DIREZIONE GENERALE
PER LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE DELLE
RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE
REGIONE BASILICATA

Tel. 0971.668265
Fax: 0971.668277

UFFICIO PROVVEDITORATO E PATRIMONIO

VIA VINCENZO VERRASTRO, 4 - 85100 POTENZA
C.F.: 80002950766

AVVISO ESPLORATIVO DI INDAGINE DI MERCATO
************
AFFIDAMENTO DIRETTO DEI SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE DEI LAVORI
DI REALIZZAZIONE DI UNA SALA CONFERENZE MULTIFUNZIONALE
NELL’EDIFICIO SEDE DEL CONSIGLIO REGIONALE DI BASILICATA.
CUP: G37H20003320001
Importo presuntivo dei lavori oggetto dell’attività di progettazione
Importo stimato del corrispettivo base per l’espletamento dei servizi tecnici

1.150.000,00 euro
126.300,00 euro

***********************
In esecuzione della determinazione dirigenziale n. 12BG.2022/D.00361 del 14/4/2022, l’Ufficio
Provveditorato e Patrimonio della Regione Basilicata,
RENDE NOTO
che la REGIONE BASILICATA, Ufficio Provveditorato e Patrimonio, intende procedere mediante
affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. n. 76/2020 e s.m.i. (decreto
semplificazioni), previo avviso pubblico di indagine di mercato, per consentire agli operatori
economici interessati di manifestare il proprio interesse ad essere interpellati per l’affidamento diretto
dei servizi in oggetto.
La stazione appaltante intende procedere all’affidamento diretto, anche senza consultazione di più
operatori economici, fermo restando il rispetto dei principi di cui all’articolo 30 DLgs. 50/2016 e
s.m.i.
Di seguito si riportano le informazioni necessarie per consentire agli operatori economici di
manifestare il proprio interesse ad essere interpellati.
1.

OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO DIRETTO

Le prestazioni professionali (servizi di ingegneria ed architettura) oggetto dell’affidamento diretto di
cui al presente avviso sono le seguenti:


Progettazione architettonica (parte principale);



Progettazione impianti di climatizzazione ed affini (parte secondaria)



Progettazione di impianti elettrici ed affini (parte secondaria)



Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione (parte secondaria).

Le suddette prestazioni professionali sono relative ai lavori di “REALIZZAZIONE DI UNA SALA
CONFERENZE MULTIFUNZIONALE NELL’EDIFICIO SEDE DEL CONSIGLIO
REGIONALE DI BASILICATA”.
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L’importo presuntivo dei lavori da progettare è di euro 1.150.000, oltre IVA.
I codici CPV riferibili ai servizi tecnici oggetto dell’appalto sono i seguenti:
Codice CPV
71220000-6
71300000-1
71313410-2
71323200-0

2.

Descrizione CPV
Servizi di progettazione architettonica
Servizi di ingegneria
Valutazione dei rischi o dei pericoli per la costruzione
Servizi di progettazione tecnica di impianti

INFORMAZIONI PRELIMINARI

Il presente avviso pubblico ha il fine esclusivo di esperire una indagine di mercato per formare un
elenco di candidati, fra i quali selezionare un operatore economico che sia in possesso di pregresse
e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, da interpellare
successivamente nell’ambito della procedura di affidamento diretto dei servizi tecnici in oggetto.
L’indagine di mercato si svolge nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità
di trattamento, trasparenza e proporzionalità ai sensi dell'art. 30 del DLgs. 50/2016, nonché nel
rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e del principio di tempestività
dell’azione amministrativa.
L’indagine di mercato ha carattere meramente esplorativo e non vincolante per l’amministrazione
procedente che si riserva il diritto di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al
presente avviso e di non dar seguito alla procedura di affidamento diretto dei servizi in oggetto.
Con la pubblicazione del presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale
o para-concorsuale e non sono previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggi.
3.

AMMINISTRAZIONE PROCEDENTE

Stazione appaltante: Regione Basilicata, Ufficio Provveditorato e Patrimonio, Via Vincenzo
Verrastro n° 4 - 85100 Potenza.
Profilo del committente: www.regione.basilicata.it, amministrazione trasparente, sottosezione
“bandi di gara e contratti - bandi e avvisi pubblici”
indirizzo web: https://portalebandi.regione.basilicata.it/portalebandi/home.jsp
Dirigente: Dott. Alfonso Morvillo, Tel.: 0971668265 - fax: 0971668277
Email: ufficio.provveditorato@regione.basilicata.it
Responsabile unico del procedimento (RUP): Ing. Canio Cordasco, Tel.: 0971668263 - fax:
0971668277 - Email: canio.cordasco@regione.basilicata.it
4.

