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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DEI COMUNI DI VASTOGIRARDI, 
PIETRABBONDANTE, CHIAUCI, PESCOLANCIANO, MONTAQUILA E 
SESSANO DEL MOLISE. 
 

AVVISO PUBBLICO DI INDAGINE DI MERCATO 

Oggetto: indagine di mercato propedeutica all’individuazione di operatori economici da 

invitare alla procedura negoziata sotto soglia, ai sensi dell’articolo 36, comma 2 lettera b) 

del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. 

Affidamento dei servizi tecnici (progettazione definitiva – progettazione esecutiva – 

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione – Direzione Lavori. 

Intervento: Miglioramento sismico dell’edificio sede del Municipio in Via della Chiesa n. 5 – 

Comune di Sessano del Molise. 

CIG: 7445792DEC - CPV: 71327000-6 

Il sottoscritto geometra Angelo Rotolo, in qualità di Responsabile della Centrale Unica di 
Committenza tra i comuni di: Vastogirardi, Pietrabbondante Chiauci Pescolanciano 
Montaquila e Sessano del Molise Comune Capofila Vastogirardi, nel rispetto dei principi di cui 
all’articolo 30 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. 

Visti: articolo 36, comma 2 lettera b) del Decreto Legislativo 50/2016 – articolo 216 comma 9 del 

D.Lgs n. 50/2016, l’art. 91, comma 2 e l’art. 267, comma 7 del DPR 05/10/2010, n. 207 e ss.mm.ii. 

che consentono alle stazioni appaltanti di adottare procedura negoziata senza previa 

pubblicazione del bando di gara, purché l’invito sia rivolto ad almeno cinque soggetti iscritti all’albo 

speciale dei professionisti di cui al DL 189/2016, art. 34, commi 1,2,5 e 7, se  sussistono in tale 

numero (aspiranti idonei) per l’affidamento di incarichi di progettazione definitiva, esecutiva, 

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, Direzione Lavori, nel 

rispetto di quanto disposto dall’art. 120, comma 2-bis, Codice del Processo Amministrativo (D.lgs  

2 luglio 2010, n. 104), nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, 

proporzionalità e trasparenza, in esecuzione della Determina del Responsabile del Servizio 

Tecnico del Comune di Sessano del Molise, n. 45 del 10-04-2018; 

RENDE NOTO 

Che con il presente avviso si intende espletare una indagine di mercato al fine di individuare, nel 
rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, gli 
operatori da invitare alla procedura negoziata ai sensi e agli effetti delle disposizioni di cui 
all’articolo 36, comma 2 lettera b) del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. per l’affidamento dei servizi di 
progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di 
esecuzione, Direzione Lavori, relativo al seguente intervento: “Miglioramento sismico 
dell’edificio sede del Municipio in Via della Chiesa n. 5 – Comune di Sessano del Molise”. 
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Con il presente Avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale o paraconcorsuale, 

non sono previste graduatorie, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito, ma si opera 

un’indagine di mercato puramente conoscitiva, finalizzata all’individuazione di operatori da 

consultare nel rispetto dei principi di cui all’articolo 30 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. 

La pubblicazione del presente Avviso pubblico non comporta per il Comune alcun obbligo specifico 

di conclusione della procedura con l’affidamento del servizio o assunzione di un provvedimento 

espresso, né alcun diritto dei soggetti interessati ad essere invitati alla formulazione dell’offerta. 

In particolare, il Comune e la CUC si riservano la facoltà di sospendere, modificare, revocare e/o 

annullare, a proprio insindacabile giudizio, la procedura relativa alla presente indagine di mercato, 

in qualunque momento e quale che sia lo stato di avanzamento della stessa, senza che gli 

interessati alla presente indagine possano esercitare nei suoi confronti alcuna pretesa a titolo 

risarcitorio o di indennizzo. 

Tutto ciò premesso, 

SI INVITA 

Chiunque abbia i requisiti di cui al successivo punto 2 e abbia interesse a partecipare alla 

procedura negoziata per l’affidamento dell’incarico in oggetto, a manifestarlo presentando 

domanda con le modalità di seguito indicate. 

1. INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE 

Il Comune di Sessano del Molise è stato inserito nella graduatoria, per la concessione di contributi 

per gli interventi di riduzione del rischio sismico su edifici e infrastrutture di proprietà pubblica di cui 

all’avviso della D.G.R. n. 459/2016, approvata con determinazione del Direttore del I Dipartimento, 

Regione Molise n. 3 del 16-01-2018. 

