
 
 

AVVISO PUBBLICO 

PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI D’INTERESSE A 

PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO 

DI SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA DIREZIONE 

LAVORI E COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA 

(art.157, c.2, e 36, c.2 - lett.b) del D.Lgs.n.50/2016) 

CUP: C85D18000190006 

 

IL DIRIGENTE RENDE NOTO 

 

Premesso che: 

La Giunta Comunale con deliberazione n. 262 del 16/04/2018 ha stabilito di partecipare ad avvisi 

pubblici regionali, relativi al POR PUGLIA 2014-2020-Asse VI-Azione 6,6-Su azione 6,6,a – 

"Inerventi per la tutela e la valorizzazione di aree di attrazione naturale", approvati con 

Determinazione del Dirigente Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio della Regione Puglia 

n. 25 del 31/01/2018 pubblicati sul B.U.R.P. n. 21 del 08/02/2019; 

 

Con deliberazione di G. C. n. 414 del 06/06/2018 è stato approvato per la partecipazione 

all'AVVISO PUBBLICO PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI PER LA RETE 

ECOLOGICA REGIONALE – POR PUGLIA 2014-2020 – Asse VI – Azione 6.6.a – "Interventi per 

la tutela e la valorizzazione di aree di attrazione naturale" – lo studio di fattibilità tecnica 

economica e il QTE per la realizzazione del progetto  "Tramareterra – Bacino di Acquatina di 

Frigole" dell'importo complessivo di € 1.299.525,49. 

 

Con determinazione del Dirigente della Sezione tutela e valorizzazione del paesaggio n. 47 del 

11.03.2019 in progetto in parola veniva  ammesso a finanziamento ed impegnata la relativa spesa; 

 

I rapporti tra la Regione Puglia ed il Comune di Lecce (capofila, in raggruppamento con la 

Università del Salento), Soggetto beneficiario del contributo finanziario provvisorio di € 

1.299.525,49, concesso a valere sul P.O.R. Puglia 2014 – 2020, ASSE VI - Azione 6.6 - Sub-Azione 

6.6.a. “Interventi per la tutela e la valorizzazione di aree di attrazione naturale”, per la realizzazione 

del progetto per la Riqualifiazione integrata dei paesaggi costieri “Tramareterra. Il bacino di 

Acquatina di Frigole”, sono regolamentati dal Disciplinare appositamente firmato in data 

16/04/2019, tra Regione Puglia e Comune di Lecce; 

 

Tanto premesso 

L'Amministrazione intende conferire a liberi professionisti, singoli o associati, società di 

professionisti o di ingegneri o raggruppamenti temporanei degli stessi soggetti, con provata 

esperienza nella sistemazione di ecosistemi naturali o naturalizzati, restauro paesaggistico di 

territori compromessi, ai sensi dell'art.36 lettera b) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss. m. ii., in quanto 

applicabile, gli incarichi di redazione del progetto definitivo ed esecutivo, procedure VAS, VIA e 

quant’altro necessario, direzione e contabilità dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di 

progettazione ed esecuzione, sull'importo di € 752.157,56 per lavori, € 22.564,73 per la sicurezza, 

secondo le seguenti categoria dei lavori: 



 

Quadro riassuntivo Classi e Categorie 

 
€ 541.800,56  P.03 Paesaggio, Ambiente, Naturalizzazione, (…) Interventi di recupero, riqualificazione 

ambientale 

€ 129.475,00 E.20 Edilizia Intervento di manutenzione 

straordinaria, ristrutturazione, 

riqualificazione, su edifici e manufatti 

esistenti 

€  80.882,00 E.19 Edilizia Arredamenti con elementi singolari, 

parchi urbani, parchi ludici attrezzati, 

giardini e piazze storiche, opere di 

riqualificazione paesaggistica  e 

ambientale di aree urbane. 

