALE PER GEOLOGO

Per questo servizio, in relazione all'importo posto a base di gara, si chiede che siano
soddisfatti soltanto i requisiti richiesti al punto 4 e 5 del presente avviso.
6.5. LOTTO 5 - "REALIZZAZIONE DI PISTA CICLABILE IN AREA 167" - PRESTAZIONE
PROFESSIONALE PER DIREZIONE DEI LAVORI E COORDINAMENTO DELLA
SICUREZZA

Per questo servizio, in relazione all'importo posto a base di gara, si chiede che siano
soddisfatti soltanto i requisiti richiesti al punto 4 e 5 del presente avviso.
6.6. LOTTO 6 - "REALIZZAZIONE DI VERDE PUBBLICO ATTREZZATO IN AREA 167" PRESTAZIONE PROFESSIONALE PER DIREZIONE DEI LAVORI E COORDINAMENTO
DELLA SICUREZZA

Per questo servizio, in relazione all'importo posto a base di gara, si chiede che siano
soddisfatti soltanto i requisiti richiesti al punto 4 e 5 del presente avviso.
6.7. LOTTO 7 - "OPERE FINANZIATE DAL POR PUGLIA 2014/2020. ASSE X - INVESTIRE
NELL'ISTRUZIONE, NELLA FORMAZIONE E NELL'APPRENDIMENTO PERMANENTE AZIONE 10.8. - SCUOLA DELL'INFANZIA DI VIA MOSCATI" - PRESTAZIONE
PROFESSIONALE PER DIREZIONE DEI LAVORI E COORDINAMENTO DELLA
SICUREZZA

Per questo servizio, in relazione all'importo posto a base di gara, si chiede che siano
soddisfatti soltanto i requisiti richiesti al punto 4 e 5 del presente avviso.
6.8. LOTTO 8:

COLLAUDO STATICO PER LE PARTI STRUTTURALI RELATIVE AL

BOCCIODROMO E PISTA DI PATTINAGGIO A ROTELLE E RELATIVI SERVIZI. IMPORTO
DELLE STRUTTURE € 55'000,00

Per questo servizio, in relazione all'importo posto a base di gara, si chiede che siano
soddisfatti soltanto i requisiti richiesti al punto 4 e 5 del presente avviso.
6.9. LOTTO 9:

COLLAUDO STATICO PER LE PARTI STRUTTURALI RELATIVE ALLA

VELOSTAZIONE IN AMBITO URBANO. PROGRAMMA "AGORA' SICURE". IMPORTO
DELLE STRUTTURE € 45'000,00;

12

Per questo servizio, in relazione all'importo posto a base di gara, si chiede che siano
soddisfatti soltanto i requisiti richiesti al punto 4 e 5 del presente avviso.
7. AVVALIMENTO
Coerentemente al comma 4 dell'articolo 89 del D.LGS. 18 aprile 2016, n. 50, questa
Stazione Appaltante esclude la possibilità di poter surrogare i requisiti mancanti
mediante l'istituto dell'Avvalimento per tutti i lotti oggetto del presente avviso pubblico.
Pertanto il concorrente singolo o associato, deve possedere in proprio la qualificazione
richiesta per ogni singolo lotto come precedentemente descritti, non essendo quindi
ammessa la possibilità che si avvalga, ai sensi dell'art.89 del vigente codice dei contratti
pubblici, di un operatore ausiliario per la surroga dei requisiti non posseduti.
8. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELLA GARA MEDIANTE LETTERA DI INVITO
I soggetti selezionati dall'indagine di mercato saranno invitati contemporaneamente e
per ogni singolo Lotto a partecipare alla procedura negoziata mediante lettera di invito
per l’affidamento dell’incarico professionale cui il singolo Lotto si riferisce con il
criterio del massimo ribasso da applicare all’importo del servizio posto a base di gara.
9. PROCEDURA DI SELEZIONE E NUMERO DEI SOGGETTI DA INVITARE
Il soggetto deputato all’espletamento dell’indagine di mercato procederà in data
04.05.2017 alle ore 10.30, in seduta pubblica, nella sede dell'Ufficio Tecnico LL.PP. di Via
Bonghi n.3 primo piano, a numerare in ordine progressivo di arrivo le istanze giunte, a
mezzo pec, in tempo utile secondo le modalità descritte nei precedenti punti.
Analogo procedimento sarà svolto per tutti i Lotti.
Se il numero delle istanze pervenute, per ogni singolo lotto, è inferiore o uguale a 10
(dieci) si procederà ad invitare alla fase successiva tutti i soggetti la cui istanza sia
risultata idonea secondo i requisiti richiesti dal presente avviso.
In caso di presenza di n. 1 candidato idoneo si procederà all'affidamento diretto secondo
la procedura di cui all’articolo 36, comma 2 lettera a del D. Lgs. 50/2016. Lo sconto da
applicare all'importo posto a base di gara verrà concordato tra il RUP e il professionista.
Se il numero delle istanze pervenute, per ogni singolo lotto, è superiore a 10 (dieci) si
procederà ad estrarre a sorteggio n.10 soggetti da invitare alla fase successiva la cui
istanza sia risultata idonea secondo i requisiti richiesti dal presente avviso.
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Il sorteggio pubblico sarà effettuato in modo casuale manualmente ovvero con un
sistema tipo random presente sul sito: https://www.random.org/integers/.
Alle sedute aperte al pubblico, potrà assistere il concorrente ovvero un suo incaricato
munito di delega.
L’elenco dei concorrenti risultati idonei per ogni singolo Lotto, da invitare alla fase
successiva mediante lettera di invito, sarà tenuto riservato, segreto e conservato agli atti
del Comune, con diritto di accesso differito, ai sensi dell'art.53 co.2 lett.b) del DLGS
n.50/2016, fino alla data di scadenza a presentare le offerte per ogni singolo Lotto, al
fine di evitare eventuali turbative di gara, ai sensi degli artt. 353 e 353 bis del Codice
Penale.
10.

