PROVINCIA DI LECCE
Cap. 73040 - Via Dante Alighieri n° 4
Tel. 0836/610700/01/03 - Fax 0836/610799
Prot.N.9946 del 04/12/2018

AVVISO
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
per la presentazione, da parte degli operatori economici di cui all’art. 46 del D.Lgs 50/2016, della
manifestazione di interesse ad essere invitati alla gara informale per i servizi tecnici relativi all’incarico
professionale per la “direzione lavori, misura e contabilità, coordinamento della sicurezza in fase
di esecuzione per i lavori di “DI IMPLEMENTAZIONE DELLA RETE PLUVIALE URBANA
INTERESSANTE ZONE A E B DEL VIGENTE PUG”.
– Finanziamento: Determinazione del Dirigente Servizio Lavori Pubblici n. 326 del 17/06/2014

(pubblicata sul BURP n.83 del 26/06/2014), con la quale la Regione Puglia approvava avviso pubblico
per la partecipazione alla procedura di selezione di interventi “Finalizzati alla realizzazione della rete
pluviale urbana”;
CUP: B88H17000140006

-

CIG:7699141C22

Con il presente avviso si chiede agli operatori economici di manifestare il proprio interesse ad essere
invitati alla procedura selettiva avviata in applicazione dell'articolo 36, comma 2, lett.b del
d.lgs.50/2016, per l’affidamento della direzione lavori, misura e contabilità, coordinamento della
sicurezza in fase di esecuzione ”per i lavori di “IMPLEMENTAZIONE DELLA RETE PLUVIALE
URBANA INTERESSANTE ZONE A E B DEL VIGENTE PUG”.
Allo scopo della manifestazione di interesse, si forniscono le seguenti informazioni:
1) Valore dell’iniziativa : l’importo a base di gara è stabilito in euro 39.000,00, oltre Cassa
professionale ed IVA;
2) Soggetti che possono presentare manifestazione di interesse : soggetti di cui all’art. 46 del D.Lgs
50/2016, in possesso dei requisiti di cui ai punti 4) e 5) del presente Avviso
3) Elementi essenziali del contratto:
a. il fine che con il contratto si intende perseguire è il seguente: Affidamento servizi di ingegneria e
architettura; l'oggetto del contratto è il seguente: “ direzione lavori, misura e contabilità,
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione ”per i lavori di “IMPLEMENTAZIONE
DELLA RETE PLUVIALE URBANA INTERESSANTE ZONE A E B DEL VIGENTE PUG”.
b. la forma di stipulazione sarà lo scambio di lettere commerciali e conseguente sottoscrizione del
disciplinare di incarico;
c. l’affidamento del servizio avverrà in favore dell’operatore che avrà offerto miglior rapporto
qualità prezzo;
d. non è ammesso il subappalto;
e. durata presunta del contratto: dalla stipulazione sino alla conclusione delle attività oggetto
dell’affidamento e, comunque, fino all’emissione del Certificato di collaudo da parte del
Collaudatore amministrativo in corso d’opera;
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4) Requisiti di carattere generale: possesso dei requisiti previsti dall’articolo 80 del D.Lgs
n.50/2016;
5) Requisiti di idoneità professionale:
Possesso dei seguenti requisiti di capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria:
1.laurea in ingegneria o architettura, iscrizione al relativo Albo professionale previsto dai vigenti
ordinamenti e abilitazione all’esercizio della professione;
6. regolare iscrizione all’Albo dell’Ordine di appartenenza;
7.servizi di progettazione definitiva ed esecutiva relativi a lavori pubblici o privati appartenenti alla
categoria EDILIZIA-ID Opere E.08 della tariffa professionale degli Ingegneri e Architetti, per un
importo di lavori del relativo progetto non inferiore all’importo di € 800.000,00 comunque sono
cumulabili se trattasi di più di un servizio svolto nell’arco dei dieci anni;
8. servizi di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione per l’importo dei lavori
del relativo progetto non inferiore all’importo di €. 800.000,00 comunque, sono cumulabili
se trattasi di più di un servizio svolto nell’arco dei dieci anni;
9. Criteri di selezione degli operatori economici:
a. Saranno invitati tutti gli operatori economici che ne faranno richiesta;
b. Nel caso non pervenga alcuna manifestazione di interesse il RUP provvederà ad affidamento
diretto in Via Fiduciaria;
10.Termine per la presentazione della manifestazione di interesse: ore 12:00 del giorno 17.12.2018;
11.Modalità per la presentazione delle manifestazioni di interesse :
a. posta cartacea, mediante raccomandata-espresso o consegna
a mano del
plico riportante
la dicitura:
“Manifestazione di
interesse
alla
procedura
selettiva
per
l’affidamento
del servizio di Direzione lavori, misura e contabilità, coordinamento
della sicurezza
in
fase di esecuzione per i lavori “IMPLEMENTAZIONE DELLA RETE PLUVIALE URBANA
INTERESSANTE ZONE A E B DEL VIGENTE PUG” –
da fare pervenire all’indirizzo:
Comune di Neviano
Ufficio Protocollo
Via Dante Alighieri, 4
73040 Neviano (LE)”;
NEL CASO DI LETTERA ORDINARIA O A/R: non si terrà conto della data di spedizione delle richieste
ma solo dell’ora e del giorno in cui perverranno all’indirizzo indicato;
12. Modalità per prendere contatto con la stazione appaltante: gli interessati potranno prendere contatto
con questo ente dalle ore 9:00 alle ore 13:00, dal lunedì al venerdì, o anche telefonicamente contattando
geom. Massimiliano Re, telefono 0836/610701;
13.Trattandosi di una ricerca di mercato finalizzata ad individuare gli operatori interessati a contrattare
con il comune, NON OCCORRE, IN QUESTA FASE, PRESENTARE OFFERTE, ma solo la
manifestazione di interesse ad essere invitati.
Il presente avviso è pubblicato sul sito web istituzionale del Comune di Neviano (LE) :
www.comunenevianodilecce.gov.it/, e sul sito web della C.U.C. : https://www.cucserresalentine.it/
Il Responsabile Unico del Procedimento
( F.to Dott. Donato Chilla)

