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AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA SELEZIONE DI OPERATORI 

ECONOMICI PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI ARCHITETTURA E 

INGEGNERIA 

 

POR FESR Lazio 2014-2020, Asse Prioritario 4, Azione 4.1.1 
“Promozione dell’eco-efficienza e riduzione di consumi di energia primaria negli edifici e strutture 

pubbliche: interventi di ristrutturazione di singoli edifici o complessi di edifici, installazione di 

sistemi intelligenti di telecontrollo, regolazione, gestione, monitoraggio e ottimizzazione dei consumi 

energetici (smart buildings) e delle emissioni inquinanti anche attraverso l’utilizzo di mix 

tecnologici”. Sub-azione “Incentivi per la riqualificazione energetica edilizia, la riconversione e 

rigenerazione energetica”. 

Oggetto: Interventi di efficientamento energetico dell'impianto irriguo collettivo di 

PORTELLA - Sostituzione e rimpiazzo delle apparecchiature elettriche MT, dei motori elettrici 

e con l’installazione di un sistema di monitoraggio e controllo. 

 

CUP E66G21004340002 

Importo stimato del servizio tecnico di Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in 

Esecuzione € 15.419,39 (al netto solo di oneri previdenziali / assistenziali ed iva); 

 

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazione di interesse per favorire la 

partecipazione e la consultazione di operatori economici e non è vincolante per l’Ente; il suo scopo è 

quello di individuare professionisti disponibili ad assumere gli incarichi di che trattasi, qualora in 

possesso dei requisiti richiesti. 

 

Il fine che con il contratto si intende perseguire è l’affidamento del servizio di Direzione Lavori e di 

Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione per la realizzazione dei lavori in oggetto.  

 

La partecipazione alla presente manifestazione di interesse implica l’accettazione integrale delle 

condizioni del presente avviso. 

 

Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale ma è finalizzato unicamente a raccogliere le 

disponibilità a ricevere l’affidamento e, pertanto, non vincola in alcun modo l’Amministrazione, che 

in qualunque momento potrà interrompere la presente procedura e intraprenderne di altre, senza che 

i soggetti istanti possano vantare alcuna pretesa. 

 

Resta altresì inteso che l’istanza di manifestazione di interesse costituisce prova di possesso dei 

requisiti generali e speciali richiesti per la partecipazione e l’affidamento dell’incarico. 

 

Gli importi complessivi dei lavori, compresi gli oneri per la sicurezza, le categorie e le identificazioni 

delle opere, individuate sulla base delle elencazioni contenute nel D.M. 17 giugno 2016, dei lavori 



 

oggetto del servizio attinente all’architettura e all’ingegneria da affidare sono specificate nella 

sottostante tabella: 

 
CATEGORIE 

D’OPERA  

 ID. OPERE  Grado 

Complessità 

Costo 

Categorie 

 Codice  

 

Descrizione  

 

  

 

IMPIANTI 

 

 

IB.09 

Centrali idroelettriche ordinarie - 

Stazioni di trasformazioni e di 

conversione impianti di trazione 

elettrica 

 

0,60 

 

243.063,00 

  

I lavori hanno una durata temporale prevista di 84 gg. naturali e consecutivi dalla data di consegna 

lavori. 

 

Gli interessati possono presentare la loro candidatura ESCLUSIVAMENTE in modalità telematica 

previa registrazione al portale delle gare telematiche del Consorzio al link: 

https://anbilazio.acquistitelematici.it/ inviando l’allegato A ed il proprio CV entro il termine 

perentorio delle ore 12:00 del giorno 06/10/2022. 

 

Non sono previste graduatorie, attribuzioni di punteggi o altre classificazioni di merito. 

 

I servizi dovranno essere eseguiti personalmente da soggetti in possesso delle specifiche abilitazioni. 

 

I concorrenti devono partecipare singolarmente. 

 

Requisiti di partecipazione 

Sono ammessi a presentare la manifestazione di interesse tutti i soggetti che siano in possesso dei 

seguenti requisiti di carattere generale: 

- Assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del Codice dei contratti; 

- Assenza delle condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001;  

- Siano in possesso dei requisiti di idoneità professionale; 

- Abbiano svolto nell’ultimo triennio incarichi professionali di Direttore dei Lavori e/o di 

Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione per un importo pari almeno al doppio del 

compenso complessivo stimato per il predetto incarico in € 30.838,78; 

- Siano in possesso di Laurea Magistrale in Ingegneria e o Architettura; di abilitazione 

all’esercizio della professione ed iscrizione al corrispondente albo professionale da almeno 5 

anni; 

- Siano in possesso dell’abilitazione al coordinamento per la sicurezza e la salute nei cantieri 

(possesso dei requisiti di cui all’art.98 del D.Lgs. 81/2008); 

- Essere titolare di polizza assicurativa per la copertura della propria responsabilità 

professionale; 

 

 

Modalità per l’individuazione dei soggetti da invitare e criteri di affidamento 

 

Scaduti i termini sarà formato l’elenco dei professionisti che hanno manifestato interesse, in possesso 

dei requisiti richiesti. Successivamente verranno valutati i CV dei partecipanti determinando il 

professionista da incaricare. 

 

E’fatta salva la facoltà dell’amministrazione consortile di procedere anche in presenza di una sola 

manifestazione di interesse. 

 

 

 

https://anbilazio.acquistitelematici.it/


 

Cause di esclusione 

 

Non verranno prese in considerazioni manifestazioni trasmesse oltre i tempi suindicati, con 

documentazione non conforme e/o incompleta, presentate in carenza dei requisiti minimi richiesti. 

 

Responsabile del procedimento 

 

Il responsabile del Procedimento è il Direttore Generale Ing. Natalino Corbo. 

 

Trattamento dati personali 

 

In ottemperanza alle disposizioni del GDPR 2018 - Regolamento europeo in materia di trattamento 

dei dati personali 2016/679, i dati raccolti saranno utilizzati al solo fine dell’espletamento della 

presente selezione e saranno oggetto di trattamento su supporto cartaceo e/o informatico, la cui 

titolarità spetta al Soggetto Attuatore, nel rispetto delle modalità e forme previste dal suddetto 

Regolamento. Il conferimento dei dati ha natura facoltativa e si configura come un onere per il 

concorrente che, se intende partecipare alla selezione, deve rendere le dichiarazioni e la 

documentazione richiesta dall’Amministrazione. 

 

Latina 21/09/2022 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

  Ing. Natalino Corbo 