 

Quadro riassuntivo Categorie SOA 

 
€ 118.495,31 OS23 Demolizioni di opere 

€ 227.609,88 OS24 Verde e Arredo Urbano 

€ 276.577,37 OG13 Opere di ingegneria naturalistica 

€ 129.475,00 OG1 Edifici civili e industriali 

 

 
Con il presente Avviso non è indetta alcuna procedura di gara, ma esclusivamente un’indagine 

di mercato volta ad individuare operatori economici, in possesso dei requisiti richiesti, che 

manifestino interesse all’affidamento dell’appalto in oggetto, tra i quali svolgere una 

procedura negoziata ai sensi dell’art.36, c.2, lett.b) del D.Lgs. n.50/2016. 

Il presente Avviso non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo 

l’Amministrazione che sarà libera di non procedere agli inviti o di avviare altre procedure. 

L’Amministrazione  si riserva di interrompere in qualsiasi momento, a suo insindacabile 

giudizio, la presente indagine, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 

 

STAZIONE APPALTANTE indirizzo legale: Comune di Lecce via Rubichi n. 16, cap. 73100 

C.F. 80008510754   P.IVA 00153390752 pec: protocollo@pec.comune.lecce.it – tel 0832-682111 

 

SETTORE 14 – Pianificazione e Sviluppo del Territorio, Gare Appalti e Contratti 

ASSESSORE: arch. Rita Miglietta 

DIRIGENTE: Ing. Maurizio Guido 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: F.T. geom. Sonia Cappello e mail: 

sonia.cappello@comune.lecce.it 

 

1. OGGETTO DELL’INCARICO DA AFFIDARE 

L’incarico ha per oggetto lo svolgimento dei seguenti servizi tecnici di ingegneria e architettura di 

cui all’art. 3, c. 1, lett. vvvv) del Codice: 

 

1. progettazione definitiva /esecutiva, (art.23, co. 7 e 8, del Codice e Parte II, Titolo II, Capo I, 

Sez. I,II,III e IV del DPR n.207/2010, e relativi allegati, applicabile in virtù dell’art.216, c.4, 

del D.Lgs.n.50/2016), procedure VAS, Via ecc.; 

2. direzione lavori, assistenza, misura e contabilità, redazione certificato di regolare                 

esecuzione (art. 101 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.); 

3. coordinamento per la sicurezza nella fase della progettazione e dell’esecuzione (artt. 91 

e 92 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.). 

4. procedura VAS, VIA e quant’altro necessario. 
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2. IMPORTO 

Il corrispettivo dell’incarico è stato determinato come segue, secondo i criteri di cui al decreto 

Ministro della giustizia 17 giugno 2016 “Approvazione delle Tabelle dei corrispettivi commisurati a 

livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell’art. 24, comma 8 del 

Codice” (in seguito: d.m. 17.6.2016): 

Descrizione prestazioni Importo 

Interventi di sistemazione naturalistica o paesaggistica 

P.03 = Opere relative alla sistemazione di ecosistemi naturali o naturalizzati, alle aree naturali 

protette ed alle aree a rilevanza faunistica. Opere relative al restauro paesaggistico di territori 

compromessi ed agli interventi su elementi strutturali del paesaggio.  

Opere di configurazione di assetto paesaggistico 

Grado di complessità  (G) : 0,85 

Prestazioni affidate: Qa.0.03 (186,22), QaIII.02 (558,65), QaIII.03 (931,08), QbII.01 (6703,78), 

QbII.04 (1489,73), QbII.05 (1862,16), QbII.06 (1117,30), QbII.07 (744,86), QbII.08 (2607,02), 

QbII.10 (1117,30), QbII.11 (1117,30), QbII.19 (744,86), QbII.23 (372,43), QbII.24 (3724,32), 

QbIII.01 (1489,73), QbIII.02 (2979,46), QbIII.03 (1117,30), QbIII.04 (744,86), QbIII.05 (1117,30), 

QbIII.07 (3724,32), QcI.01 (4096,75), QcI.09a (2127,61), QcI.11 (1489,73), QcI.12 (9310,80), 

