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COMUNE DI MESAGNE 

PROVINCIA DI BRINDISI 
 

Servizio Tecnico – Lavori Pubblici 
 

 
AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE 

 
CUP (Codice Unico di Progetto): .................................................. 
 
CIG (Codice Identificativo Gara): .................................................. 
 
 

OGGETTO: 

INDAGINE DI MERCATO PER LA SELEZIONE DI PROFESSIONI STI 
FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONA LE DI 
ACCATASTAMENTO DI BENI IMMOBILI DI PROPRIETA’ COMUN ALI 

DI IMPORTO INFERIORE A 100.000 EURO 
(Art. 267, comma 7, del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207) 

  

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Lavori Pubblici 
 
Premesso che negli ultimi annio sono stati ristrutturati alcuni immobili di proprietà Comunale e per il i quali il 
rilascio del certificato di agibilita’ è in fase di definizione; 
-che titolo essenziale costituisce l’accatastamento di detti immobili; 
Posto che pertanto occorre procedere al conferimento dell’incarico ai soggetti esterni cui all’art. 90 del 
D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i. per: 

- attività professionali di accatastamento dei seguenti immobili: 
 

IDENTIFICAZIONE 
IMMOBILE 

ATTIVITA’ 
PROFESSIONALE 

RICHIESTA 

GRUPPO 

1. Asilo Nido 
“Vincenzo Cavaliere”  
Via Marconi Mesagne 

Tipo Mappale  A 

2. Centro Diurno 
“S.ANNA”   
Piazzetta S.Anna dei 
Greci 

Tipo Mappale  A 

3. Immobile ex Scuola 
“G.Marconi”  
Ubicazione Via Marconi, 
Via Galvani, Via 
Pacinotti. 

Tipo Mappale  A 

4. Immobile “Masseria 
Canali”  Ubicazione: 
c.da Canali SP2bis per 
San Vito dei N.nni. 

Tipo Mappale  B 

5. Immobile Confiscato 
alla Mafia “Libera il 
Bene” 
Ubicazione: Via GTrono  

Tipo Mappale  B 
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6. Bagni area 
mercatale  Ubicazione: 
Via de Gasperi 

Tipo Mappale  A 

7. Palazzetto dello 
Sport e Pattinodromo . 
Ubicazione Via Udine 

Tipo Mappale  B 

8. Campo Sportivo 
“Guarini” Ubicazione: 
c.da Tagliata. 

Tipo Mappale  C 

9.Piazza Commestibili 
Ubicazione: Via  Albricci 

Tipo Mappale  C 

10. Lab Creation:  
Ubicazione: Via 
Lucantonio Resta 
 

Tipo Mappale B 

11.Scuola del’Infanzia 
“J.Mirò”  Ubicazione: 
Via A. Falcone 
 

Tipo Mappale A 

12.Scuola Elementare 
“P. Borsellino”  
Ubicazione: Via Udine 

Tipo Mappale  C 

13 “Masseria 
“Belloluogo” 
Ubicazione: C.da 
Belloluogo Brindisi 
 

Tipo Mappale C 

14. “ Ex Convento dei 
Domenicani ” 
Ubicazione: Via Corsi 
angoli Via delle Diago 
Mesagne. 

Tipo Mappale C 

15. Scuola dell’Infanzia 
“Montessori” 
Ubicazione: Via 
Montessori angolo Via 
Pindemonte. 

Tipo Mappale B 

 
Dato atto che l’importo stimato della prestazione complessiva dell’incarico come sopra dettagliata è inferiore 
ai 100.000 euro e che, pertanto, è possibile procedere all’affidamento dell’incarico medesimo, ai sensi e per 
gli effetti dell’art. 91, comma 2, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 s.m.i.; 
- che, però, al fine di garantire la massima trasparenza e concorrenzialità l’Amministrazione Comunale ha 
vespresso la volontà di procedere mediante la pubblicazione di un avviso ad evidenza pubblica anzicchè 
negoziata con invito diretto di almeno 5 professionisti iscritti all’albo dei tecnici di fiducia della Stazione 
Applatante e quiandi conformemente a quanto previsto dall’art.91 comma 1 del Dlgs 12 Aprile 2006 n. 163. 
 
Preso atto che, l’Amministrazione Comunale intende procedere ad una preventiva indagine di mercato al 
fine di verificare : 

1. La effettiva copertura finanziaria per la definizione di tale intervento; 
2. La disponibilità di tecnici abilitati all’esercizio della professione a voler effettuare tale servizio 

nell’arco temporale di massimo 30 giorni. 
 
