
 

             

 

 

Settore IV:  Urbanistica – Pianificazione Territoriale –Sviluppo Economico  
    

Prot. n. ___________                                       lì ___________ 
 

 

  

 

 

AVVISO ESPLORATIVO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  

Affidamento Servizi di Ingegneria/Architettura per Progettazione di fattibilità, definitiva ed 
esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione dei 
lavori, contabilità, Geologia”. 
Intervento: “Rigenerazione urbana – Realizzazione di interventi di manutenzione 
straordinaria volti al riuso e alla rifunzionalizzazione delle aree di Pisticci Centro (Rione 
Croci –Tredici – Dirupo)” 

CIG: 9453951F27- CUP:C77H21001570001 
 

Premessa 

Il Comune di Pisticci (MT) è beneficiario del contributo previsto dall’art. 1, commi 42 e 
seguenti, della L. 27 dicembre 2019, n. 160 e dal Decreto del Presidente del Consiglio dei 
Ministri del 21 gennaio 2021, da destinare a “Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, 
volti alla riduzione dei fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al 
miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale”. 
Il finanziamento che è stato concesso al Comune di Pisticci, dal Ministero dell’Interno, 
riguarda, tra l’altro, il progetto di “Rigenerazione urbana – Realizzazione di interventi di 
manutenzione straordinaria volta al riuso e alla rifunzionalizzazione delle aree di 
Pisticci Centro – Rione Croci –Tredici -Dirupo”, per un importo complessivo di € 
1.500.000,00. 
 

Oggetto dell'appalto 
 

Affidamento Servizi di Ingegneria/Architettura per Progettazione di fattibilità, definitiva ed 
esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione dei 
lavori contabilità,geologia. 
Intervento: ““Rigenerazione urbana – Realizzazione di interventi di manutenzione 
straordinaria volta al riuso e alla rifunzionalizzazione delle aree di Pisticci Centro – 
Rione Croci –Tredici -Dirupo”, 
Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. a) della Legge n. 120/2020, come 
modificato dalla legge n.108/2021, in regime derogatorio a temporalità limitata. 
 

Amministrazione e Responsabile del procedimento 
1. Comune di Pisticci (MT), Piazza dei Caduti, Matera - ITF52 - Tel. +39 083585711. 

2.  Il Responsabile del procedimento ex art. 31, comma 1, del Codice è : 

 Ing. Rocco Salvatore Giannace.  

AVVISO PUBBLICO 



 

 
Luogo di esecuzione 

Il luogo di svolgimento del contratto è il Comune di Pisticci  (Rione Croci –Tredici –Dirupo). 
 
Superficie complessiva dell’intervento: 7000 mq, come riportato nell’atto d’obbligo connesso 
all’accettazione del finanziamento concesso dal Ministero dell’Interno. 
 

Condizioni e Importo base per successivi affidamenti 
1. Categoria d’opera: “Paesaggio Ambiente, Naturalizzazione”; 
2. Destinazione funzionale: “Interventi recupero, riqualificazione ambientale”; 
3. ID. Opere: P.03; 
4. Grado di complessità (G): 0.85; 
5. L'importo base affidamento riguardante il presente avviso è pari a € 119.704,19  IVA  e  

oneri contributivi esclusi; 
6.  L'appalto è finanziato con fondi del Ministero dell’Interno – PNRR – Missione 5 – componente 

2- Investimento/subinvestimento 2.1 – “Rigenerazione Urbana”; 
7. La realizzazione dell’opera dovrà mirare al “miglioramento della qualità del decoro 

urbano e del tessuto sociale e ambientale …), così come indicato dal DPCM 21 gennaio 
2021 all’art. 3 punto 1 lettera b) ; 

8. L’affidamento prevede, altresì, lo studio geologico di una porzione di area di intervento; 
9. Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3  

 
Durata dell’appalto 

La progettazione fattibilità/definitiva/esecutiva dovrà essere completata entro giorni 60 
(sessanta) dalla stipula del contratto, secondo le seguenti indicazioni: 

 Consegna della progettazione di fattibilità tecnica ed economica entro n. 20 giorni decorrenti 

dal formale invito a procedere da parte del R.U.P. 

