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 Prot. 2851/24/08/2018  
 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA SELEZIONE PREVEN TIVA DELLE 
CANDIDATURE PER L’ESPLETAMENTO DI PROCEDURA NEGOZIA TA EX ART. 36, 
COMMA 2, LETTERA B, DEL D.LGS. 50/2016 PER L’AFFIDA MENTO DI ATTIVITA’ DI 
PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA STRUTTURALE, IMPIANTISTICA ED 
ARCHITETTONICA NEL RISPETTO DEI CRITERI AMBIENTALI MINIMI (edilizia), 
DIREZIONE LAVORI, MISURA E CONTABILITA’ E SICUREZZA  IN FASE DI 
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DELL’INTERVENTO DI DEMO LIZIONE E 
RICOSTRUZIONE EDIFICIO ADIBITO A SCUOLA MATERNA DEL  COMUNE DI 
NAVELLI (AQ).  

(IMPORTO INCARICHI PROGETTAZIONE INFERIORE A 100.00 0,00 EURO). 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNCIO E LAVORI PUBBLICI 

AVVISA 

che intende avviare una manifestazione d’interesse finalizzata alla selezione preventiva delle 
candidature per l’espletamento di una procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b), 
del D.Lgs. 50/2016 per l’affidamento di attività di Progettazione Definitiva ed Esecutiva, Strutturale, 
Impiantistica ed Architettonica dell’intervento di demolizione e ricostruzione della  Scuola Materna di 
Navelli (AQ) in esecuzione della determinazione del Responsabile del Settore Tecnico e Lavori 
Pubblici n. 178/24/08/2018 avente ad oggetto MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA 
SELEZIONE PREVENTIVA DELLE CANDIDATURE PER L’ESPLETAMENTO DI PROCEDURA 
NEGOZIATA EX ART. 36, COMMA 2, LETTERA B, DEL D.LGS. 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO 
DI ATTIVITA’ DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA STRUTTURALE, 
IMPIANTISTICA ED ARCHITETTONICA NEL RISPETTO DEI CRITERI AMBIENTALI MINIMI 
(edilizia), DIREZIONE LAVORI, MISURA E CONTABILITA’ E SICUREZZA IN FASE DI 
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DELL’INTERVENTO DI DEMOLIZIONE E 
RICOSTRUZIONE EDIFICIO DELLA SCUOLA MATERNA DI NAVELLI (AQ). (IMPORTO 
INCARICHI PROGETTAZIONE INFERIORE A 100.000,00 EURO). APPROVAZIONE AVVISO 
PUBBLICO”, determinazione di avvio del procedimento ai sensi degli artt. 31 e 32, del D.Lgs. 50/16.  

 
Il presente avviso è da intendersi finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazioni di 
interesse da parte degli operatori economici potenzialmente interessati a partecipare ad una successiva 
procedura per l’affidamento del servizio come sopra indicato, non costituisce proposta contrattuale e 
non è in alcun modo vincolante per la Stazione Appaltante che sarà libera di seguire anche altre 
procedure.  
Con il presente avviso non è indetta nessuna procedura di affidamento; la manifestazione di interesse 
ha il solo scopo di comunicare al Comune di Navelli (AQ) la disponibilità di operatori sul mercato.  
L’Amministrazione si riserva comunque in ogni momento di revocare, per ragioni di sua esclusiva 
competenza, il presente avviso o di non dar corso alla procedura per l’affidamento dell’incarico, senza 
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che i soggetti interessati possano comunque vantare rimborsi o compensi per la compilazione della 
manifestazione di interesse o di atti ad essa inerenti.  
Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e 
speciali richiesti per l’affidamento del servizio che invece dovrà essere dichiarato dall’interessato ed 
accertato dal Comune di Navelli (AQ) in occasione procedura di affidamento che avverrà mediante 
affidamento diretto a seguito di procedura negoziata.  
 
