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Prot. n.  3255 Lavis, 15 ottobre 2018 

  

 A tutti i professionisti interessati 
 
OGGETTO: Avviso pubblico per l’acquisizione di manifestazione di interesse finalizzata 

all’affidamento di un incarico professionale dei servizi tecnici di progettazione definitiva ed 

esecutiva dei lavori di “Ristrutturazione con demolizione e ricostruzione con ampliamento 

del corpo “Avisio” della A.P.S.P. “Giovanni Endrizzi” di Lavis (TN)”. 

 CUP: E37H17001780008 

 CIG: 76525289DF 

 

AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

SI RENDE NOTO 

Che la A.P.S.P. Giovanni Endrizzi di Lavis (TN) intende indire un confronto concorrenziale 

da effettuarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 16, 

comma 2, lett. b), della L.P. 2/2016, avente ad oggetto l’affidamento di un incarico 

professionale dei servizi tecnici di progettazione definitiva ed esecutiva riguardante i lavori 

di “Ristrutturazione con demolizione e ricostruzione con ampliamento del corpo “Avisio” 

della A.P.S.P. “Giovanni Endrizzi” di Lavis (TN)”. 

Finalità del presente avviso è unicamente quella di richiedere ad eventuali interessati, 
in possesso dei requisiti richiesti, di presentare la propria candidatura per essere 
invitati alla procedura concorsuale, fermo restando che l’Amministrazione effettuerà 
una selezione tra i richiedenti, invitando al successivo formale confronto concorrenziale 
un numero di 10 operatori economici (nel rispetto dell’art. 25 del Regolamento di 
esecuzione della L.P. n. 26/1993 approvato con D.P.P. 11/05/2012 n. 9-84 Leg.). 

 
1. AMMINISTRAZIONE SELEZIONATRICE   
A.P.S.P. GIOVANNI ENDRIZZI con sede in Lavis (TN) via Orti n. 50 -  Tel. 0461-246308 

- PEC: amministrazione@pec.apsplavis.it, sito internet: www.apsplavis.it   

Responsabile del procedimento: dott.ssa Delia Martielli, Direttore Generale della A.P.S.P. 

Giovanni Endrizzi, tel. 0461-246308 interno 404. 

  

2. OGGETTO DELL’INDAGINE DI MERCATO 
Individuazione di professionisti qualificati da invitare al confronto concorrenziale per 

l’affidamento delle prestazioni di progettazione definitiva ed esecutiva relative ai seguenti 

lavori: 
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Categoria dei lavori Importo stimato lavori (€) 
Edilizia 
Sanità, Istruzione, Ricerca 
E.08 o E.09 o E.10  

2.100.000,00 

Strutture S.03  350.000,00 

Impianti meccanici IA.01  150.000,00 

Impianti meccanici IA.02 200.000,00 

Impianti elettrici IA.04 200.000,00 

>>Totale lavori 3.000.000,00 
 
 

3. IMPORTO PRESUNTO PER L’ESPLETAMENTO DELL’INCARICO 

L'importo complessivo stimato del corrispettivo per lo svolgimento del servizio posto a base 
di gara è pari ad Euro 206.997,74.=, come da tabella, esclusi oneri previdenziali e fiscali. I 
costi della sicurezza sono pari a euro 0 (zero), in quanto per il servizio non si ravvisano 
rischi di interferenza.  

PRESTAZIONI Corrispettivi (compensi + spese) 
Progettazione definitiva 121.974,94 

Progettazione esecutiva 85.022,80 

Importo a base d'appalto Euro 206.997,74 
 

Gli importi sono stati calcolati sulla base di quanto stabilito dal D.M. 17 giugno 2016. 

Nella documentazione di gara sarà riportato il procedimento adottato per il calcolo dei 

compensi da porre a base di gara. 

 

Nel successivo invito a partecipare al confronto concorrenziale saranno stabiliti i criteri di 

valutazione delle offerte, per l’aggiudicazione dell’incarico. Gli elementi di valutazione 

saranno individuati dall’Amministrazione nella lettera di invito. 

 

4. SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE 
Sono ammesse le candidature dei soggetti indicati nell’art. 20 comma 3 della L.P. n. 

26/1993, e precisamente: 

a) liberi professionisti singoli; 

b) liberi professionisti in studi associati; 

c) società di professionisti; 

d) società d'ingegneria; 

e) raggruppamenti temporanei fra i soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d; 

f) consorzi stabili di società di professionisti e di società d'ingegneria; 
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g) persone fisiche e persone giuridiche appartenenti ad altri Stati aderenti all'Unione 

europea abilitate nei loro paesi d'origine. 

 

I predetti soggetti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale indicati 
all’art. 80 del D. Lgs. N. 50/2016, dei requisiti di idoneità professionale e dei requisiti di 
capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa indicati al paragrafo 5.  
Le società di ingegneria e le società di professionisti dovranno essere in possesso dei 

requisiti stabiliti dall'articolo 46 del Dlgs 50/2016 e dall'articolo 2 e 3 del D.M. 263/2016. 