 Consegna della progettazione definitiva, entro n. 20 giorni decorrenti dalla data di 

approvazione del progetto di fattibilità tecnico economico; 

 Consegna della progettazione esecutiva, comprensiva del piano di sicurezza e coordinamento,  

entro 20 giorni, dal formale invito a procedere da parte del R.U.P. 

 

Modalità di presentazione della manifestazione di interesse 
La presentazione della manifestazione di interesse all’indagine di mercato, da parte dei soggetti 

interessati, dovrà pervenire (a pena dell’esclusione dalla procedura selettiva) all’indirizzo pec: 

comune.pisticci@cert.ruparbasilicata.it entro e non oltre il 7 Novembre 2022, e dovrà contenere la 

domanda di partecipazione all’indagine di mercato (Allegato A), sottoscritta digitalmente dal 

professionista. 

Alla domanda, deve essere allegata, a pena di esclusione dalla procedura: 

1. Copia fotostatica (in formato pdf) di un documento di identità del/dei sottoscrittore/i; 

2. Curriculum vitae, in formato europeo e massimo 5 facciate A4, con indicazione dei lavori 

di importi similari a quelli in oggetto, svolti in ambito pubblico e privato (firmato 

digitalmente) 

 

Chiarimenti 

Eventuali richieste di informazioni e/o di chiarimenti possono essere indirizzate- -oltreché 

all’indirizzo pec del precedente paragrafo - anche al Dirigente Settore IV, Ing. Rocco Salvatore 

Giannace, al seguente indirizzo email: rs.giannace@comunedipisticci.it,, entro e non oltre le 

ore 13.00 del giorno 31 ottobre  2022. 

 

 

 



 

 

 

Requisiti e condizioni di partecipazione 

I concorrenti per essere ammessi alla presente selezione devono possedere i seguenti 
requisiti:  

 Requisiti di ordine generale (art. 80, D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.)  

Sono esclusi dalla presente indagine di mercato i soggetti che si trovano in una delle cause di 
esclusione di cui all’art. 80, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.  
Ai sensi dell’art. 48, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 è fatto inoltre divieto ai candidati di 
partecipare alla medesimo avviso  in più di un’associazione temporanea ovvero di partecipare 
singolarmente e quali componenti di una associazione temporanea o di un consorzio stabile. Il 
medesimo divieto si deve intendere sussiste anche per i liberi professionisti qualora 
partecipino alla stessa gara, sotto qualsiasi forma, in una società di professionisti o in una 
società di ingegneria delle quali il professionista è amministratore, socio, dipendente o 
collaboratore coordinato e continuativo. La violazione di tali divieti comporta l’esclusione dalla 
gara di entrambi i concorrenti. 

 Requisiti di idoneità professionale (art. 83, comma 1, lett. a) D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.) 

 I concorrenti, cittadini italiani o di altro Stato membro residenti in Italia devono essere iscritti 
presso i competenti ordini professionali abilitanti all’espletamento dell’attività 
professionale oggetto del presente affidamento.  
I cittadini di altro Stato membro non residente in Italia, devono provare la loro iscrizione 
(secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale risiede) in uno dei registri 
professionali o commerciali di cui all’allegato XVI del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. mediante 
dicihiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito.  
Per il professionista che espleta l’incarico di coordinatore della sicurezza, è previsto il 
possesso dei requisiti di cui all’art. 98 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i. 
 

