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AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO 
 

Avvio di indagine di mercato, ex art. 267, comma 7 del D.P.R. 207/2010, preordinata 

all’affidamento di servizi di architettura ed ingegneria di cui all’art. 91 del D.Lgs. 163/2006, 

per la progettazione esecutiva, la direzione lavori ed il coordinamento della sicurezza in fase 

di progettazione ed esecuzione dei lavori per l’efficientamento energetico della “Casa del 

Comune”, sede del Municipio di Calitri (AV). 

 

°°°°°°°°° 
1) Premesse 
L’Amministrazione Comunale di Calitri propose apposita istanza di manifestazione d’interesse, per 

l’accesso ai finanziamenti di cui al Programma Operativo Interregionale “Energie rinnovabili e 

risparmio energetico” 2007-2013 – Asse 2 - Linee di attività 2.2 “Interventi di efficientamento 

energetico degli edifici e utenze energetiche pubbliche o ad uso pubblico”- Piccoli Comuni 

CATEGORIA “B”, al fine di ottenere i finanziamenti per la realizzazione dei lavori per 

l’efficientamento energetico della “Casa del Comune”, sede del Municipio di Calitri, producendo 

apposita progettazione definitiva redatta dall’U.T.C.. 

 

Il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con nota prot. SEC-2012-

0007868 del 07/05/2012, acquisita al protocollo del Comune di Calitri in data 09/05/2012 col n° 

3397 comunicava che con il Decreto Direttoriale n° 288 del 20/04/2012 la proposta progettuale del 

Comune di Calitri era stata ammessa a finanziamento per l’importo di Euro 1.090.972,26. 

 

2) Descrizione del servizio 
Redazione del progetto esecutivo, direzione lavori e contabilità, coordinamento della sicurezza in 

fase di progettazione ed esecuzione lavori, relativi alle opere per l’efficientamento energetico della 

“Casa del Comune”, sede del Municipio di Calitri. 

 

3) Importo del corrispettivo, classe e categoria dei lavori 
L’importo del corrispettivo per le prestazioni professionali richieste, calcolato secondo il D.M. 

04/04/2001 é stimato in  €. 99.477,80 (onorario e spese) oltre oneri previdenziali ed IVA ed è 

ripartito, secondo la seguente tabella: 

 

 

PRESTAZIONI PROFESSIONALI 

 

Importo 

 

Cl. e Categ. 

Onorario 

D.M. 04/04/01 

- Indagini Geologiche e Geotecniche a 

carico del progettista per la definizione 

progettuale dell’opera 

   

 

€.     3.500,00 

- Progettazione Esecutiva €. 817.744,57 I c €.   20.067,11 

- Direzione Lavori €. 817.744,57 I c €.   27.013,41 

- Coordinamento Sicurezza in fase di Prog. €. 817.744,57 I c €.   13.979,43 

- Coordinamento Sicurezza in fase di Esec. €. 817.744,57 I c €.   23.299,06 

- Misure e Contabilità €. 817.744,57 Cl. I^  €.   11.618,79 

Sommano …………. €.   99.477,80  
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Trattandosi di servizio attinente all’ingegneria ed all’architettura di importo inferiore a 100.000 

euro, l’affidamento avverrà mediante procedura negoziata senza pubblicazione del bando ai sensi 

dell’art. 91, comma 2, del D.Lgs. 163/2006 ed art. 267 del D.P.R. 207/2010, secondo la procedura 

prevista dall’art. 57, comma 6 del medesimo decreto, con il criterio del prezzo più baso di cui 

all’art. 82 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. 

 

Resta inteso che il presente avviso, finalizzato ad indagine di mercato, non costituisce proposta 

contrattuale e non vincola in alcun modo il Comune di Calitri che sarà libero di avviare altre diverse 

procedure. 

 

4) Requisiti di partecipazione 
Fermi restando i limiti alla partecipazione previsti dall’art. 253 del D.P.R. 207/2010, sono ammessi 

a partecipare tutti i soggetti di cui all’art. 90, lett. d), e), f), f-bis), g) ed h) del D. Lgs. 163/2006 e 

s.m.i. in possesso dei seguenti requisiti: 

 

 Requisiti generali: 

• Insussistenza dei divieti a contrarre con la Pubblica Amministrazione di cui all’art. 38 del 

D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.: 

• Insussistenza delle condizioni di esclusione di cui all’art. 2359 del Codice Cicile; 

• Insussistenza di provvedimenti di applicazione delle misure di prevenzione previste dalla 

legislazione contro le attività mafiose ed in particolare, di non essere incorso in condanne 

per i delitti previsti dagli artt. 317, 319, 320, 321, 353, 355, 356, 416, 416 bis, 437, 501, 501 

bis e 640 del Codice Penale; 

• Regolarità contributiva. 

