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PROVINCIA DI LECCE 
SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E FUNZIONI DI EDILIZIA SIMICA 

 

 

AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E SELEZIONE 

 

 
Oggetto:  Affidamento dei Servizi di Ingegneria di supporto finalizzati al perfezionamento dell’attività istruttoria 

finalizzata al rilascio di attestazioni di deposito di progetti strutturali ex art. 93 del DPR 380/01 e 
ss.mm.ii. 

 

Importo massimo € 40.000,00 
(Art. 157, comma 2, ed art. 36, comma 2 lett. a) D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.) 

 

IL DIRIGENTE 

1) PREMESSE 

Premesso che questa Provincia, in esecuzione della determinazione dirigenziale n. 1199 del 06/10/2020, intende 
conferire, ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii., agli operatori economici di seguito indicati, lo svolgimento 
dei servizi tecnici di supporto per il perfezionamento dell’attività istruttoria finalizzata al rilascio di attestazioni di deposito 
di progetti strutturali ai sensi dell'art. 93 del DPR n. 380/2001, secondo le procedure stabilite dai provvedimenti regionali: 
D.G.R. Puglia n. 1626 del 15/09/2009 e ss.mm.ii. , Circolare esplicativa Servizio LL.PP: della Regione Puglia prot. n. 
63622 del 06/07/2010 - B.U.R.P. n. 121/2010 e D.G.R. Puglia n. 1166 del 27/06/2016.  

Preso atto che per dette pratiche è stato effettuato un preventivo lavoro di archiviazione, da cui risulta un cospicuo 
quantitativo di pratiche cartacee arretrate da perfezionare;  

Ritenuto che i descritti servizi di supporto possano essere affidati, anche per lotti riferiti ad ogni annualità pregressa, di 
durata variabile tra 6 e 12 mesi, in ragione del numero di pratiche annue e della disponibilità finanziaria dell’Ente, al fine 
di pervenire allo smaltimento progressivo dell’arretrato determinatosi negli anni passati; 

Dato atto che l’importo stimato per ciascun lotto, in ragione dell’ammontare complessivo delle pratiche, dei tempi per 
l’esecuzione dei servizi e delle disponibilità finanziarie, rientra nel limite di 40.000,00 Euro e che, pertanto, l’Ente intende 
procedere all’affidamento, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell’art. 157, comma 2, ed art. 36, comma 2 
lett. a) D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., mediante procedura negoziata, previa consultazione degli operatori di 
mercato; 

Atteso che, conformemente alle Linee guida ANAC n. 4/2016 (ex articolo 36, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016), 
l'individuazione degli operatori economici da invitare alle procedure negoziate avviene previe indagini di mercato 
effettuate dalla stazione appaltante, mediante avviso pubblicato sul profilo del committente per un periodo non inferiore a 
quindici giorni, ovvero mediante selezione dai vigenti elenchi di operatori economici utilizzati dalle stazioni appaltanti; 

Atteso, altresì, che il predetto avviso di selezione pubblica deve indicare i requisiti minimi che devono essere posseduti 
dai soggetti e dagli operatori economici da invitare a presentare l’offerta; 

Ritenuto   che i servizi suddetti debbano essere affidati 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 affidatario in relazione ai servizi oggetto di affidamento, anche in ragione della formazione di altro elenco per 
prestazioni specialistiche differenti ma correlate, di importo stimato inferiore a €. 40.000,00; 
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I N V I T A 
 

gli operatori economici rientranti nelle categorie di cui all’art. 46 del D.Lgs. n. 50/2016 di seguito indicate a presentare 
domanda di partecipazione per la formazione di un apposito elenco da cui attingere per l'affidamento dei servizi indicati 
in premessa: 

a) prestatori di servizi di ingegneria e architettura: i professionisti singoli, associati, le società tra professionisti di cui 
alla lettera b) dell’art. 46, le società di ingegneria di cui alla lettera c) dell’art. 46, i consorzi, i GEIE, raggruppamenti 
temporanei fra i predetti soggetti che rendono a committenti pubblici e privati, operando sul mercato, servizi di 
ingegneria e di architettura, nonché attività tecnico-amministrative e studi di fattibilità economico-finanziaria ad esse 
connesse; 

