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CITTA’    DI    SAN    SEVERO 
PROVINCIA   DI   FOGGIA 

AREA IV – LAVORI PUBBLICI 

 

 
AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA AI 
SENSI DELL’ART. 36, comma 2, lett. b) e art. 157, comma 2, primo periodo del D. Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ed 
ii. per l’affidamento dell’incarico di redazione della progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza 
in fase di progettazione ed esecuzione, nonché della Direzione Lavori, per l’intervento denominato I.5 - 
Interventi infrastrutturali finalizzati all'inclusione sociale degli abitanti del Rione San Bernardino - Via Di 
Vagno – procedura finanziata nell’ambito del POR PUGLIA FESR-FSE 2014-2020 ASSE PRIORITARIO XII 
“SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE” – AZIONE 12.1 “RIGENERAZIONE URBANA SOSTENIBILE” 
Cod. progetto A1201.52 
 
L’Amministrazione Comunale, in esecuzione della determinazione dirigenziale n. 2316 del 03/12/2019, 
intende procedere all’espletamento della procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) e art. 
157, comma 2, primo periodo del D. Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ed ii per ’affidamento dell’incarico in oggetto. 
Il presente avviso pubblicato nel sito istituzionale www.comune.san-severo.fg.it e all’Albo Pretorio On-line 
del Comune di San Severo è finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazioni di interesse per 
favorire la consultazione e la partecipazione del maggior numero di operatori economici potenzialmente 
interessati e non è in alcun modo vincolante per l’Ente.  
 
INFORMAZIONI GENERALI 
 
1. Oggetto della manifestazione di interesse: Indagine di mercato finalizzata all’individuazione dei 

professionisti da invitare per l’affidamento dell’incarico dei servizi tecnici di architettura e di ingegneria 
inerenti la progettazione esecutiva, la direzione dei lavori, il Coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione ed esecuzione finalizzati alla realizzazione dell’intervento denominato “I.5 - Interventi 
infrastrutturali finalizzati all'inclusione sociale degli abitanti del Rione San Bernardino - Via Di Vagno”.  

 
2. Importo dell’affidamento:  € 39.658,00 (trentanomilaveseicentocinquantotto/00) al netto di oneri 

previdenziali ed IVA 
 
3. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa 
4. Soggetti ammessi a partecipare. 

Possono partecipare alla procedura negoziata i professionisti in possesso dei seguenti requisiti:  
a) possesso dei requisiti professionali di cui al d.m. 2 dicembre 2016 n. 263, artt. dal n. 1 al n. 5 a 

seconda della modalità di partecipazione; 
b) per il professionista che espleta l’incarico di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione, 

esecuzione o entrambe, possesso dei requisiti di cui all’art. 98 del D.Lgs. 81/2008. 
c) esecuzione negli ultimi tre anni antecedenti la pubblicazione dell’avviso di almeno un servizio 

analogo con indicazione dei rispettivi importi, date e destinatari, pubblici o privati. 
La presentazione della domanda quale libero professionista singolo non preclude la partecipazione, in caso 
di invito alla procedura negoziata, di partecipare in RTP. 
Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all’art. 80 del 
Codice, nonché qualsiasi altra situazione prevista dalla legge come causa di esclusione da gare d’appalto o 
come causa ostativa alla conclusione di contratti con la Pubblica Amministrazione. 
Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano avuto incarichi in violazione dell’art. 53, comma 
16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165. 
Il possesso dei requisiti di partecipazione sarà in ogni caso oggetto di verifica e accertamento in sede di 
procedura negoziata. 
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5. Presentazione istanza. 

La manifestazione di interesse dovrà essere presentata esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo 
fabio.mucilli@pec.comune.san-severo.fg.it, utilizzando l’allegato modello di domanda, e pervenire entro e 
non oltre il giorno 18/12/2019. 

