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Prot. n° 1043 del 27/02/2013  

 

AREA TECNICA 
UFFICIO LAVORI PUBBLICI 

 

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO 
(articolo 267 commi 2 e 7  del D.P.R.207 del 05/10/2010) 

per la ricerca di manifestazione di interesse all'affidamento di incarico  
per l'esecuzione di servizi tecnici di ingegneria ed architettura relativi a lavori pubblici 

(per corrispettivo stimato di importo inferiore ad € 40.000,00 - articolo 125  
comma 11 ultimo periodo del D.Lgs 163 del 12/04/2006 e  

articolo 267 comma 10 del D.P.R.207 del 05/10/2010) 
 

Vista  la relazione geologica redatta dal Dott. Geol. Servettini Luca, acquisita nel 
 Dicembre 2010 e finalizzata alla richiesta di finanziamento; 
Vista   la richiesta di finanziamento del 08/06/2011 relativa all'intervento “Messa in 
 sicurezza della strada comunale di collegamento alla Frazione San Marino, 
 dissestata per frana”; 
Visto  il finanziamento dell'intervento “Messa in sicurezza della strada comunale di 
 collegamento alla Frazione San Marino, dissestata per frana” concesso con 
 Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n° 213 del 06/12/2012 per 
 l'importo complessivo di € 110.000,00; 
Visto  il parere dell' AVCP del 16/11/2011 n° di registro  22/2011 sull'applicabilità 
 dell'innalzamento della soglia comunitaria per l'affidamento di servizi di 
 ingegneria ed architettura di importo inferiore ad € 40.000,00; 
Visto che è necessario affidare l'incarico di redazione della Relazione Geologica 
 Esecutiva.  
 

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO LAVORI PUBBLICI 
AVVISA 

 
Che intende conferire a liberi professionisti, singoli o associati, società di professionisti, 
società di ingegneria, società cooperative, raggruppamenti temporanei costituiti tra gli 
stessi, consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria anche in 
forma mista, l'incarico di redazione della Relazione Geologica Esecutiva, relativamente 
all'intervento “Messa in sicurezza della strada comunale di collegamento alla Frazione 
San Marino, dissestata per frana”. 
I requisiti professionali minimi sono: 

− Iscrizione al Collegio dei Geologi; 
 



− avere un fatturato globale per servizi inerenti l'architettura e l'ingegneria, 
espletati negli ultimi cinque anni antecedenti la pubblicazione del presente 
avviso, non inferiore a cinque volte l'importo stimato nel presente avviso; 

− aver svolto almeno tre incarichi di redazione di Relazione Geologica Esecutiva, 
negli ultimi cinque anni antecedenti la pubblicazione del presente avviso, di 
importo della prestazione almeno pari a quello stimato nel presente avviso; 

Ai fini della definizione dei sopra descritti requisiti minimi, i servizi da considerare sono 
quelli iniziati ed ultimati nei cinque anni anni antecedenti la pubblicazione del presente 
avviso, ovvero la parte di essi svolti nel quinquennio se iniziati prima o non ancora 
ultimati. 
L'importo per il corrispettivo comprensivo delle spese per le prestazioni di che trattasi è 
stimato in complessivi € 2.000,00 oltre IVA ed oneri previdenziali. 
L'incarico fino dovrà definitivamente concludersi entro 50 giorni naturali e consecutivi 
dall'affidamento.  
Gli interessati, in possesso dei necessari requisiti professionali minimi obbligatori, 
possono presentare la manifestazione di interesse , di cui al presente avviso, entro 
le ore 12:00 del 19/03/2012  all'Ufficio Protocollo del Comune di San Venanzo, in 
apposito plico chiuso,  contenente la domanda secondo lo schema in allegato 1 oltre al 
curriculum professionale con evidenziate le prestazioni svolte per lavori analoghi, 
recante all'esterno la dicitura “manifestazione di interesse relativa alla redazione di 
Relazione Geologica Esecutiva, relativamente all'intervento “Messa in sicurezza della 
strada comunale di collegamento alla Frazione San Marino, dissestata per frana”, 
nonché l'indicazione completa dell'operatore economico mittente. 
Non saranno considerate valide le manifestazioni di interesse presentate oltre i termini 
o in maniera incompleta. 
Il presente avviso non vincola in alcun modo l'Amministrazione nel caso in cui si decida 
di non affidare il servizio. 
Per il predetto incarico, dato che l'importo del corrispettivo risulta inferiore alla soglia 
stabilita dall'ultimo capoverso dell'articolo 125, coma 11 del Codice dei contratti 
pubblici, qualora ritenuto opportuno, in relazione alla natura ed ai contenuti dell'incarico 
da affidare, nonché per motivi di celerità e semplificazione amministrativa, si procederà 
con affidamento diretto da parte del RUP, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 
125, comma 11 del Codice e dell'articolo 267, comma 10 del Regolamento. 
    

