
COMUNE DI SANNICANDRO DI BARI 

 

Provincia di Bari 

Sezione Lavori Pubblici  

Via Marconi, n. 2  

70028 Sannicandro di Bari (BA) 

 

______________________________________________________________________________________ 
 
 
 

Prot.  484          lì  11.01.2013 

 
 

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PER L’INDIVIDUAZIONE DEI PROFESSIONISTI DA 

INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI 

DIREZIONE LAVORI, CONTABILITÀ E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI 

ESECUZIONE PER LA REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURE NEL PIP DEL COMPARTO D2.1 

DELLA ZONA ARTIGIANALE D2 - 1° STRALCIO. 

 

 
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE LAVORI PUBBLICI 

 

AVVISA 

 
che questa Stazione Appaltante intende espletare un'indagine di mercato, avente ad oggetto l'affidamento 

dell’incarico di direzione lavori, contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per la 

realizzazione infrastrutture nel PIP del Comparto D2.1 della Zona Artigianale D2 - 1° stralcio, al fine di 

individuare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e 

trasparenza, i professionisti da invitare alla relativa procedura negoziata, ai sensi dell'art 91 comma 2 del 

D.Lgs. 163/06 e s.m.i. 

 

 

OGGETTO: 

 

Le prestazioni oggetto della presente indagine di mercato riguardano i seguenti servizi professionali relativi 

alla direzione lavori, contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per la realizzazione 

infrastrutture nel PIP del Comparto D2.1 della Zona Artigianale D2 - 1° stralcio. 

 

I servizi consistono nella direzione lavori, contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, 

da eseguirsi secondo i dettami del D.Lgs 163/06 e del relativo regolamento di attuazione, di cui si trova 

ampia descrizione nel progetto esecutivo approvato con Determinazione Dirigenziale n. 839 del 04.12.2012 

del Capo Sezione Lavori Pubblici e finanziato con Determinazione del Dirigente Servizio Energia, Reti e 

Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo della Regione Puglia 6 agosto 2010, n. 187, è stata approvata la 

graduatoria definitiva del PO FESR 2007 - 2013. Asse VI. Linea di Intervento 6.2 - Azione 6.2.1. 

(Disciplinare Comune – Regione sottoscritto il 29.07.2011). 

I servizi sono finalizzati alla direzione lavori, contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di 

esecuzione per la realizzazione infrastrutture nel PIP del Comparto D2.1 della Zona Artigianale D2 - 1° 

stralcio. 

In particolare l’affidamento in oggetto prevede le seguenti attività relative alle prestazioni seguenti: 

A)  In relazione all’incarico di Direzione Lavori: 

 direzione e controllo tecnico, contabile e amministrativo dell’esecuzione dell’intervento secondo 

le disposizioni di cui al D.P.R. 207/2010; 

 liquidazione dei lavori e delle opere in oggetto; 

 prove d’officina; 

 assistenza al collaudo; 



 contabilità lavori; 

 

B) In relazione all’incarico di Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ex D.Lgs.81/2008 

e ss.mm.ii.: 

 verificare, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle 

imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel 

piano di sicurezza e di coordinamento e la corretta applicazione delle relative procedure di 

lavoro; 

 verificare l'idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare 

di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento, assicurandone la coerenza con quest’ultimo, 

e adeguare il piano di sicurezza e coordinamento e il relativo fascicolo in relazione all'evoluzione 

dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici 

dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, nonché verificare che le imprese esecutrici adeguino, 

se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza; 

 organizzare tra i datori di lavoro ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione e il 

coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione; 

 verificare l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il 

coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in 

cantiere; 

 segnalare al committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e 

ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni di legge in materia di 

sicurezza e proporre la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori 

autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui il committente o il 

responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire 

idonea motivazione, il coordinatore per l'esecuzione provvede a dare comunicazione 

dell'inadempienza alla Azienda Unità Sanitaria Locale territorialmente competente e alla 

direzione provinciale del lavoro; 

 sospendere in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni 

fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate. 

 

L'IMPORTO COMPLESSIVO DELLE PRESTAZIONI 

€ 97.195,14 oltre cassa di previdenza ed IVA, di cui € 42.646,31 per opere stradali, € 40.233,79 per 

opere idrauliche e € 14.315,04 per opere elettriche di pubblica illuminazione, il tutto soggetto a 

ribasso. 

 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

 

Sono ammessi a partecipare alla gara i liberi professionisti, singoli o associati, società di professionisti o di 

ingegneria, o laboratori di analisi o raggruppamenti temporanei degli stessi soggetti. 

 

Gli interessati devono possedere i necessari requisiti professionali minimi obbligatori ed in particolare è 

necessario che i concorrenti dispongono della laurea in ingegneria quinquennale o laurea specialistica. 