Compenso al netto spese ed oneri € 51.474,85 

Spese e oneri accessori non superiori a 25% del CP  € 12.868,50 

Importo parziale € 64.343,35 

 

Interventi di Edilizia  

Grado di complessità  (G) : 0.95 

E.20  Intervento di manutenzione straordinaria, ristrutturazione, riqualificazione, su edifici e 

manufatti esistenti 

E.19   Arredamenti con elementi singolari, parchi urbani, parchi ludici attrezzati, giardini e piazze 

storiche, opere di riqualificazione paesaggistica  e ambientale di aree urbane 

Prestazioni affidate: 

QaII.01 (570,29), QbI.01 (1283,14), QbI.02 (142,57), QbI.16 (142,57), QbII.01 (3279,14), QbII.05 

(998,00), QbII.08 (998,00), QbII.23 (142,57), QbIII.01 (998,00), QbIII.03 (570,29), QbIII.04 

(285,14), QbIII.07 (1425,71), QcI.01 (4562,28), QcI.09a (855,43), QcI.11 (570,29)   

Compenso al netto di spese ed oneri € 16.823,42 

Spese e oneri accessori non superiori a 25% del CP  € 4.205,75 

Importo parziale € 21.029,17 

 

Importo TOTALE :  € 64.343,35 + 21.029,17 = € 85.372,52 

 

L’importo a base di gara è comprensivo di onorario, spese e compensi accessori e al netto di 

oneri previdenziali e assistenziali e IVA. 

 

 

3.FIGURA PROFESSIONALE 

 

-Professionista iscritto nell'apposito albo previsto dai vigenti ordinamenti professionali, con 

particolare esperienza in ambito paesaggistico ambientale specializzato in tecniche di ingegneria 

naturalistica (botanica, faunistica, idraulica),  abilitato ai sensi del Titolo IV del D.lgs. 81/08 e 

s.m.i. , in possesso dei requisiti di cui all'art. 98 del D.lgs. 81/08, con funzioni di Progettista e di 

Direzione e contabilità dei Lavori, coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed in 

fase di esecuzione. 

 

L’espletamento dei servizi tecnici dovrà avvenire nel rispetto di tutte le leggi e regolamenti 

vigenti in materia di lavori pubblici e di sicurezza nei cantieri, nonché nel rispetto del codice civile 



e della deontologia professionale. 

 

4.TEMPI DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI 
Il tempo previsto per l'esecuzione delle prestazioni in appalto è il seguente: 

Progettazione definitiva/esecutiva ( comprensiva di piano di sicurezza e coordinamento e del 

fascicolo dell'opera come indicato nel D. Lgs 81/06) : 35 (trentacinque) giorni naturali e 

consecutivi decorrenti dalla data di comunicazione da parte del RUP di avvio della prestazione. 

Direzione dei Lavori, assistenza, misura e contabilità delle opere, coordinamento della 

sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione: i giorni decorreranno dalla data di 

comunicazione da parte del RUP dell’avvio delle prestazioni e si concluderanno con l’approvazione 

del certificato di collaudo o di regolare esecuzione. 

 

5. SOGGETTI AMMESSI A PRESENTARE LA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 

Possono presentare manifestazione d’interesse a partecipare alla gara in oggetto i soggetti singoli o 

raggruppati secondo quanto previsto agli articoli 46 e 48 del d.lgs. n.50/2016 nonché dal D.M. 

Infrastrutture e Trasporti n. 263 del 02.12.16, conformemente al D.lgs. n. 50/2016 ed alle norme del 

presente avviso, purchè in possesso dei requisiti previsti nel presente avviso. 