 

Requisiti tecnici: 

• Laurea in Architettura o in Ingegneria; 

• Iscrizione all’Albo Professionale; 

• Possesso dei requisiti professionali di cui all’art. 98 del D. Lgs. n. 81/2008; 

• Avvenuto svolgimento nell’ultimo decennio di servizi di ingegneria ed architettura della 

classe di appartenenza delle opere oggetto di incarico (classe I c) di importo complessivo 

pari a 3 (tre) volte quello delle opere in gara (€. 817.744,57 x 3 = €. 2.453.233,71) (rif. Art. 

63, comma 1, lettera o) D.P.R. 554/1999) e (con importi aggiornati secondo gli indici 

ISTAT – art. 50 D.P.R. n. 554/1999). 

 

Possono proporre la propria candidatura inviando una richiesta di partecipazione in carta semplice, 

mediante compilazione dell’Allegato “A” al presente avviso (o similare), al quale dovranno essere 

allegati, il curriculum professionale relativo agli ultimi dieci anni antecedenti la data del presente 

Avviso, ed ai fini della dimostrazione del possesso del requisito dell’avvenuto svolgimento 

nell’ultimo decennio di servizi di ingegneria ed architettura della classe di appartenenza delle opere 

oggetto d’incarico, le schede referenze professionali, redatte secondo l’allegato “O” al D.P.R. 

207/2010 con riferimento ad ogni singolo servizio. 

 

Il requisito dell’avvenuto svolgimento nell’ultimo decennio di servizi di ingegneria ed architettura 

della classe di appartenenza delle opere oggetto d’incarico dovrà essere soddisfatto esclusivamente 

per i servizi di Progettazione Esecutiva o Direzione Lavori o Coordinatore della sicurezza in 

fase di progettazione o Coordinatore della sicurezza in fase d’esecuzione e dovrà appartenere al 

Gruppo 2° dell’allegato “O” del D.P.R. 207/2010 punti: 3 (edilizia semplice), 4 (edilizia 

commerciale e residenziale), 5 (edifici produttivi) 6 (edifici sportivi) 7 (scuole) e secondo quanto 

dettagliato in classi e categorie alla Legge 143/1949 e s.m.i.: 

 

Categoria I c : 
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- Capannoni ed edifici industriali di particolare importanza (5); 

- Cascine, fabbricati rurali di importanza speciale (5); 

- Case di riposo (4); 

- Caserme (3); 

- Cimiteri (3); 

- Edifici commerciali (4); 

- Edifici di civile abitazione (3); 

- Edilizia sociale (3); 

- Impianti sportivi e palestre (6); 

- Macelli (5); 

- Mercati coperti (4); 

- Palazzi per uffici (3); 

- Prigioni (3); 

- Scuole (7); 

- Stazioni (3); 

- Villini semplici e ville a schiera (3). 

 

I servizi valutabili sono quelli iniziati, ultimati e approvati nel periodo suddetto ovvero la parte di 

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

Sono valutabili anche i servizi svolti per committenti privati nei limiti ed alle condizioni di cui 

all’art. 263, comma 2 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i. 

 

Resta fermo che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e 

speciali richiesti per l’affidamento del servizio, che dovranno essere dichiarati ed eventualmente 

comprovati dall’interessato in occasione dell’eventuale invito a procedura negoziata. 

 

La richiesta, presentata in plico chiuso, controfirmato e sigillato con bolli di ceralacca o simili sui 

lembi di chiusura a pena l’esclusione, dovrà recare all’esterno: 

- la denominazione del soggetto offerente; 

- la dicitura: manifestazione d’interesse all’indagine di mercato per l’affidamento di servizi di 

architettura ed ingegneria per la progettazione esecutiva, la direzione lavori ed il 

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori di 

efficientamento energetico della “Casa del Comune”, sede del Municipio di Calitri (AV); 

- il numero telefonico ed il numero di fax al quale far pervenire le eventuali comunicazioni. 

Il plico dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 12,00 del 15/07/2013 al 

seguente indirizzo: COMUNE DI CALITRI – PIAZZA DELLA REPUBBLICA – 83045 CALITRI 

(AV) a mano, a mezzo posta raccomandata o mediante agenzia di recapito. 

