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COMUNE DI  BARLETTA  

Città della Disfida 

Medaglia d’oro al valor militare ed al merito civile 

 
 
PROT. N. _________  DEL _____________ 
   
AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PER LA INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE 
ALLA PROCEDURA EX ART. 1 COMMA 2 LETT. A) DELLA L.120/2020, PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 
VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, AI SENSI DELL’ART. 26 DEL D.LGS. 50/2016 S.M.I., RELATIVA 
AL “PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI DIFESA DELLA COSTA DALL’EROSIONE PER LA LITORANEA DI 
PONENTE – 2° STRALCIO (RIPASCIMENTO)” NEL COMUNE DI BARLETTA . CIG: Z40323AE25 
 
 
Premesso che: 

 con deliberazione della Giunta Regionale n. 1770 del 23/11/2016, esecutiva a termini di legge, fu, tra l’altro, 
approvato l’Accordo di Programma tra MATTM, MIT e Regione Puglia per il finanziamento di interventi per la 
riqualificazione e rigenerazione territoriale nell’ambito costiero della provincia di Barletta – Andria - Trani, 
sottoscritto con firma digitale in data 28/07/2016, tra i quali è inserito, quale soggetto beneficiario, il Comune 
di Barletta per un ammontare complessivo di € 7.500.000,00, cui € 4.000.000,00 per l’anno 2017 ed € 
3.500.000,00 per l’anno 2018. Tra gli interventi proposti vi sono i “lavori di difesa della costa dall’erosione 
della litoranea di ponente – 2° stralcio (ripascimento)”; 

 In data 19/05/2021 con prot.n. 7469 il servizio VIA VINCA della Regione Puglia trasmettevano la 
determinazione dirigenziale n.206 del 18/05/2021 che determinava di  escludere  dalla  procedura  di  
Valutazione  di  impatto  Ambientale,  sulla  scorta  del  parere  del Comitato  Regionale  VIA,  il  progetto  
esecutivo  dei  “Lavori  di  difesa  della  costa  dall’erosione litoranea di Ponente- 2 stralcio (ripascimento)”; 

 sono attualmente in corso le procedure per la richiesta di autorizzazione semplificata d.p.r. n.31/2017  –  art. 
90 NTA PPTR  e la richiesta di autorizzazione di immersione in mare di materiali (D.Lgs. 152/06 ART. 109 – L.R. 
17/2007); 

 la progettazione esecutiva è soggetta a verifica ai sensi dell’art.26 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i., la stessa è 
consultabile tramite il seguente link: 
 
https://www.comune.barletta.bt.it/retecivica/lavpub/progetti/peerco2s21/ 
username: progetto 
password: ri2021pa 
 

SI RENDE NOTO CHE 
 
il Comune di Barletta – Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni, intende effettuare, con il presente avviso, 
una indagine di mercato finalizzata all’individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura 
ex art. 1 comma 2 lett. a) della l.120/2020, per l’affidamento del servizio di verifica della progettazione 
esecutiva, ai sensi dell’art. 26 del d.lgs. 50/2016 s.m.i., relativa al “Progetto esecutivo dei lavori di difesa 
della costa dall’erosione per la Litoranea di Ponente – 2° stralcio (ripascimento)” nel Comune di Barletta. 
 
Si precisa che il presente avviso non vincola in alcun modo la scrivente Amministrazione, che si riserva 
pertanto la facoltà di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente avviso, nonché 
ogni decisione in merito all’attivazione della relativa procedura, senza che i soggetti che si siano dichiarati 
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interessati possano avanzare, a titolo risarcitorio o altro, alcuna pretesa o diritto di sorta. 
 
Elementi della procedura: 

 
1) Amministrazione procedente: 
Comune di Barletta – Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni – 76121 Barletta 

 
2) Oggetto dell’appalto: 

L'appalto ha per oggetto l'incarico attinente la verifica della progettazione esecutiva  ai sensi dell’art.26 del 
D.Lgs 50/2016 e s.m.i afferenti i lavori in oggetto. 
 