 

REQUISITI  DI  PARTECIPAZIONE :  

Conformemente alle previsioni di cui al D.lgs. n. 50/16, per partecipare alla gara e per eseguire 

l’appalto, a pena di esclusione, i concorrenti dovranno essere in possesso, oltre ai requisiti di ordine 

generale di cui all’art.80 del d.lgs.n.50/2016 dei seguenti requisiti, conformemente all’art. 83 del 

D.lgs. n.50/16: 

 

 

1) fatturato per servizi di ingegneria e di architettura, di cui all'articolo 3 lett. vvvv) del D.lgs. 

n.50/16, espletati nei migliori tre esercizi dell’ultimo quinquennio antecedente la data di 

pubblicazione dell’avviso, per un importo pari all’importo a base di gara (tale richiesta è 

effettuata al fine di individuare un soggetto che sia solido economicamente e strutturato in 

ragione del ruolo oggetto dell’appalto); 

 

2) avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni di servizi di ingegneria e di architettura, di cui 

all'articolo 3 lett. vvvv) del D.lgs. n.50/16, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle 

classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base 

delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo globale per 

ogni classe e categoria pari a 1 volta l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la 

prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie;  

 

3) avvenuto svolgimento negli ultimi dieci anni di due servizi di ingegneria e di architettura, di 

cui all’articolo 3 lett.vvvv) del D.lgs. n.50/16, relativi ai lavori, appartenenti ad ognuna delle 

classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base 

delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo totale non 

inferiore a 0,80 volte l’importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con 

riguardo ad ognuna delle classi e categorie;  

4) iscrizione dei professionisti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali 

secondo quanto prescritto all’art. 1 (*) del D.M. Infrastrutture e Trasporti n. 263 del 

02.12.16. In caso di raggruppamenti e/o consorzi, tutti i professionisti del raggruppamento 

e/o le consorziate devono possedere tale requisito;  

5) (per l’incarico di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori ex art.92, 

d.lg.81/08) possesso dei requisiti ex art. 98 D.lgs.81/08 e s.m.i; 

6) (nel caso di raggruppamenti temporanei di cui all’art.46 del D.lgs n. 50/16): la presenza di 

almeno un professionista laureato – del quale occorre indicare le generalità – abilitato da 



meno di cinque anni all’esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro 

dell’Unione Europea di residenza. N.B. I requisiti del giovane non concorrono alla 

formazione dei requisiti di partecipazione richiesti). 

 

(*) art. 1 (Requisiti dei professionisti singoli o associati) del D.M. Infrastrutture e Trasporti n. 263 

del 02.12.16:  

1. In attuazione dell'articolo 24, commi 2 e 5 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, 

recante «codice dei contratti pubblici», di seguito codice, ai fini della partecipazione alle 

procedure di affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, i professionisti 

singoli o associati devono possedere i seguenti requisiti:  

 

a) essere in possesso di laurea in ingegneria o architettura o in una disciplina tecnica 

attinente all'attività prevalente oggetto del bando di gara, oppure, nelle procedure di 

affidamento di servizi che non richiedono il possesso di laurea, essere in possesso di 

diploma di geometra o altro diploma tecnico attinente alla tipologia dei servizi da prestare, 

nel rispetto dei relativi ordinamenti professionali; 

b) essere abilitati all'esercizio della professione nonché iscritti al momento della 

partecipazione alla gara, al relativo albo professionale previsto dai vigenti ordinamenti, 

ovvero abilitati all'esercizio della professione secondo le norme dei paesi dell'Unione 

europea cui appartiene il soggetto.  

 

N.B. In caso di SOCIETA’ DI PROFESSIONISTI a norma dell’art. 2 (Requisiti delle società 

di professionisti) del D.M. Infrastrutture e Trasporti n. 263 del 02.12.16: 

1. Ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento dei servizi attinenti 

all'architettura e all'ingegneria, i soggetti di cui all'articolo 46, comma 1, lettera b) del codice 

devono possedere i seguenti requisiti:  

a) organigramma aggiornato comprendente i soggetti direttamente impiegati nello 

svolgimento di funzioni professionali e tecniche, nonché di controllo della qualità e in 

particolare:  

1. i soci; 

2. gli amministratori; 

3. i dipendenti; 