Nell’oggetto della PEC dovrà essere indicata la seguente dicitura: “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A 
PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI PROGETTAZIONE 
ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, NONCHE’ 
DIREZIONE LAVORI NELL’AMBITO DELL’INTERVENTO “I.5 - Interventi infrastrutturali finalizzati all'inclusione 
sociale degli abitanti del Rione San Bernardino - Via Di Vagno”.  
La manifestazione di interesse deve essere redatta dal legale rappresentante dell’operatore economico, 
ovvero, in caso di costituenda associazione temporanea, dal legale rappresentante di ciascun operatore 
economico associando, sottoscritta con firma autografa e corredata da fotocopia di un documento di identità 
in corso di validità del sottoscrittore stesso, con cui il medesimo oltre ad indicare la sede sociale dell’impresa, 
il recapito telefonico e il fax, nonché l’indirizzo PEC al quale far pervenire le comunicazioni, dichiari 
contestualmente di possedere i requisiti richiesti, di cui al precedente punto 7). 
Non saranno prese in considerazione istanze incomplete, pervenute oltre il termine sopra indicato, non 
sottoscritte e non corredate da copia fotostatica di documento di identità in corso di validità del 
sottoscrittore. 
 
6. Modalità di scelta degli operatori economici da invitare. 

Al fine di procedere alla scelta degli operatori economici da invitare si stabilisce che saranno invitati n. 5 
professionisti. 
Criteri di preferenza: 

- partecipazione alle attività formative nell’ambito del Percorso di Sperimentazione dello Scenario 
Strategico del PPTR, in attuazione del Protocollo di Intesa per l’attuazione dei Progetti Territoriali del 
Paesaggio Territoriale del PPTR sottoscritto con la Regione Puglia (Laboratori di Progettazione);  

- iscrizione e abilitazione al MEPA nella categoria “Servizi Professionali-Architettonici, di costruzione, 
ingegneria, ispezione e catasto stradale”. 

 
7. Trattamento dei dati personali 

 
I dati personali conferiti dai soggetti che abbiano manifestato interesse saranno trattati dal Comune di San 
Severo nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ed ii. esclusivamente per le finalità 
connesse all’espletamento del predetto procedimento. 
Titolare del trattamento è l’arch. Fabio Mucilli – Responsabile Unico del Procedimento in oggetto, nonché 
Coordinatore dell’Area V – Urbanistica e Attività Produttive – via Martiri di Cefalonia sn – SAN SEVERO. 
Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti telefonicamente ai seguenti numeri: 0882/339511 – 339513 
oppure via e-mail: f.mucilli@comune.san-severo.fg.it. 
 
 

Il Responsabile del Procedimento 
         arch. Fabio Mucilli 
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Allegato A 
 
POR PUGLIA FESR-FSE 2014-2020 ASSE PRIORITARIO XII “SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE” – AZIONE 12.1 
“RIGENERAZIONE URBANA SOSTENIBILE”– INTERVENTO I.5 - Interventi infrastrutturali finalizzati 
all'inclusione sociale degli abitanti del Rione San Bernardino - Via Di Vagno - Cod. progetto A1201.52 –
Indagine di mercato finalizzata all’individuazione degli operatori da invitare alla successiva procedura 
negoziata ex art. 36, comma 2, lett. b) e art. 157, comma 2, primo periodo del D. Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. 
ed ii. per affidamento dell’incarico di redazione della progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza 
in fase di progettazione ed esecuzione, Direzione dei Lavori  