RICORSO AL MEPA

All’esito dell’indagine di mercato di cui al presente avviso, la procedura di affidamento diretto sarà
espletata sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA).
Gli operatori economici che intendono manifestare il proprio interesse ad essere interpellati, al
momento dell’interpello dovranno risultare iscritti sul portale www.acquistinretepa.it e abilitati ad
uno dei seguenti bandi:
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1) Bando “servizi professionali progettazione, verifica della progettazione, coordinamento della
sicurezza e direzione dei lavori per opere di ingegneria civile e industriale”;
2) Bando “servizi professionali - architettonici, di costruzione, ingegneria, ispezione e catasto
stradale”
L’interpello avverrà sulla piattaforma MEPA tramite lo strumento della trattativa diretta (TD).
5.

OBBLIGO DEI CANDIDATI

I candidati interpellati, devono essere in possesso dell’abilitazione ad operare sul MEPA nell’ambito
di uno dei due bandi di cui al precedente paragrafo.
I candidati selezionati che al momento dell’avvio della trattativa diretta non risultassero abilitati al
bando MEPA di riferimento, non potranno essere interpellati e non riceveranno la relativa
richiesta di formulare il preventivo-offerta, nonostante l’interesse manifestato.
Il candidato interpellato individualmente ha la facoltà di presentare offerta o di trattare per sé o quale
mandatario di operatori riuniti.
6.

CORRISPETTIVO BASE DEI SERVIZI TECNICI

Il corrispettivo base dei servizi tecnici in oggetto ammonta ad euro 126.300,00= oltre IVA e cassa di
previdenza, di cui:
Prestazioni
Progettazione architettonica (preliminare, definitiva ed esecutiva)
Progettazione impianti di climatizzazione ed affini (preliminare, definitiva ed
esecutiva)
Progettazione impianti elettrici ed affini (preliminare, definitiva ed esecutiva)
Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione
Totale corrispettivo base
Totale corrispettivo base per arrotondamento

Importo in euro
59.548,99
24.644,45
21.522,23
20.621,01
126.336,68
126.300,00

Il corrispettivo base è stato determinato in funzione delle prestazioni professionali da eseguire, ai
sensi e con le modalità previste dal D.M. 17 giugno 2016.
La stima del corrispettivo base è riportata nel progetto dei servizi tecnici allegato al presente avviso.
6.1

Categorie d’opere

Di seguito si riporta il quadro delle categorie delle opere utilizzato per la determinazione del
corrispettivo base.
CATEGORIE
D’OPERA

EDILIZIA

ID. OPERE
Codice

Descrizione

E.13

Biblioteca, Cinema, Teatro, Pinacoteca, Centro Culturale, Sede congressuale,
Auditorium, Museo, Galleria d'arte, Discoteca, Studio radiofonico o televisivo
o di produzione cinematografica - Opere cimiteriali di tipo monumentale,
Monumenti commemorativi, Palasport, Stadio, Chiese –
Distinta: sala conferenze multifunzionale

Costo
Categorie(€)
<<V>>

500.000,00
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IMPIANTI

IA.02

IMPIANTI

IA.03

Impianti di riscaldamento - Impianto di raffrescamento, climatizzazione,
trattamento dell’aria - Impianti meccanici di distribuzione fluidi - Impianto
solare termico –
Distinta: climatizzazione ed affini
Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di rivelazione
incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni di importanza corrente singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota di tipo semplice –
Distinta: elettrici ed affini
Importo totale dei lavori

7.