- che il predetto avviso di selezione pubblica deve indicare i requisiti minimi che devono essere posseduti dai 
soggetti candidati per poter essere invitati a presentare l’offerta; 
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Ritenuto che l’incarico debba essere affidato in modo da rispettare i principi di non discriminazione, parità di 
trattamento, proporzionalità e trasparenza con l’obbligo per l'Amministrazione di verificare la capacità 
professionale del soggetto incaricato in relazione al progetto da affidare. 
Dato atto che l’Amministrazione, compatibilmente con la copertura finanziaria affiderà l’incarico di che trattasi 
a tre soggetti diversi  che espleteranno l’incarico per gli immobili appartenenti ad uno stesso 
raggruppamento, A, B, C, e secondo il criterio del prezzo più basso.; 
In particolare nella busta contenete l’offerta economica si dovrà specificare un UNICO prezzo per ogni 
raggruppamento di immobili. Qualora si dovesse verificare che un solo soggetto offra un prezzo più 
conveniente per più gruppi si procederà comunque ad un solo incarico per raggruppamento, con scorrimento 
della graduatori provvisoria. 

 
 
 
 

I N V I T A 
 
I soggetti di cui all’art. 90, comma 1 lett. d), e), f), f-bis), g) e h) del D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i. a presentare 
domanda di partecipazione per la presente selezione. 
 
A tal fine è necessario per la partecipazione, pena l’esclusione,compilare gli allegati al presente avviso. 
 
 
2. TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITA’ DI PR ESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE: 

3.1. termine di presentazione delle candidature : ore 12,00 del giorno 07 Aprile 2014.; 
3.2. indirizzo : Ufficio Protocollo del Comune sito in Via Roma  n. 2, C.A.P. 72023 Città Mesagne 

Provincia Brindisi.; 
3.3.  modalità:  secondo quanto previsto alla successivo punto 5; 
3.4 selezione delle candidature : in seduta pubblica il giorno 10. Aprile 2014 alle ore 10:00 presso 

Ufficio Tecnico Sezione Lavori Pubblici del Comune di Mesagne. 
 
3. CONDIZIONI MINIME DI CARATTERE MORALE TECNICO-OR GANIZZATIVO NECESSARIE PER LA 

PARTECIPAZIONE:  
I concorrenti per essere ammessi alla presente selezione devono possedere i seguenti requisiti: 
 
4.1. Requisiti di ordine generale (art. 38, D.Lgs. n. 163/2006 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. 38, comma 1, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 lettere a), b), c), d), e), f), g), h), 
i), l), m), m-ter) ed m-quater) . 

 
Ai sensi dell’art. 253 del d.P.R. n. 207/2010 è fatto inoltre divieto ai candidati di partecipare alla 
medesima gara 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 sussiste per i 
liberi professionisti qualora partecipi alla stessa gara, sotto qualsiasi forma, una società di professionisti 
o 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. 

 
4.2. Requisiti di idoneità professionale (art. 39, D.Lgs. n. 163/2006 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 XI C del D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i. mediante dicihiarazione giurata o secondo le modalità 
vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito. 

 



 4

4.3. Requisiti di partecipazione (capacità economic a e finanziaria e capacità tecnico 
organizzativia) (art. 263 del D.Lgs 5 ottobre 2010, n. 207.)  
 
Importo minimo della somma di tutti i lavori 1, appartenenti ad ognuna delle classi e categorie 
specificate al precedente punto 3.1, per i quali il soggetto concorrente ha svolto i servizi oggetto di 
affidamento, nel decennio  antecedente alla data del presente avviso, non inferiore a 1 volta l’importo del 
costo del servizio rinveniente dalla somma di tutti i lavori oggetto dell’incarico. 
 

 
5.  MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE E D OCUMENTAZIONE RICHIESTA  

I plichi contenenti la documentazione, pena l’esclusione dall’indagine di mercato , devono pervenire, 
a mezzo raccomandata del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, entro il 
termine perentorio ed all’indirizzo di cui al punto 3;   è altresì facoltà dei concorrenti la consegna a 
mano dei plichi, allo stesso indirizzo.  
I plichi devono essere idoneamente sigillati con ceralacca, controfirmati sui lembi di chiusura, e devono 
recare all’esterno oltre all’intestazione del mittente ed all’indirizzo dello stesso le indicazioni relative 
all’oggetto dell’indagine di mercato e al giorno e all’ora dell’espletamento della medesima.  
Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. 
 
