
AREA SERVIZI ENTRATE COMUNALI  E SERVIZI AL TERRITORIO E ALL' AMBIENTE          Dirigente: dott. Marco Pelliccia
Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio Responsabile: ing. Filippo Bianchi

AVVISO PUBBLICO PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
FINALIZZATA  ALL’AFFIDAMENTO  DI  SERVIZI  ATTINENTI  ART.  36  D.LGS.  50/2016  DI
IMPORTO INFERIORE A 40.000,00 EURO 

Premesso che: 
l’  Amministrazione  Comunale,  intende  procedere  alla  realizzazione  dell'  intervento  di:
“RECUPERO IMMOBILE EX CROCE ROSSA  AD USO CENTRO CIVICO DI STRETTOIA; 
si rende necessario avviare le procedure di progettazione in tempi brevi, avvalendosi in questa
fase, di professionisti esterni per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica
  
Dato Atto: 
che l’importo stimato per l’incarico è inferiore a € 40.000,00, e quindi è possibile procedere con
affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs 50/2016; 

Ritenuto: 
di procedere ad un’indagine di mercato finalizzata esclusivamente ad acquisire manifestazioni di
interesse per l’affidamento dei suddetti servizi, senza che la stessa costituisca alcuna procedura
di gara; 

RENDE NOTO 
che  il  Comune  di  Pietrasanta,  con  il  presente  avviso,  intende  procedere  ad  un’indagine  di
mercato  conoscitiva  finalizzata  all’individuazione  di  manifestazioni  di  interesse  da  parte  di
professionisti o gruppi temporanei di professionisti qualificati, eventualmente da consultare per il
conferimento dell’incarico in oggetto,  nel rispetto dei principi  di  non discriminazione,  parità di
trattamento, proporzionalità e trasparenza. 
Tutti  i  soggetti  interessati,  in  possesso  dei  requisiti  previsti  nel  presente  avviso,  possono
presentare comunicazione di manifestazione di interesse per l’affidamento delle prestazioni di
servizio in oggetto. 

1. AMMINISTRAZIONE SELEZIONATRICE 
Comune di Pietrasanta (LU), piazza Matteotti 29 -– tel. 0584 7951
Indirizzo posta elettronica certificata: comune.pietrasanta@postacert.toscana.it 
Sito Internet: www.comune.pietrasanta.lu.it. 

2. OGGETTO DELL’INDAGINE DI MERCATO 
Individuazione di professionisti, o gruppi temporanei di professionisti, qualificati eventualmente
da consultare per il conferimento dell’incarico per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed
economica dei lavori per il recupero immobile ex Croce Rossa da destinare a centro civico per la
frazione di Strettoia.   L’ incaricato dovrà provvedere a redigere tutta la documentazione e tutti gli
elaborati  previsti  per  legge,  ed  a  svolgere  ogni  attività  necessaria,  nessuna  esclusa,  per
l’approvazione del progetto in argomento. 

SEDE:  Via Martiri di S.Anna 10  55045 Pietrasanta (LU) 
Tel. 0584 795374  Fax 0584 795317

E-MAIL:  s.dalpino@comune.pietrasanta.lu.it  www.comune.pietrasanta.lu.it
ORARIO: martedì e giovedì ore 11,00 –13,30



3. IMPORTO PRESUNTO A BASE D’ASTA PER L’ESPLETAMENTO DELL’INCARICO 
L’importo presunto delle prestazioni di servizio a base d’asta, soggetto a ribasso, oggetto della
presente indagine di mercato, comprensivo di ogni altro onere necessario e rimborso spese è
pari a circa € 9.000,00 (euro novemila,00) oltre l’IVA ed oneri previdenziali. 
ovvero
L’importo  presunto  dei  lavori  oggetti  dell'  affidamento  dell'  incarico  professionale  è  stimato
indicativamente pari ad € 600.000,00 (euro seicentomila,00) oltre l’IVA. 

4. SOGGETTI AMMESSI ALLA SELEZIONE 
Sono ammessi a manifestare interesse i seguenti soggetti in possesso dell’idonea abilitazione
professionale di cui all’art. 46 del D.Lgs 50/2016. 

5. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
I  soggetti  interessati  devono  far  pervenire  all'  indirizzo  del  comune  di  Pietrasanta,
comune.pietrasanta@postacert.toscana.it ,  un  messaggio  di  posta  elettronica  certificata
riportante il seguente oggetto: 
“AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE
RECUPERO IMMOBILE EX CROCE ROSSA A STRETTOIA". 
La richiesta dovrà pervenire al Comune di Pietrasanta, a pena di esclusione, entro e non oltre le
ore 12,00 del giorno 4 marzo 2017. 
Il messaggio di posta certificata dovrà contenere la seguente documentazione: 

a. Lettera di manifestazione di interesse: 
Lettera di manifestazione di interesse, resa mediante l’utilizzo dell’apposito modulo “Allegato 1”,
sottoscritta dal professionista singolo o dal mandatario (per i gruppi temporanei già costituiti) o da
tutti i componenti del raggruppamento temporaneo (per i raggruppamenti temporanei non ancora
costituiti) o dal legale rappresentante (perle società di professionisti o ingegneria). 

b. Curriculum professionale: 
Il curriculum in formato pdf debitamente sottoscritto digitalmente, dovrà contenere l’indicazione
del titolo di studio e  degli incarichi professionali più significativi assunti ed espletati negli ultimi
dieci anni, aventi ad oggetto attività per lavori analoghi ai lavori oggetto dell' affidamento.
Il curriculum dovrà, dunque, essere elaborato con esclusivo riferimento alla materia del recupero
edilizio,  con  esclusione,  pertanto,  delle  esperienze  lavorative  attinenti  di  diversa  natura  sia
pubblici che privati. 
Le prestazioni professionali, di cui sopra, dovranno essere documentate sotto forma di schede
attestanti  le  prestazioni  conseguite,  con  l’oggetto  della  prestazione,  nominativo  e  sede  del
committente, l’importo dei lavori, mese e anno di espletamento, il ruolo assunto dal professionista
nell’incarico. 
Ogni scheda dovrà avere la dimensione massima di un foglio A4 e contenere esclusivamente le
informazioni richieste dal presente avviso, per un numero massimo di 5 schede. 
Dovrà inoltre essere illustrata la composizione dello studio tecnico del concorrente, la dotazione
di attrezzature e tecnologie a disposizione, nonché l’eventuale numero e ruolo dei dipendenti. 

6. CRITERI PER LA SCELTA DEI CANDIDATI 
Il  presente avviso è  da intendersi  come mero procedimento pre-selettivo  non vincolante  per
l’Amministrazione Comunale, finalizzato alla raccolta di manifestazioni di interesse da parte dei
soggetti interessati. 
L’individuazione della rosa di professionisti tra cui svolgere l’eventuale successiva fase negoziale
sarà effettuata dal sottoscritto Responsabile Unico del Procedimento, secondo quanto rilevabile
dalla documentazione presentata e tenendo conto dei seguenti criteri: 
1.  I  partecipanti  alla  presente  selezione  non  devono  trovarsi  nelle  condizioni  di  esclusione
previste dall’art. 80 del D.Lgs 50/2016 ed in possesso dei seguenti requisiti di capacità tecnica e
professionale, risultanti dal curriculum: 



a. Iscrizione all’ordine degli architetti oppure all’ordine degli ingegneri nell’ambito delle rispettive
competenze professionali definite dall’ordinamento giuridico vigente; 
b. Assunzione ed espletamento, negli ultimi dieci anni, di almeno due (2) incarichi professionali
aventi ad oggetto lavori edili di ristrutturazione e recupero di immobili (per le A.T.I. si valuteranno
gli incarichi richiesti sommando quelli svolti da tutti i professionisti associati). 
2. I partecipanti alla presente selezione dovranno essere in grado, e dichiararlo, di poter svolgere
l’incarico in tempi brevi. 

