COMUNE di LUNI
PROVINCIA DELLA SPEZIA
AVVISO PUBBLICO PER INDAGINE DI MERCATO PER L’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI
ECONOMICI DA INVITARE A PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36 COMMA 2 LETT. b) E
ART. 157 COMMA 2 D.LGS. 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICO DEL SERVIZIO
TECNICO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA E ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E
COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA DEGLI INTERVENTI di SISTEMAZIONE IDRAULICA
DI UN TRATTO DI CIRCA 800 M DEL TORRENTE PARMIGNOLA
Il Responsabile della Centrale Unica di Committenza dei Comuni di Luni e Castelnuovo Magra
RENDE NOTO
CHE il Comune di Luni (SP), con sede in via Castagno n. 61 Luni (SP), con il presente avviso
intende espletare un’indagine di mercato, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di
trattamento, proporzionalità, al fine di individuare operatori economici da invitare ad una procedura
negoziata ex articolo157 c.2 D.Lgs. 50/2016.
La pubblicazione del presente avviso pubblico non comporta per il Comune di Luni alcun obbligo
specifico di conclusione della procedura con l’attribuzione di eventuali incarichi o assunzione di un
provvedimento espresso, né alcun diritto dei soggetti interessati ad essere invitati alla formulazione
di un’offerta.
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara, si tratta di un’indagine conoscitiva
finalizzata all’individuazione di operatori economici da invitare a successiva procedura negoziata.
In particolare, il presente avviso specifica i requisiti minimi richiesti ai soggetti per partecipare alla
gara, nonché la tipologia e le condizioni di esecuzione del servizio richiesto.
Il presente avviso ha scopo esclusivamente esplorativo, riservandosi il Comune di Ortonovo 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 di non dar seguito
all’indizione della successiva procedura negoziata per l’affidamento del servizio di cui trattasi,
senza che gli interessati alla presente indagine possano esercitare nei suoi confronti alcuna
pretesa a titolo risarcitorio o di indennizzo, nonché di procedere con l’invio della lettera di invito alla
presentazione dell’offerta anche in presenza di un’unica manifestazione di interesse valida.
Responsabile Unico del Procedimento:
Arch. Sandra Aiazzi, tel: 0187690139, e-mail: saiazz@comune.luni.sp.it
Oggetto dell’appalto:
L’oggetto dell’incarico professionale da conferire consiste nei servizi tecnici di ingegneria e
architettura, quali la progettazione definitivo-esecutiva, il coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione e la direzione lavori, relativi ai lavori di “SISTEMAZIONE IDRAULICA
DI UN TRATTO DI CIRCA 800 M DEL TORRENTE PARMIGNOLA” come individuati nel progetto
preliminare redatto dalla Soc. ITEC engineering s.r.l. e approvato con deliberazione Giunta
Comunale n. 116 del 04.10.2013.
Nell’espletamento dell’incarico è prevista la redazione di una relazione geologica, di esclusiva
competenza di un geologo (Autorità per la Vigilanza sui LL.PP, Determinazione n. 19 del 2000 ). Ai
sensi dell’art. 31 comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016, la redazione della stessa non può essere oggetto
di subappalto; pertanto la relazione geologica dovrà essere redatta esclusivamente da un soggetto
avente la qualifica di geologo, che dovrà essere nominativamente individuato già in sede di

richiesta di invito, e dovrà essere presente, a pena di esclusione, nella struttura del soggetto
professionale concorrente anche mediante la costituzione di raggruppamento temporaneo di
professionisti, oppure con rapporto sia di natura subordinata in qualità di dipendente, sia di natura
parasubordinata attraverso forme di collaborazione professionale coordinata e continuativa, con
esclusione dei rapporti di consulenza professionale che possono configurarsi come forme di
subappalto (Autorità per la Vigilanza sui LL.PP., Determinazione n. 3 del 2002).
Importo dell’appalto
L’importo complessivo dell’appalto che sarà posto a base di gara è pari ad € 67.925,00 oltre IVA e
contributi previdenziali di legge (CNPAIA).
Si specifica che l’importo di cui sopra è stato determinato ai sensi del DM 17/06/2016 in base
all’importo dei lavori oggetto del servizio attinente all’architettura e all’ingegneria, compresi gli oneri
per la sicurezza e alle classi e categorie dell’opera, di seguito indicati:
CATEGORIE
D’OPERA

