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COMUNE  DI  SENISE 
Provincia di POTENZA 

C.da Mercato, Area P.I.P. – 85038 Senise (PZ) 
Tel. 0973/686200 – Fax: 0973/686393 

http://www.comune.senise.pz.it 
ufficio.tecnico@comune.senise.pz.it 

 

UFFICIO TECNICO COMUNALE 
 
 

 

AVVISO PUBBLICO 

 
PER INDAGINE DI MERCATO PER L’AFFIDAMENTO 

DI SERVIZI TECNICI CONNESSI ALLA PROGETTAZIONE  
DI OPERA PUBBLICA 

(Art. 1 comma 2 lett. b) della legge n. 120 del 11/9/2020 come modificato dall’art. 51 comma 1, 

lettera a), sub. 2.2), legge n. 108 del 2021) 

 

OGGETTO: Progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento per la sicurezza in Fase di 

Progettazione per “Interventi di tutela e valorizzazione aree loc. Serrapotamo e 

lago di Montecotugno”. 
                    

IL  RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 

 

VISTO l’art. 107 del D. Lgs. 267/2000 ; 

 

VISTA la propria Determinazione n. 352 del 28/12/2022 avente ad oggetto “Art. 1 comma 2 lett. b) 

della legge n. 120 del 11/9/2020 come modificato dall’art. 51 comma 1, lettera a), sub. 2.2), legge 

n. 108 del 2021 - Progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento per la sicurezza in Fase di 

Progettazione per “Interventi di tutela e valorizzazione aree loc. Serrapotamo e lago di 

Montecotugno” - Approvazione e pubblicazione avviso pubblico per procedere alla costituzione, 

tramite specifica indagine di mercato, di un elenco di operatori economici per l’affidamento di 

servizi tecnici”; 

 

RENDE NOTO 

 

che ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1 comma 2 lett. b) della legge n. 120 del 11/9/2020 come 

modificato dall’art. 51 comma 1, lettera a), sub. 2.2), legge n. 108 del 2021 intende procedere alla 

costituzione, tramite specifica indagine di mercato, di un elenco di operatori economici per 

l’affidamento dell’incarico professionale di cui all’oggetto nel  rispetto  dei principi di non 

discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza e rotazione 

 

1) OGGETTO E IMPORTO DEL SERVIZIO  
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Importo delle prestazioni : Euro 204.549,14  
  
Prestazione richiesta :  Progettazione definitiva, Progettazione esecutiva e Coordinamento della 

Sicurezza in Fase di Progettazione ai sensi del D. Lgs. 81/2008   
 

Importo totale presunto dei lavori : Euro 5.000.000,00 

 

Classi e Categorie delle prestazioni richiesta :   

• Viabilità - codice V.02 corrispondente alla ex Classe VI - Categoria a (VI/a)  della Legge n. 143/’49                                                                              

Importo lavori Euro 4.200.000,00 

 

• Strutture - codice E.19 corrispondente alla ex Classe I – Categoria d (I/d) della Legge n. 143/’49)                                                                                  

Importo lavori Euro   800.000,00 

       
L’importo delle prestazioni professionali è stato calcolato in conformità a quanto previsto dal D.M. 

17 giugno 2016,  ed è stabilito al netto di contributi previdenziali (Cassa 4 %) ed I.V.A. al 22 % .  

 

2) SOGGETTI AMMESSI 

Sono ammessi a presentare la manifestazione d’interesse i soggetti di cui all’art. 46 del D.lgs. 

50/2016, in possesso dei requisiti di cui all’art. 24, comma 5 del medesimo Decreto nonché di 

quanto previsto dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 263 del 

02/12/2016. 

 

3) REQUISITI DI AMMISSIBILITA’ DEI CANDIDATI  
Per l’inclusione nell’elenco i candidati dovranno dimostrare  adeguata  esperienza  attraverso 

l’elencazione dell’espletamento dell’attività di Progettazione relativamente a : 

a) Aver realizzato negli ultimi 10 (DIECI) anni attività di progettazione preliminare, definitiva 

ed esecutiva di opere classificate ID V.02 (Strade, linee tramviarie, ferrovie, strade ferrate, 

di tipo ordinario, Piste ciclabili) , corrispondenti alla ex Classe VI - Categoria a (VI/a)  

della Legge n. 143/’49 , e per  un  importo  minimo  pari  all’importo dei lavori di cui al 

punto 1 del presente Avviso (Euro 4.200.000,00) 

b)  Aver realizzato negli ultimi 10 (DIECI) anni attività di progettazione preliminare, definitiva 

ed esecutiva di opere classificate ID E.19 (Arredamenti con elementi singolari, Parchi 

urbani, Parchi ludici attrezzati, Giardini e piazze storiche, Opere di riqualificazione 

paesaggistica e ambientale di aree urbane) , corrispondenti alla ex Classe I - Categoria d 