Il plico deve contenere al suo interno 
 
1) domanda di partecipazione all’indagine di mercato, sottoscritta dal professionista se trattasi di 

persona fisica o del/dei legale/i rappresentante/i della società di ingegneria o consorzio stabile o dai 
legali rappresentanti delle società di professionisti; nel caso di concorrente costituito da associazione 
temporanea la domanda deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno la predetta 
associazione; alla domanda, in alternativa all’autenticazione della sottoscrizione, deve essere 
allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica di un documento di identità del/dei sottoscrittore/i; la 
domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso 
va trasmessa la relativa procura; 

 
2) dichiarazione sostitutiva ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, ovvero, per i concorrenti non 

residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello stato di 
appartenenza, con la quale il concorrente assumendosene la piena responsabilità: 
a) dichiara, indicandole specificamente, di non trovarsi in nessuna delle condizioni preclusive 

previste dall’articolo 38, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l) e m), m-ter), m-quater) 
del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 s.m.i.; 

b) (nel caso di società di ingegneria)  indica i nominativi, le date di nascita e di residenza degli 
eventuali titolari, soci, amministratori muniti di poteri di rappresentanza e soci accomandatari; 

c) (nel caso di società di ingegneria)  dichiara che vi sono amministratori cessati nell'ultimo 
triennio antecedente la data di invio della presente lettera d’invito; in tal caso occorrerà 
specificare le eventuali condanne da questi riportate e gli atti o le misure di completa 
dissociazione della condotta penalmente sanzionata assunte da parte dell’impresa partecipante 
nei loro confronti; 
oppure 
dichiara che non vi sono amministratori cessati nell'ultimo triennio antecedente la pubblicazione 
del presente avviso; 
 

d)  dichiara la sussistenza degli eventuali carichi pendenti e delle condanne passate in giudicato. 
Detta dichiarazione dovrà essere prodotta per ciascuno dei soggetti indicati dall'articolo 38, 
comma 1, lett. b) e c), del D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i. Ai sensi dell’art. 38, comma 2, del D.Lgs. 
12 aprile 2006, n. 163 s.m.i. dovranno essere indicate anche le eventuali condanne penali per le 
quali il dichiarante abbia beneficiato della non menzione;  

                                                           
1 I lavori a cui si riferiscono i servizi contribuiscono a dimostrare il possesso dei requisiti indipendentemente dal fatto che gli stessi siano 

stati già realizzati, siano in corso di realizzazione o non siano ancora iniziati  in base a quanto dichiarato dall’Autorità di Vigilanza sui 
contratti pubblici con determina n. 5/2010. 
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e) dichiara che nei propri confronti non sono state emesse sentenze ancorchè non definitive 
relative a reati che precludono la partecipazione alle gare d’appalto di servizi pubblici; 

f) dichiara di essere iscritto, quale cittadino italiano o di altro Stato membro dell’Unione europea 
residente in italia al n. ......................................... dell’Ordine professionale degli ......................... 
......................................................................................................................................................... 
di .................................................................................................................................... e che non 
sussistono provvedimenti disciplinari, o di altra natura, che inibiscono l’attività professionale; 

g) attesta di aver preso esatta cognizione della natura dell’incarico e di tutte le circostanze generali 
e particolari che possono influire sulla sua esecuzione e di considerare pertanto valida e 
fondata l’offerta economica presentata; 

h) si impegna a stipulare apposita polizza di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti 
dallo svolgimento dell’attività di propria competenza ai sensi dell’art. 111 del D.Lgs. 
n. 163/2006 s.m.i.; 

i) indica il numero di fax al quale va inviata l’eventuale richiesta di cui all’art. 42, comma 4, del 
D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i. ovvero qualsiasi altra richiesta di chiarimenti o specificazioni di cui 
potrebbe eventualmente necessitare la Stazione Appaltante; 

l) (nel caso di associazione temporanea di professioni sti)  indica a quale soggetto facente 
parte del raggruppamento temporaneo, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato 
speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo; 

m) (nel caso di associazione temporanea di professioni sti)  assume l’impegno, in caso di 
aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di associazioni temporanee; 

n) (nel caso di società di ingegneria o di società di professionisti)  indica i nominativi, le date di 
nascita e di residenza degli eventuali titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di poteri 
di rappresentanza; 