Dovranno comunque essere indicati i professionisti personalmente responsabili dei servizi 
di progettazione definitiva ed esecutiva dei lavori in oggetto. 

 

5. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE  
I soggetti ammessi a partecipare devono possedere i seguenti requisiti: 

A) Assenza dei motivi di esclusione 
Assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016. 

B) Requisiti di idoneità professionale: 

- Per le società e consorzi: iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Agricoltura 

e Artigianato per attività adeguata a quella oggetto dell'appalto. 

- Per i liberi professionisti singoli o associati: iscrizione all'albo previsto dai vigenti 

ordinamenti professionali. 

C) Requisiti minimi di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa 
I requisiti minimi di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa previsti ai fini 

della partecipazione al confronto concorrenziale sono i seguenti: 

 

1. fatturato globale per incarichi espletati nei migliori tre esercizi dell'ultimo quinquennio 

antecedente l'anno di pubblicazione del bando pari ad almeno € 400.000,00; 

 
2. avvenuto espletamento di servizi di ingegneria e architettura relativi a lavori 

appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da 

affidare, per i seguenti importi minimi complessivi: 

Categoria dei lavori 
Corrispondenza  

con L. 143/1949 

Importo 

stimato lavori 

(€) 

Requisito 
richiesto (€) 

Edilizia 

Sanità, Istruzione, Ricerca 

E.08 o E.09 o E.10  

lc corrispondenti all’attuale 

E.08,  

Id corrispondenti alle attuali 

E.09, E.10 

2.100.000,00 2.100.000,00 

Strutture S.03  
Ig corrispondenti alle 

attuali S.03  
350.000,00 350.000,00 
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Impianti meccanici IA.01  Illa  150.000,00 150.000,00 

Impianti meccanici IA.02 Illb 200.000,00 200.000,00 

Impianti elettrici IA.04 Illc 200.000,00 200.000,00 

 

Si precisa che non è necessario che i concorrenti abbiano eseguito incarichi comprensivi di 

tutte le classi e categorie, bensì anche singoli incarichi per ogni classe e categorie. 

 

3. avvenuto svolgimento di due servizi di ingegneria e architettura relativi a lavori 

appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da 

affidare e riferiti a tipologie di lavori analoghi per dimensione e caratteristiche tecniche 

a quelli oggetto del presente affidamento, per i seguenti importi minimi complessivi: 

Categoria dei lavori 
Corrispondenza 

con L. 143/1949 

Importo 

stimato lavori 

(€) 

Requisito 
richiesto (€) 

Edilizia 

Sanità, Istruzione, Ricerca 

E.08 o E.09 o E.10  

lc corrispondenti all’attuale 

E.08,  

Id corrispondenti alle attuali 

E.09, E.10 

2.100.000,00     840.000,00   

Strutture S.03  
Ig corrispondenti alle 

attuali S.03  
350.000,00     140.000,00   

Impianti meccanici IA.01  Illa  150.000,00       60.000,00   

Impianti meccanici IA.02 Illb 200.000,00       80.000,00   

Impianti elettrici IA.04 Illc 200.000,00       80.000,00   

 

Si specifica che per "tipologie di lavori analoghi per dimensioni e caratteristiche tecniche" 

s'intendono lavori di importo complessivo superiore a € 600.000,00, rientranti nella 

Destinazione funzionale: SANITÀ, ISTRUZIONE, RICERCA. 

Si precisa che non è necessario che i concorrenti abbiano eseguito incarichi comprensivi di 

tutte le classi e categorie, bensì anche singoli incarichi per ogni classe e categorie. 

 

4. per i soggetti organizzati in forma societaria {società di professionisti e società di 

ingegneria) numero medio annuo minimo del personale tecnico utilizzato negli ultimi 

tre anni (comprendente i soci attivi, i dipendenti, i consulenti su base annua iscritti ai 

relativi albi professionali, ove esistenti, e muniti di partiva IVA e che firmino il 

progetto, ovvero firmino i rapporti di verifica del progetto, ovvero facciano parte 

dell'ufficio di direzione lavori e che abbiano fatturato nei confronti della società 

offerente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, 

risultante dall'ultima dichiarazione IVA): almeno 4 (quattro) unità. 
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Si precisa che il numero medio annuo deve intendersi come media annua per ciascun 

anno del triennio. 

 

5. per i professionisti singoli o associati numero di unità minime di tecnici: almeno 4 
(quattro) unità. 

 
In caso di raggruppamenti temporanei di impresa e di consorzi ciascuno dei suddetti requisiti 

deve essere soddisfatto in capo ai seguenti soggetti: 

Requisiti RTI da costituire e consorzi 
ordinari ex art. 2602 c.c. 

Consorzio ex art. 45, comma 
2 lett. b) e c) del D.Lgs. n. 
50/2016 

Idoneità e Motivi di 
esclusione 

Ciascuna impresa raggruppata Ciascuna impresa consorziata 

partecipante alla procedura 

Economico - 
Finanziari 

Cumulato dal 

raggruppamento/consorzio. 

