
 

COMUNE DI BARLETTA 
Città della Disfida 

 
SETTORE LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI 

 

 

AVVISO ESPLORATIVO 
FINALIZZATO ALL’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER L’INDIVIDUAZIONE 

DI OPERATORI ECONOMICI PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA ED 

ARCHITETTURA RELATIVI ALLA PROGETTAZIONE DEFINIVO-ESECUTIVA E COORDINAMENTO 

DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE DEL “PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE DELLA 

DIGA FORANEA MOLO DI LEVANTE PER USO CIVICO”; 

 

La presente indagine di mercato viene promossa dal Responsabile Unico del Procedimento ed è 

preordinata a conoscere l’assetto del mercato di riferimento e i potenziali operatori economici 

interessati. 

Il presente avviso quindi ha quale finalità esclusiva il sondaggio del mercato e non costituisce avvio di 

una procedura di gara e tantomeno di affidamento di incarico. L’indagine di mercato, avviata attraverso 

pubblicazione del presente avviso sul sito istituzionale dell’Ente, Sezione “Appalti & Contratti”, si 

conclude, pertanto, con la ricezione e la conservazione agli atti dei preventivi che saranno pervenuti. 

 

PREMESSO: 

- che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 87 del 05.05.2020 è stato approvato il progetto di 

fattibilità tecnico-economica redatto nel rispetto di quanto disposto dall’art.14 del D.P.R. n. 207/2010 e 

ss. mm. ii., giusto art. 216, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016, in ordine alla realizzazione dell’intervento 

di riqualificazione della diga foranea ad usi civici “Molo di Levante”, per un ammontare complessivo di 

€ 600.000,00; 

- che, con deliberazione di Giunta Comunale n.95 del 22/05/2020 veniva approvato il protocollo d’intesa 

e sottoscritto in data 25/05/2020, dal Comune di Barletta e dall’Autorità di Sistema Portuale del Mare 

Adriatico Meridionale, finalizzato a favorire la realizzazione dell’intervento di riqualificazione del Molo 

di Levante; 

- che, con all'art.5 "Erogazione del finanziamento" del citato protocollo d'intesa era 

riportato che: "L’erogazione del finanziamento avverrà per ratei in occasione degli stati di avanzamento 

dei lavori e dei relativi certificati di pagamento 

attestati dal RUP della stazione appaltante fino alla concorrenza della somma stanziata." 

- che con nota prot. comunale n.34519 del 14.05.2020 è stata espressa valutazione favorevole dalla 

Capitaneria di Porto di Barletta; 

- che, con Disposizione di Servizio del Dirigente pro-tempore del Settore LL.PP. e Manutenzione, prot. 

n. 85433 del 16/12/2020, si provvedeva, per ciò, a nominare i tecnici interni al Settore LL.PP. e 

Manutenzione; 

- che, a seguito di tali incarichi, è stato acquisito il rilievo dello stato dei luoghi nei formati idonei ad 

essere utilizzati come base per la progettazione e che è stata espletata una campagna d’indagine 

riguardante la tipologia materica della pavimentazione esistente del Molo. 

- che, con determina n.785 del 13/05/2021, avente ad oggetto "PROCEDURE RELATIVE 

ALL'AFFIDAMENTO DEI LAVORI PUBBLICI ED INCARICHI TECNICI - SOSTITUZIONE E 

NUOVE NOMINE A RUP, DEC E ASSISTENTI AL RUP." veniva nominato RUP, per tale intervento 

l'Ing. Gennaro Carbonara, in sostituzione dell'Arch. Donato Lamacchia; 



- che, con Determinazione Dirigenziale n.1341 del 06/08/2021, veniva costituito ed in parte confermato 

il gruppo di lavoro interno; 

- che, con Determinazione Dirigenziale n.1746 del 19/10/2021, veniva rettificato ed in parte confermato 

il gruppo di lavoro interno; 

 

DATO ATTO: 

- che ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e s.m.i. come aggiunto dall’art. 1 comma 41 Legge 190 del 

6 novembre 2012, per il presente provvedimento non sussistono motivi di conflitti di interesse, neppure 

potenziale, per il Responsabile del Procedimento e per chi lo adotta; 