4. i consulenti su base annua, muniti di partita I.V.A. che firmano i progetti, o i rapporti di 

verifica dei progetti, o fanno parte dell'ufficio di direzione lavori e che hanno fatturato nei 

confronti della società una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo 

risultante dall'ultima dichiarazione I.V.A.; 

b) l'organigramma di cui alla lettera a) riporta altresì, l'indicazione delle specifiche 

competenze e responsabilità 

In caso di SOCIETA’ DI INGEGNERIA a norma dell’art. 3 (Requisiti delle società di 

ingegneria) del D.M. Infrastrutture e Trasporti n. 263 del 02.12.16: 

1. Ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento dei servizi attinenti 

all'architettura e all'ingegneria, i soggetti di cui all'articolo 46, comma 1, lettera c) del 

codice, sono tenuti a disporre di almeno un direttore tecnico con funzioni di collaborazione 

alla definizione degli indirizzi strategici del soggetto cui fa capo, di collaborazione e 

controllo delle prestazioni svolte dai tecnici incaricati delle progettazioni.  

2. Il direttore tecnico di cui al comma 1, deve essere in possesso dei seguenti requisiti:  

a) essere in possesso di laurea in ingegneria o architettura o in una disciplina tecnica 

attinente all'attività prevalente svolta dalla società; 

b) essere abilitato all'esercizio della professione da almeno dieci anni nonché iscritto, al 

momento dell'assunzione dell'incarico, al relativo albo professionale previsto dai vigenti 

ordinamenti, ovvero abilitato all'esercizio della professione secondo le norme dei paesi 

dell'Unione europea cui appartiene il soggetto.  

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#024
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3. La società delega il compito di approvare e controfirmare gli elaborati tecnici inerenti alle 

prestazioni oggetto dell'affidamento, al direttore tecnico o ad altro ingegnere o architetto 

dipendente dalla medesima società e avente i medesimi requisiti. L'approvazione e la firma 

degli elaborati comportano la solidale responsabilità civile del direttore tecnico o del 

delegato con la società di ingegneria nei confronti della stazione appaltante.  

4. Il direttore tecnico è formalmente consultato dall'organo di amministrazione della società 

per la definizione degli indirizzi relativi all'attività di progettazione, per la decisione di 

partecipazioni a gare per affidamento di incarichi o a concorsi di idee o di progettazione, 

nonché in materia di svolgimento di studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni, 

direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica e studi di impatto 

ambientale.  

5. Le società di ingegneria, predispongono e aggiornano l'organigramma comprendente i 

soggetti direttamente impiegati nello svolgimento di funzioni professionali e tecniche, 

nonché di controllo della qualità e in particolare:  

a) i soci; 

b) gli amministratori; 

c) i dipendenti; 

d) i consulenti su base annua, muniti di partiva I.V.A. che firmano i progetti, o i rapporti di 

verifica dei progetti, o fanno parte dell'ufficio di direzione lavori e che hanno fatturato nei 

confronti della società una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo 

risultante dall'ultima dichiarazione I.V.A.  

6. L'organigramma riporta, altresì, l'indicazione delle specifiche competenze e 

responsabilità. Se la società svolge anche attività diverse dalle prestazioni di servizi di cui 

all'articolo 46 del codice, nell'organigramma sono indicate la struttura organizzativa e le 

capacità professionali espressamente dedicate alla suddetta prestazione di servizi. I relativi 

costi sono evidenziati in apposito allegato al conto economico.  

 

Le capacità tecniche e professionali devono far riferimento ai contratti eseguiti (art. 58, 

comma 4 della direttiva 24/2014).  

I servizi di architettura e di ingegneria valutabili sono quelli iniziati, eseguiti ed ultimati nel 

decennio antecedente la data di pubblicazione del bando, ovvero la parte di essi eseguita e/o 

ultimata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca precedente. 

