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Città di Rionero in Vulture

via Raffaele Ciasca, 8 – 85028 Rionero in Vulture
P.I. 00778990762 - C.F. 85000990763
Tel. 0972 729111 / Fax 0972 729221 n. verde 800604444
www.comune.rioneroinvulture.pz.it
Pec: protocollo.rioneroinvulture@asmepec.it

Provincia di Potenza
Medaglia d’Argento al Merito Civile - Città per la Pace

SERVIZIO 5. LAVORI PUBBLICI

AVVISO PUBBLICO
MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI TECNICI DI IMPORTO INFERIORE AD
€ 139.000,00 MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. B) DEL D.LGS.
50/2016 (COME MODIFICATO DALL’ART. 1 DEL D.L.76/2020).

FONDO “BASILICATA SI PROGETTA”.

IL RESPONSABILE SERVIZIO 5. LAVORI PUBBLICI

PREMESSO CHE:


con D.G.R. n° 732 del 26/10/2020 è stato approvato il Programma Operativo complementare
(POC) 2014-2020 della Regione Basilicata_ Versione 3.0 ed il relativo Piano Finanziario a livello
di Asse ed Azione;



è stata inserita all’interno del POC 2014-2020 nell’Asse 10, l’Azione 1:”Miglioramento della
capacità tecnica degli enti locali nei programmi d’investimento pubblico e nell’attuazione anche
al fine di un migliore utilizzo dei fondi europei”, preordinata a sostenere finanziariamente il
Fondo “Basilicata si Progetta”;



il Fondo “Basilicata si Progetta” è stato istituito per accelerare la predisposizione da parte degli
Enti Locali dei progetti di fattibilità tecnico-economica di opere pubbliche da candidare a
finanziamento nell’ambito dei Programmi comunitari, statali o regionali;



con D.D. n° 12AF.2020/D.01402 del 04/12/2020 dell’Ufficio Autorità di Gestione dei
Programmi Operativi FESR della Regione Basilicata era stato approvato il Disciplinare
sull’attivazione e il funzionamento del Fondo “Basilicata si Progetta”;
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con successiva D.D. n° 12AF.2021/D.00390 del 30/06/2021 dell’Ufficio Autorità di Gestione dei
Programmi Operativi FESR della Regione Basilicata è stato approvato il Disciplinare Versione
2.0 sull’attivazione e il funzionamento del Fondo “Basilicata si Progetta” ed aperta una seconda
finestra per la richiesta del contributo, in continuità con la prima finestra, dal 1° luglio 2021
fino al 31 dicembre 2021;



a seguito di domanda di attivazione del Fondo de quo inoltrata da Questo Ente il 24/06/2021 è
stato attribuito il numero di pratica IST21025937, riferito all’intervento di “Lavori di
realizzazione della circumvallazione di Rionero in Vulture”;
il costo stimato per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica è pari ad €
66.681,00 (I.V.A. inclusa);
il costo stimato per la realizzazione dell’intervento è pari ad € 8.500.000=;
il codice CUP generato è: B64E21007570002;






con D.D. n° 12AE.2021/D.00477 del 06/08/2021 dell’Ufficio Attuazione degli strumenti statali e
regionali della politica regionale il Comune di Rionero è stato ammesso a contributo per
l’intero importo di € 66.681,00;

al punto 6. della richiamata D.D. l’amministrazione beneficiaria è tenuta all’esecuzione di tutti
gli adempimenti di cui al Disciplinare Versione 2.0 sull’attivazione e il funzionamento del
Fondo “Basilicata si Progetta”;
 in particolare, al punto 6 del Disciplinare indicato sono stabiliti i termini per l’affidamento dei
servizi di progettazione e per la conclusione;
 che si rende necessario ed urgente acquisire il progetto di fattibilità tecnica ed economica,
redatto ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. n° 50/2016, da trasmettere alla Regione Basilicata, come
prescritto dall’art. 6 del Disciplinare di attuazione_ versione 2.0;
CONSIDERATO CHE
 l’Ufficio Tecnico non dispone di adeguate figure professionali che abbiamo specifiche
competenze in materia, si rende necessario l’affidamento a professionista esterno;
 risulta necessario procedere all’affidamento dei predetti servizi di ingegneria e architettura in
favore degli operatori economici del settore, in rapporto alle specifiche peculiarità esecutive di
specie;