b) società di professionisti: le società costituite esclusivamente tra professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai 
vigenti ordinamenti professionali, nelle forme delle società di persone di cui ai capi II, III e IV del titolo V del libro 
quinto del codice civile ovvero nella forma di società cooperativa di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del 
codice civile, che svolgono per committenti privati e pubblici servizi di ingegneria e architettura quali studi di fattibilità, 
ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico economica o studi di impatto 
ambientale; 

c) società di ingegneria: le società di capitali di cui ai capi V, VI e VII del titolo V del libro quinto del codice civile, 
ovvero nella forma di società cooperative di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile che non abbiano 
i requisiti delle società tra professionisti, che eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o 
direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto, nonché eventuali attività di 
produzione di beni connesse allo svolgimento di detti servizi; 

d) prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i codici CPV 74230000-0 (Servizi di ingegneria)”. 
stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi; 

e) raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) a d); 

f) consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, formati da non 
meno di tre consorziati che abbiano operato nei settori dei servizi di ingegneria ed architettura. 

 
Professionista che svolgerà il ruolo di capogruppo o capo-progetto 

Ogni operatore economico sopra indicato, in qualsiasi forma partecipi all’avviso, dovrà indicare nominativamente il 
professionista che svolgerà il ruolo di capogruppo o capo-progetto che sarà responsabile del corretto svolgimento delle 
prestazioni, ovvero svolgerà il ruolo di mandatario di eventuali RTP, ovvero svolgerà l’incarico di Direttore Tecnico nel 
caso di Società di Ingegneria. Tale professionista dovrà possedere i requisiti di idoneità professionale definiti e previsti 
per legge. Il capogruppo o capo-progetto curerà i rapporti di carattere tecnico ed amministrativo con la Stazione 
Appaltante. 

In ogni caso, il soggetto affidatario resterà responsabile della prestazione secondo le forme di legge. 

Il professionista che svolgerà l’incarico, o la funzione di direttore tecnico dovrà essere in possesso di diploma di laurea in 
ingegneria o architettura, essere abilitato all’esercizio della professione ed essere iscritto nell’Albo professionale da 
almeno 5 anni. 

2) FINALITÀ E RIFERIMENTI NORMATIVI 

La presente indagine di mercato ha lo scopo di individuare, tra gli operatori economici sopra indicati, quelli da invitare – 
anche per lotti successivi - a procedura negoziata di cui all’art. 157, c.2 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. relativa ai servizi in 
oggetto e meglio specificati nella determinazione dirigenziale n. 1199 del 06/10/2020. 

La procedura selettiva di cui al presente avviso è, altresì, disciplinata dall’art. 36, comma 2, lettera a) del medesimo 
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e la selezione avverrà sulla base della migliore offerta economica, salva la verifica della 
congruità dell’offerta ai sensi dell’art. 97 del Codice degli appalti. 

3) NATURA E IMPORTO COMPLESSIVO DELLA PRESTAZIONE PROFESSIONALE, MODALITÀ DI PAGAMENTO 
DELLE PRESTAZIONI E RIFERIMENTO ALLE MODALITA’ DI DETERMINAZIONE DEL COMPENSO A BASE 
D’ASTA 

L’affidamento dei servizi di ingegneria in oggetto riguarda lo svolgimento dell’attività istruttoria finalizzata al rilascio di 
attestazioni di deposito dei calcoli statici secondo quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 93 del D.P.R. n. 
380/2001 e del punto 2 della Circolare esplicativa Servizio LL.PP. della Regione Puglia prot. n. 63622 del 06/07/2010 - 
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B.U.R.P. n. 121/2010. 