La verifica accerta in particolare: 
 la completezza della progettazione e la rispondenza all’art. 23 del codice; 
 la coerenza e completezza del quadro economico in tutti i suoi aspetti; 
 l’appaltabilità della soluzione progettuale prescelta; 
 i presupposti per la durabilità dell’opera nel tempo; 
 la minimizzazione dei rischi di introduzione di varianti e di contenzioso; 
 la possibilità di ultimazione dell’opera entro i termini previsti; 
 la sicurezza delle maestranze e degli utilizzatori; 
 l’adeguatezza dei prezzi unitari utilizzati; 
 la manutenibilità e la presenza del piano di monitoraggio delle opere, ove richiesto. 
 
3) Importo a base d’asta e durata dell’incarico 
Ai sensi del regolamento recante le modalità per la determinazione dei corrispettivi a base di gara per 

l'affidamento dei contratti pubblici di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria (D.M. 17/06/2016), si 

identificano le seguenti competenze da porre a base di gara: 

 

COMPENSO PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI 

Descrizione Importo 

  euro 

1) Idraulica  

 Navigazione  

 

Valore dell'opera [V]: 995'366.17 € 

Categoria dell'opera: IDRAULICA 

Destinazione funzionale: Navigazione 

 

Parametro sul valore dell'opera [P]: 6.9885% 

Grado di complessità [G]: 0.65 

Descrizione grado di complessità: [D.01] Opere di navigazione interna e portuali 

Specifiche incidenze [Q]:  

 

 Supporto al RUP: per la verifica della progettazione esecutiva [QbIII.09=0.13] 5'877.92 € 

 Totale 5'877.92 € 

 TOTALE PRESTAZIONI 5'877.92 € 

  S.E.&O. 

 

SPESE E ONERI ACCESSORI 

Descrizione Importo 

  euro 

1) Spese generali di studio 1'469.48 € 

 TOTALE PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPESE  7.347,40 € 
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L’importo stimato per le competenze professionali per l’incarico in oggetto è pari a € 7.347,40 e pertanto sarà 

possibile procedere attraverso procedura negoziata di affidamento diretto, ai sensi dell’art.1 c.2 lettera a) 

della L.120/2020. 

La durata del servizio è prevista in 30 gg giorni. Non saranno conteggiati i giorni intercorrenti tra le eventuali 

richieste di delucidazioni e/o aggiornamenti rivolte per iscritto al progettista e i chiarimenti o integrazioni 

forniti da quest’ultimo. Altresì non saranno conteggiati quelli necessari per eventuali ulteriori indagini, 

accertamenti e ricognizioni. 

Il pagamento delle competenze sarà effettuato al completamento del servizio di verifica. 

 
4) Criterio di aggiudicazione 
Criterio dell’offerta:  “minor prezzo ” ai sensi dell’art. 36, comma 9 bis e dell’art.  95 del D.Lgs. 50/2016 
s.m.i.  
 
5) Soggetti ammessi alla procedura 
Possono partecipare alla procedura i soggetti in possesso dei seguenti requisiti di partecipazione: 
 
Requisiti di ordine generale 
I partecipanti alla procedure di affidamento non devono essere  in alcuna delle condizioni di esclusione 
previste dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, in particolare i concorrenti non devono trovarsi in ogni caso in 
nessun’altra ipotesi di incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione ai sensi della legge e di non 
aver avuto l’applicazione di alcuna delle sanzioni o misure cautelari che impediscono di contrarre con la 
Pubblica Amministrazione. 
 
Requisiti di idoneità professionale 
L’operatore economico deve possedere, uno dei requisiti richiesti dal comma 6 dell’art. 26  del D.Lgs. 50/2016 
con s.m.i. e delle linee guida approvate dall’Autorità in data 15/05/2019: 
1. Organismi di ispezione di tipo A o di tipo  C,  accreditati  UNI  CEI  EN ISO/IEC  17020  ai sensi del 
Regolamento (CE) 765/2008; 
2. Soggetti di cui all’art. 46, comma 1 del Codice dotati di un sistema interno di controllo di qualità conforme 
alla UNI EN ISO 9001 certificato da Organismi accreditati  ai  sensi  del  Regolamento (CE) n. 765/2008. 
 