 

L’incarico potrà essere affidato in modo unitario o disgiunto; il concorrente che non sia in possesso di tutti i 

requisiti necessari per la partecipazione alla selezione dovrà richiedere di partecipare alla stessa attraverso la 

costituzione di un raggruppamento temporaneo. 

 

In deroga ad ogni altra disposizione in materia di tariffe professionali, in caso di incarichi collegiali, a 

raggruppamenti o comunque a più operatori economici autonomi, il corrispettivo è corrisposto una sola 

volta. 

 

I soggetti interessati, in possesso dei requisiti di cui sopra, possono presentare manifestazione di interesse 

utilizzando il modello allegato al presente avviso, che dovrà pervenire a mezzo del servizio postale o 

consegnato a mano al seguente indirizzo: Comune di Sannicandro di Bari – Via Marconi n. 2 – 70028 

Sannicandro di Bari (BA) entro le ore 12:00 del giorno 24.01.2013, pena la non ammissione alla procedura, 

in un plico recante all'esterno l'indicazione del mittente e la seguente scritta “NON APRIRE - CONTIENE 



MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA ALLA 

DIREZIONE LAVORI, CONTABILITÀ E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI 

ESECUZIONE PER LA REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURE NEL PIP DEL COMPARTO D2.1 

DELLA ZONA ARTIGIANALE D2 - 1° STRALCIO”. 

La domanda, debitamente sottoscritta, deve recare l’indicazione completa dei dati personali e di quelli utili ai 

fini professionali, compreso il numero e l’anno di iscrizione al relativo Ordine o Collegio professionale, 

eventuali qualificazioni o abilitazioni richieste specificatamente per l’incarico, con allegati: 

 Una dichiarazione attestante: 

- l’inesistenza delle cause di esclusione di cui all’articolo 38 del decreto legislativo n. 163 del 

2006; 

- l’inesistenza della partecipazione plurima di cui agli articoli 36, comma 5, e 37, comma 7, 

del decreto legislativo n. 163 del 2006 e dell’articolo 253, commi 1 e 2, del D.P.R. n. 207 del 

05/10/2010; 

- l’inesistenza delle cause di incompatibilità di cui all’articolo 10, comma 6, del D.P.R. n. 

207/2010. 

 Un curriculum professionale completo di una tabella ricognitiva in ordine a tutti gli incarichi 

ricoperti di natura analoga rispetto a quello oggetto di affidamento recante l’indicazione del 

committente e dell’importo del progetto e le attività svolte, nonché l’importo dei lavori oggetto di 

incarico e/o del compenso professionale. 

 

Il recapito tempestivo delle istanze rimane ad esclusivo rischio dei mittenti, comportando l’esclusione nel 

caso non venga effettuato in tempo utile all’indirizzo indicato e non farà fede neppure il timbro postale. 

Saranno escluse, altresì, le istanze incomplete nei dati di individuazione dell’operatore economico, del suo 

recapito o dei suoi requisiti tecnico-professionali, oppure presentate da soggetti carenti dei predetti requisiti o 

con posizioni/funzioni riconducibili a causa di incompatibilità, di inammissibilità o di esclusione. Saranno 

escluse anche le domande prive degli allegati richiesti. 

 

Non saranno prese in alcuna considerazione proposte pervenute precedentemente o al di fuori della presente 

procedura. 

 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: 

 

Offerta economicamente più vantaggiosa, inferiore al prezzo posto a base di gara, determinato, ai sensi 

dell'art. 83 del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i. 

 

NUMERO PREVISTO DI IMPRESE DA INVITARE: 

 

L'invito sarà esteso ad un numero di candidati pari a 5, per cui, se il numero di candidati che hanno 

presentato richiesta di selezione e risultate idonee è: 

a) Superiore a 5, si procederà mediante provvedimento discrezionale della Stazione committente, tenendo in 

considerazione la presenza di esperienze pregresse apprezzabilmente adeguate a garantire le aspettative 

della Stazione committente in relazione ad una corretta e puntuale esecuzione dell’incarico da affidare; 

b) Inferiore a cinque, si inviteranno i candidati senza ulteriore indagine e purché ne abbiano i requisiti. 

 

Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e speciali 

richiesti per l'affidamento dei servizi che invece dovrà essere dichiarato dall'interessato ed accertato dal 

Comune di Sannicandro di Bari in occasione della procedura negoziata di affidamento. 

Il presente avviso, finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non vincola 

in alcun modo il Comune di Sannicandro di Bari che sarà libero di avviare altre procedure. 

 

L'Amministrazione 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. 