SI RENDE NOTO CHE



Questa Stazione Appaltante, nel rispetto dei principii di non discriminazione, parità di
trattamento, proporzionalità, intende espletare un’indagine per manifestazione di interesse per
l’affidamento del progetto di fattibilità tecnica ed economica, redatto ai sensi dell’art. 23 del
D.Lgs. n° 50/2016, riferito all’intervento di “Lavori di realizzazione della circumvallazione di
Rionero in Vulture”.
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1. La presente indagine viene avviata a scopo esplorativo, al fine di procedere successivamente ad
una procedura diretta o negoziata alla quale verranno invitati almeno n° 5 (cinque) operatori
economici, se esistenti, tra quelli che avranno presentato domanda di partecipazione. Si
procederà a sorteggio, ove le istanze pervenute dovessero essere superiori a cinque.
L’aggiudicazione della successiva procedura sarà effettuata secondo il criterio del prezzo più
basso.

2. Possono presentare la manifestazione di interesse a partecipare alla procedura prevista dal
presente Avviso Pubblico tutti i TECNICI in possesso dei seguenti requisiti:
a)
b)
c)
d)
e)

requisiti generali, di cui all'art. 45 D. Lgs. n° 50/2016;
inesistenza delle cause di esclusione contemplate nell'art. 80 D. Lgs. n° 50/2016;
possesso della regolarità contributiva;
requisiti di idoneità professionale, di cui all'art. 83, lett. a) D. Lgs. n° 50/2016;
requisiti di capacità economica e finanziaria e tecnico professionale di cui all’art. 83, comma 1
lett. b) e c) D. Lgs. n° 50/2016:
- pregressa e dimostrabile esperienza, almeno nel quinquennio precedente alla data di
pubblicazione del presente Avviso, in servizi analoghi a quelli oggetto della presente
indagine;
- un livello adeguato di copertura assicurativa contro i rischi professionali;
-

assenza di cause di incompatibilità.

3. Il plico per la richiesta di partecipazione dovrà pervenire al Comune di Rionero in Vulture, via
Raffaele Ciasca n°8_ Rionero in Vulture (Pz) a pena di esclusione, mediante PEC
(protocollo.rioneroinvulture@asmepec.it), entro il termine perentorio delle ore 12.00 del giorno
30/11/2021, con indicazione chiara del mittente, dei suoi recapiti pec e con la seguente
dicitura: “MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI TECNICI DI
IMPORTO INFERIORE AD € 139.000,00 MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI
DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. B) DEL D.LGS. 50/2016 (COME MODIFICATO DALL’ART. 1 DEL
D.L.76/2020).FONDO “BASILICATA SI PROGETTA”.

Il plico dovrà contenere, a pena di esclusione, al suo interno:
Richiesta di partecipazione alla procedura contenente:
* le dichiarazioni sostitutive, con allegata fotocopia del documento d'identità in corso di validità
rese e sottoscritta ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 con cui si dichiara il possesso dei necessari
requisiti;
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*l’elenco dei principali servizi analoghi effettuati negli ultimi cinque anni con indicazione degli
importi e dei committenti;
* il curriculum vitae in formato europeo.
Nel caso di richiesta di partecipazione da parte di raggruppamento temporaneo o di consorzio
costituito, le predette documentazioni e dichiarazioni dovranno essere presentate da tutti i singoli
partecipanti, che oltre alla suddetta documentazione dovranno presentare:
- una dichiarazione recante l'indicazione delle parti di servizio assunte da ogni singolo
componente;
- copia autentica dell'atto di mandato collettivo speciale con conferimento irrevocabile della
rappresentanza a favore del soggetto mandatario qualificato come capogruppo.
Nel caso di richiesta di partecipazione da parte di raggruppamento temporaneo o di consorzio non
costituito, le predette documentazioni e dichiarazioni dovranno essere presentate da tutti i singoli
partecipanti ed oltre alla suddetta documentazione dovranno presentare:
- una dichiarazione sottoscritta da tutti i soggetti interessati con la quale gli stessi manifestano
l'intenzione di costituirsi, in caso di aggiudicazione, in raggruppamento temporaneo o
consorzio, indicando il capogruppo al quale intendono conferire mandato collettivo speciale con
rappresentanza nonché le parti di servizio assunte da ogni singolo componente.