In particolare, in base alle disposizioni di detta circolare, sulle pratiche ex art. 93 del D.P.R. n. 380/2001 (d'ora innanzi 
indicate per brevità  "pratiche ex art. 93") all'Ufficio Edilizia Sismica Provinciale è affidato il compito di svolgere un 
“controllo cd. estrinseco” della documentazione tecnico-amministrativa presentata, che esclude “la valutazione dei 
contenuti tecnici" della pratica e prevede, invece, "la sola verifica della completezza degli atti tecnici ed amministrativi 
prodotti, in adempimento a quanto disposto al punto 3 dell’art. 93 del D.P.R. n° 380/01, eventualmente richiedendo 
integrazioni in caso di carenze". 

Ad esito di detta attività istruttoria è previsto, infine,  il rilascio  "dell’attestazione di avvenuto deposito unitamente ad una 
copia vistata del progetto depositato" per le pratiche risultate complete, o la comunicazione dell'Atto di diniego per le 
pratiche risultate incomplete e non integrate.  

Ciò posto, ai soggetti affidatari è richiesto di completare  l'attività istruttoria di ciascuna pratica ex art. 93 assegnata, 
mediante lo svolgimento delle seguenti prestazioni: 

1) Analisi della documentazione tecnico-amministrativa presente nella pratica e verifica estrinseca (senza valutazioni di 
merito) della presenza di tutti gli atti/elaborati tecnici ed amministrativi minimi stabiliti nell'Allegato 1 della Circolare 
esplicativa Servizio LL.PP. della Regione Puglia prot. n. 63622 del 06/07/2010 - B.U.R.P. n. 121/2010.  

2) Al termine della suddetta verifica: 

2a) in caso di documentazione già completa e coerente, compilazione di apposita relazione (sulla base di un 
modello fornito dalla stazione appaltante) riportante gli esiti dell'attività istruttoria svolta conclusasi con esito 
positivo; 

2b) in caso di carenze della documentazione amministrativa e tecnica integrabili, predisposizione di apposita 
richiesta di integrazioni con la specificazione delle relative motivazioni da inoltrare a mezzo e-mail e PEC al 
personale incaricato dell'Ufficio Edilizia Sismica Provinciale;  

ad esito della richiesta di integrazioni: 

2b1) in caso di documentazione resa completa e coerente a seguito della ricezione delle integrazioni richieste, 
compilazione di apposita relazione (sulla base di un modello fornito dalla stazione appaltante) riportante 
gli esiti dell'attività istruttoria svolta conclusasi con esito positivo; 

2b2) in caso di mancata ricezione delle integrazioni richieste entro i termini indicati nella richiesta di 
integrazioni, compilazione di apposita relazione (sulla base di un modello fornito dalla stazione appaltante) 
riportante gli esiti dell'attività istruttoria svolta conclusasi con esito negativo. 

2c) in caso di eventuali carenze per le quali non sia possibile l'integrazione, compilazione di apposita relazione 
(sulla base di un modello fornito dalla stazione appaltante) riportante gli esiti dell'attività istruttoria svolta 
conclusasi con esito negativo. 

3.1) Al termine dell'attività istruttoria con esito positivo: 

3.1a) inserimento nel database provinciale (SIES) di tutti i dati richiesti dalle maschere del database e indicati 
nell’apposita istanza di deposito presentata dal Committente (dati relativi alla tipologia di intervento, al 
Committente e a tutte le figure professionali coinvolte etc.) e produzione dell'attestazione di avvenuto 
deposito per la firma del Dirigente del Servizio Pianificazione Territoriale e Funzioni di Edilizia Sismica; 

3.1b) apposizione di apposito timbro su tutti gli elaborati della pratica e sottoscrizione degli stessi in qualità di 
tecnico istruttore. 