300.000,00

350.000,00
1.150.000,00

SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI RICHIESTI

Possono manifestare interesse ad essere interpellati gli operatori economici che svolgono servizi di
ingegneria ed architettura, come definiti dall’art. 46 del DLgs. 50/2016 e s.m.i., che non versino in
alcuna delle condizioni che costituiscono causa di esclusione e/o divieto a contrarre con la pubblica
amministrazione, ai sensi dell’art. 80 del DLgs. 50/2016, dell’art. 53, comma 16-ter, del DLgs.
165/2001 e degli artt. 32-ter e 32-quater del c.p.
Pertanto, sono ammessi a manifestare interesse per l’affidamento dei servizi in oggetto le seguenti
tipologie di operatori economici, che siano prestatori di servizi di ingegneria e architettura:
a) i professionisti singoli o associati;
b) le società tra professionisti;
c) le società di ingegneria;
d) i prestatori di servizi di ingegneria e architettura stabiliti in altri Stati membri, costituiti
conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;
e) i raggruppamenti temporanei ed i consorzi ordinari costituiti dai predetti soggetti
f) i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria.
7.1

Professionisti associati

I professionisti associati facenti parte del medesimo studio associato, possono manifestare interesse
in forma di raggruppamento temporaneo di professionisti (costituito o costituendo).
8.

PRINCIPIO DI ROTAZIONE DEGLI AFFIDAMENTI

Ai fini del rispetto del principio di rotazione degli inviti, non sono ammessi a partecipare alla presente
procedura gli operatori economici che siano stati selezionati per partecipare ad altre procedure indette
dalla Stazione Appaltante per servizi analoghi, nell’anno antecedente la pubblicazione del presente
avviso.
9.
9.1

REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE
Professionisti

I professionisti devono essere in possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione ed essere
iscritti al relativo Albo professionale previsto dai vigenti ordinamenti.
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I professionisti appartenenti ad uno dei paesi dell’Unione Europea devono essere in possesso
dell’abilitazione all'esercizio della professione secondo le norme del Paese cui appartiene il soggetto.
9.2

Società di ingegneria e Società di professionisti

Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura.
10. COMPOSIZIONE E REQUISITI DEL GRUPPO DI LAVORO
Ai fini dell’espletamento dell’incarico, è richiesta, una struttura operativa minima composta dalle
seguenti professionalità:
Figura professionale
N° 1 Responsabile della
progettazione architettonica e
dell’integrazione fra le varie
prestazioni specialistiche
n. 1 responsabile della
progettazione degli impianti di
climatizzazione ed affini

Requisiti professionali
Laurea in ingegneria o architettura, abilitazione all’esercizio della
professione, Iscrizione all’albo professionale, sezione A
- Laurea in ingegneria o architettura, abilitazione all’esercizio della
professione, iscrizione all’albo professionale, sezione A o B
- Diploma/laurea di perito industriale, abilitazione all’esercizio
della professione, Iscrizione all’albo professionale;

n. 1 Responsabile della
progettazione degli impianti
elettrici ed affini

- Laurea in ingegneria o architettura, abilitazione all’esercizio della
professione, iscrizione all’albo professionale, sezione A o B
- Diploma/laurea di perito industriale, abilitazione all’esercizio
della professione, Iscrizione all’albo professionale;

N. 1 professionista coordinatore
della sicurezza in fase di
progettazione (CSP)

Requisiti professionali previsti dall’art. 98 e dall’allegato XIV del
DLgs. 81/2008 e s.m.i.

È possibile che parte o tutte le professionalità coincidano nel medesimo professionista, purché lo
stesso sia in possesso delle necessarie qualifiche, abilitazioni e certificazioni, così come è possibile
indicare per la stessa prestazione, oltre al soggetto “responsabile”, ulteriori soggetti “addetti”
all’esecuzione.
Il candidato dovrà indicare il nominativo, la qualifica professionale, gli estremi di iscrizione
all’albo/elenco richiesto dei componenti il gruppo di lavoro, nonché il possesso dei requisiti
professionali di cui all’art. 98 del DLgs. 81/2008 da parte del soggetto indicato quale CSP/CSE.
10.1 Divieto di sostituzione dei componenti
È vietata la sostituzione dei singoli professionisti del gruppo di lavoro, laddove venga riscontrato il
mancato possesso in capo al singolo professionista dei titoli e/o abilitazioni richieste per l’esecuzione
dell’appalto, in conformità a quanto disposto dall’art. 24, commi 5 e 6, del DLgs. 50/2016.
Pertanto, è richiesta l’indicazione dei nominativi dei professionisti iscritti ad albi che svolgeranno
l’incarico, nonché delle rispettive qualificazioni, già in sede di presentazione della istanza di
manifestazione di interesse.
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11. CAPACITÀ ECONOMICA
I candidati devono dichiarare di essere in possesso di una copertura assicurativa contro i rischi
professionali per un massimale non inferiore a 1.000.000 di EURO.
In caso di partecipazione in raggruppamenti/consorzi il predetto requisito deve essere posseduto da
tutti i componenti del raggruppamento/consorzio.
12. CAPACITÀ TECNICA
Gli importi minimi dei lavori, per categoria e ID, sono riportati nella seguente tabella:
Corrispon
denza
L. 143/49