- che nel mese di novembre 2021, si è preso atto che, a causa del rilevante carico di lavoro, i tecnici 

interni non hanno la possibilità di effettuare la progettazione nei tempi utili al corretto svolgimento 

dell’appalto; 

 

CONSIDERATO: 

- che per tale ragione si rende necessario procedere all’affidamento dei servizi tecnici di ingegneria ed 

architettura relativi alla progettazione definito-esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di 

progettazione per il “Progetto di riqualificazione della Diga Foranea Molo di Levante per uso civico”; 

- che si rende necessario procedere all’indagine di mercato tra operatori economici qualificati a svolgere 

gli incarichi nelle Categorie di seguito elencate: 

1. [E.19] Arredamenti con elementi singolari, Parchi urbani, Parchi ludici e attrezzati, Giardini e piazze 

storiche, Opere di riqualificazione paesaggistica e ambientale di aree urbane. 

2. [IB.08] Impianti di linee e reti per trasmissioni e distribuzione di energia elettrica, telegrafia, 

telefonia. 

 

VISTO: 

- il vigente Statuto Comunale; 

- il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

- l’art. 107 del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.; 

- il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207; 

- il Regolamento comunale vigente per la costituzione e la ripartizione del fondo incentivante. 

 

IL DIRIGENTE 

RENDE NOTO 

 

Che con il presente Avviso si intende procedere, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità 

di trattamento, proporzionalità e trasparenza, all’acquisizione di manifestazioni di interesse atte a 

individuare operatori economici da invitare all’indagine di mercato, per l’affidamento dei servizi tecnici 

di ingegneria e architettura relativi alla progettazione definitivo-esecutiva e coordinamento per la 

sicurezza in fase di progettazione dell’ intervento denominato “Progetto di riqualificazione della Diga 

Foranea Molo di Levante per uso civico”. 

 

Art. 1 – Oggetto ed importo lavori 

 

Il presente avviso è finalizzato all’individuazione di operatori economici in grado di svolgere l’incarico 

di redazione della progettazione definitivo-esecutiva e coordinamento per la sicurezza in fase di 

progettazione, per l’intervento denominato “Progetto di riqualificazione della Diga Foranea Molo di 

Levante per uso civico”, di cui si allega al presente bando il progetto di fattibilità tecnica ed economica 

(PFTE), disponibile al seguente link: 

https://www.comune.barletta.bt.it/retecivica/lavpub/progetti/riqdiglev20/index.htm; 

 

 

 

 



L’importo dei lavori definito in PFTE è pari a 462.150,00 €, di cui: 

- 396.150€ in Categoria [E.19] Arredamenti con elementi singolari, Parchi urbani, Parchi ludici e 

attrezzati, Giardini e piazze storiche, Opere di riqualificazione paesaggistica e ambientale di aree 

urbane. 

- 66.000€ in Categoria [IB.08] Impianti di linee e reti per trasmissioni e distribuzione di energia 

elettrica, telegrafia, telefonia. 

 

Art. 2 – Valore dell’affidamento  

 

Sulla base del valore delle prestazioni professionali succitate, calcolato ai sensi del D.M. 17 giugno 

2016, e riportato nel quadro economico di progetto, per l’esecuzione dei servizi tecnici sopra richiamati 

si prevede il seguente importo da porre a base d’asta, oltre IVA e CAP:  

- € 39.544,87 (euro trentanovemilacinquecentoquarantaquattro/87). 

 
 

Art. 3 - Soggetti ammessi alla presentazione della manifestazione di interesse 

 

Sono invitati ad inviare la propria manifestazione di interesse gli operatori economici di cui all’art. 45 

co. 2 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., i quali,pena l’esclusione, siano in possesso dei requisiti di 

seguito indicati: 

 

Requisiti di ordine generale: 

 Assenza di motivi di esclusione di cui all’art.80 del D.Lgs. n.50/2016 

 

Requisiti di idoneità professionale: 

 Abilitazione alla categoria “Servizi architettonici, di costruzione, ingegneria, ispezione e catasto 

stradale” sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA); 

 Abilitazione professionale alla professione di architetto e relativa Iscrizione all’ordine degli 