 Requisiti di partecipazione e capacità tecnico organizzativa (art. 83, comma 1, lett. c) del 

D.Lgs n. 50/2016) 

Avere effettuato Servizi di Ingegneria e di Architettura, relativi ai lavori appartenenti alla 
categoria:  “Paesaggio Ambiente, Naturalizzazione “ - Destinazione funzionale: “Interventi 
recupero, riqualificazione ambientale”,  per una somma di importo globale non inferiore a 
una volta l'importo presunto dei lavori cui si riferisce la prestazione (€ 1.000.000,00). 
L’operatore economico che presenta la manifestazione di interesse dovrà essere in possesso 
dei requisiti minimi di capacità richiesti dal presente avviso e dovrà autocertificarli ai sensi del 
D.P.R. 445/2000 e s.m.i., secondo quanto previsto nell’apposito modello. 
 
 

Tipologia procedura affidamento e scelta dell’operatore 

L’affidamento dell’incarico in questione, avverrà  ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. a) della 
Legge n. 120/2020, come modificato dalla legge n.108/2021, mediante affidamento diretto 
senza procedimento di gara. 

L’operatore economico/gli operatori economici da invitare (da un minimo di uno a un massimo 
di cinque) per la presentazione del/dei preventivo/preventivi sarà/saranno 
selezionato/selezionati tra quelli che presenteranno la manifestazione di interesse in oggetto, 
in relazione alle loro competenze, esperienze ed affidabilità, previa valutazione di requisiti e 
curriculum, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza, libera 
concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità, nonché nel 
rispetto del principio di rotazione. 

 

 



 

 

Soggetti che possono presentare  manifestazione di interesse 

 

Possono presentare domanda i soggetti indicati dagli art. 45, 46 e 47 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. 

Si precisa che in caso di presentazione di domanda da parte di raggruppamento temporaneo di 

Professionisti, Associazione di Professionisti, Società di Ingegneria ciascun professionista, dovrà 

personalmente sottoscrivere il proprio curriculum e dichiarare che, in caso di affidamento dell’incarico, 

verrà conferito mandato irrevocabile al professionista capogruppo. 

I raggruppamenti temporanei, inoltre, devono prevedere, ai sensi dell’art. 24 comma 5 del D.L.gs. n. 

50/2016 e s.m.i. e dell’art. 3 del Decreto 263/2016 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, 

quale progettista la presenza di almeno un professionista laureato abilitato da meno di 5 anni 

all’esercizio della professione.. 

La struttura operativa dell’operatore economico, partecipante in qualunque modalità, deve 

prevedere la presenza della figura di geologo. 

 

Cause di esclusione 

La Stazione Appaltante escluderà i concorrenti che non rispettano le prescrizioni contenute nel 
presente avviso, fatte salve le regolarizzazioni ammissibili, sulla base della disciplina del 
soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 
 

Varie 

Il presente avviso non costituisce avvio di procedura di gara pubblica né proposta contrattuale, ma 

viene pubblicato al solo fine di eseguire un’indagine di mercato a scopo puramente esplorativo. 

La pubblicazione del presente invito e la ricezione della manifestazione di interesse non comportano 

per il Comune alcun obbligo nei confronti dei Soggetti interessati, né, per questi ultimi, alcun diritto a 

qualsivoglia prestazione da parte del Comune , a qualsiasi titolo. 

 Il presente invito non è pertanto vincolante per il Comune  il  quale si riserva la facoltà di recedere 

dalle trattative in qualunque fase delle stesse, senza che ciò faccia sorgere alcun diritto e/o aspettativa 

in capo ai partecipanti alla selezione per il solo fatto di avere manifestato interesse 

 

 

Trattamento dei dati personali e accesso agli atti 1. 

I dati raccolti sono trattati, ai sensi del D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i. esclusivamente nell'ambito 

della presente procedura. In relazione a tali dati, l'interessato può esercitare i diritti sanciti dall'art. 7 del 

suddetto decreto. 2. Con l'invio e la sottoscrizione dell'offerta, il concorrente esprime il consenso al 

predetto trattamento. 

 

 

Allegato: 

Modello di manifestazione di interesse 

 

 

 

                                                                                                               Il Dirigente 

Ing. Rocco Salvatore Giannace 

 