1. BREVE DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’ DI PROGETTAZION E DA ESEGUIRE  
L’attività da espletare ha per oggetto:  
- Progettazione definitiva ed esecutiva strutturale, impiantistica ed architettonica nel rispetto dei criteri 
ambientali minimi approvati con D.M. del 11.10.2017, direzione lavori, misura e contabilità e 
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dell’intervento di demolizione e ricostruzione 
dell’edificio adibito a Scuola Materna di Navelli (AQ)”;  

Con il progetto di sostituzione edilizia dell’Edificio adibito a Scuola Materna del Comune di Navelli 
(AQ), l’Amministrazione, a seguito di cospicua corrispondenza con l’Ufficio Speciale per la 
Ricostruzione dei Comuni del Cratere, ha deciso di rendere l’edificio sismicamente sicuro per i grandi 
e piccoli fruitori nel rispetto dei criteri ambientali minimi per edilizia.  
L’Edificio ha attualmente una superficie lorda di circa 600 mq, una struttura portante in muratura e gli 
stessi setti murari sono costituiti da pietrame misto con ricorsi di c.a. 
 
2. BREVE DESCRIZIONE DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO   
L’Incarico sarà affidato mediante procedura negoziata, ai sensi degli artt. 36, comma 2, lettera b), e 
157, comma 2 del D.Lgs. 50/2016, mediante invito a n. 5/10 operatori individuati secondo le modalità 
descritte al punto 7 del presente Avviso.  
 
3. IMPORTO STIMATO PER L’ATTIVITA’ DI PROGETTAZIONE :  
Per il succitato incarico dell’Edificio Scuole Materna di Navelli (AQ) si stima un importo di totale 
della prestazione oggetto del presente avviso di circa 92.000,00 e quindi superiore ad euro 40.000,00 
ed inferiore ad euro 100.000,00, in considerazione della stima dell’importo lavori di demolizione e 
ricostruzione dello stesso Edificio pari a euro 900.000,00, comprensivi degli oneri di sicurezza ed al 
netto degli oneri fiscali.  
 
4. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE  
Gli operatori economici interessati dovranno far pervenire la propria candidatura o manifestazione di 
interesse, mediante invio esclusivamente per posta elettronica certificata, a pena di esclusione entro e 
non oltre le ore 12,00 del giorno 15/09/2018 al seguente indirizzo PEC: 

comune.navelli@pec.mailcert.info 

Dovrà essere riportato nell’Oggetto la seguente dicitura: “AVV.SM.NAV Manifestazione di interesse 
per la selezione preventiva delle candidature per l’espletamento di procedura negoziata per 



 
 

COMUNE DI NAVELLI 

PROVINCIA DI L’AQUILA 

 

Via Pereto, 2 – 67020 Navelli 
Tel 0862.959119     Fax 0862.959323 

e-mail: comunenavelli@gmail.com 

pec: comune.navelli@pec.mailcert.info 

sito internet: www.comunenavelli.gov.it 

 
l’affidamento dei servizi tecnici nell’ambito dei lavori di demolizione e ricostruzione edificio della 
scuola materna di Navelli (AQ)”.  
La manifestazione di interesse dovrà essere redatta in conformità alle disposizioni contenute nel 
presente avviso preferibilmente utilizzando il modello allegato al presente avviso (modello 1), con 
allegato curriculum informativo e allegata copia fotostatica del documento di identità in corso di 
validità del sottoscrittore.  
 
5. SOGGETTI CHE POSSONO MANIFESTARE L’INTERESSE  
Possono manifestare l’interesse alla procedura di affidamento dei servizi di cui al precedente punto 1, 
esclusivamente i soggetti di cui all'articolo 46, comma 1 del D. Lgs 50/2016 e smi. 
 
6. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE  
6.1. Requisiti di ordine generale  
Non è ammessa la partecipazione di candidati per i quali sussistano:  
a) le cause di esclusione di cui all’articolo 80, del Codice nonché di qualsiasi altra situazione prevista 
dalla legge come causa di esclusione da gare d'appalto o come causa ostativa alla conclusione di 
contratti con la Pubblica Amministrazione;  

b) l’assenza dei requisiti di cui al DM 2 dicembre 2016, n. 263, rispettivamente in caso di 
professionisti singoli o associati, di società di ingegneria, di società professionali e di raggruppamenti 
temporanei di professionisti.  
 