Requisiti di capacità tecnica e professionale 
avvenuto svolgimento, negli ultimi cinque anni, di almeno due appalti di servizi di verifica di progetti, di 
progettazione o di direzione lavori, relativi a lavori di importo ciascuno almeno pari al cinquanta per cento di 
quello oggetto dell’appalto da affidare e di natura analoga allo stesso. Per l’individuazione  di  servizi  di 
verifica, di progettazione o di direzione lavori analoghi si fa riferimento alla suddivisione in classi e categorie di 
opere prevista dal d.m. 17 giugno 2016. 
Il concorrente deve allegare alla manifestazione di interesse un elenco con indicazione dell’oggetto dei servizi 
svolti, del committente, dell’importo, classe e categoria prevista dal d.m. 17 giugno 2016. 
 
Incompatibilità 
Gli incaricati del servizio di verifica devono dichiarare di non avere in corso e di non avere avuto negli ultimi 
tre anni rapporti di natura professionale e commerciale con i soggetti coinvolti nella progettazione. Il soggetto 
che effettuerà la verifica non deve aver partecipato alla gara di affidamento della progettazione né alla 
redazione della stessa in qualsiasi suo livello. 
 
Gli operatori in possesso dei suddetti requisiti che risponderanno al presente avviso mediante manifestazione 
d’interesse saranno successivamente invitati a presentare l’offerta mediante il portale Appalti&Contratti, salvo 
quanto previsto dall’art. 8 del presente avviso. 
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6) Responsabile unico del procedimento: 
ing. Francesco Cognetti, funzionario del Settore Lavori Pubblici dell’ente. 

 

7) Termine e modalità di presentazione della manifestazione di interesse 
La presente procedura è gestita integralmente con modalità telematica e pertanto, verranno ammesse solo le 
manifestazioni di interesse presentate attraverso la piattaforma telematica di questo ente (portale 
Appalti&Contratti). 
Non saranno ritenute valide manifestazioni di interesse presentate in forma cartacea o a mezzo PEC o 
qualsivoglia altra modalità di presentazione. 

 
Per partecipare occorre collegarsi al sito www.comune.barletta.bt.it, Portale Appalti&Contratti, attivare la 
funzione “Registrati” (si suggerisce prioritariamente la lettura dei manuali); 

- nella sezione “REGISTRAZIONE OPERATORE ECONOMICO AL PORTALE” procedere a compilare le diverse 
sezioni riportate (Dati principali > Altri indirizzi > Altri dati anagrafici > Dati ulteriori > Utenza 
> Riepilogo); 
(manuale “Modalità tecniche per l’utilizzo della piattaforma telematica e accesso all’Area Riservata del Portale 
Appalti”); 

- accedere nella sezione “Accesso Operatori Economici” con le credenziali ottenute in fase di iscrizione (manuale 
“Guida alla presentazione delle Offerte Telematiche”). 
 

 
 

Ogni documento richiesto o prodotto deve essere sottoscritto con firma digitale valida del 
rappresentante legale della ditta o suo procuratore. 

 

Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire entro e non oltre le ore 23:59 del 04.10.2021. 

NOTA BENE: LA CANDIDATURA ALL’INDAGINE DI MERCATO NON DOVRA’ ASSOLUTAMENTE CONTENERE 
L’OFFERTA ECONOMICA O ALTRA DOCUMENTAZIONE NON RICHIESTA. IL VERIFICARSI DI TALE IPOTESI 
COMPORTERA’ L’ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA. 

 

8) Sorteggio 

Non è ammesso un numero di manifestazioni di interesse superiore a 3 (tre). In caso di ricezione di un 
numero di manifestazioni di interesse superiore a 3 (tre), si procederà mediante sorteggio ad individuare le 
3 (tre) candidature che saranno invitate al prosieguo delle operazioni di gara. 

Il sorteggio avverrà tramite un sistema random previsto dal medesimo portale Appalti&Contratti. 
 
9) Privacy 
I dati personali forniti dagli Operatori economici ai fini della partecipazione alla presente procedura sono 
raccolti e trattati in conformità a quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 e dal D.lgs.196/2003 
“Codice in materia di protezione dei dati personali” e ss.mm.ii. 
 
10) Allegato: 
Modello di partecipazione alla  “Manifestazione di interesse”. 
 

IL DIRIGENTE 
arch. Michele Saglioni 

SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA – HELP DESK PER GLI OPERATORI ECONOMICI: 

e-mail: service.appalti@maggioli.it tel. 0422.267755 

http://www.comune.barletta.bt.it/
http://www.comune.barletta.bt.it/
mailto:service.appalti@maggioli.it
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