
 

 

 

AVVISO ESPLORATIVO  

FINALIZZATO ALL’ACQUISIZIONE DI NOMINATIVI E CURRIC ULA DI PROFESSIONISTI 

DA INTERPELLARE PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI TECNICI RIGUARDANTI LE 
ATTIVITÀ DI SUPPORTO E VERIFICA DI OPERE PUBBLICHE 

Premessa 
L’Arca Puglia Centrale ha la necessità, in esecuzione alla determinazione dirigenziale n. 1477 del 

20/07/2018,  di porre in essere iniziative e attività di controllo/audit inerenti procedure d’appalto già 

in essere. 

 

Pertanto, l’Ente rende noto che, con il presente avviso, intende espletare in via d’urgenza 

un’indagine di mercato mirata all’acquisizione di manifestazioni d’interesse da parte di 

Professionisti, per l’affidamento di servizi tecnici riguardanti le attività di supporto e verifica di 

opere pubbliche, con  specifico riferimento alla verifica delle procedure di appalto ai sensi della 

normativa di settore, delle progettazioni in ordine alla quantificazione dei costi per la loro 

esecuzione (con la verifica dei computi metrici) e della rispondenza del progetto alle opere 

realizzate/realizzande. 

In particolare, l’Amministrazione intende predisporre un elenco di nominativi ed un archivio di 

curricula professionali che potrà utilizzare, secondo necessità e tenendo conto delle competenze e 

dell’esperienza dei Professionisti, nelle procedure di affidamento di attività di verifica delle 

procedure di appalto ai sensi della normativa di settore, delle progettazioni in ordine alla 

quantificazione dei costi per la loro esecuzione (con la verifica dei computi metrici) e della 
rispondenza del progetto alle opere realizzate/realizzande. 

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d'interesse per costituire 

una banca dati di Professionisti interessati all'affidamento dei servizi di cui sopra, favorendo la 

massima partecipazione dei professionisti per la successiva consultazione, in modo non vincolante 

per l'Ente, garantendo oltre l'evidenza pubblica, il rispetto dei principi di economicità, efficacia, 
imparzialità, parità di trattamento e proporzionalità.  

La presente manifestazione d'interesse ha l'unico scopo di comunicare la propria disponibilità a 

partecipare alle successive procedure di scelta del contraente. L’Amministrazione si riserva 

insindacabilmente la facoltà di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente 

avviso pubblico e di non dar seguito all'indizione della successiva procedura per l'affidamento del 
servizio.  

 



 

 

 
1. Oggetto del servizio 
La presente manifestazione ha per oggetto l’affidamento dei servizi di verifica delle procedure di 

appalto ai sensi della normativa di settore, delle progettazioni in ordine alla quantificazione dei costi 

per la loro esecuzione (con la verifica dei computi metrici) e della rispondenza del progetto alle 

opere realizzate/realizzande. 

 

2. Requisiti per la partecipazione 
Possono comunicare la propria manifestazione di interesse ad essere invitati nell’ambito di 

procedure di affidamento di servizi tecnici riguardanti le attività di supporto e controllo/audit di 

opere pubbliche i soggetti di cui all’art. 46 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (Operatori 

economici per l’affidamento dei servizi di architettura e ingegneria), che abbiano già svolto le 

attività oggetto del presente avviso a favore dell’Autorità Giudiziaria.  

La sussistenza dei requisiti, genericamente dichiarata ai fini dell’inserimento nell’elenco, andrà 

dettagliata e confermata all’atto della partecipazione alle singole procedure di affidamento, in 

quanto l’iscrizione in elenco non costituisce prova del possesso dei requisiti generali e speciali 
richiesti per l’affidamento dei singoli incarichi.  

Nei confronti dei soggetti affidatari e, se ritenuto opportuno, anche di altri soggetti partecipanti alle 

singole procedure, si procederà in ogni caso alla verifica dei requisiti autodichiarati, oltre che 
all’accertamento dell’idoneità tecnico-professionale.  

