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AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA “ S.M.A.R.” 

Sede Legale: Corso Manfredi, n. 254 - 71043 MANFREDONIA (Foggia) 
Sede Amm.: Via Tribuna, n. 57 - 71043 MANFREDONIA (Foggia)  

Tel. +390884581427 - Fax: +390884515924 
PEC: certificata@pec.aspsmar.it        e-mail: bruno.smar@libero.it 

 
 

 

Avviso Pubblico di Manifestazione di Interesse 
(Ai sensi dell'art. 36 commi 2 e 7 e dell'art. 216 comma 9 del D. Lgs. 50/2016) 

 

 
 
Acquisizione manifestazione interesse a partecipare ad una procedura negoziata ai sensi dell'art. 
36 comma 2, lett. b) del D.Lgs 50/2016 per l'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e 
all'ingegneria inerenti la direzione lavori, assistenza giornaliera misure e contabilità e 
coordinamento sicurezza in fase di esecuzione per i "Lavori di adeguamento strutturale e 
funzionale dell'immobile in Manfredonia al Corso Manfredi, 254, ex Orfanotrofio femminile 
Santa Maria della Stella da adibire per la famiglia e minori”. 
 

CUP: I38F17000050006 
CIG:74987070C7  

 
 

L’Azienda ASP – “SMAR” con sede legale in Corso Manfredi n° 254 e sede amministrativa in 
Via Tribuna n. 54, intende avviare una richiesta di manifestazione di interesse, avente per 
oggetto l'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria inerenti la direzione 
lavori, assistenza giornaliera misure e contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di 
esecuzione per i "Lavori di adeguamento strutturale e funzionale dell'immobile in Manfredonia 
al Corso Manfredi, 254, ex Orfanotrofio femminile Santa Maria della Stella da adibire per la 
famiglia e minori”, al fine di individuare, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, 
tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità, 
i soggetti da invitare alla procedura negoziata finalizzata all'affidamento ai sensi dell'art. 36 
comma 2, lett. b) del D. Lgs. n° 50/2016 e dell'art. 157 c. 2 del D. Lgs. n° 50/2016. 

Responsabile del procedimento: 

ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. 50/2016, il Responsabile Unico del Procedimento è la Sig.ra 
Santina Bruno, Capo Servizio Attività Amministrative e Contabili. 



2 
 

OGGETTO DELL'APPALTO 

1. Tipologia e descrizione dell'appalto 
Oggetto del servizio: affidamento dei servizi d'ingegneria e architettura inerente la direzione 
lavori, assistenza giornaliera, misure e contabilità e coordinamento sicurezza in fase di 
esecuzione per i "Lavori di adeguamento strutturale e funzionale dell'immobile in Manfredonia 
al Corso Manfredi, 254, ex Orfanotrofio femminile Santa Maria della Stella da adibire per la 
famiglia e minori” per un ammontare di € 62.360,00 oltre I.V.A. e contributi previdenziali, in 
dettaglio: 
- per la Direzione Lavori la prestazione professionale ammonta ad € 40.500,00 oltre IVA e 

CNPAIA; 
- per l’Assistenza giornaliera e contabilità lavori la prestazione professionale ammonta ad € 

6.500,00 oltre IVA e CNPAIA; 
- per il Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione la prestazione professionale 

ammonta ad € 15.360,00 oltre IVA e CNPAIA. 
 

2. Caratteristiche del Servizio 

Il presente avviso riguarda l’affidamento dei seguenti servizi e delle relative fasi prestazionali 
individuate secondo quanto riportato nel D.M. 17/06/2016: 

OGGETTO IMPORTO STIMATO 
LAVORI A BASE D’ASTA CATEGORIA IMPORTO STIMATO 

SERVIZI 

Servizi di Ingegneria ed 
Architettura € 1.342.536,29 E.08 € 62.360,00 

 

Parametro “Q” c.I) DESCRIZIONE DELLE SINGOLE PRESTAZIONI 

Qc.I.01 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione 

Qc.I.02 Liquidazione (art. 194, comma 1, d.P.R. 207/2010) Rendicontazioni e liquidazione tecnico 
contabile (Reg. CE 1698/2005 e s.m.i.) 