L’intervento è denominato: “miglioramento sismico dell’edificio municipale di Via della Chiesa, 5”. 

La tempistica e le modalità per le prestazioni tecniche dovranno rispettare quanto disposto dalla 

comunicazione della Regione Molise – I Dipartimento della Presidenza della Giunta Regionale – 

Servizio di Protezione Civile, acquisita agli atti del Comune di Sessano del Molise in data 

12/03/2018 con protocollo n. 1148. 

1.1 OGGETTO DELL’APPALTO E IMPORTO DEI LAVORI 

a) Progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori, coordinamento in materia di sicurezza nei 

cantieri in fase di progettazione ed esecuzione, certificato della regolare esecuzione dell’intervento 

denominato: “miglioramento sismico dell’edificio municipale di Via della Chiesa, n, 5 – Comune di 

Sessano del Molise”. 

Importo stimato dell’opera: € 116.600,00 (€ 113.300 lavori a base d’sta - € 3.300,00 oneri sicurezza non 

soggetti a ribasso). 

Classificazione delle opere: 

ID OPERE CATEGORIA D’OPERA COSTO 

S06 Strutture € 84.975,00 

E16 Edilizia € 28.325,00 

b) L’ importo complessivo dei corrispettivi a base di gara è pari ad € 45.995,64, calcolato in base 

al Decreto del Ministero della Giustizia del 17.06.2016 al netto degli oneri contributivi e dell’IVA di 

legge, come riepilogato nei seguenti prospetti: 

- Progettazione Definitiva 

ID OPERE CATEGORIA D’OPERA CORRISPETTIVO 
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S06 Strutture € 13.695,39 

E16 Edilizia €    3.490,92 

 TOTALE € 17.186,31 

 

Progettazione esecutiva 

ID OPERE CATEGORIA D’OPERA CORRISPETTIVO 

S06 Strutture €    7.432,25 

E16 Edilizia €    3.407,80 

 TOTALE €  10.840,05 

Direzione Lavori 

ID OPERE CATEGORIA D’OPERA CORRISPETTIVO 

S06 Strutture €    11.607,68 

E16 Edilizia €      5.361,06 

 TOTALE €    16.968,74 

Certificato Regolare Esecuzione 

ID OPERE CATEGORIA D’OPERA CORRISPETTIVO 

S06 Strutture €      668,07 

E16 Edilizia €      332,47 

 TOTALE €    1.000,54 

 

c) Termini per l’espletamento dell’incarico: 

Progetto definitivo: entro il 13 maggio 2018 dalla data di comunicazione di esecutività dell’atto di 

affidamento dell’incarico. Nel merito l’aggiudicatario assumerà formale dichiarazione di rispettare i 

tempi indicati dalla Regione Molise – Servizio di Protezione Civile, in quanto propedeutici alla 

conclusione dell’iter per la concessione del finanziamento. 

Progetto esecutivo: entro 45 giorni decorrenti dalla data di comunicazione da parte della Regione 

Molise – Servizio di Protezione Civile del perfezionamento dell’iter di approvazione del progetto 

definitivo. 

Il corrispettivo relativo alla progettazione definitiva, con relativo coordinamento della sicurezza in 

fase di progettazione ammonta ad € 17.186,31 (oltre cassa e IVA). 

L’Amministrazione inoltre si riserva la facoltà di estendere la progettazione esecutiva, 

coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, direzione lavori e certificato di 

regolare esecuzione, alle stesse condizioni e patti dell’affidamento della progettazione 

definitiva, a seguito del perfezionamento dell’iter autorizzativo da parte della Regione 

Molise – Servizio di Protezione Civile. 

2. REQUISITI PER POTER ESSERE INVITATI A PRESENTARE OFFERTA 

a) Sono ammessi a presentare la manifestazione d’interesse i soggetti di cui all’articolo 46 del 

D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. in possesso dei requisiti di cui all’articolo 24, comma 5 del medesimo 

decreto. 