Grado
complessità
G

Valore
Opere

Valore
opere dei
servizi
espletati
nel
decennio

Valore
opere dei
servizi di
punta

Categoria

Destinazione funzionale

Id
Oper
e

Edilizia

Cultura, vita sociale, Sport,
Culto

E13

I/d

1,20

500.000

1.000.000

400.000

Impianti

Impianti meccanici a
fluido a servizio delle
costruzioni

IA02

III/b

0,85

300.000

------

240.000

Impianti

Impianti elettrici e speciali
a servizio delle costruzioni

IA03

III/c

1,15

350.000

-------

280.000

12.1 Servizi analoghi espletati nel decennio
Per la sola categoria EDILIZIA, i candidati devono dichiarare di aver eseguito nell’ultimo decennio
antecedente la pubblicazione del presente avviso, servizi tecnici per lavori analoghi a quelli oggetto
dell’affidamento, di importo complessivo, almeno pari al valore indicato nella soprariportata tabella.
I servizi possono essere riferiti a qualsiasi destinazione funzionale nell’ambito della categoria
EDILIZIA, purché con grado di complessità G= 1,20 o superiore.
Sono considerati idonei i servizi di progettazione (definitiva od esecutiva) ed i servizi di direzione dei
lavori.
12.2 Servizi di punta
I candidati devono dichiarare di aver eseguito, per le categorie indicate nella precedente tabella, due
servizi per lavori analoghi, per dimensione e caratteristiche tecniche, a quelli oggetto
dell’affidamento, di importo complessivo, almeno pari al valore indicato nella medesima tabella.
In luogo dei due servizi, è possibile dimostrare il possesso del requisito anche mediante un unico
servizio, purché di importo almeno pari l valore indicato nella medesima tabella.
Obiettivo del presente avviso pubblico è formare un elenco di candidati in possesso di pregresse e
documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento.
Pertanto, in deroga a quanto stabilito dalle Linee guida ANAC n. 1 parte V, par. 1 (aventi natura non
vincolante), per la categoria Edilizia, Id. E13, i candidati devono dimostrare di aver svolto servizi
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di progettazione per opere aventi analoga destinazione funzionale rispetto a quelle oggetto dei
servizi da affidare. Di conseguenza, saranno considerati idonei a comprovare il requisito richiesto
esclusivamente i servizi di progettazione (definitiva o esecutiva) riferiti alla categoria EDILIZIA,
Id. opere E04, E10, E13 oppure E16, grado di complessità G= 1,20.
*********************
Per la categoria IMPIANTI (meccanici a fluido) Id. opere IA02, i servizi di progettazione svolti per
opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti
quando riferite alla categoria IMPIANTI, Id. opere IA.02 (grado di complessità G=0,85).
*********************
Per la categoria IMPIANTI (elettrici e speciali) Id. opere IA03 i servizi di progettazione svolti per
opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti
quando riferite alla categoria IMPIANTI, Id. opere IA.03 oppure IA.04 (grado di complessità G=1,15
oppure 1,30).
13. VERIFICA DEI REQUISITI
La comprova dei requisiti sarà fornita dal candidato selezionato in sede di interpello, mediante
produzione della documentazione idonea a comprovare il requisito richiesto che sarà specificata in
sede di trattativa diretta sul MEPA.
Si precisa che:
 i servizi di progettazione espletati relativi a lavori pubblici devono ricomprendere la progettazione
definitiva e/o esecutiva. Pertanto, non saranno considerati i servizi di progettazione che riguardano
la sola progettazione preliminare;
 i servizi di progettazione espletati relativi a lavori privati devono riferirsi a progettazione esecutiva
di lavori effettivamente eseguiti ed ultimati con buon esito;
 i servizi di ingegneria ed architettura idonei sono quelli iniziati, ultimati ed approvati nel decennio
antecedente alla data di pubblicazione del presente avviso, ovvero la parte di essi ultimata ed
approvata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca precedente;
 in caso di servizi prestati relativi a opere pubbliche non rileva al riguardo la mancata realizzazione
dei lavori ad esse relativi;
 in caso di servizi eseguiti per conto di un committente privato, gli stessi saranno considerati idonei
solo se i lavori progettati siano stati in concreto realizzati;
 i servizi di ingegneria ed architettura svolti in associazione temporanea o comunque in forma
congiunta sono riconosciuti nella misura indicata nel certificato di buona esecuzione del servizio
in cui sono riportate le prestazioni effettuate da ciascun componente il raggruppamento;
 Non sono idonee a dimostrare il possesso dei requisiti richiesti le prestazioni professionali effettuate
a titolo di collaborazione con altro professionista incaricato in via principale.
14. RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI
È consentito partecipare in forma di raggruppamento temporaneo di tipo verticale. A tal fine, le parti
del servizio principali e secondarie sono cosi definite:
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Parte del servizio
Progettazione architettonica
Progettazione degli impianti di climatizzazione ed affini
Progettazione degli impianti elettrici ed affini
Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione

Principale /
secondaria
Principale
secondaria
secondaria
secondaria

In tal caso i requisiti di capacità tecnica devono essere posseduti dai singoli componenti il
raggruppamento in relazione alle parti del servizio che eseguono.
*****************
In caso di raggruppamenti temporanei di tipo orizzontale i requisiti di capacità tecnica devono essere
posseduti:
 dai soggetti che espletano il ruolo di capogruppo/mandatario in misura maggioritaria e comunque
superiore al 50%;
 la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dai mandanti, nella misura minima
del 20% per ogni mandante;
14.1 Presenza di un giovane professionista
Ai sensi dell’art. 4 del DM 263/2016, i raggruppamenti temporanei devono prevedere la presenza di
almeno un giovane professionista, laureato ed abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della
professione secondo le norme dello Stato membro dell'Unione europea di residenza, quale progettista.
Ferma restando l'iscrizione al relativo albo professionale, il giovane progettista presente nel
raggruppamento può essere:


un libero professionista singolo o associato;



con riferimento alle società di cui agli articoli 2 e 3 del DM 263/2016, un amministratore, un
socio, un dipendente o un consulente su base annua che abbia fatturato nei confronti della
società una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo risultante
dall'ultima dichiarazione IVA;



con riferimento ai prestatori di servizi attinenti l'architettura l'ingegneria di altri Stati membri,
un soggetto avente caratteristiche equivalenti, conformemente alla legislazione vigente nello
Stato membro dell'Unione europea in cui è stabilito, ai soggetti indicati alla lettera a), se libero
professionista singolo o associato, ovvero alla lettera b), se costituito in forma societaria.