o) (nel caso di società di ingegneria)  
 che la società non esercita e non è soggetta ad alcuna forma di controllo di cui all’art. 2359 

del codice civile; 
Oppure 

 che la società    esercita o    è soggetta al controllo di cui all’art. 2359 del codice civile 
di talune società di cui viene specificata l’identificazione; 

 
p) (nel caso di associazione temporanea, di consorzio stabile, di società di ingegneria o di 

società di professionisti): indica quali soggetti persone fisiche facenti parte dell’associazione 
temporanea, del consorzio stabile, della società di ingegneria o della società di professionisti 
eseguirà personalmente l’incarico con l’indicazione della relativa data di nascita, ed estremi di 
iscrizione al corrispondente ordine professionale. 

q) dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 10 del D.Lgs. 30 giugno 
2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

r) (nel caso di società di ingegneria o di società di professionisti)  indica il nominativo/i, la data 
di nascita e la data di abilitazione professionale di almeno un giovane professionista laureato in 
adempimento di quanto prescritto all’art. 253 del D.Lgs. n. 207/2010. 

 
3) dichiarazione sostitutiva ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, ovvero, per i concorrenti non 

residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello stato di 
appartenenza, con la quale il concorrente assumendosene la piena responsabilità dichiara il 
possesso del requisito tecnico-professionali necessario per la partecipazione alla procedura di gara 
e precisamente: 
A) L’importo minimo della somma di tutti i lavori , appartenenti ad ognuna delle classi e categorie 
specificate al precedente punto 3.1, per i quali il soggetto concorrente ha svolto i servizi oggetto di 
affidamento, nel decennio  antecedente alla data dell’avviso di indagine di mercato. Tale importo per 
lavori non dovrà essere inferiore a quanto prescritto al punto 4.4. 
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4)  Curriculum/a del/dei professionista/i indicato/i quale/i esecutore/i del servizio oggetto di 
affidamento predisposto secondo gli allegati N ed O del d.P.R. n. 207/2010; 

5) UNA BUSTA CHIUSA  contenente l’offerta economica temporale compilata secondo l’allegato A. 
 
Le dichiarazioni di cui ai punti 1), 2) e 3) devono essere sottoscritte dal professionista se trattasi di 
persona fisica o del legale rappresentante della società di ingegneria o consorzio stabile o dai legali 
rappresentanti della società di professionisti; nel caso di concorrente costituito da associazione 
temporanea dette dichiarazioni devono essere sottoscritte da tutti i soggetti che costituiranno la predetta 
associazione; in alternativa all’autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata, a pena di 
esclusione, copia fotostatica di un documento di identità del/dei sottoscrittore/i; 
 
Le dichiarazioni di cui al punto 2), lettera a) (limitatamente alle lettere b) e c) dell’articolo 3 8, comma 
1, del D.Lgs. n. 163/2006)  devono essere rese anche dai soggetti previsti dall’articolo 38, comma 1, 
lettere b) e c) del D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i.. 
 
La domanda, le dichiarazioni e le documentazioni di cui ai punti 1, 2, 3,    e 4 a pena di esclusione, 
devono contenere quanto previsto nei predetti punti. 
 
 

6. SELEZIONE  
Il soggetto o la Commissione deputati all’espletamento dell’indagine di mercato nel giorno e nell’ora 
fissati al precedente punto 3.4 del presente avviso, in seduta pubblica, sulla base della documentazione 
contenuta nelle candidature presentate, procede a verificare la correttezza formale delle candidature e 
della documentazione e il possesso dei requisiti richiesti dal presente avviso in capo ai candidati ed in 
caso negativo ad escluderli dall’indagine. 
ll soggetto deputato all’espletamento dell’indagine di mercato procederà, nella medesima seduta di cui 
sopra, alla formazione di un elenco di partecipanti aventi i requisiti richiesti. 
A seguire sempre nella stessa seduta pubblica si procederà all’apertura della Busta contenente 
l’Allegato A.  
Si procederà pertanto a stilare una tabella in funzione delle offerte economiche ricevute. Precisamente 
sarà redatta una griglia in cui per ogni raggruppamento, così come elenco nel presente avviso, sarà 
individuata l’offerta economica migliore. 
In base a tale griglia verranno affidati i servizi di che trattasi a tre differenti professionisti. A parità di 
offerta si procederà al sorteggio. 

 

Data, ........................................... 

 

II Responsabile del Servizio 

 

............................................................. 

 

 

 

 
Timbro 