3.1c) registrazione nel database dell'archivio della posizione della pratica archiviata; 

3.2) Al termine dell'attività istruttoria con esito negativo: 

3.2a) inserimento nel database provinciale (SIES) di tutti i dati richiesti dalle maschere del database e indicati 
nell’apposita istanza di deposito presentata dal Committente (dati relativi alla tipologia di intervento, al 
Committente e a tutte le figure professionali coinvolte etc.) e inserimento dell'Atto di diniego; 

3.2b) apposizione di visto dal tecnico istruttore su tutti gli elaborati della pratica e archiviazione della stessa.  

3.2c) registrazione nel database dell'archivio della posizione della pratica archiviata; 

Il corrispettivo netto stimato delle prestazioni previste per ogni singolo lotto, comprensivo di tutte la fasi sopra descritte, è 
compreso tra i valori massimo e minimo indicati nella tabella di seguito riportata: 
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Importo netto unitario pratica  
(oltre I.V.A. e C.N.P.A.I.A.) 

Numero pratiche da istruire 
 (min-max) 

Importo 
 (range di importo per lotti riferiti alle annualità pregresse) 

€ 25,00 1.400-1.600 € 35.000,00-40.000,00 

Gli importi di cui sopra, da porre a base d’affidamento, scaturiscono da un’analisi dell’impegno tecnico occorrente ai fini 
istruttori e dalla valutazione degli adempimenti di ordine prettamente documentale occorrenti ai fini istruttori, rapportati 
agli effetti di scala derivanti dal numero delle pratiche da analizzare.  

L’importo del “corrispettivo” sarà assoggettato ad un unico ribasso offerto in sede di gara (e precisamente a quello 
costituente l’offerta economica), cui verranno successivamente aggiunti l’IVA e gli oneri contributivi e previdenziali 
previsti per legge. 

In via preventiva, si prevede “a regime” il completamento dell'attività istruttoria di un numero di pratiche non inferiore a 
250/mese. 

4) TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

4.1. Termine di presentazione delle candidature: le istanze devono essere inviate in formato digitale a mezzo posta 
elettronica certificata all’indirizzo protocollo@cert.provincia.le.it e devono pervenire entro le ore 12:00 del giorno 
09/11/2020. L’oggetto del messaggio, a pena di esclusione, deve essere il seguente: “MANIFESTAZIONE INTERESSE 
PER ATTIVITA' ISTRUTTORIA PRATICHE EDILIZIA SIMICA SISMICA EX ART. 93 DEL D.P.R. N. 380/2001". La data 
e l'orario d'arrivo che fanno fede ai fini del rispetto del termine di scadenza sono quelli risultanti dalla ricevuta di 
avvenuta consegna del messaggio di candidatura. 

4.2. Modalità: secondo quanto previsto al successivo punto 6. 

5) REQUISITI DI ORDINE GENERALE E TECNICO PER LA PARTECIPAZIONE 

Gli operatori economici per essere ammessi alla presente selezione devono possedere i seguenti requisiti: 

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

Sono ammessi a partecipare i soggetti indicati nelle premesse che non si trovano in alcuna delle cause di esclusione di 
cui all’art. 80, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50: commi 1, lett. a), b), b-bis) c), d), e), f), g), 2, 3, 4, e 5 lett. a), b), c), c-bis), 
c-ter, d), e), f), f-bis), f-ter), g), h), i), l), m). 

Ai sensi dell’art. 48, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 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 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. 

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

Ai fini della partecipazione, 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. 

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 83, c.3 del D.Lgs. n.50/2016, per le società di professionisti, le società di ingegneria 
ed i consorzi stabili è richiesta l’iscrizione nel Registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura 
(CCIAA). 

Nel caso di consorzio stabile di società di professionisti e di società di ingegneria di cui all’art. 46, c.1, lett. f) del D.Lgs. 
n.50/2016, il requisito dell’iscrizione alla CCIAA deve essere posseduto dal consorzio stesso e dalla/dalle consorziata/e 
indicata/e. 

Nel caso di raggruppamenti temporanei di cui all’art.46, c.1, lett. e) del D.Lgs. n.50/2016, costituiti o da costituirsi, il 
requisito dell’iscrizione alla CCIAA deve essere posseduto da ciascun operatore economico raggruppato/raggruppando 
(se società di professionisti, società di ingegneria, consorzi stabili). 