Qc.I.03 Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e 
manutenzione 

Qc.I.10 Contabilità dei lavori a corpo (art. 185, d.P.R. 207/2010) 

Qc.I.12 Coordinamento della sicurezza in esecuzione 

Rif. l’allegato Z-1 al D.M. 17/06/2016 

  
L'importo delle opere previsto per i "Lavori di adeguamento strutturale e funzionale 

dell'immobile in Manfredonia a Corso Manfredi, 254, ex Orfanotrofio femminile Santa Maria 
della Stella da adibire per la famiglia e minori” è preventivato in € 1.342.536,29. Il corrispettivo 
professionale riportato al punto 1. deriva dalle tabelle di cui al Decreto Ministeriale del 31 
ottobre 2013 n.° 143. 
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3. Requisiti richiesti per la partecipazione 
Alla presente selezione posso partecipare tutti i soggetti di cui comma 1, lettere a), b), c), d), e) e 
f) dell'articolo 46 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., nel rispetto dei principi di non discriminazione, 
parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, abilitati alla prestazione richiesta ed in 
possesso dei seguenti requisiti minimi: 
- Diploma di laurea in architettura o ingegneria o diploma di Geometra o titolo equivalente 

per lo svolgimento della prestazione richiesta; 
- Abilitazione all'esercizio della professione; 
- Possedere l'iscrizione al competente albo/collegio/associazione professionale ai sensi 

dell'art. 24 comma 5 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.,; 
- Abilitazione di cui all'art. 98 comma 2 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i.; 
- Possesso dei requisiti di cui all'art. 98 comma 1 lett. a), b) e c) del D. Lgs 81/2008;  
- Fatturato nei tre migliori esercizi del quinquennio 2013/2017 pari al doppio dell’importo 

stimato della prestazione; 
- Avere svolto negli ultimi cinque anni antecedenti la data di pubblicazione del presente 

avviso, due servizi analoghi a quelli oggetto della presente procedura, appartenenti alla 
categoria di cui al precedente punto 2, ciascuno per un importo pari ad una volta l'importo 
stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione; 

- Possesso dei requisiti di cui all'art. 80 D.  Lgs. 50/2016; 
- Aver preso visione dei luoghi oggetto dei lavori e degli elaborati progettuali disposti dalla 

Stazione Appaltante. Il sopralluogo dovrà essere eseguito da tutti gli operatori economici 
eventualmente riuniti. Il sopralluogo e la presa visione dovranno essere esperiti dal 
concorrente, in caso di società dal direttore tecnico e in caso di RTP dal capogruppo che 
verrà indicato. Non è prevista la possibilità di delega ad altri soggetti. Ogni soggetto potrà 
prendere visione ed eseguire il sopralluogo per un solo concorrente. Le prese visioni si 
terranno esclusivamente nei giorni 28/05/2018, 29/05/2018, 30/05/2018 e 31/05/2018 con 
ritrovo alle ore 09:30 presso la sede amministrativa sita in Via Tribuna n. 57. Non è 
richiesta alcuna prenotazione. La stazione appaltante rilascerà attestato di presa visione dei 
luoghi e degli elaborati progettuali. E’ causa di esclusione la mancanza dell’allegato 
attestante la presa visione rilasciato dal Responsabile del Procedimento. 
 

4. Forma giuridica dei raggruppamenti 
a) Indipendentemente dalla forma giuridica prescelta, il servizio deve far capo ad uno o più 
professionisti iscritti negli appositi Albi professionali, personalmente responsabili e 
nominativamente indicati già in sede di richiesta, pena esclusione, con la specificazione delle 
rispettive qualificazioni professionali; 
b) Deve essere indicato il referente unico nei rapporti con l'amministrazione incaricato 
dell'integrazione delle varie prestazioni specialistiche; 
c) Non è ammessa la contemporanea partecipazione alla procedura di un singolo professionista 
in più di un’associazione temporanea o di partecipare singolarmente e quale componente di una 
associazione temporanea a pena di esclusione di entrambi i concorrenti; 
d) Non è parimenti ammessa la contestuale partecipazione alla procedura di un singolo 
professionista e, sotto qualsiasi forma, di una società di professionisti o di ingegneria delle quali 
il professionista è amministratore, socio, dipendente o collaboratore continuativo o direttore 
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tecnico, a pena di esclusione di entrambi i concorrenti. 