       Il Responsabile del Servizio 
         Geom. Stefano Mortaro   
 

Si allega: 

- Allegato 1, modello di domanda da utilizzare per la manifestazione di interesse 



Manifestazione di interesse             IN BOLLO 
Spett.le Comune di San Venanzo 

Piazza Roma n° 22 
05010 San Venanzo (TR) 

 
OGGETTO: Manifestazione di interesse per l'espletamento de ll'incarico di   
  redazione di Relazione Geologica Esecutiva, relat ivamente   
  all'intervento “Messa in sicurezza della strada  comunale   
  di collegamento alla Frazione San Marino, dissest ata per   
  frana”. 
Il sottoscritto _____________________________ 
Nato a _____________ (___) il __/__/____ 
C.F.: __________________________ residente a _____________ (____) 
In _______________ n. ________________ 
In qualità di ___________________ 
della/dello _____________________________________ 
con sede in ____________ (___________), Via ________________ n. ___ 
C.F/P.IVA __________________________ 
 

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE  
all’affidamento dell’incarico in oggetto e a tal fine, ai sensi degli artt. 46  e 47 del 
D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo 
D.P.R., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci 
 

DICHIARA 
1. Che il professionista che svolgerà l’incarico è: 

il Geologo _____________________ nato a _____________ (___) 
il  __/__/____ – C.F. _______________________ 
Residente a ___________ (__) in Via _______________  n° ___ 
Iscritto al Collegio dei Geologi della ___________ con il n° __________ 

2. Che non è stata pronunciata una condanna, con sentenza passata in giudicato 
per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale, a carico degli 
amministratori muniti di potere di rappresentanza né  del professionista che 
svolgerà l’incarico per i quali si  indicano di seguito i nominativi, le qualifiche, le 
date di nascita e di residenza, ecc.): 

 
N Cognome e 

nome 
nato a in data Residente Qualifica 

 
Ruolo 

1       
 titolo di studio iscritto 

all’Ordine  
provincia di al n. dal (gg/mm/aaaa) Socio dal 

       
n. Cognome e nome nato a in data Residente Qualifica 

 
Ruolo 

       
 titolo di studio iscritto 

all’Ordine  
provincia di al n. dal (gg/mm/aaaa) Socio dal 

 
       
 n. Cognome e nome 

 
nato a in data Residente Qualifica Ruolo 

 3       
  titolo di studio iscritto 

all’Ordine  
provincia di al n. dal (gg/mm/aaaa) Socio dal 

        

3. Che la società di professionisti, e tutti i suoi soci sono esenti dalle cause di 
esclusione dalla partecipazione alle gare d’appalto previste dall’art. 38 del 
D.Lgs 163/2006; 



4. Di essere in possesso dei seguenti requisiti minimi, relativi in parte  
all'operatore economico ed in parte al soggetto che svolgerà materialmente 
l'incarico: 

− Iscrizione al Collegio dei Geologi; 
 

− avere un fatturato globale per servizi inerenti l'architettura e l'ingegneria, 
espletati negli ultimi cinque anni antecedenti la pubblicazione del presente 
avviso, non inferiore a cinque volte l'importo stimato nel presente avviso; 

− aver svolto almeno tre incarichi di redazione di Relazione Geologica 
Esecutiva, negli ultimi cinque anni antecedenti la pubblicazione del presente 
avviso, di importo della prestazione almeno pari a quello stimato nel 
presente avviso; 

5. Che non ricorrono le cause ostative di cui alla Legge 31.05.1965 n. 575 e 
successive modifiche ed integrazioni e che le stesse non ricorrono neppure nei 
confronti delle persone dei legali rappresentanti e degli eventuali altri 
componenti l’organo di amministrazione; 

6. Di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di 
cui alla legge 12.03.1999 n. 68 “norme sul diritto al lavoro dei disabili”; 

7. che non si trova nelle condizioni di incapacità di contrarre con la Pubblica 
Amministrazione di cui agli artt. 120 e seguenti della Legge 24.11.1981 n. 689 
e s.m.i. 

8. che non è stato temporaneamente escluso dalla presentazione di offerte in 
pubblici appalti e che non sussistono cause di divieto o di sospensione dei 
procedimenti indicati nell’allegato 1 del D.Lgs. 8 agosto 1994, n. 490 nei 
confronti dei soci amministratori, del direttore tecnico e dei familiari degli stessi 
soggetti, anche di fatto conviventi; 

9. di essere  a conoscenza che, ai sensi del D.P.R. 445/2000, qualora – in seguito 
a controlli effettuati d’ufficio dall’Amministrazione comunale emerga la non 
veridicità del contenuto della presente dichiarazione sostitutiva – il sottoscritto, 
ove risultasse aggiudicatario, decadrà da ogni beneficio conseguente 
all’eventuale provvedimento di aggiudicazione; 

10. di essere in regola con il versamento dei  contributi previdenziali ed 
assistenziali ai sensi della vigente normativa in materia. 

11. Di autorizzare il trattamento dei dati personali forniti, ai fini della gestione della 
presente procedura, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 

 
_____, __/__/____          
            
             Il Legale rappresentante 
              __________________ 

Si allega copia fotostatica di un documento di identità del dichiarante in corso di 

validità 