2.1 Requisiti di idoneità professionale (Art. 83, comma 1 lettera a) del Codice 

b) Per partecipare all’indagine di mercato i soggetti devono presentare una “Manifestazione di 

interesse”, utilizzando preferibilmente l’Allegato A) e devono contestualmente dichiarare di 

possedere i requisiti evidenziati nel presente avviso, nonché i requisiti di ordine generale. 
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Nello specifico per poter soddisfare i requisiti indispensabili a partecipare all’eventuale e 

conseguente procedura di gara i concorrenti devono dichiarare: 

1) Di non trovarsi nelle condizioni di esclusione previste dall’art. 80 del D.Lgs n. 50/2016 

ess.mm.ii.; 

2) Di possedere i requisiti e le capacità di cui all’art. 83 comma 1, lettere a) b) e c) del D.Lgs 

n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

3) Di essere iscritto/i presso il competente ordine professionale di cui al DL 189/2016, art. 34, 

commi 1, 2, 5 e 7; 

4) Di essere in regola in riferimento all’aggiornamento professionale continuo (APC) per il 

triennio 2015-2017; 

5) Non titolarità di un rapporto lavorativo a tempo pieno alle dipendenze di qualsiasi Ente 
Pubblico; 

 
2.2 Requisiti di capacità economica e finanziaria (Art. 83, comma 1, lettera b) del Codice 

Di avere un fatturato globale per servizi di ingegneria e architettura, di cui all’art. 3 lettera vvv) del 
Codice, espletati negli ultimi tre esercizi antecedenti la data della presente lettera di invito, pari ad 
€ 91.991,28. (esercizi 2015, 2016 e 2017); 
 
 
2.3 Requisiti di capacità tecnica e professionale (art. 83, comma 1, lettera c) del Codice  
 
a) Avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni di servizi di ingegneria e architettura, di cui 

all’articolo 3, lettera vvv) del Codice, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e 
categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni 
contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo globale per ogni classe e categoria 
pari ad 1 volta l’importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo 
ad ognuna delle classi e categorie, come segue: 

  ID Opere S.06: Euro 84.975,00  

  ID Opere E 16: Euro  28.325,00 
 
b) Avvenuto svolgimento negli ultimi dieci anni di due servizi di ingegneria e di architettura, di cui 

all’art. 3, lettera vvv) del Codice, relativi ai lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie 
dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute 
nelle vigenti tariffe professionali, per un importo totale non inferiore a 0,80 volte l’importo 
stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e 
categorie e riferiti a tipologie di lavori analoghi per dimensioni e caratteristiche tecniche a quelli 
oggetto dell’affidamento, per i seguenti importi: 

  ID Opere S.06: € 67.980,00 

  ID Opere E.16: € 22.660,00 
 
c) di essere in possesso dell’ idoneità per assumere l’incarico di Coordinatore per la sicurezza ai 
sensi del D.Lgs 81/2008 se singolo libero professionista. Nel caso di concorrente di forma giuridica 
diversa da libero professionista singolo, si dovrà indicare il nominativo del Professionista 
Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione lavori, che dovrà possedere il 
prescritto requisito. 
 
d) possesso di un’idonea copertura assicurativa per la responsabilità civile professionale, per i 

rischi derivanti dallo svolgimento dell’attività di competenza. 

e) Le società di Ingegneria devono possedere i requisiti di cui all’art. 254 del Regolamento; 

f) Le Società di Professionisti devono essere in possesso dei requisiti di cui all’ articolo 255 del 

Regolamento. 
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I servizi valutabili sono quelli iniziati, ultimati e approvati nel quinquennio antecedente la data di 

pubblicazione dell’avviso, ovvero la parte di essi ultimata e approvata nello steso periodo per il 

caso di servizi iniziati in epoca precedente. Non rileva al riguardo la mancata realizzazione dei 

lavori ad essa relativi. 

Sono valutabili anche i servizi svolti per committenti privati documentati attraverso certificati di 

buona e regolare esecuzione rilasciati dai committenti privati o dichiarati dall’operatore economico 

che fornisce, su richiesta della stazione appaltante, prova dell’avvenuta esecuzione attraverso gli 

atti autorizzativi o concessori, ovvero il certificato di collaudo, inerenti il lavoro per il quale è stata 

svolta la prestazione, ovvero tramite copia del contrato e delle fatture relative alla prestazione 

medesima. 