5. Procedura di selezione 
Ai fini del rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e 
trasparenza, di cui all'art. 36 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. si procederà, alla data 
prefissata col presente avviso, alla formazione di apposito elenco di tutte le candidature 
pervenute. 
L’elenco degli operatori economici che hanno aderito alla richiesta di manifestazione di interesse 
sarà pubblicato sul profilo del Committente Si procederà, pertanto, ad inoltrare a mezzo pec,  a 
tutti gli operatori economici che hanno manifestato interesse ed in possesso dei requisiti di cui al 
precedente punto 3., apposita lettera d’invito con indicazioni in ordine agli elementi tecnici 
oggetto di valutazione ed ai criteri di selezione da parte di commissione di gara nominata a 
seguito presentazione di offerte di gara.  
L’Ente committente non è in alcun modo vincolato a procedere all'affidamento, che è solo 
programmato, fermo restando che, qualora proceda allo stesso affidamento, è obbligata a 
prendere in considerazione le manifestazioni di interesse all'assunzione dell'incarico presentate 
in seguito alla pubblicazione del presente avviso. Qualora, nei termini prescritti dal presente 
avviso, il numero delle domande pervenute da parte dei soggetti di cui al all'art. 46 comma 1 lett. 
lettere a), b), c), d), e) e f) del D. Lgs. 50/2016, risulti inferiore a 5 (cinque), si procederà 
ugualmente all’affidamento. 

6. Modalità di partecipazione 
Gli interessati, in possesso dei requisiti professionali, devono far pervenire, nei termini e nel 
luogo indicati nei punti successivi, un plico sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura dal 
professionista o capogruppo, recante all'esterno l'indicazione, l'indirizzo, il numero di telefono e 
di fax del mittente, l'indirizzo email di posta certificata, nonché la dicitura: 
“Manifestazione interesse a partecipare ad una procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 
comma 2, del D.Lgs 50/2016 per l'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e 
all'ingegneria inerenti la direzione lavori, assistenza giornaliera misure e contabilità e 
coordinamento sicurezza in fase di esecuzione per i "Lavori di adeguamento strutturale e 
funzionale dell'immobile in Manfredonia al Corso Manfredi, 254, ex Orfanotrofio 
femminile Santa Maria della Stella da adibire per la famiglia e minori”. 
Il plico, pena l'esclusione, dovrà contenere l'istanza resa sotto forma di autocertificazione ai sensi 
del D.P.R. 445/2000 con indicato quanto segue: 

1. Domanda di partecipazione; 
2. Le esatte generalità e la natura giuridica del soggetto interessato a partecipare di cui all'art. 

46 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.,  
3. Nel caso di raggruppamento (costituito o da costituire) le esatte generalità di tutti i 

componenti il raggruppamento stesso; 
4. Indirizzo di p.e.c. a cui inviare la eventuale corrispondenza; 
5. I dati relativi all’iscrizione ad albo professionale (numero iscrizione e data d'iscrizione) di 

ciascun soggetto; 
6. Dichiarazione di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione di cui all'art. 80 del 

D. Lgs. n° 50/2016; 
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7. Di essere in possesso del requisito di cui all'art. 98 comma 2 del D.lgs. 81/2008 per 
l'espletamento dell'incarico professionale relativo al coordinamento della sicurezza in 
fase di progettazione ed esecuzione; 

8. L'inesistenza di provvedimenti a proprio carico che comportano decadenza, divieti o 
sospensioni dall'Albo Professionale; 

9. Di aver preso visione e di accettare le norme del presente avviso; 
10. Di assumere la responsabilità dei dati e delle informazioni fornite e la consapevolezza 

delle conseguenze penali derivanti dalla resa di dati falsi; 
11. Di ritenere congrua la parcella professionale determinata dalla stazione appaltante; 
12. Di accettare, in caso di raggruppamento temporaneo di Professionisti, la nomina di capo 

gruppo (solo in caso di R.T.P.); 
13. Di delegare il capogruppo prescelto alla sottoscrizione del contratto di affidamento degli 

incarichi in rappresentanza dell'intero raggruppamento nei confronti 
dell'Amministrazione (solo in caso di R.T.P.); 

14. Di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione previste dall'art. 52 del D.P.R. 30 
agosto 2000, n. 412, consapevole delle conseguenze penali derivanti dalla dichiarazione 
di informazioni non veritiere; 

15. Di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 196/03, che i dati personali 
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente ai fini della 
presente procedura. 