CONDIZIONI GENERALI DEL PRESENTE AVVISO

La partecipazione dei concorrenti al presente avviso non costituisce un diritto al
successivo affidamento. Questo Ente non è in alcun modo vincolato a procedere agli
affidamenti qualora circostanze impreviste o programmazioni diverse, facciano
decadere l'interesse pubblico a conseguire o a realizzare gli interventi previsti oggetto
del presente avviso.
Il presente Avviso non vincola in alcun modo l’Amministrazione a dar corso
all’affidamento dei servizi, ma costituisce una modalità di svolgimento dell’indagine di
mercato.
L’Amministrazione si riserva di verificare la veridicità delle dichiarazioni rese dai
partecipanti in sede del presente avviso pubblico.
11.

ESCLUSIONI DALLA PROCEDURA SELETTIVA

Saranno escluse le domande:
 pervenute dopo la scadenza;
 in carenza della documentazione richiesta;
 con documentazione recante informazioni non veritiere;
 effettuate da soggetti per i quali è riconosciuta una clausola di esclusione dalla
partecipazione alle gare per l’affidamento di servizi pubblici, dagli affidamenti o
dalla

contrattazione

con

la

pubblica

amministrazione,

come

prevista

dall’ordinamento giuridico vigente, accertata in qualsiasi momento e con ogni
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mezzo.
12.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile Unico del Procedimento di cui al presente avviso è l’Ing. Alberto De
Nucci.
13.

STAZIONE APPALTANTE:

COMUNE DI BITRITTO (BA) – 70020 - Piazza Leone n°14 – Servizio Tecnico LL.PP. – Via
Bonghi n°3.
14.

UFFICIO RESPONSABILE

SERVIZIO TECNICO LL.PP., via Bonghi n°3 - 70020 Bitritto; per informazioni: tel.
0803858224 (Sig.ra Montelli) - pec: lavoripubblici@pec.comune.bitritto.ba.it - email:
ufficiotecnico@ comune.bitritto.ba.it
15.

TRATTAMENTO DEI DATI

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m. si informa che:
 il trattamento dei dati personali dei soggetti richiedenti è finalizzato unicamente
alla stesura di un elenco per l’affidamento dei servizi;
 il trattamento sarà effettuato dal personale dell’Ufficio Tecnico Comunale nei
limiti necessari a perseguire le sopra citate finalità, con modalità e strumenti
idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei richiedenti;
 i dati potranno essere comunicati o portati a conoscenza dei responsabili o
incaricati o dei dipendenti coinvolti a vario titolo con l’incarico affidato;
 il conferimento dei dati è obbligatorio per l’inserimento nell’elenco e l’eventuale
affidamento. Il rifiuto di rispondere comporta il mancato inserimento nell’elenco
e il non affidamento dell’incarico;
 all’interessato sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 della L. n. 196/2003
“Codice in materia dei dati personali”;
 il Responsabile per il trattamento dei dati è l’Ing. Alberto De Nucci.
16.

PUBBLICAZIONE:

Il presente avviso è pubblicato all’Albo informatico e sul sito web del Comune di Bitritto
www.comune.bitritto.ba.it. nelle sezioni Amministrazione Trasparente “Bandi di Gara e
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Contratti” - “Bandi di Gara“ – “Avvisi di pre-informazione”, a far data dal 13.04.2017 e
per almeno 15 giorni naturali e consecutivi.
Eventuali chiarimenti saranno pubblicati o trasmessi alle pec dei richiedenti
tempestivamente.
Bitritto, 13.04.2017
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO LL.PP.
ING. LORENZO FRUSCIO

Firmato digitalmente da:Lorenzo Fruscio
Data:13/04/2017 11:00:00
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