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COMUNE DI DIAMANTE 
(Provincia di Cosenza) 

UFFICIO TECNICO COMUNALE –SETTORE IV 
 

 
 

AVVISO PUBBLICO MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 

per l’espletamento di una procedura negoziata, senza bando, ai sensi dell’articolo 1, comma 2 
lettera b, della Legge n. 120 del 11 settembre 2020 e del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., tramite 
piattaforma telematica TUTTOGARE, per l’affidamento del servizio di ingegneria ed architettura 
di progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento sicurezza in fase di progettazione dell’ 
opera REALIZZAZIONE DI UNA PISTA CICLABILE DI COLLEGAMENTO CON I COMUNI DI 
BELVEDERE MARITTIMO, GRISOLIA E BUONVICINO AL FINE DI ASSICURARE UNA MOBILITÀ 
ALTERNATIVA SOSTENIBILE - CUP E22C22000130001 da aggiudicare con il criterio dell'offerta 
economicamente più vantaggiosa 

 

Il presente avviso è finalizzato a ricevere manifestazioni d’interesse per favorire la 
partecipazione e la consultazione del maggior numero di Operatori Economici nel rispetto dei 
principi di non discriminazione, parità di trattamento e trasparenza e non costituisce invito a 
partecipare alla procedura di affidamento. 

La presente procedura verrà espletata in forma telematica, mediante l’utilizzo della piattaforma 
di e-procurement “TUTTOGARE” alla quale i candidati dovranno abilitarsi, accedendo al 
seguente indirizzo: https://diamante.tuttogare.it/ 

L’operatore economico potrà abilitarsi alla procedura dalla piattaforma telematica seguendo le 
istruzioni riportate nell’Allegato B “Norme tecniche di utilizzo”. 
 

1. OGGETTO DELL’AVVISO 

Il comune di Diamante intende espletare un’indagine di mercato finalizzata alla ricerca di 
soggetti da invitare alla procedura negoziata senza bando, ex articolo 1, comma 2, lett b) del la 
Legge n. 120 del 11/09/2020 e del D.Lgs. n. 50/2016, per l’affidamento del servizio di ingegneria 
ed architettura di progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento sicurezza in fase di 
progettazione dell’ opera “REALIZZAZIONE DI UNA PISTA CICLABILE DI COLLEGAMENTO CON I 
COMUNI DI BELVEDERE MARITTIMO, GRISOLIA E BUONVICINO AL FINE DI ASSICURARE UNA 
MOBILITÀ ALTERNATIVA SOSTENIBILE - CUP E22C22000130001   

Gli operatori economici interessati ed in possesso dei requisiti previsti dal presente avviso 
possono presentare la propria candidatura, in conformità alle prescrizioni di seguito indicate. 
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L’avviso e la successiva ricezione delle manifestazioni di interesse non vincolano in alcun modo 
la Stazione Appaltante e non costituiscono diritto o interessi legittimi a favore dei soggetti 
coinvolti. 

L’importo complessivo del servizio, stimato in applicazione del DM 17 giugno 2016 
(Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni 
di progettazione, adottato ai sensi dell’art. 24, comma 8, del D.Lgs 50/2016, pubblicato in G.U. 
n. 174 del 27/07/2016), è pari a € 168.275,22 (oneri ed iva esclusa) così suddiviso: 

 € 118.600,44 
per la progettazione definitiva; 

 € 49.674,78 per la progettazione esecutiva e coordinamento sicurezza in fase di    progettazione; 

 
 

Classificazione del servizio: CPV 71240000-2 – Servizi architettonici, di ingegneria e pianificazione 

Gli oneri della sicurezza derivanti da interferenza sono stati valutati dalla Stazione Appaltante 
e stimati in Euro 0 (zero) considerato che il servizio è di natura esclusivamente intellettuale e 
che non vi sono rischi da interferenze ai sensi del D.Lgs 81/2008. 

Ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs 50/2016 la prestazione principale è rappresentata dalla categoria 
d’opera Edilizia (ID opera E10). 

2. REQUISITI 

Possono presentare manifestazione di interesse a partecipare alla presente procedura tutti i 
soggetti di cui all'art. 46, comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016. 

I soggetti interessati a partecipare dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti di ordine 
generale e speciale. 

REQUISITI DI CARATTERE GENERALE, IDONEITA’ E CAPACITA’ TECNICA E PROFESSIONALE 

 non devono trovarsi nelle situazioni previste dall’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016; 

 possesso di laurea quinquennale o specialistica in ingegneria o in architettura; 

 abilitazione all’esercizio della professione ed iscrizione nel relativo albo professionale 
come stabilito dal DM 2 dicembre 2016 n. 263, iscrizione nel registro imprese, requisiti di 
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cui all’art. 98 del D.lgs 81/2008 (per il coordinamento sicurezza); 

 di aver espletato negli ultimi dieci anni servizi di ingegneria e di architettura, di cui all’art. 
3, lett. vvvv) del Codice, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie 
dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni 
contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo globale per ogni classe e 
categoria pari a 2 volte l’importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato 
con riguardo ad ognuna delle classi e categorie di seguito indicate: 

 

ID Opera Destinazione 

funzionale 

Importo lavori 

(in € ) 

X 2 Totale Importo lavori 

(in € ) 