Sono valutabili anche i servizi svolti per committenti privati documentati attraverso 

certificati di buona e regolare esecuzione rilasciati dai committenti privati o dichiarati 

dall’operatore economico che fornisce, su richiesta della stazione appaltante, prova 

dell’avvenuta esecuzione attraverso gli atti autorizzativi o concessori, ovvero il certificato di 

collaudo, inerenti il lavoro per il quale è stata svolta la prestazione, ovvero tramite copia del 

contratto e delle fatture relative alla prestazione medesima. 

I servizi svolti per committenti pubblici saranno comprovati con certificati rilasciati dalla 

stazione appaltante con attestazione di buona e regolare esecuzione. 

 

Nel caso in cui i servizi siano stati svolti in un pregresso RTP dovrà anche essere indicata la 

percentuale svolta nel raggruppamento, e solo tale percentuale dovrà essere considerata al 

fine del conteggio per il raggiungimento del requisito. 

Per i raggruppamenti temporanei: 

N.B. In riferimento al requisito di cui al punto 3 che precede (c.d. servizi di punta) si precisa 

che in caso di Raggruppamento Temporaneo: Il requisito non è frazionabile per i 

raggruppamenti temporanei. In altre parole i due cd. “servizi di punta” complessivamente 

intesi non sono frazionabili per cui dovrà essere presente, per ogni classe e categoria, un 

solo operatore economico che copra, all’interno del raggruppamento temporaneo, i due 

servizi di punta. 

 



N.B. IL MANDATARIO DOVRA’ RISPETTARE LA QUOTA DEL 60% IN 

RAPPORTO AL FATTURATO  ED IN RAPPORTO ALL’AVVENUTO 

ESPLETAMENTO DI SERVIZI TECNICI QUEST’ULTIMO RISPETTO 

ALL’IMPORTO DI € 752.157,56 STIMATO DEI LAVORI . 
 

Per la stazione appaltante tali percentuali e tali requisiti rappresentano la sussistenza 

in capo alla mandataria del maggioritario. 

 

TUTTI I REQUISITI DEVONO ESSERE POSSEDUTI CUMULATIVAMENTE DAL 

RAGGRUPPAMENTO NEL RISPETTO DELLE PRESCRIZIONI DI BANDO. 

 

MEZZI DI PROVA 

I MEZZI DI PROVA DEI CRITERI DI SELEZIONE SONO QUELLI INDICATI 

NEL PRESENTE BANDO E, OVE COMPATIBILI, NELL’ALLEGATO XVII 

(MEZZI DI PROVA DEI CRITERI DI SELEZIONE) DEL D.LGS. N.50/16.  
 

 

10.MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D'INTERESSE 

I soggetti interessati a partecipare alla presente indagine di mercato, ai fini del successivo invito alla 

procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, c.2, lettera b) del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.i., dovranno 

presentare la propria manifestazioni di interesse via Posta Elettronica Certificata al seguente 

indirizzo: - protocollo@pec.comune.lecce.it, all’attenzione del “Settore Pianificazione e 

Sviluppo del Territorio, gare, appalti e contratti”  specificando nell’oggetto “MANIFESTAZIONE 

D’INTERESSE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI TECNICI DI 

INGEGNERIA E ARCHITETTURA DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA“, 

redatta preferibilmente secondo il modello  allegato  al presente avviso, contenente tutte le 

informazioni ivi richieste, sottoscritta dal legale rappresentante e/o dal soggetto avente titolo ad 

impegnare validamente il richiedente stesso (e in tal caso dovrà essere allegata la procura). 

La documentazione deve essere inviata esclusivamente in formato PDF. 

 

A pena di esclusione le stesse dovranno pervenire entro le ore 12,00 del giorno  9/12/2019.  

Le manifestazioni di interesse ricevute oltre tale scadenza saranno considerate non ammissibili.  

I requisiti dichiarati nella manifestazione di interesse devono essere posseduti alla data di 

sottoscrizione della stessa e ogni variazione deve essere tempestivamente comunicata alla scrivente. 