 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  

COMUNE DI SAN SEVERO 

AREA IV – OPERE PUBBLICHE 

PEC: fabio.mucilli@pec.comune.san-severo.fg.it  
 

Istanza di ammissione alla procedura negoziata 

 

l sottoscritt _______________________________________________________ [nome e cognome] 

nat  a ___________________ _________________ (prov. di  __ ) - C.A.P. ______ il ___/___/_____  

residente in______________________________ _____________________________ (prov. di _____),  

alla via ____________________ _________________________________________________  n.  ____ 

in qualità di [1]  _______________________________________________________________________ 

della [2] ____________________________ ________________________________________________ 

avente studio professionale/sede in ________________________ (prov. di ___ ) - C.A.P. ___________  

alla Via_________________________________________________________________ n. ____  

codice fiscale ________________________________________________________________________ 

numero di partita I.V.A.____________________________________ _________________________ ___ 

numero di telefono ________________________  pec  ____________________________________ ___ 

con riferimento all’AVVISO ESPLORATIVO finalizzato alla individuazione degli operatori da invitare alla 

successiva procedura negoziata in oggetto, 

consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall'art.76, del D.P.R. 28/12/2000, n.445, 

successive modificazioni ed integrazioni per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci: 

DICHIARA 

1. Di aver conseguito la laurea in  ____________________________  [indicare se ingegneria o architettura] 

in data  ___/___/________ presso l'Università degli Studi_______________________________________ 

2. di essere iscritto all'Ordine degli  ___  _______________________  [indicare se ingegneri o architetti]   

3. della Provincia di __________________________   con n._ ___________a far data dal  ___ /___ /_____  

4. di essere in possesso dei requisiti stabiliti dalla vigente normativa per l'espletamento delle attività di: 

                                                 
1 Precisare se trattasi di ingegnere o architetto libero professionista, ovvero, legale rappresentante di società di ingegneria, studio tecnico 

associato ecc. 

2 [eventuale] Indicare la denominazione della società di ingegneria o dello studio tecnico associato 
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□ progettazione;   

□ coordinamento della sicurezza in fase di progettazione;  

 (aggiungere in caso di studi associati) 

- che lo studio associato è costituito da tutti i seguenti liberi professionisti (indicare le generalità 

complete): 

    _________________________________________________________________________________ 

(aggiungere in caso di società di professionisti/società di ingegneria) 

- che la società è costituita dai seguenti soci professionisti amministratori muniti di potere di 

rappresentanza (indicare le generalità complete): 

     _________________________________________________________________________________ 

che i soci professionisti non amministratori e senza potere di rappresentanza sono (indicare le 

generalità complete): 

      ________________________________________________________________________________ 

- che gli amministratori con potere di rappresentanza non professionisti sono (indicare le generalità 

complete): 

__________________________________________________________________________________ 

- che i direttori tecnici sono (indicare le generalità complete): 

      _________________________________________________________________________________ 

5. che non sussistono nei propri confronti cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice, nonché qualsiasi 

altra situazione prevista dalla legge come causa di esclusione da gare d’appalto o come causa ostativa 

alla conclusione di contratti con la Pubblica Amministrazione; 

6. di avere eseguito negli ultimi tre anni almeno un servizio analogo: 

OGGETTO INCARICO __________________________________________________________________ 

DATA AFFIDAMENTO _________________________________________________________________ 

IMPORTO AFFIDAMENTO ______________________________________________________________ 

7. di essere iscritto e abilitato al MEPA nella categoria “Servizi Professionali-Architettonici, di costruzione, 

ingegneria, ispezione e catasto stradale; 

8. (eventuale) di aver partecipato al Percorso di Sperimentazione dello Scenario Strategico del PPTR, in 

attuazione del Protocollo di Intesa per l’attuazione dei Progetti Territoriali del Paesaggio del PPTR 

sottoscritto con la Regione Puglia (Laboratorio di Progettazione) 

  

Luogo, data         FIRMA 

 

 
N.B. 

 Il documento deve essere prodotto in formato pdf e sottoscritto con firma digitale; nel caso in cui l’istanza sia presentata da un 

soggetto diverso dal legale rappresentante va prodotta copia della procura acquisita digitalmente in formato PDF e sottoscritta 

con firma digitale. 

 La domanda deve essere accompagnata da fotocopia, non autenticata, di valido documento di identità del sottoscrittore.



  