S. 05 Strutture 1.000.000,00 2,00 2.000.000,00 

V.02 Infrastrutture per la 
mobilità 

2.150.000,00 2,00 4.300.000,00 

TOTALE 3.150.000,00 2,00 6.300.000,00 

    

 
 di aver espletato negli ultimi dieci anni due servizi di ingegneria e di architettura, di cui 

all’art. 3, lett. vvvv) del Codice, relativi ai lavori appartenenti ad ognuna delle classi e 
categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle 
elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, 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: 

 
ID Opera Destinazione 

funzionale 

Importo lavori 

(in € ) 

X 2 Totale Importo lavori 

(in € ) 

S. 05 Strutture 1.000.000,00 0.8 800.000,00 

V.02 Infrastrutture per la 
mobilità 

2.150.000,00 0.8 1.720.000,00 

TOTALE 3.150.000,00 0.8 2.520.000,00 

    

 

 avere un livello adeguato di copertura assicurativa contro i rischi professionali; 

 devono essere qualificati all’interno della Piattaforma TUTTOGARE per il comune di 
Diamante. Ulteriori approfondimenti sono disponibili nel portale TUTTOGARE. 

3. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE 

Procedura negoziata ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera b) della Legge 120/2020. 

L’invito sarà rivolto a 5 soggetti idonei, se esistenti, individuati secondo le indicazioni del 
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presente avviso. Qualora i soggetti interessati dovessero essere in numero maggiore di 5 è 
facoltà della Stazione Appaltante invitare tutti i professionisti in possesso dei requisiti ovvero 
procedere al sorteggio mediante il portale TUTTOGARE.  

Si precisa che il criterio di aggiudicazione del servizio è quello dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa   ai sensi dell’art. 95 comma 6 del D.Lgs 50/2016. 

4. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

I soggetti interessati ad essere invitati alla successiva procedura negoziata dovranno far 
pervenire, a mezzo della piattaforma telematica TUTTOGARE, la manifestazione di interesse 
entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 07.12.2022 

La manifestazione di interesse dovrà essere presentata utilizzando l’apposito facsimile (Allegato 
A) allegato al presente avviso, e dovrà includere copia fotostatica del documento di identità in 
corso di validità del sottoscrittore. 

Non si terrà conto e, quindi, saranno automaticamente escluse dalla procedura di selezione, le  
manifestazioni di interesse pervenute dopo tale scadenza. 
 

5. MODALITA’ DI SELEZIONE DEI CONCORRENTI 

Il RUP, dopo la scadenza del termine di presentazione della manifestazione di interesse, 
provvederà all’esame delle istanze pervenute e formerà l’elenco di quelle risultate ammissibili  
rispetto alle prescrizioni del presente avviso. 

Nel caso in cui le manifestazioni di interesse pervenute fossero in numero inferiore a quelle da 
sorteggiare si procederà comunque all’ invito degli istanti. Si darà corso al procedimento anche 
nel caso in cui dovesse pervenire una sola manifestazione di interesse valida. 

L’esito del sorteggio pubblico ed i successivi atti verranno pubblicati sul sito internet del comune di 
Diamante: https://www.comune-diamante.it/(Albo pretorio Online e Sezione Amministrazione 
trasparente). 

6. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 6 del D.Lgs 50/2016 
individuata sulla base del miglior rapporto qualità / prezzo. 

7. ULTERIORI INFORMAZIONI 

Il presente avviso, finalizzato ad una ricerca di mercato, non costituisce proposta contrattuale 
e non vincola in alcun modo il Diamante che sarà libero di avviare altre procedure. 

Il Diamante 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. 

Al fine di effettuare le comunicazioni prescritte, si invitano i concorrenti ad autorizzare il 
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Diamante ad utilizzare la Posta Elettronica Certificata quale mezzo di trasmissione. 

La partecipazione al presente avviso di manifestazione di interesse non costituisce prova del 
possesso dei requisiti generali e speciali richiesti per l’affidamento del presente appalto che 
invece dovrà essere dichiarato dall’interessato ed accertato dal Diamante in occasione della 
successiva procedura negoziata di affidamento. 

Sarà inoltre possibile, da parte dei concorrenti, ottenere chiarimenti in ordine al presente Avviso 
mediante la predisposizione di quesiti scritti, utilizzando l’apposita sezione denominata 
“Chiarimenti”, tramite la piattaforma telematica TUTTOGARE, entro e non oltre le ore 12:00:00 
del 05.12.2022. 

I quesiti e le relative risposte saranno pubblicate sulla piattaforma telematica in forma anonima. 
Per informazioni contattare il personale tecnico ai seguenti recapiti: tel. 320 90 80 849 

8. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., 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 finalità ad essa connesse e non verranno comunicati a terzi. 

Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà in conformità alle disposizioni 
contenute nel Regolamento Europeo n° 2016/679 (il “GDPR”). 

9. IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Il Responsabile Unico del Procedimento è l’ing. Luigina Maradei. 
 

10. ALLEGATI 

Allegato A - Fac-simile domanda di manifestazione di interesse 
allegato B – Norme tecniche di utilizzo 

11. PUBBLICITA’ 

Il presente Avviso (ed allegati) viene pubblicato sul sito internet del comune di Diamante: 
https://www.comune-diamante.it/ (Albo pretorio Online e Sezione Amministrazione 
trasparente). 

 

Il Responsabile del procedimento 

Ing. Luigina Maradei 
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