 

3. Modalità di conferimento del servizio 
La formazione del presente elenco non pone in essere alcuna procedura concorsuale né prevede 

alcuna graduatoria o altre classificazioni di merito dei Professionisti individuati. 

L’inserimento nell’elenco non comporta alcun obbligo specifico da parte dell’Amministrazione nei 

confronti dei Professionisti, né l’attribuzione di alcun diritto da parte dei Professionisti medesimi in 
ordine ad eventuali affidamenti. 

I soggetti in possesso dei requisiti richiesti dal presente avviso, che presenteranno la manifestazione 

di interesse, potranno essere invitati alla successiva fase di presentazione dell’offerta secondo la 
procedura negoziata stabilita dall'art. 36 c. 2 lett. b del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..  

L’Amministrazione si riserva insindacabilmente la facoltà, in qualsiasi momento, di revocare, 
sospendere o non dar seguito al presente procedimento.  

 



 

 

 
 
4. Modalità di presentazione della manifestazione di interesse e dichiarazioni  
I soggetti interessati alla presente indagine di mercato dovranno trasmettere la seguente 

documentazione esclusivamente all’indirizzo di posta elettronica certificata 

info@pec.arcapugliacentrale.gov.it, riportando nell’oggetto la dicitura: “RISPOSTA ALL’AVVISO 

ESPLORATIVO PER L’ACQUISIZIONE DI NOMINATIVI E CURRICULA DI 

PROFESSIONISTI DA INTERPELLARE PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI TECNICI 

RIGUARDANTI LE ATTIVITÀ DI SUPPORTO E VERIFICA DI OPERE PUBBLICHE”, 

ENTRO E NON OLTRE LE ORE 13:00 DEL GIORNO 30 LUGLIO  2018 

1) MODELLO ALLEGATO A  “Comunicazione di manifestazione di interesse e dichiarazione 

sostitutiva”, debitamente sottoscritto dal dichiarante. 

2) CURRICULUM VITAE  in formato europeo, che dovrà essere debitamente sottoscritto e 
riportare i seguenti contenuti minimi: 

- dati anagrafici; 

     - titolo di studio con relativa votazione; 

    - estremi iscrizione all’albo professionale; 

   - elenco dei servizi già svolti, con particolare riferimento a quelli eseguiti a favore dell’Autorità 

Giudiziaria.  

 

5. Motivi di esclusione  
Non potranno essere prese in considerazione e non saranno ritenute valide, ai fini dell’inserimento 

nell’elenco, le comunicazioni di manifestazione di interesse pervenute dopo la scadenza del termine 

indicato nel presente avviso oppure prive del modello allegato A e/o del curriculum.  

 

6. Approvazione e validità dell’elenco 
L’elenco dei Professionisti formato a seguito del presente avviso verrà approvato mediante decreto 

dell’Amministratore Unico ed avrà validità a decorrere dalla data di pubblicazione del 

provvedimento di approvazione sull’Albo pretorio dell’Amministrazione. 

L’Amministrazione, con riferimento alle esigenze da soddisfare, potrà riaprire i termini per 
integrare e/o aggiornare l’elenco approvato. 

 

 



 

 

7. Responsabile del procedimento e informazioni  
Il Responsabile del procedimento è il dott. Giacomo Dachille – tel. 0805295219 – email 

g.dachille@arcapugliacentrale.gov.it – pec amministratore@pec.arcapugliacentrale.gov.it. 

Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra Amministrazione e Professionisti 
avverranno tramite posta elettronica certificata.  

Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC o problemi temporanei nell’utilizzo di tale forma di 

comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate all’ufficio; diversamente, 

l’Amministrazione declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle 
comunicazioni. 

 

8. Trattamento dei dati personali  
Ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE n. 679 del 27/04/2016, i dati personali raccolti saranno 

trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale 

la dichiarazione viene resa.  

 

ALLEGATO: MODELLO A 

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE DIREZIONE GENERALE 
f.to dott.ssa Anna Carmela PICOCO 

 
originale agli atti d’ufficio 

 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi art. 3, comma 2 del D.Lgs. 39/1993 

 

 

 


