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Comune di Notaresco 
Area “Lavori Pubblici e Ambiente” 

  
   
  Prot. n. 2560        Notaresco, lì 26.02.2018 

 
 

OGGETTO: AVVISO ESPLORATIVO 

per manifestazioni di interesse all'affidamento di incarico per servizi tecnici di architettura 

e ingegneria relativi a lavoro pubblico 
(corrispettivo stimato di importo inferiore a 40.000 euro)  

CONSOLIDAMENTO E RISANAMENTO IDROGEOLOGICO IN LOCALITA’ CENTRO STORICO 
DI NOTARESCO - I STRALCIO - 

 

C.I.G. Z 0 D 2 2 8 4 5 3 7 

 

C.U.P. B 4 1 E 1 7 0 0 0 1 9 0 0 0 1 
 

 

1. OGGETTO DELL’AVVISO E IMPORTO CORRISPETTIVO A BASE DI GARA 

Il presente avviso si riferisce al procedimento per l’affidamento diretto dell’incarico per lo svolgimento 

dei servizi di architettura e ingegneria relativi ai lavori di: CONSOLIDAMENTO E RISANAMENTO 
IDROGEOLOGICO IN LOCALITA’ CENTRO STORICO DI NOTARESCO – I STRALCIO - 

ai sensi dell'articolo 31, comma 8, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (nel prosieguo 
“Codice”), e delle indicazioni delle Linee Guida n. 1, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, 

recanti “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria”, 
approvate dal Consiglio dell’Autorità con Delibera n. 973, del 14 settembre 2016 (nel prosieguo 
“Linee Guida n.1”) avviato da COMUNE DI NOTARESCO. 

CIG: Z0D2284537; CUP: B41E17000190001 
Il luogo di esecuzione del servizio è presso COMUNE DI NOTARESCO. 

Il tempo di esecuzione del servizio è di 20 giorni naturali e consecutivi dalla stipula del contratto.  
Gli importi complessivi, compresi gli oneri per la sicurezza, e le classi e categorie individuati, ai sensi 

dell’articolo 5 della Legge 7 agosto 2012, n. 134, sulla base delle elencazioni contenute nel 

D.M. 17 giugno 2016 dei lavori oggetto del servizio attinente all’architettura e all’ingegneria da 
affidare sono i seguenti: 

CATEGORIA DESTINAZIONE FUNZIONALE 
ID 

OPERE 
GRADO DI 

COMPLESSITÀ 
IMPORTO 

STRUTTURE 

- Consolidamento delle opere di fondazione di manufatti 
dissestati - Paratie e tiranti, Consolidamento di pendii e 
di fronti rocciosi ed opere connesse, di tipo corrente -  
Verifiche strutturali relative. 

S.04 0,90 310.000,00 

TOTALE 310.000,00 

 

2. SOGGETTI CHE POSSONO MANIFESTARE L’INTERESSE 

Possono manifestare l’interesse alla procedura di affidamento dei servizi di cui al precedente punto 1, 

esclusivamente i soggetti di cui all'articolo 46, comma 1, lettere da a) ad f), per i quali non ricorrono 
le cause di esclusione previste dall'articolo 80 del Codice, nonché insussistenza di 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 e risultino in possesso dei requisiti di cui al 
successivo punto 3. 

Il ribasso sull’importo della prestazione viene negoziato fra il responsabile del procedimento e 
l’operatore economico cui si intende affidare la commessa. 
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Per la selezione dell’operatore economico cui si intende affidare la commessa, si procederà a 

discrezione del Responsabile Unico del Procedimento, sulla base delle informazioni fornite 

dall’operatore economico mediante curriculum formativo/professionale. 
 

3. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 

Non è ammessa la partecipazione di candidati per i quali sussistano le cause di esclusione di cui 

all’articolo 80 del Codice o 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 e 
in caso di assenza dei requisiti di cui agli articoli 2, 3 e 4 del D.M. 2 dicembre 2016, n. 263 

rispettivamente in caso di società professionali, di società di ingegneria e di raggruppamenti 
temporanei di professionisti. 

l requisiti minimi di natura professionale sono: la presenza di un architetto o un ingegnere, un 
coordinatore per la sicurezza ex decreto legislativo n. 81 del 2008, iscritti ai rispettivi Ordini o Albi 
professionali ed in regola con i crediti formativi professionali obbligatori; In ogni caso dovrà essere 

indicato il professionista incaricato dell'integrazione delle prestazioni specialistiche (se previste 
diversificate).  

l requisiti minimi di capacità tecnica sono aver eseguito, negli ultimi cinque, servizi di architettura e 
ingegneria ai sensi dell’art. 3, lett. vvvv) del  codice rientranti nelle categorie di cui alla tabella del 

precedente punto 1) per un importo complessivo di tali lavori non inferiore all'importo stimato dei 
lavori oggetto dell'incarico. 

4. PRESCRIZIONI CONTRATTUALI 

Il rapporto contrattuale è disciplinato dallo Schema di contratto allegato al presente avviso. l servizi 

da affidare elencati sommariamente al precedente punto 1 sono definiti nel dettaglio, unitamente alla 
determinazione dei corrispettivi posti a base della procedura, nell'allegato calcolo della spesa per 

l'acquisizione del servizio. 
 

5. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D‘INTERESSE 

Gli interessati, in possesso dei necessari requisiti professionali minimi obbligatori e degli eventuali 
requisiti specifici di cui al precedente punto 3, possono presentare la manifestazione di interesse 

all'affidamento dei servizi indicati compilando l’allegato A), corredato del curriculum formativo 
professionale in cui sono evidenziati i requisiti minimi di capacità tecnica di cui al punto 3., entro il 

giorno 09/03/2018 ai seguenti recapiti:  

 
e-mail certificata: lavoriupubblici@pec.comunedinotaresco.gov.it 

 

6. ULTERIORI INFORMAZIONI 

Per ulteriori informazioni, specificazioni e indicazioni: 

Responsabile del procedimento è l’arch. Vincenza Cinzia Nicoletta CARBONE, con i seguenti recapiti: 
tel. 0858950222, e-mail lavoripubblici@comune.notaresco.te.it. 
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