In linea con quanto sopra riportato, vigendo il principio di responsabilità professionale, nel caso di liberi professionisti 

old/protocollo@cert.provincia.le.it
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associati nelle forme di cui alla legge 1815/1939 e s.m.i. o di operatori economici di cui alle lettere b), c), e), f) del 
comma 1 dell’art. 46 del D.Lgs n. 50/2016, il concorrente dovrà indicare il/i professionista/i incaricato/i di sottoscrivere le 
relazioni istruttorie descritte al par.fo 2 che dovrà/dovranno essere  in possesso dei requisiti di idoneità professionale di 
cui al presente paragrafo (iscrizione agli ordini, polizza di responsabilità civile professionale, ecc.). 

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 46, comma 3, del DPR n. 328/2001, in considerazione della natura e caratteristiche 
della prestazione, l’affidatario e/o il legale rappresentante dell’operatore economico, non può essere un professionista in 
possesso di laurea breve. 

Gli operatori economici di altro Stato membro, non residenti o non aventi sede in Italia, devono essere iscritti, secondo le 
modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all’Allegato XVI del D.Lgs. 
n.50/2016. 

5.3. Requisiti di partecipazione: capacità economica e finanziaria (art. 83, c.1, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e 
s.m.i.): 

a) fatturato globale per i servizi di ingegneria e architettura, di cui all’art. 3 lettera vvvv) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., in 
particolare, delle progettazione strutturale (classi di riferimento S.03-S.06 del DM 17/06/2016) espletati nei migliori 
tre esercizi dell’ultimo quinquennio antecedente la pubblicazione del presente bando per un importo medio 
annuo pari ad almeno € 40.000,00 al netto di C.N.P.A.I.A. e I.V.A.  Ai sensi dell’art. 83, comma 5, secondo periodo, 
la Stazione Appaltante dà atto che il fatturato minimo specifico sopra stabilito è richiesto al fine di assicurare che gli 
operatori economici candidati siano contraddistinti da una struttura economico-finanziaria che garantisca stabilità 
organizzativa ed operativa; 

b) possesso, da parte del/dei professionista/i incaricato/i di sottoscrivere le relazioni istruttorie descritte al par.fo 2,  di 
polizza di responsabilità civile professionale con garanzia massimale di almeno euro 500.000,00 (euro 
cinquecentomila) a copertura dei rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di competenza, del Professionista 
compresi i rischi derivanti da errori od omissioni nell’attività istruttoria dei progetti valutati che possano determinare a 
carico dell’Amministrazione Committente richieste di risarcimento danni.  

5.4.  Requisiti di partecipazione: capacità tecnica e professionale (art. 83, c.1, lett. c) del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.)  

In ragione della tipologia di servizi da svolgere il concorrente dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti di capacità 
tecnica e professionale:  

a) avvenuta redazione, negli ultimi 10 anni, di almeno 20 progetti nel campo dell’ingegneria civile e specificatamente nel 
settore della progettazione e del calcolo strutturale; 

b) struttura tecnica composta da non meno di 4 operatori (i cui nominativi e le cui mansioni dovranno essere specificati 
nella domanda di partecipazione) dei quali almeno due in possesso di laurea in ingegneria, o architettura;   

c) dotazioni tecnologiche minime da utilizzare per lo svolgimento dei servizi richiesti comprendenti almeno 2 notebook 
con installati software di video scrittura (Microsoft WORD o software compatibile),  software per la gestione dei fogli 
elettronici (Microsoft EXCEL o software compatibile); software per la gestione database “Access” (Microsoft 
ACCESS  o software compatibile), programmi di grafica adeguati alla lettura e all’istruttoria delle istanze e tutto il 
software comunque necessario all’istruttoria tecnica. 

In caso di partecipazione di Studi Associati i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti dal presente 
Avviso possono essere soddisfatti sommando i requisiti dei singoli professionisti costituenti lo Studio. 