N.B: allegare copia dei documenti di identità; nel caso di raggruppamenti, costituiti o 
meno, dovrà essere indicato il nominativo del capogruppo che agirà come unico 
referente della stazione appaltante in nome e per conto dei raggruppati, l'istanza deve 
essere sottoscritta da tutti i soggetti partecipanti e devono essere allegati i documenti di 
identità di ciascun soggetto. In caso di R.T.P. le  dichiarazioni devono essere rese da 
tutti i componenti il medesimo R.T.P. con allegato il documento di riconoscimento di 
tutti i sottoscrittori. 

7. Termini di partecipazione 
Il plico relativo alla manifestazione di interesse, contenente tutta la documentazione allegata 
come sopra richiesta, dovrà pervenire esclusivamente a mezzo raccomandata del servizio postale, 
ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, ovvero consegnata a mano, presso l’ufficio 
protocollo della A.S.P – “S.M.A.R.” - Via Tribuna n. 57 - C.A.P. 71043 – Manfredonia 
(FG), entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 08/06/2018.  
Il mancato rispetto dei presenti termini e modalità di consegna sarà causa di esclusione.  
Resta inteso che il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, qualora per 
qualsiasi ragione, anche per cause di forza maggiore, il plico non dovesse giungere a 
destinazione in tempo utile. 
L'Ente si riserva altresì di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente 
avviso esplorativo e di non dar seguito all'indizione della successiva gara informale per 
l'affidamento dei lavori. 
La Stazione appaltante inviterà simultaneamente a mezzo pec i concorrenti, per i quali risulterà 
verificata la formale correttezza delle documentazioni presentate nonché il possesso dei requisiti 
di carattere generale e professionale richiesti dal presente avviso, a presentare le rispettive 
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offerte, assegnando un termine non inferiore a 10 (dieci) giorni dalla data di invio della lettera di 
invito. 

8. Criterio di Aggiudicazione 
L’aggiudicazione avverrà ai sensi del comma 3, lett. b) dell'art. 95 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 
50, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sull'importo posto a base di gara. 

9. Finanziamento 
Finanziamento Regionale a valere sulle risorse di cui all’AQP “Benessere e Salute” – FSC 2007-
2013 (Dell. CIPE n. 72-92/2012 per un importo globale di € 1.750.741,32). 

10. Cause di esclusione 
Saranno escluse le domande di partecipazione: 
- formulate in difformità alle modalità di presentazione o carenti della documentazione 

prevista dal presente Avviso, anche a seguito di soccorso istruttorio; 
- pervenute dopo il termine ultimo fissato, a tal fine farà fede esclusivamente il timbro di 

ricezione dell'ufficio Protocollo dell’Ente A.S.P. – “S.M.A.R.”. 
. 

11. Altre informazioni 
La domanda di partecipazione, a pena di esclusione, dovrà contenere il numero di fax e 
l’indirizzo di p.e.c. a cui inviare eventuali comunicazioni in riferimento al presente 
procedimento. Il responsabile unico del procedimento è il Capo Servizio Attività 
Amministrative e Contabili Sig.ra Santina Bruno. 
Eventuali informazioni potranno essere richieste esclusivamente via e-mail all'indirizzo: 
certificata@pec.aspsmar.it. 
Il presente avviso resterà pubblicato sul sito: www.aspsmar.it e sul sito internet all'Albo Pretorio 
del Comune di Manfredonia (FG) e sarà inviato agli ordini professionali nazionali e territoriali. 
Il presente avviso è finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale 
e non vincola in alcun modo l'Ente che sarà libera di seguire anche altre procedure. L’Ente si 
riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il 
procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 
Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti 
richiesti per l'affidamento. 

Trattamento dati personali 

I dati forniti dai soggetti proponenti verranno trattati, ai sensi del Decreto Legislativo 
30/06/2003, n. 196 e s.m.i, esclusivamente per le finalità connesse all'espletamento della 
procedura relativa al presente Avviso. 

 
Manfredonia, li 23/05/2018 
 