IDRAULICA

ID OPERE
CODICE

D.02

DESCRIZIONE
Bonifiche ed irrigazioni a
deflusso naturale, sistemazione
di corsi d'acqua e di bacini
montani

GRADO DI
COMPLESSITÀ

CORRISPONDENZA
L. 143/49
CLASSI E
CATEGORIE

IMPORTO
LAVORI

0,45

VII a)

981.395,00

L’affidamento del servizio richiesto comprende le seguenti prestazioni:
PROGETTAZIONE DEFINITIVA
Descrizione singole prestazioni
Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali Relazione sulla
risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione materie
Disciplinare descrittivo e prestazionale
Piano particellare d'esproprio
Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico
Rilievi planoaltimetrici
Relazione geotecnica
Relazione idrologica
Relazione idraulica
Relazione sismica e sulle strutture
Relazione geologica
Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004)

PROGETTAZIONE ESECUTIVA
Descrizione singole prestazioni
Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi
Particolari costruttivi e decorativi
Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, Quadro dell'incidenza percentuale
della quantità di manodopera
Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma
Piano di manutenzione dell'opera
Piano di Sicurezza e Coordinamento

ESECUZIONE DEI LAVORI
Descrizione singole prestazioni
Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione
Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile
Contabilità dei lavori
Certificato di regolare esecuzione
Coordinamento della sicurezza in esecuzione

Finanziamento:
Il servizio è finanziato in parte con i fondi regionali concessi con DGR 1362/2016 e in parte con
mezzi propri di bilancio

Termini di esecuzione
Il progetto definitivo dovrà essere consegnato entro 30 (trenta) giorni dalla data di comunicazione
dell'aggiudicazione dell'incarico.
Il progetto esecutivo dovrà essere consegnato entro 20 (venti) giorni dalla data di comunicazione
della validazione del progetto definitivo da parte del Responsabile del procedimento.
La direzione dei lavori e il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dovranno essere
eseguiti a seguito di affidamento delle opere entro il terzo trimestre 2018.
Procedura di gara
Procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b ) e dell’articolo 157 comma 2 del
D.Lgs.n.50/2016.
Criterio di aggiudicazione
L’aggiudicazione del contratto avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa,
in base al miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma 3 D.Lgs. n. 50/2016 secondo
criteri e pesi che saranno successivamente specificati nella lettera di invito. La valutazione sarà a
cura di una commissione giudicatrice nominata ai sensi dell’art. 77 del D. Lgs. n. 50/2016.
Soggetti legittimati a partecipare
Possono manifestare interesse alla procedura di affidamento i seguenti operatori:
- Operatori economici di cui all’art. 46, comma 1, del Codice (D.Lgs 50/2016) lettere da a) ad f).
Tali soggetti devono possedere l’iscrizione negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti
professionali, ai sensi dell’articolo 24, comma 5, del Codice;
- Operatori economici stranieri, alle condizioni di cui all’art. 45, comma 1, del Codice.
Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 45, 46, 47 e 48 del Codice.
Detti operatori devono possedere i requisiti prescritti dai successivi paragrafi.
I concorrenti possono partecipare singolarmente o congiuntamente in raggruppamenti; nel caso
dei raggruppamenti, al fine di valutare il possesso dei requisiti partecipativi sotto il profilo della
idoneità professionale, alla richiesta di invito deve essere allegata la dichiarazione (sul facsimile
Allegato 2) con la quale sono specificate le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli
soggetti componenti l'eventuale raggruppamento.
E' fatto divieto agli operatori di presentare manifestazione di interesse in più di un raggruppamento
temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di presentare manifestazione di interesse
anche in forma individuale qualora partecipino in raggruppamento o consorzio ordinario di
concorrenti.
Requisiti di ordine generale
Non è ammessa la partecipazione di candidati per i quali sussistano:
a) le cause di esclusione di cui all’articolo 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;
b) l’assenza dei requisiti di cui al DM 2 dicembre 2016, n. 263, in caso di società di ingegneria, di
società professionali e di raggruppamenti temporanei di professionisti.
Requisiti di idoneità professionale
Gli operatori economici che intendono presentare manifestazione di interesse per la partecipazione
alla gara devono disporre obbligatoriamente e indicare i professionisti in possesso dei seguenti
requisiti professionali e abilitativi:
• laurea magistrale o specialistica in ingegneria ed iscrizione al relativo Albo professionale;
• laurea magistrale o specialistica in geologia ed iscrizione all’Albo professionale in capo al
soggetto tenuto a redigere e sottoscrivere la relazione geologica;

