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COMUNE DI DIAMANTE 
(Provincia di Cosenza) 

UFFICIO TECNICO COMUNALE – SETTORE IV 

Lavori Pubblici – Patrimonio – Ufficio espropriazioni 

 

AVVISO INDAGINE DI MERCATO 

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI 

GEOLOGIA, DI RILIEVI  E DI ARCHEOLOGIA AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2 LETT. A), B) DEL D. 

LGS. 50/2016 E SS.MM.II. 

 

Con il presente avviso il Comune di Diamante 

RENDE NOTO CHE 

intende svolgere un’indagine di mercato al fine di conoscere gli operatori economici disponibili 

all’affidamento dei servizi di geologia, dei servizi di rilievo topografico, dei servizi di archeologia ai sensi 

dell’art. 36, comma 2 lett. a), b) del d. lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 

1. STAZIONE APPALTANTE 

Comune di Diamante (CS) – Ufficio Tecnico Settore IV, Via P. Mancini n. 10 - 87023 Diamante (CS) - 
Tel 0985 81398 e-mail: llpp.diamante@gmail.com; 

2. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 il Responsabile unico del procedimento (RUP) è l’ Ing. 
Luigina Maradei, Responsabile del Settore LLPP del Comune di Diamante – e.mail: 
maradei.luigina@comune-diamante.it 

3. PROCEDURA  

L’affidamento dei servizi sarà disposto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), b) del D.lgs 50/2016 
attraverso le seguenti procedure: 

a) per un importo inferiore a 75.000 euro, mediante affidamento diretto (anche senza previa 
consultazione di due o più operatori economici), previa valutazione del curriculum e verifica del 
DURC; 

b) per importi superiori a 75.000 euro e inferiori alla soglia di cui all’ art. 35 mediante procedura 
negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del d.lgs 50/2016 invitando gli operatori che 
avranno risposto al presente avviso con i requisiti richiesti, da aggiudicarsi con il criterio 
dell’Offerta Economicamente vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 3 del D. Lgs 50/2016. 

Gli operatori che manifesteranno la propria candidatura alla data di trasmissione della lettera di 
invito dovranno essere iscritti nel MEPA (Mercato elettronico della PA) raggiungibile dall’indirizzo 
https://www.acquistinretepa.it  e abilitati nella Categoria Merceologica: 

a) “Servizi - servizi professionali - architettonici, di costruzione, ingegneria, ispezione e catasto 
stradale” relativa al servizio di rilievo topografico e al servizio di geologia; 

b) “Servizi professionali al Patrimonio Culturale” relativa al servizio di archeologia. 
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In caso di mancata iscrizione non saranno invitati alla procedura. Si rammenta che ai sensi dell’art. 
40 c. 2 del Dlgs 50/2016, a decorrere dal 18 ottobre 2018, le comunicazioni e gli scambi di 
informazioni nell'ambito delle procedure di cui al presente codice svolte dalle stazioni appaltanti 
sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici. E' fatta salva la facoltà della Stazione 
Appaltante di scegliere gli operatori da invitare alla successiva procedura negoziata anche senza 
fare ricorso al presente avviso qualora non sia pervenuto un numero sufficiente di manifestazioni 
di interesse tali da garantire che la procedura negoziata si svolga con il numero minima di 
operatori ritenuto congruo dalla Stazione Appaltante e comunque almeno pari a quello minimo 
previsto da Codice. Il presente avviso non costituisce avvio di procedura di gara pubblica ne 
proposta contrattuale ma viene pubblicato al solo fine di eseguire indagine di mercato a scopo 
puramente esplorativo e pertanto non vincola in alcun modo il Comune di Diamante, che, previa 
procedura negoziata, provvederà all'affidamento al Soggetto che, sarà ritenuto idoneo a 
soddisfare l'interesse pubblico sotto il profilo dell'economicità ma anche dell'affidabilità in termini 
di formazione, conoscenze e competenze. 

4. OGGETTO DEL SERVIZIO 

4.1 OGGETTO DEL SERVIZIO DI GEOLOGIA 

Redazione della relazione geologica attraverso l’analisi dei seguenti aspetti, a titolo 
esemplificativo:  

- Inquadramento geologico e geomorfologico; 

- Caratteri idrogeologici del sito; 

- Modellazione geologica e stratigrafica del sottosuolo 

- Prove geognostiche e analisi risultati 

- Redazione piano dinindagini 

- Studi di microzonazione sismica 

- ecc. 