 

Alla manifestazione d’interesse deve essere allegato apposito curriculum professionale 

 

Non sarà ritenuta valida alcuna manifestazione di interesse presentata oltre il termine perentorio di 

scadenza. 

 

11.MODALITA' DI AFFIDAMENTO DELL'INCARICO 

L'incarico verrà affidato, ai sensi dell'art. 157, c.2, del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.i.,nel rispetto dei 

principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, previo 

esperimento di una procedura negoziata ex art.36, comma 2, lett.b) del D.Lgs.n.50/2016 e smi. 

Tra coloro che avranno manifestato interesse a partecipare alla procedura e saranno risultati in 

possesso dei requisiti richiesti dal presente avviso, la Stazione Appaltante procederà a selezionare, 

attraverso una valutazione dei curricula un minimo di n.5 (cinque) operatori economici, cui 

rivolgere l’invito a presentare offerta. 

 

L’Amministrazione effettuerà la valutazione dei curricula dando rilievo alle competenze acquisite in 

rapporto alla tipologia e natura dei servizi oggetto della presente manifestazione di interesse, nel 

rispetto dell’art. 58 del Regolamento dei Contratti del Comune di Lecce, approvato con 

deliberazione di C.C. n. 4 del 14.03.2014 al comma 5 lett. d). 



 

L’affidamento dei servizi avverrà con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa, ai sensi degli artt. 95 comma 3, lett. b) e 157 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50. 

 

12.ESCLUSIONI. 

Saranno esclusi dalla partecipazione alla procedura coloro i quali: 

a) avranno fatto pervenire la manifestazione d'interesse dopo la scadenza del termine di 

presentazione o con modalità diverse da quelle prescritte nel presente avviso; 

b)  siano incorsi in una qualunque causa di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. n.50/2016 o in 

qualsivoglia causa di esclusione dalla partecipazione alle gare pubbliche  e/o alla contrattazione con 

la pubblica amministrzione, accertata in qualunque momento e con qualsiasi mezzo; 

c) non risultino in possesso dei requisiti prescritti; abbiano in affidamento incarichi in violazione 

dell’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165. 

d) che presentino incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza della domanda, per difetto di 

sottoscrizione o di altri elementi essenziali; 

e) abbiano un affidamento in corso con l’Amministrazione, ciò nel rispetto dell’art. 58 del 

Regolamento dei Contratti del Comune di Lecce, approvato con deliberazione di C.C. n. 4 del 

14.03.2014 al comma 5 lett. d) che testualmente prevede: “Al fine di rispettare il requisito della 

rotazione degli incarichi professionali ed il divieto di cumulo degli stessi ad un singolo soggetto 

giuridico non può essere affidato un incarico di cui ai commi 2 e 3 qualora: … d)Indipendentemente 

dall’importo delle competenze non è comunque consentito affidare contemporaneamente più di un 

incarico al medesimo professionista a meno che non attengano allo stesso intervento…”.. 

 

13.PUBBLICITA' 

Il presente avviso viene pubblicato sul portale Appalti nella sezione "Bandi e Avvisi", sul profilo del 

committente www.comune.lecce.it, presso l'Albo Pretorio, nel rispetto delle Linee Guida n. 1 

dell'ANAC, approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 973 del 14/09/2016, e aggiornate  

dal D. Lgs 56/2017 con deliberazione del Consiglio n.138 del 21 febbraio 2018 recanti " Indirizzi 

generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria". Una copia del 

presente avviso è altresì trasmessa agli ordini professionali, nazionali e territoriali. 

 

14.TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I dati personali acquisiti con la presente procedura saranno trattati nel rispetto del D.Lgs.103/2018 e 

del Regolamento UE 2016/679 esclusivamente per le finalità inerenti alla eventuale successiva 

procedura di gara. 

 

Lecce,22/11/2019 

                                                                                        Il Dirigente del Settore                                                                                                       

                                                                                            Ing. Maurizio Guido 

 

http://www.comune.lecce.it/
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