
 
 

 

 

15° REPARTO INFRASTRUTTURE 

Caserma “De Cillis” – Via Napoli n. 322/B – 70123 BARI 

Ufficio Amministrazione 

C.F.: 81000110726 - Tel. 080.5344475/6 

e-mail: infrastrutture_bari@esercito.difesa.it – PEC: infrastrutture_bari@postacert.difesa.it 
 

 

AVVISO PUBBLICO 

 
 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI 

AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 36, c. 2, lett. b) DEL D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I. 

 

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 

 
“PROGETTAZIONE ESECUTIVA E COORDINAMENTO ALLA SICUREZZA IN FASE DI 

PROGETTAZIONE PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL NUOVO CAPANNONE 

MAGAZZINI PREVIA DEMOLIZIONE DEL FABBRICATO T/1 DELLA CASERMA TRIZIO DI 

ALTAMURA (BA)” 

 
IL COMANDANTE 

 
rende noto che questo Ente dovrà affidare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D.lgs. n. 50/2016,  il 

servizio di cui sopra. 

Il presente avviso, pubblicato sul sito istituzionale, è finalizzato alla ricezione di manifestazioni di interesse 

da parte di professionisti interessati alla procedura in oggetto. 

L’Amministrazione rende noto che il numero degli operatori economici che saranno invitati alla 

procedura è pari a dieci, se esistenti. Tali professionisti dovranno essere iscritti al MEPA (Mercato 

Elettronico della Pubblica Amministrazione) entro la data di scadenza della presente manifestazione di 

interesse. 

Qualora in risposta al presente Avviso pervengano meno di dieci dichiarazioni di interesse, ovvero ove si 

ritenga di garantire una più ampia partecipazione, l’Amministrazione si riserva la facoltà di provvedere ad 

integrare l’elenco degli operatori da invitare fino alla concorrenza del numero di 10 (dieci). 

Nel caso in cui siano pervenute manifestazioni di interesse oltre il numero massimo indicato, la stazione 

appaltante procederà al sorteggio di nr. 10 (dieci) concorrenti. In tale ultima ipotesi, la stazione appaltante 

renderà tempestivamente noto, mediante pubblicazione sul proprio sito, la modalità, la data ed il luogo di 

espletamento del sorteggio. 
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L’Amministrazione si riserva la facoltà di interrompere in qualsiasi momento ovvero di sospendere, 

modificare o annullare, in tutto o in parte, il presente procedimento o di non dare seguito alla selezione per 

l’affidamento di cui trattasi, senza che i soggetti richiedenti possano vantare pretesa alcuna. 

Si riepilogano le informazioni principali della presente manifestazione di interesse: 

 
1. STAZIONE APPALTANTE: 15° REPARTO INFRASTRUTTURE – via Napoli nr. 322/B – 70123 

Bari, PEC: infrastrutture_bari@postacert.difesa.it, TEL. 080.5344475/6; 

 

2. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Ten. Col. g.(gua) Antonio MICUNCO; 

 
3. OGGETTO DELL’APPALTO: SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA E 

COORDINAMENTO IN FASE DI PROGETTAZIONE PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL 

NUOVO CAPANNONE MAGAZZINI PREVIA DEMOLIZIONE DEL FABBRICATO T/1 DELLA 

CSERMA TRIZIO DI ALTAMURA (BA); 

 

4. CODICE IDENTIFICATIVO DI GARA (CIG): 8688599AB5; 

 
5. CODICE UNICO DI PROGETTO (CUP): D74B13000330000; 

 

6. CPV (COMMON PROCUREMENT VOCABULARY): 71340000-3; 

 
7. CODICE NUTS: ITF42 (ALTAMURA); 

 
8. DURATA E LUOGO DI ESECUZIONE DELL’APPALTO 

La prestazione oggetto di appalto avrà decorrenza dalla data del verbale di inizio attività, firmato in 

contradditorio dalle parti, e avrà la durata prevista nel disciplinare tecnico allegato.  

 

9. IMPORTO STIMATO DEL CONTRATTO 

L’importo stimato per la realizzazione del servizio è di € 53.304,96 (ciqnuantatremilatrecentoquattro/96), 

di cui € 2.050,19 (duemilacinquanta/19) per oneri INARCASSA (4%). L’imposta sul valore aggiunto è 

determinata al 22%. Gli importi sono sintetizzati nella seguente tabella: 

 
Oneri per la progettazione 51.254,77 € 

Oneri INARCASSA (4%) 2.050,19 € 

Importo totale a base di gara 53.304,96 € 

IVA 22% 11.727,09 € 

Importo totale (comprensivo di IVA) 65.032,05€  

 

10. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Saranno ammessi a partecipare alla successiva procedura ad evidenza pubblica, segnalata con il presente 

Avviso, i soggetti di cui all’art. 45 del D.lgs. n. 50/2016, in possesso dei seguenti requisiti: 

a. liberi professionisti singoli od associati nelle forme riconosciute dal vigente quadro normativo;  

b. società di professionisti; 
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c. società di ingegneria;  

d. prestatori di servizi di ingegneria e architettura;  

e. raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) ad h) del 

presente elenco;  

f. consorzi stabili di società di professionisti, di società di ingegneria, anche in forma mista (in   seguito 

anche consorzi stabili di società) e i GEIE;  

g. consorzi stabili professionali ai sensi dell’art. 12 della l. 81/2017; 

h. aggregazioni tra gli operatori economici di cui ai punti a), b) c) e d) aderenti al contratto di rete (rete di 

imprese, rete di professionisti o rete mista ai sensi dell’art. 12 della l. 81/2017) ai quali si applicano le 

disposizioni di cui all’articolo 48 in quanto compatibili. 