Saranno escluse le manifestazioni di interesse: 
- pervenute oltre il termine di cui sopra; 
-  incomplete nei  dati  di  individuazione dell’operatore  economico,  del  suo recapito o  dei  suoi
requisiti professionali; 
-  presentate da operatori  economici  la  cui  posizione o funzione sia incompatibile,  in  forza di
legge, con l’assunzione dell’incarico; 
- presentate da soggetti per i quali è riconosciuta una clausola di esclusione dalla partecipazione
alle  gare  per  l’affidamento  di  servizi  pubblici,  dagli  affidamenti  o  dalle  contrattazioni  con  la
pubblica amministrazione, come prevista dall’ordinamento giuridico vigente, accertata in qualsiasi
momento e con ogni mezzo. 
I  raggruppamenti  selezionati  non  potranno  successivamente  all’eventuale  affidamento
dell’incarico, presentare variazioni che comportino l’eliminazione o la sostituzione di componenti
che hanno contribuito a definire la capacità ed esperienza in fase di valutazione. 
Il Comune si riserva di richiedere ai soggetti interessati alla selezione di completare o di fornire
chiarimenti in ordine al contenuto di quanto presentato o dichiarato, nel rispetto del principio di
parità di trattamento. 

7. FASI SUCCESSIVE PER LA NEGOZIAZIONE 
A seguito del procedimento pre-selettivo finalizzato alla raccolta di manifestazioni di interesse da
parte  dei  soggetti  interessati,  si  procederà,  alla  richiesta  di  preventivo-offerta  attraverso  il
Sistema  Telematico  di  Acquisti  Regionale  della  Toscana  (START)  al  seguente  indirizzo
internet:
https://start.e.toscana.it/rtrt/
Pertanto al fine di essere contattati e presentare eventuale offerta il professionista dovrà essere
registrato e accedere al sistema con la propria username e password scelte al momento della
registrazione.

Si rende noto inoltre, trattandosi di affidamento in economia su base fiduciaria, che: 
-  il  curriculum professionale,  così  come gli  altri  elementi  integranti  la  proposta,  hanno il  solo
scopo di  manifestare la  disponibilità  all’assunzione dell’incarico e la conoscibilità dei soggetti
componenti il mercato dei servizi di progettazione attinenti la ristrutturazione edilizia; 
- con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale, para concorsuale,
di  gara  d’appalto  e  di  procedura  negoziata;  non  sono  previste  graduatorie,  attribuzioni  di
punteggio o altre classificazioni di merito; 
- questa Amministrazione Comunale non è vincolata in alcun modo a procedere all’affidamento
dell’incarico e si riserva, altresì, la facoltà di affidare l’incarico parziale rispetto a quello oggetto
del presente avviso; 
- la pubblicazione della presente indagine di mercato non comporta per questa Amministrazione
Comunale  alcun obbligo specifico o  di  attribuzione di  eventuali  incarichi,  né  alcun diritto  dei
soggetti  interessati  alla  formulazione  di  offerte  o  a  qualsivoglia  prestazione  da  parte
dell’Amministrazione stessa; 
- questa Amministrazione Comunale 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; 
- questa Amministrazione Comunale si riserva di verificare, la veridicità delle dichiarazioni rese. 



Si fa presente inoltre che l' affidamento dell' incarico della progettazione di fattibilità tecnica ed
economica di cui al presente avviso non costituisce alcun titolo preferenziale al professionista
individuato né vincola in alcun modo l'  Amministrazione riguardo alla attribuzione di eventuali
ulteriori incarichi per le successive fasi progettuali e/o per la esecuzione dei lavori.

8. CONDIZIONI DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 i dati raccolti a seguito della presente procedura saranno
trattati  manualmente  osservando le  disposizioni  di  cui  all’art.  31.  I  dati  si  configurano  come
obbligatori in quanto la loro omissione, anche parziale, comporta l’esclusione dalla procedura. I
dati  forniti  potranno essere comunicati  agli  enti  presso i  quali  saranno svolti  gli  accertamenti
dell’autocertificazione fornita. La domanda e la documentazione allegata devono essere redatti in
lingua italiana. Titolare del trattamento è il Comune di Pietrasanta. 

9. DISPOSIZIONI FINALI 
Il presente avviso è pubblicato nel sito Internet all’indirizzo: www.comune.pietrasanta.lu.it. 
Il  Responsabile  del  Procedimento,  a  cui  potranno  essere  richieste  ulteriori  informazioni  e
chiarimenti,  è  l’ ing.  Sandro Dal  Pino,  Funzionario dell’ Ufficio  Lavori  Pubblici,  contattabile  al
seguente indirizzo di posta elettronica s.dalpino@comune.pietrasanta.lu.it 

Pietrasanta, 14.02.2017

Il Responsabile del Procedimento
ing. Sandro Dal Pino

documento firmato digitalmente
 