• abilitazione al coordinamento per la sicurezza e la salute nei cantieri (articolo 98 del decreto
legislativo n. 81 del 2008);
è ammessa la coincidenza nello stesso soggetto (persona fisica) delle sopracitate figure
professionali.
Le società di professionisti, società di ingegneria e società consortili devono possedere iscrizione
nei registri della Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura o altro registro ufficiale
per i candidati stabiliti in un paese diverso dall'Italia, ai sensi dell'Allegato XI A al Codice.
Requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa
Gli operatori economici che intendano presentare manifestazione di interesse per la partecipazione
alla gara devono, a pena di esclusione, essere in possesso dei requisiti di seguito specificati:
a) il seguente fatturato globale per servizi di ingegneria e di architettura di cui all'art. 3, comma 1,
lett. vvvv), del Codice, espletati nei migliori tre esercizi dell’ultimo quinquennio antecedente la
data di pubblicazione dell’avviso, per un importo non inferiore a 1,5 volte l’importo stimato per i
servizi in oggetto:
IMPORTO SPESE TECNICHE IN GARA
€ 67.925,00

REQUISITO RICHIESTO
€ 101.887,50

b) avere espletato negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione dell’avviso, servizi di
cui all'art. 3, comma 1, lett. vvvv), del Codice, relativi a lavori appartenenti alla classe e
categoria dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni
contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo globale pari a Euro 981.395,00
secondo quanto di seguito riportato:
A. CATEGORIE
IDRAULICA D.02 (Classe VII
Categoria a)

B. IMPORTO A BASE DI GARA
€ 981.395,00

Requisito richiesto (1 volta B.)
€ 981.395,00

Il concorrente deve elencare i lavori per i quali ha svolto la prestazione tecnica, almeno fino al
raggiungimento del requisito richiesto, indicando, per ciascun lavoro, il committente, la
descrizione sommaria, l'ubicazione, l’importo, l’individuazione del servizio svolto e il soggetto
che ha svolto il servizio.
Ai fini del requisito sono considerati solo i lavori delle classi e categorie pertinenti in relazione a
quelle che individuano i lavori oggetto delle prestazioni di cui alla presente manifestazione di
interesse.
L'importo dei lavori da considerare ai fini del requisito è quello riconosciuto in sede di collaudo o
di contabilità finale.
c) avere svolto negli ultimi dieci anni antecedenti la data di spedizione dell’invito due servizi di
ingegneria e architettura, di cui all’art. 3, lett. vvvv del Codice, relativi ai lavori appartenenti alla
classe e categoria dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base di
elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo totale non inferiore a
0,40 volte l’importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, riferiti a tipologie di lavori
analoghi per dimensione e per caratteristiche tecniche a quelli oggetto dell’affidamento e,
pertanto, di importo non inferiore a € 392.558,00.
Il concorrente deve indicare, per ciascun lavoro, il committente, la descrizione sommaria,
l'ubicazione, l’importo, l’individuazione del servizio svolto e il soggetto che ha svolto il servizio.
Ai fini del requisito sono considerati solo i lavori pertinenti in relazione a quelli che sono oggetto
delle prestazioni tecniche di cui alla presente manifestazione di interesse.
L'importo dei lavori da considerare ai fini del requisito è quello riconosciuto in sede di collaudo o
di contabilità finale.
►Ai sensi dell’art. 46, comma 2, D.Lgs. 50/2016, le società costituite dopo l’entrata in vigore del
codice dei contratti, per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, possono documentare il

possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti dal bando di gara
anche con riferimento ai requisiti dei soci delle società, qualora costituite nella forma di società di
persone o di società cooperativa e dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti della società
con rapporto a tempo indeterminato, qualora costituite nella forma di società di capitali. In
applicazione del principio comunitario che vieta la discriminazione degli operatori economici sulla
base della loro forma giuridica, la disposizione è applicabile anche ai soci professionisti operativi
delle società di capitali e non può essere applicata ai soci non professionisti delle società di
persone, ammessi dal d.m. n. 34 del 2013.
►In caso di raggruppamenti temporanei di cui all'articolo 46, comma 1, lettera e), del Codice, i
requisiti finanziari e tecnici devono essere posseduti cumulativamente dal raggruppamento. La
mandataria in ogni caso possiede i requisiti in misura percentuale maggiore rispetto a ciascuna dei
mandanti.
►In conformità a quanto previsto dalle Linee Guida ANAC n. 1/2016, per i consorzi stabili di
società di professionisti e di società di ingegneria costituiti ai sensi dell'articolo 46, comma 1,
lettera f), del decreto legislativo n. 50/2006, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi
possono essere dimostrati dal consorzio stabile attraverso i requisiti delle singole società che
partecipano al consorzio stabile, per i primi cinque anni dalla loro costituzione. I consorzi stabili
sono tenuti agli obblighi di comunicazione imposti dall'articolo 254 del Regolamento.
►In attuazione dei disposti dell’art. 89 del Codice, il concorrente singolo o raggruppato, ai sensi
dell’art. 46, comma 1, del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico,
finanziario, tecnico e organizzativo avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto. Il concorrente e
l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione
alle prestazioni oggetto del contratto. Non è consentito, a pena di esclusione, che dello stesso
ausiliario si avvalga più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’impresa ausiliaria che
quella che si avvale dei requisiti.
Termini e modalità di presentazione della manifestazione d’interesse
La domanda di partecipazione alla suddetta manifestazione d’interesse, comprensiva altresì della
dichiarazione di tutti i requisiti richiesti nel presente avviso dichiarati nelle forme degli artt. 75, 76
DPR N.445/2000, redatta preferibilmente utilizzando il modello allegato 1) alla presente, dovrà
essere firmata a pena di esclusione ed alla stessa dovrà essere allegato documento di identità in
corso di validità.
Essa dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 15 maggio 2017 (termine
perentorio)
mediante
posta
elettronica
certificata
al
seguente
indirizzo:
saiazz@pec.comune.luni.sp.it
Nell’oggetto della pec è necessario riportare la dicitura “Manifestazione di interesse per indagine di
mercato per affidamento servizio tecnico di progettazione definitiva e esecutiva, direzione lavori e
coordinamento della sicurezza degli interventi di sistemazione idraulica di un tratto di circa 800 m
del torrente Parmignola”
Esclusione della candidatura: la mancata presentazione delle candidature entro i termini e con
le modalità sopra indicate, così come la non conformità e/o incompletezza sostanziale della
documentazione suddetta, costituiranno motivo di esclusione dalla procedura di selezione.
Individuazione degli operatori da invitare a gara – Possibilità di sorteggio:
Tra gli operatori economici partecipanti alla presente indagine di mercato ed in possesso dei
requisiti, ammessi alla gara, saranno individuati tramite sorteggio 10 soggetti da invitare alla
successiva procedura negoziata.
Il giorno, luogo e ora in cui si svolgerà tale sorteggio sarà reso noto mediante pubblicazione di
idoneo avviso sul sito del Comune www.comune.luni.sp.it, nella sezione Avvisi.
Dopo il sorteggio verrà pubblicato sul sito del Comune il nominativo dei concorrenti non sorteggiati,
e i soggetti sorteggiati saranno invitati a partecipare alla procedura di affidamento con apposita
lettera, contenente gli elementi essenziali della prestazione richiesta e tutte le condizioni
contrattuali di esecuzione (specificati nel Disciplinare di gara).
Qualora il numero di manifestazioni di interesse pervenute sia pari o inferiore a 10,
l’Amministrazione procederà a invitare i concorrenti che hanno manifestato il loro interesse,

qualunque sia il loro numero e anche in presenza di un sola manifestazione di interesse, purché in
possesso dei prescritti requisiti.
Altre informazioni: il presente avviso non costituisce proposta contrattuale, non determina alcuna
instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali e non vincola in alcun modo la Stazione
Appaltante che sarà libera di avviare altre procedure e/o di sospendere, modificare o annullare, in
tutto o in parte, la presente indagine di mercato con atto motivato.
Tutte le informazioni relative al presente avviso ed al servizio oggetto dello stesso potranno essere
richieste al Responsabile del Procedimento (saiazz@comune.luni.sp.it - tel 0187/690139-40-41)
dal lunedì al sabato dalle ore 9.00 alle ore 14.00.
Privacy: i dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, esclusivamente nell’ambito
della presente selezione.
Luni, lì 29.04.2017
Il Responsabile della C.U.C.
Dott. Carlo Consolandi