Il possesso dei requisiti sarà attestato ai sensi e per gli effetti di cui al D.P.R. n. 445/2000 mediante la 

compilazione del Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) e sarà verificato mediante il sistema 

AVCpass, in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016. 

 

11.  CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

L’affidamento avverrà secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa con esclusione 

automatica delle offerte anomale ai sensi degli art. 95 e 97 del D.lgs. n. 50/2016, con lettera di invito 

rivolta a dieci operatori, se esistenti. 

Si riportano nella tabella seguente gli elementi che saranno oggetto di valutazione con le relative 

sottocategorie:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ELEMENTI OGGETTO DI 

VALUTAZIONE 

PUNT 

MAX SOTTOCATEGORIE  

PUNT. MAX. 

SOTTOCATEGORIE 

1 - OFFERTA TECNICA 

Valore tecnico, funzionale e gestionale 

delle migliorie proposte alle opere 

progettate (elementi qualitativi) 

50 

1a) Proposte migliorative, 

offerte dal Progettista all’Ente 

Appaltante, mirate alla 

valorizzazione 

tecnologica e funzionale 
dell’intervento, non incidente 

sui già previsti costi di 

realizzazione dell’opera, 

tendendo all’abbattimento dei 

costi di manutenzione 

20 

1b) Proposte migliorative, 

offerte dal Progettista all’Ente 

Appaltante, mirate 

all'individuazione dei migliori 

criteri ambientali da 

adottare, quali ad esempio la 

riduzione attiva e passiva dei 

consumi energetici.  Le 

proposte non dovranno 

incidere sui già previsti costi 

di realizzazione dell’opera  

20 

1c) Scelte progettuale rivolte 

a ridurre al minimo e 

semplificare gli interventi di 

manutenzione sugli impianti.  

10 

2 -ESPERIENZA PROFESSIONALE 20 

Qualifica ed esperienza del 

progettista incaricato, sulla 

base di lavori simili che possa 

avere un’influenza 

significativa sul livello 

dell’esecuzione progettuale 

20 

3 - OFFERTA ECONOMICA 30 Percentuale di ribasso 30 

TOTALE 100 TOTALE 100 

 

  

12.  MODALITA’ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

I soggetti interessati potranno inviare la propria manifestazione di interesse, utilizzando l’apposito modulo 

(Allegato 1) debitamente compilato in tutte le sue parti. 

All’istanza dovrà essere allegata copia di un documento di identità in corso di validità e, in ipotesi di 

procura, copia della procura generale o speciale di conferimento dei poteri di rappresentanza. 

Le dichiarazioni di interesse dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 30.06.2021 

all’indirizzo di posta elettronica certificata infrastrutture_bari@postacert.difesa.it, avendo cura di inserire 

nell’oggetto la seguente dicitura: “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER SERVIZIO DI 

PROGETTAZIONE ESECUTIVA DEL NUOVO CAPANNONE PRESSO LA CASERMA TRIZIO 

DI ALTAMURA (BA)  - CIG n. 8688599AB5”. 

Farà fede la ricevuta di consegna ed accettazione del sistema PEC. L’Amministrazione non si assume alcuna 

responsabilità circa ritardi dovuti a disservizi del client di posta certificata. 

Le candidature prive di sottoscrizione o copia fotostatica del documento di riconoscimento, così come 
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quelle pervenute successivamente alla data e all’ora sopra specificate, non saranno tenute in considerazione. 

Il presente avviso sarà pubblicato sul sito istituzionale – sezione Amministrazione Trasparente 

www.esercito.difesa.it/comunicazione/Bandi-di-gara-Esercito/Pagine/Atti-relativi-alle-procedure.aspx, 

sezione “Avvisi e Bandi” . 

 
13. INFORMAZIONI E TRATTAMENTO DEI DATI 

Il presente Avviso è finalizzato all’acquisizione della mera manifestazione di interesse da parte degli 

operatori interessati a un eventuale e successivo invito alla Richiesta di Offerta (RdO) su MEPA. Gli 

interessati sono tenuti ad inviare il solo “Allegato 1” debitamente compilato e sottoscritto secondo le 

indicazioni del precedente paragrafo, con esclusione di ogni altro tipo di documentazione, quale, a mero 

titolo esemplificativo: preventivi, offerte, materiale pubblicitario. 

Il presente avviso ha carattere ricognitivo e come tale non impegna l’Istituto a dare seguito alle 

attività in oggetto. 

Per ogni ulteriore informazione, gli interessati possono contattare la Sezione Contratti scrivendo 

all’indirizzo di posta certificata casezcontr.15infra@pcert.postecert.it. 

Ai sensi del combinato disposto D.lgs. 196/2003 – Codice in materia di protezione dei dati personali e del 

Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 relativo alla 

“Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera 

circolazione di tali dati, – Regolamento Generale sulla protezione dei dati personali, il Comandante del 

15°Reparto Infrastrutture, quale titolare del trattamento dei dati forniti in risposta alla presente 

manifestazione di interesse, informa che tali dati verranno utilizzati ai fini della partecipazione alla gara e 

che verranno trattati con sistemi elettronici e analogici, e comunque, in modo da garantirne la sicurezza e la 

riservatezza. Con l’invio e la sottoscrizione dell’offerta, i concorrenti esprimono pertanto il loro consenso al 

predetto trattamento. 

 

 
 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

Ten. Col. g.(gua.) Antonio MICUNCO 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme 

collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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