 

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche, si precisa che il trattamento dei dati personali sarà 

improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza; il 

trattamento dei dati ha la finalità di consentire l'accertamento della idoneità dei concorrenti a partecipare alla 



procedura di affidamento di cui trattasi. Si informa che i dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici 

esclusivamente per l'istruttoria dell'istanza presentata e per le formalità ad essa connesse. I dati non verranno 

comunicati a terzi. Il Responsabile del trattamento dei dati è l’ing. Domenico Satalino. 

 

Per informazioni e chiarimenti nonché per eventuale presa visione di luoghi e documenti è possibile 

contattare il Responsabile Unico del Procedimento Ing. Domenico Satalino presso gli uffici comunali. 

  

Il presente avviso è posto in pubblicazione all’albo pretorio comunale, sul sito ufficiale 

(www.comune.sannicandro.bari.it) del Comune, sul sito informatico del “Ministero delle Infrastrutture” e sul 

sito informatico dell’Osservatorio. 

 

Il Capo Sezione Lavori Pubblici 

dott. ing. Domenico Satalino 
 



DOMANDA 
                                                         

Spett.le COMUNE DI 

SANNICANDRO DI BARI  

Via Marconi, n. 2 

70028 Sannicandro di Bari (BA) 

 
 

OGGETTO: AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PER L’INDIVIDUAZIONE DEI PROFESSIONISTI 

DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI 

DIREZIONE LAVORI, CONTABILITÀ E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI 

ESECUZIONE PER LA REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURE NEL PIP DEL COMPARTO D2.1 

DELLA ZONA ARTIGIANALE D2 - 1° STRALCIO. 

 

I sottoscritti  

 ………………………….., nato a …………… (…..) il ………………… e residente a ………….. in via 

……………………….., laureato in …………… …………… presso l’università degli studi di …………….., 

iscritto all’Ordine degli …………… della provincia ………. nell’anno ………..al n. ……..,  

titolare dell’omonimo studio di …………… con sede in ……………. a via ………………………………., 

C.F. ………………………………….., P.IVA ……………………………., ( oppure indicare la fattispecie che 

ricorre) 

nella qualità di mandatario Capogruppo del RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI PROFESSIONISTI 

“ing. ……………………………… – arch. ……………………………… – geom. ………………………………  

(oppure indicare la fattispecie che ricorre) 

 

 ………………………….., nato a …………… (…..) il ………………… e residente a ………….. in via 

……………………….., laureato in …………… presso l’università degli studi di …………….., iscritto 

all’Ordine degli ……………………… della Provincia di …………... nell’anno…………. al n. ……..,  

titolare dell’omonimo studio con sede in ………….…. a via ………………………………., C.F. 

………………………………….., P.IVA ……………………………., (oppure indicare la fattispecie che 

ricorre) 

nella qualità di mandante del RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI PROFESSIONISTI “ing. 

…………………………. – arch. ………………………… – geom. …………………………………” 

(oppure indicare la fattispecie che ricorre) 

 ………………………….., nato a …………… (…..) il ………………… e residente a ………….. in via 

……………………….., laureato in …………… presso l’università degli studi di …………….., iscritto 

all’Ordine degli ……………………… della Provincia di …………... nell’anno…………. al n. ……..,  



 titolare dell’omonimo studio con sede in ………….…. a via ………………………………., C.F. 

………………………………….., P.IVA ……………………………., (oppure indicare la fattispecie che 

ricorre) 

nella qualità di mandante del RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI PROFESSIONISTI “ing. 

…………………………. – arch. ………………………… – geom. …………………………………” 

 ………………………….., nato a …………… (…..) il ………………… e residente a ………….. in via 

……………………….., diplomato in Geometra (o altri titolati ad eseguire i rilievi tipografici)…………… 

presso …………………………..i di …………….., iscritto all’Albo dei Geometri (od altro) della provincia 

…………... nell’anno………………..al n. …….., (eventuale) 

titolare dell’omonimo studio di geometra (od altro)  con sede in ………….…. a via 

………………………………., C.F. ………………………………….., P.IVA ……………………………., ( 

oppure indicare la fattispecie che ricorre) 

nella qualità di mandante del RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI PROFESSIONISTI “ing. 

…………………………. – arch. ………………………… – geom. …………………………………” 

(oppure indicare la fattispecie che ricorre) 

CHIEDONO 

 

di essere invitati alla procedura negoziata per l’affidamento dell'incarico di servizi tecnici di direzione lavori, 
contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per la realizzazione infrastrutture nel PIP 
del Comparto D2.1 della zona Artigianale D2 - 1° Stralcio. 

 

Data, ___________________  (firme) 
 

 _________________________ 

 _________________________ 

 _________________________ 

I sottoscritti allegano alla presente, per ciascuno dei singoli professionisti: 

- Dichiarazione di cui all’allegato A1 (oppure A2) 

- Curriculum  completo di tabella ricognitiva in ordine agli incarichi ricoperti. 