3 RAGGRUPPAMENTI E CONSORZI. 

L’istanza di partecipazione può essere presentata anche da professionisti raggruppati 

temporaneamente, ma non ancora formalmente costituiti. In tal caso la richiesta di partecipazione 

dovrà essere sottoscritta da tutti i soggetti partecipanti al raggruppamento. 

In caso di raggruppamenti temporanei i requisiti finanziari e tecnici devono essere posseduti 

cumulativamente dal raggruppamento. 

In considerazione della complessità e specificità dei lavori da progettare, ai fini del computo 

complessivo dei requisiti del raggruppamento, si richiede che la mandataria debba possedere il 

sessanta per cento dei requisiti speciali (tecnico – professionali); la restante percentuale deve 

essere posseduta cumulativamente dal o dai mandanti, indipendentemente dalle percentuali di 

requisiti posseduti dai mandanti. La mandataria, ove sia in possesso di requisiti superiori alla 

percentuale prevista dalla lettera di invito, partecipa alla gara per una percentuale di requisiti pari 

al limite massimo stabilito. 

Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto richiedente, l’incarico dovrà essere espletato 

da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, 

personalmente responsabili e nominativamente indicati nella segnalazione in parola; 

Ai sensi dell’ art. 253, comma 1 e 2 del Regolamento, è fatto divieto ai concorrenti di partecipare 

alla medesima gara per l’affidamento dell’appalto del servizio in oggetto, in più di un 

raggruppamento temporaneo ovvero di partecipare singolarmente e quali componenti di un 

raggruppamento temporaneo o di un consorzio stabile. Il medesimo divieto sussiste per i liberi 

professionisti qualora partecipi alla stessa gara, sotto qualsiasi forma, una società di professionisti 

o una società di ingegneria delle quali il professionista è amministratore, socio, dipendente, 

consulente o collaboratore, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 254, comma 3, e articolo 255, 

comma 1 del Regolamento. 

La violazione di tali divieti comporta l’esclusione dalla gara di entrambi i concorrenti. 

Ai sensi dell’articolo: D.Lgs n. 50/2016, art. 24, comma 5, art. 95, comma 13, art. 154 comma 350, 

i raggruppamenti temporanei previsti dallo stesso devono prevedere quale progettista la presenza 

di almeno un professionista laureato abilitato da meno di cinque anni all’esercizio della professione 

secondo le norme dello Stato membro dell’Unione Europea di residenza. Ferma restando 

l’iscrizione al relativo albo professionale il progettista presente nel raggruppamento può essere: 

a) Un libero professionista singolo o associato; 

b) Un amministratore, un socio, un dipendente, un consulente su base annua che abbia 

fatturato nei confronti della società una quota superiore al 50% del proprio fatturato annuo 

risultante dall’ultima dichiarazione IVA; 
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c) L’operatore economico che ha presentato la manifestazione di interesse ai sensi del 

presente avviso, ha la facoltà di presentare offerta per sé o quale mandatario di operatori 

riuniti, secondo le modalità che saranno specificate nella lettera di invito. 

4. TERMINE E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE. 

Le manifestazioni di interesse a partecipare alla gara in oggetto dovranno essere trasmesse 
ESCLUSIVAMENTE per Posta Elettronica Certificata della Centrale Unica di Committenza 

info@pec.comune.vastogirardi.is.it entro e non oltre il giorno 20-04-2018. 
La presentazione della manifestazione di interesse con modalità diversa da 
quella prevista costituirà motivo di esclusione dalla procedura. 
 
Non si terrà conto e quindi saranno automaticamente escluse dalla procedura di selezione le 

manifestazioni di interesse pervenute dopo tale scadenza. 

La richiesta di partecipazione deve essere presentata nel seguente modo: 

- Compilazione del Modello A – manifestazione di interesse; 

- Compilazione della Scheda Referenze Professionali predisposta secondo l’allegato O del 

D.P.R. 207/2010, indicando il soggetto che ha svolto il servizio e la natura delle prestazioni 

effettuate; 

- (per i raggruppamenti temporanei non ancora costituiti) indicare il soggetto qualificato come 

mandatario e s’impegna, in caso di aggiudicazione, a conferire allo stesso mandato 

collettivo speciale con rappresentanza. 

Chiarimenti e precisazioni: 

In questa fase, l’Amministrazione aggiudicatrice si limita a fornire chiarimenti solo sulle modalità di 

presentazione della manifestazione di interesse. 