6) MODALITÀ DI PRESENTAZIONE  DELLE CANDIDATURE E DOCUMENTAZIONE RICHIESTA 

I documenti che costituiscono l’istanza di inserimento nell’elenco, redatti in lingua italiana in carta semplice da allegare 
alla PEC, sono: 

A. Domanda di partecipazione alla manifestazione di interesse, redatta su specifico modulo prodotto dalla Stazione 
appaltante, sottoscritta mediante firma digitale in corso di validità dal professionista se trattasi di persona fisica o dal/dai 
legale/i rappresentante/i della società di ingegneria o consorzio stabile o da tutti i componenti nel caso di 
raggruppamenti. 

La domanda può essere sottoscritta digitalmente anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va 
allegata, a pena di esclusione dalla gara, copia conforme all’originale (nelle forme di legge sulle copie conformi) della 
relativa procura. 

La domanda  con una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, ovvero, per i 
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concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello stato di 
appartenenza, sottoscritta con firma digitale con la quale il concorrente o suo procuratore, assumendosene la piena 
responsabilità: 

a) attesta di possedere tutti i requisiti di ammissione previsti e prescritti per la selezione nell’avviso pubblico di 
manifestazione di interesse; 

b) dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nell’avviso pubblico 
di manifestazione di interesse; 

c) che vi è assenza di partecipazione multipla ai sensi dell’art. 48 co.7 del D.Lgs. n.50/2016; 

d) dichiara l’indirizzo PEC e/o mail per qualsiasi comunicazione si renda necessaria da parte della Stazione Appaltante 
incluso l’invito a presentare l’offerta; 

e) (nel caso di raggruppamento temporaneo di professionisti ancora da costituire) manifesta l’impegno, 
sottoscritto da tutti i soggetti costituenti il raggruppamento temporaneo che, in caso di affidamento successivo, i 
soggetti medesimi conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare come 
mandatario con funzioni di capogruppo o capo progetto, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e 
dei mandanti; 

f) (nel caso di raggruppamento temporaneo già costituito, di consorzio stabile, di società di ingegneria o di 
società di professionisti): indica quali soggetti persone fisiche facenti parte del raggruppamento già costituito, del 
consorzio stabile, della società di ingegneria o della società di professionisti eseguirà la prestazione, con 
l’indicazione della relativa data di nascita, ed estremi di iscrizione al corrispondente ordine professionale. 

g) indica il professionista che svolgerà il ruolo di Capogruppo/Capo progetrto/Direttore Tecnico 

h) dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti del “Codice in materia di trattamento dei dati personali recante 
disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al Regolamento UE 2016/679 (…)” (D.lgs. 196/03, come 
modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101), che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti 
informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

i) dichiara che, in caso di rinuncia dell’Ente a dare corso alle fasi della procedura successive alla pubblicazione del 
presente avviso, per sopravvenute ed insindacabili motivazioni, si impegna a non dare corso ad alcune richiesta nei 
confronti dell’Ente procedente, atteso che il presente avviso non comporta l’assunzione di alcuna obbligazione 
vincolante a carico dell’Ente. 

B. Modello di “Dichiarazione requisiti di ordine generale” (redatta su specifico modulo prodotto dalla Stazione 
appaltante); 

C. Scheda riepilogativa referenze (redatta su specifico modulo prodotto dalla Stazione appaltante)   dell’operatore   
economico esecutore del servizio oggetto di affidamento, con l’indicazione degli incarichi professionali specifici in 
relazione alla natura ed alla tipologia dell’incarico da affidare, specificando, per ciascuna esperienza, i committenti, 
l’importo complessivo di ciascuna opera, il periodo di esecuzione del servizio e l’importo del servizio. 

Anche le documentazioni di cui ai punti B) e C) devono essere sottoscritte digitalmente dal professionista,  si tratti 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. 