 4.2   OGGETTO DEL SERVIZIO DI RILIEVO 

Redazione del rilievo topografico, plano – altimetrico, aerofotogrammetrico, rilievo del degrado di 
strutture, ecc.. delle opere richieste con strumentazione GPS e/o drone, i cui servizi, a titolo 
esemplificativo, dovranno essere: 

a) Planimetria di inquadramento delle aree di rilievo, nel sistema di riferimento; 

b) Planimetria della rappresentazione a curve di livello delle aree rilevate 

c) Sezioni di rilievo in scala opportuna, con riportate, oltre alle classiche informazioni di quota 
terreno, distanza parziale, distanza progressiva e numerazione progressiva dei punti battuti, le 
coordinate planoaltimetriche del punto di inizio e fine sezione, che dovranno coincidere con le 
coordinate planoaltimetriche riportate nella planimetria di dettaglio. 

d) Relazione di rilievo, con indicate almeno le seguenti informazioni: tipologia di strumento, 
utilizzato, descrizione delle attività eseguite, descrizione delle singolarità e delle opere d’arte 
presenti. 

e) Ecc.. 

4.3 OGGETTO DEL SERVIZIO DI ARCHEOLOGIA 

Redazione della relazione e relativa carta del rischio archeologico, in ottemperanza alle modalità di 
attuazione della procedura di verifica preventiva dell’interesse archeologico, secondo la 
disposizione interna del MIBACT, circolare n.1 del 20.01.2016 e quant’ altro occorre per l’ 
ottenimento dei parere preventivo della soprintendenza, ai sensi dell’art. 25 del D.lgs 50/2016 e 
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ss.mm.ii. Nell’ambito dell’analisi propedeutica allo svolgimento della prestazione, dovrà porsi 
particolare attenzione ai dati di archivio e bibliografici reperibili, alle risultanze delle ricognizioni in 
loco volte all’osservazione dei terreni, alla lettura geomorfologica del territorio, nonché alle 
fotointerpretazioni. 

 

5 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Requisiti di ordine generale 

L’operatore economico interessato alla procedura in oggetto non deve essere in alcuna delle 
condizioni di esclusione previste dall’art. 80 del D.Lgs 50/2016, in particolar modo il concorrente 
non deve 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 sanzione o misure 
cautelari che impediscono di contrarre con la Pubblica Amministrazione. 

Requisiti di idoneità professionali 

L’operatore economico deve possedere ai sensi del comma 3 dell’art. 83 del D.Lgs 50/2016: 

a) Iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel 
registro delle commissioni provinciali per l’artigianato, o presso i competenti ordini 
professionali, per attività inerenti all’oggetto in appalto; 

b) Al cittadino di altro Stato membro non residente 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 D. Lgs. 50/2016, mediante dichiarazione giurata, o 
secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito ovvero mediante 
attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da 
uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui si è residenti. 

Requisiti di capacità economica e finanziaria 

I soggetti che saranno invitati a negoziare con l’ Ente (mediante trattativa diretta ovvero richiesta 
di offerta) dovranno possedere e dimostrare i requisiti di capacità economico-finanziaria richiesti 
per l’ affidamento oggetto della trattativa. In via esemplificativa la stazione appaltante chiederà l’ 
attestazione del fatturato globale e specifico nel triennio antecedente alla data di pubblicazione 
della negoziazione, ai sensi dell'art. 83, comma 4 e All. XVII, parte I del D.Lgs. 50/2016 e del 
fatturato specifico. In alternativa al soddisfacimento di tale requisito, l’operatore potrà presentare 
polizza assicurativa a garanzia dei rischi derivanti dalla professione con un massimale pari o 
superiore all’importo del successivo affidamento. 

Requisiti di capacità tecnica e professionale 

I soggetti che saranno invitati a negoziare dovranno possedere e dimostrare i requisiti di capacità 
tecnica e professionale, ai sensi dell’art. 83, comma 6 e All. XVII, parte II D.Lgs. 50/2016, con 
elenco dei principali servizi, del medesimo oggetto di affidamento, effettuati negli ultimi 10 anni, 
indicando: gli importi, le date (la durata dell'appalto), i destinatari pubblici. Dovrà trattarsi di 
servizi eseguiti con buon esito e senza incorrere in alcuna risoluzione anticipata. L’Ente appaltante 
procederà in seguito ad acquisire d’ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di 
cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, nonché tutti i dati e i documenti che siano in possesso 
delle pubbliche amministrazioni. 