6.2. Requisiti di professionalità  
I soggetti partecipanti alla manifestazione di interesse devono disporre e indicare il possesso dei 
seguenti requisiti professionali e abilitativi, corredando le indicazioni con gli estremi di iscrizione ai 
relativi ordini, albi o altri elenchi ufficiali imposti o necessari in base alle norme giuridiche sulle 
professioni tecniche:  
- laurea in Ingegneria/Architettura (diploma conseguito secondo l’ordinamento precedente 
l’emanazione del d.m. n. 509 del 03/11/1999 o diploma di laurea specialistica equivalente);  

- Abilitazione ed iscrizione all’Ordine di Appartenenza.  
- Abilitazione ai sensi del D. Lgs 81/2008. 
 
6.3. Requisiti speciali  
Per l’affidamento dell’incarico è richiesta esperienza di particolare e comprovata specializzazione 
nella progettazione, direzione lavori e sicurezza, di opere strutturali, nuova costruzione, adeguamento 
sismico, miglioramento sismico, ristrutturazioni di edifici e progettazione opere pubbliche 
comprovata e certificata.  
I requisiti dovranno essere dichiarati in un curriculum vitae informativo da allegare obbligatoriamente 
all’istanza di partecipazione.  
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In particolare occorre aver svolto, nell’arco temporale degli ultimi 5 anni, almeno un servizio 
significativo qualificabile come affine a quello oggetto della presente manifestazione di interesse e 
nello specifico:  

- Progettazione esecutiva di interventi su edifici scolastici per un importo lavori minimo di euro 
675.000,00.  

 
7. FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE CANDIDATURE   
La Stazione appaltante, dopo aver accertato la regolarità delle domande pervenute, provvederà, ad 
effettuare l’individuazione di almeno 5 (cinque) operatori economici in base alle caratteristiche dei 
curricula presentati.  
 
8. ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA NEGOZIATA  
Le modalità di svolgimento della gara e le modalità di presentazione dell’offerta saranno riportate 
nella lettera d’invito alle procedure negoziate.  
Gli operatori economici selezionati verranno invitati a presentare l’offerta mediante inoltro di apposita 
lettera a mezzo Posta Elettronica Certificata, pertanto è necessario riportare correttamente ed in forma 
leggibile sul modulo predetto l’indirizzo Pec cui si desidera venga trasmesso tale invito. 
Le procedure negoziate saranno aggiudicate col criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 
ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs 50/2016 smi.  
Per la Progettazione Esecutiva saranno concessi e 60 gg giorni dalla data della firma del contratto. 
 
9. INFORMATIVA SULLA PRIVACY  
I dati richiesti saranno raccolti per le finalità inerenti alle procedure di affidamento sopra richiamate. 
Il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria.  
I dati e i documenti saranno rilasciati agli organi dell’autorità giudiziaria che ne faranno richiesta 
nell’ambito di procedimenti a carico delle ditte istanti.  
Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantire la sicurezza e 
la trasparenza.  
I dati raccolti saranno trattati ai sensi dell’art. 13 della Legge 196/2003 e s.m.i., esclusivamente 
nell’ambito e per le finalità di cui al presente avviso.  
 
10. PUBBLICAZIONE AVVISO E TRASMISSIONE ORDINI TERR ITORIALI  
Il presente Avviso verrà reso noto mediante pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune di Navelli e 
sul sito internet istituzionale del Comune di Navelli: www.comunenavelli.gov.it. 
Resta stabilito sin da ora che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o 
automatismo di partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che pubblico.  
Il presente avviso sarà inoltre trasmesso all’Ordine degli Ingegneri e degli Architetti di L’Aquila,  
 
11. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
Il Servizio competente dell’Amministrazione è il Settore Tecnico e Lavori Pubblici.  
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Ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., il Responsabile del procedimento riferito al presente 
avviso è la sottoscritta Responsabile Arch. Laura Fontana.  
 
12. PER INFORMAZIONI  

Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare:  
- tel. 0862.959119, fax 0862.959323; 
- email: ufficiotecnico@comunenavelli.gov.it 
 
 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO 

E LAVORI PUBBLICI 
F.to Arch. Laura Fontana 

 
 