Il giovane professionista non deve dimostrare il possesso dei requisiti di capacità economica e tecnica
richiesti dal presente avviso, qualora detti requisiti siano posseduti interamente dagli altri componenti
del RTP.
15. DIVIETO DI AVVALIMENTO
L’art. 1, comma 2, lett. a) del DL 76/2020 e s.m.i. consente il ricorso all’affidamento diretto per
servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di
importo inferiore a 139.000euro. In tali casi la stazione appaltante procede all’affidamento diretto,
anche senza consultazione di più operatori economici, fermo restando il rispetto dei principi di cui
all’articolo 30 del DLgs. 50/2016 e s.m.i. e l’esigenza che siano scelti soggetti in possesso di
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pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati
tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, comunque nel
rispetto del principio di rotazione.
Il presente avviso pubblico ha la finalità esclusiva di espletare una indagine di mercato, per formare
un elenco di operatori economici che siano in possesso di pregresse e documentate esperienze
analoghe a quelle oggetto di affidamento.
Pertanto, ai fini dell’iscrizione all’elenco, le pregresse e documentate esperienze analoghe
richieste non possono essere comprovate mediante avvalimento.
16. MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Il presente avviso di indagine di mercato è pubblicato sul portale istituzionale della Regione Basilicata
(di seguito per brevità denominata portale), raggiungibile nella sezione amministrazione trasparente,
sottosezione “bandi di gara e contratti - bandi e avvisi pubblici”, al seguente indirizzo web:
https://portalebandi.regione.basilicata.it/portalebandi/home.jsp
Gli operatori economici interessati devono presentare istanza di manifestazione di interesse tramite il
predetto portale, compilando la modulistica disponibile sullo stesso e seguendo le indicazioni ivi
riportate.
Sul portale è disponibile il documento denominato “istruzioni per candidarsi on line” ai fini della
formulazione della manifestazione di interesse, che i candidati devono consultare per poter presentare
correttamente la propria manifestazione di interesse.
A pena di esclusione, l’istanza di manifestazione d’interesse deve pervenire entro e non oltre le ore
12:00 del quindicesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso sul
portale.
La domanda deve essere sottoscritta esclusivamente con firma digitale in corso di validità. Non
occorre allegare la copia del documento di riconoscimento.
Ad ogni istanza di manifestazione di interesse il portale attribuirà automaticamente il relativo numero
di protocollo.
Eventuali chiarimenti e comunicazioni relativi al presente avviso saranno pubblicati sul predetto
portale.
16.1 Raggruppamenti temporanei e consorzi
I raggruppamenti temporanei ed i consorzi possono manifestare interesse ad essere interpellati.
Nel caso di raggruppamenti/consorzi già costituiti, la domanda deve essere sottoscritta dal
rappresentante legale del soggetto capogruppo/mandatario.
È consentita la presentazione della domanda da parte dei predetti soggetti anche se non ancora
costituiti. In tal caso la domanda deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici del
costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio.
Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del codice.
A pena di esclusione, è vietato:
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1) ai candidati di presentare istanza di manifestazione di interesse in più di un raggruppamento
temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al
contratto di rete.
2) al candidato che manifesta interesse a partecipare in RTP o Consorzio di manifestare interesse
a partecipare anche in forma individuale.

In caso di operatori raggruppati, il successivo invito a formulare preventivo offerta sul MEPA sarà
inoltrato esclusivamente all’operatore economico indicato quale capogruppo/mandatario.
17. ESAME DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE
Le manifestazioni di interesse saranno esaminate dall’Ufficio Provveditorato e Patrimonio.
18. CAUSE DI ESCLUSIONE
A pena di esclusione:
 ciascun candidato può presentare una sola domanda di manifestazione di interesse;
 l’istanza deve essere redatta in lingua italiana o corredata di traduzione giurata.
Sono inoltre escluse le domande:
 presentate in maniera difforme da quanto stabilito dal presente avviso;
 non sottoscritte nei modi previsti dal presente avviso;
 sottoscritte con firma digitale non valida;
 pervenute in ritardo, a qualsiasi causa dovuto;
 formulate da operatori economici che siano stati selezionati per partecipare ad altre procedure di
affidamento diretto indette dalla medesima stazione appaltante, per servizi analoghi per tipologia
ed importo, nell’anno antecedente la pubblicazione del presente avviso.
19. ELENCO DEI CANDIDATI
La Stazione appaltante acquisisce l’elenco dei candidati che hanno formulato manifestazione di
interesse. Ad ogni domanda sarà associato un numero di protocollo ed un numero d’ordine.
La Stazione appaltante esamina le domande pervenute ed esclude dall’elenco i candidati che versano
in una delle condizioni che costituiscono motivo di esclusione ai sensi del precedente paragrafo.
L’elenco dei candidati ammessi è reso pubblico al termine dell’esame delle istanze da parte
della Stazione appaltante.
20. PRESELEZIONE E SORTEGGIO
l’Ufficio procederà alla generazione di una sequenza casuale di numeri utilizzando un software
specifico (random.org). La sequenza casuale generata rappresenta l’ordine con cui si procederà
all’interpello dei candidati.
Le operazioni di sorteggio/generazione della sequenza casuale saranno effettuate dal Dirigente
dell’Ufficio, assistito dal RUP ed alla presenza di almeno due dipendenti regionali in qualità di
testimoni delle operazioni di sorteggio.
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La sequenza casuale resta segretata sino al termine della procedura di affidamento diretto. È
vietata la partecipazione alle operazioni di sorteggio dei candidati.
Qualora pervenga una sola domanda valida, l’amministrazione si riserva di procedere comunque
interpellando il solo candidato che avrà formulato la domanda valida.
21. INTERPELLO
L’Ufficio attiverà una TRATTATIVA DIRETTA MULTIPLA sul MEPA nei confronti dei primi
TRE operatori economici risultanti dalla generazione della sequenza casuale, al fine di acquisire tre
preventivi relativi all’offerta economica.
Esaminati i tre preventivi, l’Ufficio proseguirà la trattativa diretta con l’operatore economico che avrà
formulato il preventivo più conveniente per la SA.
Qualora l’interpello dei primi TRE CANDIDATI non dovesse concludersi positivamente, si
procederà ad interpellare altri candidati secondo l’ordine scaturito dalla generazione della sequenza
casuale.
La procedura di affidamento diretto sarà espletata sul mercato elettronico della pubblica
amministrazione della CONSIP, denominato MEPA, raggiungibile al seguente indirizzo:
www.acquistiinretepa.it.
L’amministrazione interpellerà il candidato selezionato mediante lo strumento della trattativa
diretta (TD).
Nell’ambito della trattativa diretta, il candidato interpellato sarà invitato:
a) a formulare la propria offerta economica mediante indicazione del ribasso percentuale sul
corrispettivo base;
b) a dimostrare il possesso dei requisiti professionali e di capacità tecnico-economica previsti
nel presente avviso.
L’affidamento diretto avverrà al prezzo ritenuto congruo e conveniente per la Stazione appaltante,
previa valutazione dell’offerta economica.
Trattandosi di procedura di affidamento diretto, il candidato ammesso individualmente ha la facoltà
di presentare offerta o di trattare per sé o quale mandatario di operatori riuniti, a condizione che i
mandanti siano in possesso dei requisiti di capacità tecnico-economica richiesti.
22. ULTERIORI INFORMAZIONI
La stazione appaltante si riserva il diritto:


di annullare o revocare il presente avviso;



di non dare seguito al presente avviso, in qualsiasi momento ed a proprio insindacabile
giudizio, senza che i candidati possano avanzare pretese di qualsiasi genere.

La stazione appaltante si riserva altresì il diritto di interpellare anche altri candidati, ove esistenti,
consultando progressivamente l’elenco dei candidati ammessi nei seguenti casi:


qualora i candidati selezionati non dovessero risultare abilitati al bando MEPA di riferimento,
al momento dell’invio della richiesta di offerta mediante trattativa diretta;
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qualora la trattativa diretta avviata con un primo candidato non venga conclusa positivamente,
al fine di esperire una nuova trattativa diretta.

23. VALIDITÀ DELL’ELENCO DEI CANDIDATI
La Stazione appaltante si riserva il diritto di utilizzare l’elenco dei candidati ammessi per eventuali
ulteriori affidamenti diretti per servizi analoghi da effettuare nel corso dei successivi DODICI
MESI, nel rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti diretti. In tal caso, la
Stazione appaltante, nel rispetto del principio di rotazione degli inviti, escluderà i candidati già invitati
e genererà una nuova sequenza casuale per il nuovo interpello.
24. NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Per quanto non previsto dal presente avviso si rinvia alle seguenti norme in materia di appalti:


DLgs. n. 50/2016 e s.m.i. (codice dei contratti pubblici)



DL. n. 76/2020 e s.m.i. (decreto semplificazioni)

25. TRATTAMENTO DEI DATI
Ai sensi dell'articolo 13 del reg. (ce) 27/04/2016, n. 2016/679/UE “regolamento del parlamento
europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,
nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/ce (regolamento generale
sulla protezione dei dati)” si informa che i dati forniti saranno trattati esclusivamente per le finalità
connesse al presente avviso e per l’eventuale successiva partecipazione alla procedura negoziata,
come indicato nell’allegata informativa sul trattamento dei dati personali.
26. ALLEGATI
Sono allegati al presente avviso di indagine di mercato i seguenti documenti complementari:


Documento preliminare alla progettazione



Progetto dei servizi tecnici (relazione illustrativa, stima del corrispettivo base e prospetto
economico)



Capitolato speciale descrittivo e prestazionale



Informativa sul trattamento dei dati personali
Il R.U.P.
(Ing. Canio Cordasco)
Firmato digitalmente da

CANIO CORDASCO

CN = CORDASCO CANIO
C = IT
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