I servizi che potranno essere valutati sono solo quelli iniziati, ultimati e approvati nel decennio 
antecedente la data di trasmissione della presente lettera di invito, ovvero la parte di essi ultimata 
e approvata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca precedente. Saranno 
valutabili anche i servizi svolti per committenti privati documentati attraverso certificati di buona e 
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regolare esecuzione rilasciati dai committenti privati o dichiarati dall’operatore economico che 
fornisce, già in fase di gara prova dell’avvenuta esecuzione attraverso gli atti autorizzativi o 
concessori, ovvero il certificato di collaudo, inerenti il lavoro per il quale è stata svolta la 
prestazione, ovvero tramite copia del contratto e delle fatture relative alla prestazione medesima. 

5. MODALITA’ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

Gli operatori interessati a presentare la propria candidatura, redatta secondo il modello allegato, 
dovranno far pervenire entro il termine perentorio del 25/02/2021 ore 12:00, a mezzo PEC 
all’indirizzo protocollodiamante@pec.it del Comune di Diamante l’interesse ad essere 
eventualmente invitato a futuri affidamenti, per come sopra descritti. Sull’oggetto della PEC, dovrà 
essere indicata la seguente dicitura: “ 

1) MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER L’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI PER 
L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI GEOLOGIA”, se si intende essere invitati alle procedure di cui al 
punto 4.1 del presente avviso 

2) MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER L’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI PER 
L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI RILIEVO”, se si intende essere invitati alle procedure di cui al punto 
4.2 del presente avviso 

3) MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER L’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI PER 
L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ARCHEOLOGIA”, se si intende essere invitati alle procedure di cui 
al punto 4.3 del presente avviso. 

La manifestazione di interesse potrà essere presentata utilizzando l’apposito modello 
predisposto dal Comune di Diamante, allegato al presente avviso con allegata copia fotostatica 
del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore e curriculum aggiornato. Questa 
dovrà essere sottoscritta digitalmente ovvero mediante firma autografa ed il relativo timbro 
dell’operatore economico. Gli operatori economici dovranno altresì compilare all’interno 
dell’apposito modello denominato “Allegato 2” la dichiarazione sostitutiva circa il possesso dei 
requisiti di partecipazione sopra descritti. 

7. ESCLUSIONE DELLA CANDIDATURA  

La mancata presentazione delle candidature entro i termini e con le modalità sopra indicate, così 
come la non conformità e/o incompletezza sostanziale della documentazione suddetta, 
costituiranno, motivo di esclusione dalla procedura di selezione. 

8. ALTRE INFORMAZIONI 

Il presente avviso, ai sensi anche di quanto indicato dal Documento interpretativo della 
Commissione Europea 23.6.2006, è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di 
interesse per favorire la partecipazione e la consultazione del maggior numero di operatori 
economici in modo non vincolante per la stazione appaltante. Le manifestazioni di interesse hanno 
l'unico scopo di comunicare alla stazione appaltante la disponibilità ad essere invitati a presentare 
offerta. 

Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale o para 
concorsuale e non sono previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggi; si tratta 
semplicemente di un'indagine conoscitiva finalizzata all'individuazione di operatori economici da 
consultare nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, 
trasparenza, proporzionalità ai sensi degli artt. 30 e 157, co. 2, del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi). 

La stazione appaltante, per rispettare il principio di proporzionalità, rapportato anche all’entità del 
servizio, si riserva di individuare i soggetti idonei, nel numero di 5 (minimo cinque) operatori, ai 
quali sarà richiesto, con lettera di invito, di presentare offerta. Nel caso in cui arrivassero minori 
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manifestazioni di interesse la stazione appaltante inviterà tutti gli operatori in possesso dei 
requisiti.  

La stazione appaltante si riserva altresì di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa 
al presente avviso esplorativo ovvero di non ricorrere agli operatori che hanno manifestato 
interesse, se la stessa dovesse decidere di utilizzare altre modalità di affidamento 

Tutte le informazioni relative al presente avviso ed al servizio/ oggetto dello stesso potranno 
essere richiesti telefonicamente al numero 0985/81398 dell’ufficio Tecnico Settore Quarto del 
Comune di Diamante nei giorni di Lunedi  e Mercoledi e nei seguenti orari dalle ore 9:00 alle ore 
12:00. 

9. PRIVACY 

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D.Lgs.196/2003, esclusivamente nell’ambito della 
presente selezione. 

10. PUBBLICAZIONE 

Il presente atto sarà pubblicato, oltre che sull’Albo pretorio online, sul profilo internet del Comune di 
Diamante, nella sezione “Amministrazione trasparente – Bandi di gara e contratti” ai sensi degli artt. 23 e 
37 del D.Lgs. n. 33/2013 e 29 del D.Lgs. n. 50/2016. 

 

Allegati:  

Istanza di manifestazione di interesse e dichiarazione sostitutiva 

           

 

 

  Il Responsabile del Settore IV 

                Ing. Luigina Maradei 
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