Architetti O.A.P.P.C.; 

 Abilitazione come Coordinatore della Sicurezza per la progettazione e l’esecuzione dei lavori 

nei cantieri temporanei e mobili ai sensi del D.Lgs. 81/2008; 

 Se cittadini italiani o si altro Stato membro residenti in Italia, i soggetti devono essere iscritti, se 

dovuto, nel Registro della Camera di Commercio, industria, Artigianato e Agricoltura con 

attività esercitata relativa all’oggetto della gara, pertinente alla categoria merceologica in cui il 

soggetto risulta iscritto o nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato o presso i 

competenti ordini professionali; 

 Se cittadini di altri Stati membri, non residenti in Italia, è richiesta la prova dell’iscrizione, 

secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o 

commerciali di cui all’allegato XVI del Codice dei Contratti Pubblici, mediante attestazione, 

sotto propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri 

commerciali o professionali istituti nel Paese di residenza; 

 

Requisiti di capacità economica e finanziaria: 

 Copertura assicurativa contro i rischi professionali previsto dall’art. 83 comma 4 lett. c) e dalla 

Linea Guida ANAC n. 1 pari ad almeno il doppio del valore stimato dell'appalto. 

 

Requisiti minimi relativi alle capacità tecniche e professionali: 

 Un elenco di servizi di ingegneria e di architettura espletati negli ultimi dieci anni antecedenti la 

data di pubblicazione del bando relativi a lavori dell’importo complessivo minimo pari a 2 volte 

quello dell’importo lavori indicato in Art.1; 

 Servizi “di punta” di ingegneria e architettura espletati negli ultimi dieci anni antecedenti la 

data di pubblicazione del bando, con le seguenti caratteristiche: l’operatore economico deve aver 

eseguito, per ciascuna delle categorie, due servizi relativi ad importi lavori per un importo 



 totale non inferiore a 0,80 volte l’importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, 

calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie e riferiti a tipologie di lavori analoghi 

per dimensione e per caratteristiche tecniche a quelli oggetto dell’affidamento. 
 

In caso di RTP/RTI tutti i requisiti di partecipazione dovranno essere posseduti dal raggruppamento 

nella sua interezza. 

 

Art. 4. – Procedura di affidamento 

 

A seguito della ricezione delle candidature, si effettuerà la verifica in ordine a tutti i requisiti di ordine 

generale, di idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria, di capacità tecniche e 

professionali. 

 

La modalità di scelta del contraente avverrà mediante Richiesta di Offerta (RdO) sul Mercato 

Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) al quale verranno invitati gli operatori economici 

che hanno risposto al presente avviso.  

 

Nel caso in cui dovessero partecipare alla presente manifestazione di interesse più di cinque operatori, 

si procederà alla selezione dei cinque operatori da invitare alla RdO a mezzo di sorteggio. 

 

L’aggiudicazione del Servizio avverrà tramite il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, 

comma 4, lett. b) del D.Lgs. 50/2016. 

 

Art. 5. – Allegati da inviare assieme alla candidatura 

 

Andranno inviati i seguenti documenti: 

 Istanza di manifestazione d’interesse; 

 curriculum vitae debitamente firmato; 

 fotocopia della propria carta di identità. 

 

L’istanza di candidatura non dovrà essere corredata da offerta professionale. 

 

Art. 6. – Termini di ricezione per l’acquisizione delle candidature 

 

Il termine fissato per la ricezione della candidatura è di 15 giorni naturali e consecutivi dall’avvenuta 

pubblicazione del presente avviso. 

 

Art. 7 – Contatti Responsabile del Procedimento per richieste di informazioni 

 

Ing. Gennaro CARBONARA 

Indirizzo: Corso Garibaldi, 210 

Città: Barletta 

CAP: 76121 

Telefono: 0883/303205 

Indirizzo e-mail: gennaro.carbonara@comune.barletta.bt.it 

Indirizzo PEC: dirigente.lavoripubblici@cert.comune.barletta.bt.it  

 

              Il R.U.P.       Il Dirigente Settore Lavori Pubblici 

Ing. Gennaro CARBONARA                          Arch. Michele SAGLIONI 
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