L’invio del plico avverrà comunque ad esclusivo rischio del mittente e non sarà tenuto conto dei 

plichi pervenuti dopo la scadenza. 

 

5) Visita dei luoghi e presa visione degli elaborati in possesso della stazione appaltante 
Al fine di consentire la partecipazione a soggetti perfettamente edotti e consapevoli della tipologia e 

della natura dei servizi tecnici in appalto, è richiesta, a pena di esclusione, la preventiva visita dei 

luoghi ove verranno realizzati i lavori pubblici in oggetto e la presa visione degli elaborati in 

possesso della stazione appaltante ovvero:  Progettazione definitiva – Disciplinare regolante i 

rapporti tra il Comune di Calitri ed il Ministero dell’Ambiente – Cronoprogramma 
dell’iniziativa. 

Tale presa visione dovrà essere dichiarata per iscritto dal soggetto che ha effettuato la visita dei 

luoghi e l’esame degli elaborati e dovrà essere contemporaneamente attestata per conferma, con 

sottoscrizione personale, da parte Responsabile del Procedimento o del dipendente della stazione 

appaltante a ciò designato. Successivamente, tale dichiarazione con attestazione autografa del RUP 

o del dipendente della stazione appaltante, dovrà essere allegata alla richiesta di partecipazione, a 
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pena di esclusione, unitamente ai documenti innanzi indicati, descritti nel punto “4. Requisiti di 

partecipazione” del presente avviso. 

E’ dunque fatto obbligo ai soggetti interessati a proporre la propria candidatura per 

l’affidamento dei servizi di che trattasi, di recarsi presso questa stazione appaltante, dalle ore 9,00 

alle ore 12,00 di ogni giorno feriale dal lunedì al venerdì, sabato escluso, muniti di idoneo 

documento di riconoscimento, per compiere la visita obbligatoria dei luoghi dove verranno 

realizzate le opere da progettare e per effettuare la presa visione degli elaborati attualmente in 

possesso della stazione appaltante. E’ obbligatoria e deve essere considerata prescrizione tassativa 

ed inderogabile per poter essere ammessi alle successive fasi per l’affidamento dei servizi di che 

trattasi, la presenza di tutte le figure che proporranno la propria candidatura per ottenere dal RUP o 

dal dipendente della stazione appaltante a ciò designato l’attestato di presa visione degli elaborati e 

di visita dei luoghi. 

 

6) Modalità di selezione dei candidati da invitare alla procedura negoziata 
Verranno successivamente invitati alla procedura negoziata per l’affidamento dell’incarico 

professionale n. 5 soggetti, se sussisteranno in tale numero aspiranti idonei, in possesso dei requisiti 

richiesti nel presente Avviso, scelti mediante sorteggio tra coloro che avranno presentato completa e 

corretta richiesta di partecipazione all’indagine di mercato. 

 

Non trattandosi di procedura concorsuale per i candidati partecipanti all’indagine di mercato non 

sono previste graduatorie, attribuzione di punteggi ed altre classificazioni di merito. 

 

L’invito a procedura negoziata ai soggetti selezionati verrà spedito a mezzo posta elettronica 

certificata, lettera A/R o telefax. 

 

L’elenco dei candidati selezionati resterà riservato sino alla conclusione della procedura negoziata. 

 

Per ulteriori informazioni si può contattare l’Ufficio Tecnico Comunale ai seguenti recapiti:  

e-mail: lavoripubblici@comune.calitri.av.it  tel: 0827-318721 fax: 0827-318728 

 

7) Pubblicazione Avviso 
 

Il presente Avviso viene pubblicato per 15 giorni consecutivi all’Albo on-line e sul sito informatico 

del Comune di Calitri www.comune.calitri.av.it, sul sito del Ministero delle Infrastrutture 

www.serviziocontrattipubblici.it, sul sito dell’Osservatorio Regionale degli Appalti e Concessioni 

www.sitar_campania.it. 

 

8) Dati personali 
I dati personali relativi ai soggetti partecipanti alla procedura saranno oggetto di trattamento, con o 

senza ausilio di mezzi elettronici, limitatamente e per il tempo necessario agli adempimenti relativi 

alla procedura. Il Titolare del trattamento è il Responsabile del Procedimento. Si fa rinvio agli artt. 

7, 8, 9, 10 e 13 del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. circa i diritti degli interessati alla riservatezza dei dati. 

 

 

 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

- geom. Giuseppe Fusco - 