(I/d)  della Legge n. 143/’49 , e per  un  importo  minimo  pari  all’importo dei lavori di cui 

al punto 1 del presente Avviso (Euro 800.000,00) 

c) all’interno del raggruppamento dovrà essere compresa la presenza di un professionista  in 

possesso dei requisiti di cui all’art. 98 del D. Lgs. 81/2008 

d) all’interno del raggruppamento dovrà essere compresa la presenza di un professionista 

iscritto al rispettivo Ordine Professionale da meno di cinque anni ; 
 

Per la natura stessa dell’incarico sono richieste una pluralità di figure professionali (minimo 

un Ingegnere e/o Architetto e minimo un Geometra) e, pertanto, non saranno ammesse 

richieste formulate in forma singola. 
 

Si precisa che gli  importi dei singoli lavori eseguiti (sia della categoria V.02 che della categoria 

E.19) potranno essere sommati tra quelli dichiarati da ciascun componente del Raggruppamento 

 

Le istanze dovranno pervenire utilizzando la piattaforma informatica del portale 

TUTTOGARE all’indirizzo internet  
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https:// https://cucseniseepiscopia.tuttogare.it/ 
previa iscrizione dell’operatore economico sul portale “TUTTOGARE”  

 

IMPORTANTE : La iscrizione sul portale TUTTOGARE andrà fatta per la seguente categoria 

merceologica  

71– Servizi architettonici, di  costruzione, ingegneria, di ispezione 

 

Per gli operatori economici che intendono registrarsi sulla piattaforma telematica 

“TUTTOGARE” è possibile, inoltre, contattare l’Help Desk al numero 02 40031280 dal 

Lunedì al Venerdì dalle ore 9.00 alle ore 18.00, oltre che consultare, all’interno della 

piattaforma telematica TUTTOGARE, le “Norme tecniche di utilizzo”. 

 

La documentazione richiesta dovrà essere caricata sulla piattaforma inderogabilmente  
 

entro le ore 12,00 del giorno  13 GENNAIO 2023. 

 

 

3) MODALITA’ DI PRESENTAZIONE                                                                                                       
E’ richiesta la seguente documentazione:  

 

1.      Domanda  (come da Modello “A” allegato al presente avviso) sottoscritta dal legale 

rappresentante della Società di professionisti , della Società di ingegneria  legale, del consorzio 

stabile di società di professionisti e di società di ingegneria,  del raggruppamento temporaneo di 

professionisti costituito o da costituire  

2. Dichiarazione  redatta  in conformità a quanto previsto nel DPR 28/12/2000 n. 445 (come da 

Modello “B” allegato al presente avviso), debitamente firmata, in cui ciascun componente del 

raggruppamento, consorzio, società di professionisti, società di ingegneria dichiara  :  

a) di aver conseguito il seguente titolo di studio ……………………………….., presso 

…………………………………………., nell’anno………………………….., 

b) di essere abilitato all’esercizio della professione dall’anno…………………….. , 

c) di essere iscritto all’Albo ………………………………………., dal ………….., con il n° 

d’iscrizione ……………………………………….; 

d) di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 98 del D.Lgs. n. 81/2008 (tale punto dovrà 

essere dichiarato da almeno un componente) ; 

e) di essere iscritto al proprio Ordine Professionale da meno di 5 (CINQUE) anni (tale punto 

dovrà essere dichiarato da almeno un componente)   

f) di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all'art. 80  del D. Lgs. 18/04/2016 n. 