Nel caso di richiesta di partecipazione da parte di raggruppamento temporaneo o di consorzio
costituito, la domanda dovrà essere sottoscritta dal solo soggetto mandatario e dovrà essere allegato
anche l'atto costitutivo del raggruppamento.
Nel caso di richiesta di partecipazione da parte di raggruppamento temporaneo o di consorzio non
costituito, la domanda rimarrà unica, ma dovrà essere sottoscritta da ciascun componente del
raggruppamento, con l'indicazione del soggetto mandatario a cui indirizzare l'eventuale invito; se tale
indicazione mancasse, il Comune di Rionero in Vulture si riserva in ogni caso di richiederla laddove
necessaria.
Il Comune di Rionero in Vulture non è responsabile di eventuali disguidi o disservizi per la ricezione
alla casella pec delle istanze inviate.
Saranno escluse le richieste di partecipazione:
1. pervenute, per qualsiasi ragione, oltre la scadenza;
2. non sottoscritte o sprovviste di copia del documento di identità;
3. contenenti dichiarazioni non veritiere.
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4. Trascorso il termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione, si procederà
all’esame, in seduta riservata, delle manifestazioni d’interesse e alla stesura dell’elenco degli operatori
ammessi, previa verifica della completezza delle dichiarazioni in ordine al possesso dei requisiti
richiesti.
II Comune di Rionero in Vulture si riserva la facoltà di verificare a campione il possesso dei requisiti di
capacità tecnico-professionale ed organizzativa nonché economico-finanziaria dei soggetti partecipanti.

5.Il Comune di Rionero in Vulture a proprio insindacabile giudizio, si riserva di:
- individuare il soggetto (o i soggetti) idoneo a partecipare alla successiva procedura negoziata
per l’affidamento dell’incarico professionale di cui trattasi, in base alla valutazione dei
Curricula professionali e delle esperienze maturate;
- procedere all’affidamento dell’incarico di cui trattasi, ai sensi di quanto previsto dall’art. 36
comma 2 lett. b) D. Lgs. n° 50/2016, nel rispetto dei principii di non discriminazione, parità di
trattamento e proporzionalità;
- sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente Avviso e non dare seguito
all’affidamento dell’incarico professionale.
Le suddette facoltà possono essere esercitate dalla Stazione appaltante senza che i concorrenti possano
reclamare alcuna pretesa al riguardo.

6.Il presente avviso viene pubblicato sul sito internet istituzionale del Comune di Rionero in Vulture,
nonché sull'Albo Pretorio online dell'Ente.
Il Responsabile del Procedimento è l'arch. Elisabetta PESCUMA – Responsabile ad interim del Servizio
5. Lavori Pubblici.
Per qualsiasi chiarimento sulla procedura è possibile richiedere informazioni al seguente numero di
telefono: 0972-729230, dal lunedì al venerdì dalle ore 09,00 alle ore 12,00.

6.Ai sensi del Codice della Privacy e del Regolamento UE 2016/679, si comunica che i dati forniti dai
professionisti saranno raccolti presso il Comune di Rionero in Vulture, per le finalità di gestione del
procedimento e del successivo contratto e saranno trattati da questo settore. Inoltre, si specifica che i
dati forniti saranno trattati unicamente per le finalità ad essa connesse e per i fini previsti dalla
normativa di settore, dalla normativa in materia di semplificazione amministrativa ovvero in caso di
richiesta di accesso agli atti o di ricorso all'autorità giudiziaria.
dalla residenza comunale, 15 novembre 2021
IL RESPONSABILE AD INTERIM SERVIZIO 5. LAVORI PUBBLICI

arch. Elisabetta Pescuma
PESCUMA ELISABETTA
2021.11.15 15:09:07

arch. Elisabetta Pescuma
CN=PESCUMA ELISABETTA
C=IT
2.5.4.4=PESCUMA
2.5.4.42=ELISABETTA
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