Per le successive richieste di chiarimenti su documenti di gara ed elaborati progettuali, queste si 

svolgeranno con le modalità previste nella lettera di invito, che sarà inviata ai 5 operatori economici 

sorteggiati come previsto dal presente avviso. 

6. FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE CANDIDATURE. 

Saranno escluse le domande di partecipazione che dovessero risultare carenti in tutto od in parte 

rispetto a quanto sinora evidenziato, nonché riferite a candidati che non risultino possedere i titoli 

di studio e professionali obbligatoriamente previsti per legge in relazione al tipo di opere da 

eseguire; 

ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs n. 50/2016 il Responsabile Unico del Procedimento inviterà i 

concorrenti, in caso di necessità a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, 

documenti e dichiarazioni presentati. 

Qualora il numero di manifestazioni di interesse ammesse sia superiore a cinque, 

l’Amministrazione provvederà all’individuazione di numero cinque operatori economici da invitare 

tramite sorteggio. 

IL SORTEGGIO PUBBLICO SI TERRA’ PRESSO LA SEDE DEL COMUNE DI VASTOGIRARDI 

(COMUNE CAPOFILA DELLA C.U.C.) ALLE ORE 11:00 DEL GIORNO 24/04/2018 

Con modalità che rispettino quanto disposto dall’ art. 53 “Accesso agli atti e riservatezza” del D.lgs. 

n. 50/2016 e ss.mm. ii.. 

Resta stabilito sin da ora che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto, 

automatismo di partecipazione ed altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che pubblico. 

mailto:info@pec.comune.vastogirardi.is.it
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Qualora il numero dei concorrenti ammessi sia inferiore a cinque, la stazione appaltante 

provvederà ad integrarlo invitando anche soggetti che non hanno presentato la manifestazione di 

interesse e che non sono state quindi inserite in elenco, che ne abbiano comunque i requisiti, al 

fine di garantire la concorrenzialità e di ampliare le opportunità di selezionare l’offerta migliore sul 

mercato. 

Il sorteggio sarà così disciplinato: 

- Le istanze idonee ai requisiti e pervenute entro il termine dell’avviso verranno identificate 

con un numero progressivo secondo l’ordine cronologico del protocollo; 

- In presenza del R.U.P. e di due testimoni, si procederà in seduta pubblica al sorteggio di 5 

operatori se in numero maggiore di cinque; 

- Successivamente i numeri estratti verranno abbinati ai corrispondenti operatori economici, 
secondo l’ordine cronologico di protocollo così come sopra richiamato, alle quali verrà 
trasmessa, contemporaneamente a mezzo pec, la lettera di invito. 

 
7. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

La procedura sarà svolta secondo la procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) 

del Codice, con le modalità precedentemente descritte e con il criterio dell’offerta economicamente 

più vantaggiosa ai sensi dell’articolo 95, comma 3 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., secondo i 

criteri fissati nella lettera di invito. 

La procedura di gara sarà svolta dalla CUC tra i Comuni di Vastogirardi, Pietrabbondante 

Chiauci, Pescolanciano, Montaquila e Sessano del Molise, Comune Capofila Vastogirardi. 

8. ULTERIORI INFORMAZIONI 

Resta inteso che la partecipazione alla presente indagine di mercato non costituisce prova di 

possesso dei requisiti generali e speciali richiesti per l’affidamento del servizio che invece dovrà 

essere dichiarato dall’interessato ed accertato dalla Stazione Appaltante in occasione della 

procedura negoziata di affidamento. 

Il presente avviso, finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e 

non vincola in alcun modo la Stazione Appaltante che sarà libera di avviare altre procedure. 

L’Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva 

competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna 

pretesa. 

Ai sensi del D.lgs n. 196/2003 e successive modifiche, si precisa che il trattamento dei dati 

personali sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della 

loro riservatezza; il trattamento dei dati ha la finalità di consentire l’accertamento della idoneità dei 

concorrenti a partecipare alla procedura di affidamento di cui trattasi.  

Lo schema di manifestazione di interesse  e la scheda referenze professionali sono messe a 

disposizione in formato edittabile sulla home page dei siti istituzionali del comune di Vastogirardi e 

Sessano del Molise. 

Vastogirardi, lì 11/04/2018 

        IL RESPONSABILE DELLA CUC 

                   Geom. Angelo Rotolo  
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