50; 

g) di non trovarsi in alcuna condizione di incompatibilità per l’espletamento dell’incarico; 

h) di aver preso visione e di accettare tutte le condizioni previste nell’avviso; 

i) di non aver nessun contenzioso a qualsiasi titolo con il Comune di Senise; 

j) che i dati di cui all’allegato curriculum sono veritieri ; 

k) di non aver svolto incarichi per conto dell’Amministrazione Comunale di Senise che 

abbiano dato luogo a contenzioso, ritardo e danni per cause imputabili ad errore progettuale 

e/o a negligenza per le attività di cui il dichiarante era stato affidatario 

 

3. dimostrazione della adeguata esperienza professionale attraverso la compilazione di una scheda 

sintetica (come da Modello “C” allegato al presente avviso) degli incarichi appartenenti alle 

stesse classi e categorie di cui al punto 1 dell’Avviso Pubblico con l’indicazione del 



 

 
 

 
  

4

Committente, dell’importo dei lavori,  l’anno di conferimento  con  la  precisazione  se trattasi  

di  incarico  in  corso  o  terminato ;  
 

4. curriculum professionale redatto in forma sintetica (max. 4 pagine) datato e sottoscritto; 
 

N.B. : i curriculum che supereranno le 4 pagine non saranno presi in considerazione  

 

La dichiarazione di cui al precedente punto 2 ed il curriculum di cui al precedente punto 4 dovranno 

essere allegate da ciascun professionista che costituisce o che costituirà il raggruppamento, mentre 

la scheda di cui al precedente punto 3 dovrà essere redatta ed allegata dal/dai professionista/i che 

ha/hanno svolto le prestazioni richieste. 

 

In caso di Società o Consorzi, se le prestazioni di progettazione preliminare, definitiva e/o Esecutiva 

sono state espletate dalla Società e/o dal Consorzio, la scheda di cui al precedente punto 3 dovrà 

essere compilata e sottoscritta dal legale Rappresentante. 
  
4) MODALITA’ DI AFFIDAMENTO  
L’incarico  è  affidato  ai  sensi  dell’  articolo  1 comma 2 lett. b) della legge n. 120 del 11/9/2020 

come modificato dall’art. 51 comma 1, lettera a), sub. 2.2), legge n. 108 del 2021  .  

 

L’invio  della  documentazione  non  pone  in  essere  alcuna  procedura  concorsuale  e  non  

prevede redazione  di  graduatorie  o  attribuzione  di  punteggi  ma  ha  la  finalità  di  individuare  i  

professionisti  da consultare sulla base delle caratteristiche di qualificazione desunte dai “curricula” 

medesimi e dalla documentazione inoltrata a dimostrazione del possesso dei requisiti richiesti.  

 

La scelta del soggetto a cui affidare l'incarico avverrà con separata e successiva procedura 

negoziata , con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, secondo le modalità 

che saranno indicate nella lettera d'invito. 
 

All’interno dell’elenco degli operatori  ritenuti  idonei, ed a seguito di esame della documentazione 

inoltrata, il Responsabile Unico del Procedimento ne selezionerà in numero di 5 (CINQUE) ai sensi 

dell’art. 51 comma 1, lettera a), sub. 2.2), legge n. 108 del 2021  , i quali saranno  invitati  a  

partecipare alla procedura negoziata per l’affidamento dell’incarico, con lettera di invito a 

presentare offerta.  
 

L’indagine  sarà  dichiarata  deserta  qualora  non  sia  stata  presentata  almeno  una  richiesta 

valida.  

Si precisa che questo  Ente  con la procedura di cui al presente Avviso, non  è  in  alcun  modo  

vincolato  a  procedere  all’affidamento, trattandosi di semplice procedura esplorativa per 

costituire un elenco di operatori economici . 
 

 

5) ESCLUSIONI DALL’ELENCO 

Saranno escluse le domande:  

a. pervenute dopo la scadenza;   

b. con documentazione recante informazioni che risultino non veritiere;  

c. 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 mezzo.  
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6) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO   
Il Responsabile Unico del  Procedimento è l’Arch. Bernardino Filardi, Responsabile dell’Area 

Tecnica del Comune di Senise 

 

7) TRATTAMENTO DEI DATI   
I  dati  personali  saranno  trattati  dal  Comune  di  San Chirico Raparo nel  rispetto  della  legge  

196/2003  e  per l'assolvimento  delle  proprie  funzioni;  il  dichiarante,  in  qualità  di  interessato  

all'anzidetto  trattamento,  può esercitare i diritti sanciti dall'art. 13 della legge medesima.   

 

Il presente avviso pubblico è:   

• pubblicato all’Albo Pretorio OnLine del Comune di Senise;  

• pubblicato sul sito web istituzionale del Comune di Senise all’indirizzo 

http://www.comune.senise.eu 
 

 

 

Senise, lì 29 DICEMBRE 2022 

 

 

 

 

 

Il Responsabile dell’Area Tecnica 

F.TO Arch. Bernardino FILARDI 

 

 

 

                                   


