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INDAGINE DI MERCATO – INVITO A MANIFESTARE INTERESS E 
 
OGGETTO : Procedura di affidamento di prestazione di servizi di importo inferiore a € 40.000,00 
tramite affidamento diretto (art. 36 comma 2 lett. a del D.Lgs. 50/2016) preceduto da pubblicazione 
di "avviso di manifestazione di interesse" per incarico professionale relativo alla redazione del 
progetto definitivo-esecutivo, coordinamento sicurezza e direzione dei lavori per le attività di 
ristrutturazione e di allestimento della sede e dello sportello informativo del FLAG Costa di 
Pescara. CIG: Z15228F4EA - CUP: C23G16000540009. 
 
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d’interesse per favorire la 
partecipazione e la consultazione di Operatori economici, in modo non vincolante per l’Ente, con 
l’unico scopo di acquisire dagli stessi, la disponibilità ad essere invitati a presentare offerta. 
 
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara, di affidamento concorsuale o para-
concorsuale e non sono previste graduatorie di merito o attribuzioni di punteggio, si tratta 
semplicemente di un’indagine conoscitiva finalizzata all’individuazione di Operatori economici da 
invitare alla successiva procedura negoziata. 
 
Il FLAG Costa di Pescara, in attuazione della deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 
01.12.2017, intende acquisire la manifestazione di interesse da parte di operatori economici 
finalizzata all'affidamento dell'appalto in oggetto, mediante procedura negoziata senza previa 
pubblicazione di bando, ai sensi dell’ articolo 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m. di 
seguito indicato come Codice degli appalti. 
 

RENDE NOTO 
 
che questo FLAG intende espletare un'indagine di mercato per l'affidamento dell'incarico 
professionale in oggetto, nel rispetto dei principi di cui all'art.30 del D.Lgs. 50/2016 nonché col 
principio di rotazione, al fine di individuare gli operatori economici a cui affidare direttamente 
l'incarico professionale di che trattasi. 
 
Prestazioni professionali richieste: 

− Rilievo dei manufatti; 
− Progettazione Definitiva; 
− Computo metrico; 
− Progettazione Esecutiva; 
− Direzione dei Lavori; 
− Coordinamento della Sicurezza in fase esecutiva. 

 
Soggetti ammessi e professionalità richieste 
Possono presentare la propria manifestazione di interesse tutti i soggetti di cui all'art. 46 del D.Lgs 
50/ 2016, garantendo la pluralità delle prevalenti competenze professionali richieste, in possesso dei 
seguenti requisiti: 
Requisiti di carattere generale: 

− possesso dei requisiti previsti dall'articolo 80, del D.Lgs. 50/2016; 
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Requisiti di idoneità tecnico-professionale: 

− i concorrenti dovranno essere in possesso dei requisiti di capacità tecnica e professionale 
risultanti dal curriculum debitamente sottoscritto ; 

Per l’ammissione alla selezione sono richiesti i seguenti requisiti professionali minimi: 
− possesso di titolo di laurea in Architettura o Ingegneria;  
− abilitazione all’esercizio della Professione;  
− iscrizione negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali (R.D. 2537/25, 

art. 1 L. 897/38, art. 39 D. Lgs. 163/06) e abilitati a norma di legge allo svolgimento degli 
incarichi oggetto di affidamento. 

 
Soggetti esclusi 
Sono esclusi dalla presente indagine di mercato i soggetti che si trovano in una delle cause di 
esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016. 
Ai sensi dell'art. 48, comma 7, del D. Lgs 50/2016 è fatto, inoltre, divieto ai candidati di partecipare 
alla medesima gara in più di un'associazione temporanea ovvero di partecipare singolarmente e 
quali componenti di una associazione temporanea o di un consorzio stabile.  
 
Importo complessivo presunto del corrispettivo professionale 
L'importo massimo stabilito quale onorario da corrispondere al Professionista per l'espletamento del 
presente incarico, comprensivo di Iva onorari, diritti e spese, è pari a: € 7.000,00. 
 
Termine di ricezione e modalità di presentazione della manifestazione di interesse 
I soggetti interessati, ed in possesso dei necessari requisiti generali e di qualificazione economico 
finanziaria e tecnico-organizzativa previsti dalla legislazione vigente, possono manifestare il loro 
interesse ad assumere detto incarico professionale di prestazione di servizi presentando apposita 
istanza, da redigersi secondo il modello allegato e devono pervenire esclusivamente tramite PEC 
all'indirizzo:flagcostadipescara@pec.it entro e non oltre il giorno 15.03.2018. 
Alla manifestazione di interesse non dovrà essere allegata alcuna offerta economica. 
 
Criteri per la scelta dell'affidatario 
Saranno ammessi alla procedura, previo esame della documentazione presentata, non più di 
cinque concorrenti ritenuti idonei, ad insindacabile giudizio del Responsabile Unico del 
Procedimento, selezionati sulla base dei requisiti di idoneità professionale posseduti conformi 
a quelli richiesti nel presente avviso e con il principio della rotazione. 
I concorrenti selezionati saranno quindi invitati a presentare l'offerta tecnico economica con le 
modalità previste nella successiva lettera d'invito. 
 
Trattamento dei dati personali 
Ai sensi del Codice per la protezione dei dati personali - D.Lgs. 196 del 30.06.2003, i dati personali 
forniti dai candidati saranno raccolti presso il FLAG Costa di Pescara per le finalità di gestione 
della selezione e saranno trattati presso archivi informatici e/o cartacei anche successivamente 
all'instaurazione del rapporto contrattuale per le finalità inerenti alla gestione del rapporto 
medesimo. Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di 
partecipazione. 
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Si rende noto che questa Amministrazione non è in alcun modo vincolata a procedere 
all'affidamento dell'incarico riservandosi di interrompere la stessa procedura in qualsiasi momento, 
senza che i partecipanti alla selezione possono accampare rivendicazioni o rivalse di alcun tipo nei 
confronti della Società, con semplice avviso da pubblicare sul sito istituzionale. 
 
Il Responsabile del Procedimento è Il Direttore del FLAG Costa di Pescara S.C.aR.L. Andrea 
Mammarella. 
 
Per ogni informazione inerente il presente avviso gli interessati potranno inviare un messaggio di 
posta elettronica all'indirizzo info@flagcostadipescara.it oppure flagcostadipescara@pec.it 
 
 
 
 
 
 Il Direttore del FLAG Costa di Pescara S.C.aR.L. 
 Andrea Mammarella 
 
 
 
 
 

 
 