7) SELEZIONE DELLE CANDIDATURE 

La Provincia, in seduta riservata, redigerà un elenco delle istanze pervenute in ordine cronologico, in base al numero di 
protocollo, numerandole progressivamente a partire dal numero 1. 

Successivamente, sempre in seduta riservata, procederà a verificare la correttezza formale delle candidature e ad 
escludere quelle che non rispettano le prescrizioni contenute nel presente avviso. 

L’elenco dei candidati ammessi sarà pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente, nell’apposita sezione “Amministrazione 
Trasparente”. 

8) NUMERO DEI SOGGETTI DA INVITARE 

Definito l’elenco degli operatori ammessi, si procederà, attraverso un preventivo sorteggio di un numero minimo di 5 
operatori, da individuarsi a rotazione ad invitare i candidati estratti a formulare la loro offerta, con procedura negoziata 
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senza previa pubblicazione di un bando di gara, per lo svolgimento dei servizi descritti nel presente avviso. 

Qualora, ad esito della procedura di selezione delle candidature, l’elenco dei candidati ammessi dovesse, per qualsiasi 

causa, risultare costituito da un numero di operatori inferiore a 5, si procederà comunque all'invito a formulare l'offerta 

economica. 

Gli operatori inclusi nell’Elenco e già aggiudicatari di un lotto, saranno esclusi dagli affidamenti successivi. 

9) SELEZIONE OPERATORE PER AFFIDAMENTO 

La scelta dell’operatore affidatario del singolo lotto sarà effettuata sulla base della migliore offerta economica tra quelle 
presentate dagli operatori invitati, fatta salva la eventuale verifica della congruità dell’offerta ai sensi dell’art. 97 del 
Codice degli appalti. 

L'Offerta sarà ritenuta valida anche in presenza di un solo offerente. 

10) 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. 

11) PUBBLICITÀ 

Il presente avviso ed i relativi allegati sono pubblicati sul sito istituzionale della Provincia di Lecce all’indirizzo: 
http://www.provincia.le.it/web/provincialecce/avvisi_pubblici. 
Apposita comunicazione della pubblicazione dell'avviso è inoltrata anche agli ordini professionali interessati. 
Al temine del processo di verifica delle domande pervenute nei 20 giorni successivi alla pubblicazione, l’Ente 
provvederà ad approvare l’elenco dei professionisti e a renderlo pubblico, mediante pubblicazione sull’Albo pretorio on-
line e sul proprio sito istituzionale. 
 

 
 

Lecce lì, ________________ 
Il Dirigente 

______________ 
 

 

 

 

 

 

 
Il trattamento dei dati, compresi i dati soggetti a verifica d’ufficio, da parte della Provincia di Lecce ha la finalità di acquisire gli elementi necessari 
per l’ammissione alla presente procedura e viene eseguito su supporto cartaceo e/o informatico.  
Si informa che il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria e l’eventuale rifiuto comporta il venir meno dei presupposti per l’inserimento 
nell’elenco; detti dati, comunque,  saranno trattati dalla Provincia di Lecce unicamente per le finalità connesse alla formazione dell’elenco e per 
l’eventuale successivo affidamento dell’incarico e potranno essere comunicati, o diffusi a terzi, soltanto nei casi previsti da norme di legge o 
regolamenti. 
Titolare del trattamento dei dati personali è il Sig. Gianfranco Riso . Responsabile interno del trattamento dei dati personali  è l ing. Stefano 
Zampino in qualità di Dirigente del Servizio Pianificazione Territoriale e Funzioni di Edilizia Sismica. 
La legge riconosce all’interessato il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di rettificare, 
aggiornare, integrare i dati, nonché il diritto di opporsi. Per quanto attiene al trattamento dei dati personali si fa richiamo alle disposizioni del vigente 
“Codice in materia di trattamento dei dati personali recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al Regolamento UE 
2016/679 (…)” (D.lgs. 196/03, come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101), precisando che il trattamento dei dati personali sarà improntato 
a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza. 
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