L’Impresa mandataria dovrà 

possedere il requisito in 

maniera maggioritaria 

Direttamente dal consorzio 

lett.b. 

 

oppure 

Direttamente dal consorzio lett. 

C e/o dalle consorziate indicate 

in maniera cumulata 

Tecnico - 
Professionali 

Cumulato dal 

raggruppamento/consorzio. 

 

L’Impresa mandataria dovrà 

possedere il requisito in 

maniera maggioritaria 

Direttamente dal consorzio 

lett.B. 

 

oppure 

Direttamente dal consorzio lett. 

C e/o dalle consorziate indicate 

in maniera cumulata 

 
6. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

I soggetti interessati, in possesso dei requisiti di cui al precedente punto 5, devono far 

pervenire alla A.P.S.P. Giovanni Endrizzi i seguenti documenti: 

 la DOMANDA redatta in carta semplice, sottoscritta dal professionista, con allegata 

copia di valido documento di riconoscimento del sottoscrittore. E’ preferibile l'utilizzo 

del modello di domanda allegato al presente avviso in quanto completo delle 

dichiarazioni del possesso dei requisiti. La manifestazione di interessa va comunque resa 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 e sottoscritta da tutti i 

professionisti coinvolti nel possesso dei requisiti richiesti. 

 Il CURRICULUM PROFESSIONALE: alla domanda va allegato, pena esclusione 

dalla presente procedura, il curriculum di studi e professioni debitamente firmato. 
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Il curriculum deve contenere l'indicazione del titolo di studio, degli incarichi 

professionali attinenti la progettazione definitiva ed esecutiva di lavori assunti ed 

espletati dal professionista candidato nonché ogni altra attività utile a comprovare 

l'esperienza professionale necessaria. 

 

Gli incarichi che saranno presi in considerazione per la valutazione del curriculum 
saranno quelli che si riferiscono a servizi di progettazione definitiva ed esecutiva relativi a 

tipologie di lavori analoghi per dimensione e caratteristiche tecniche a quelli oggetto di 

affidamento, ossia appartenenti alle categorie E08 - E09 – E010 della destinazione 
funzionale Sanità, istruzione e ricerca prevista dal DM 17/06/2016. 

 

Nel caso di concorrente diverso dal libero professionista singolo, dovrà essere dichiarato il/i 

soggetti, personalmente responsabile/i, che assumerà/anno le prestazioni tecniche oggetto di 

affidamento. Deve essere presentato il curriculum di tutti i professionisti che assumeranno le 

prestazioni oggetto di affidamento. 

La domanda di partecipazione dovrà pervenire alla A.P.S.P. Giovanni Endrizzi  

 

entro le ore 12.00 del giorno 25 ottobre 2018 
 

esclusivamente a mezzo PEC (posta elettronica certificata) al seguente indirizzo 

amministrazione@pec.apsplavis.it; si precisa che la domanda stessa verrà accettata soltanto 

nel caso di invio da una casella di posta elettronica certificata e solo in presenza di 

sottoscrizione apposta in formato elettronico (firma digitale). 

Le domande ricevute prima della pubblicazione del presente avviso e dopo la scadenza 
sopra indicata non saranno prese in considerazione; a tale fine farà fede esclusivamente 
il timbro di ricezione dell'ufficio protocollo. 

Le domande presentate non sono vincolanti per l'amministrazione.  

 

7. CRITERI PER LA SCELTA DEI CANDIDATI 
Il presente avviso è da intendersi come mero procedimento preselettivo non vincolante per la 

A.P.S.P., finalizzato alla raccolta di manifestazioni di interesse da parte di soggetti 

interessati. 

Qualora il numero delle candidature: 

- non sia superiore a 10: saranno invitati alla gara tutti i professionisti (persone fisiche) che 

avranno presentato apposita manifestazione di interesse e che siano in possesso dei requisiti 

minimi di partecipazione alla gara; l'elenco dei professionisti invitati sarà eventualmente 

integrato dalla A.P.S.P. fino al raggiungimento di 10 soggetti da invitare; 

- sia superiore a 10: saranno individuati 10 professionisti (persone fisiche) in possesso dei 

requisiti minimi di partecipazione alla gara di cui 5 (cinque) individuati direttamente 

dall'Amministrazione e 5 (cinque) individuati mediante sorteggio pubblico tra quelli rimasti; 

tali 10 professionisti saranno invitati successivamente a presentare offerta. ll sorteggio 
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avverrà estraendo a sorte fra i numeri di protocollo assegnati alle istanze depositate, in 
modo tale da garantire l'assoluta riservatezza dell'identità dei vari soggetti 
partecipanti. 
 

Si specifica che i professionisti selezionati e invitati a presentare offerta dovranno 
essere accreditati ed iscritti nella piattaforma MERCURIO della P.A.T. 
Saranno escluse le manifestazioni di interesse: 

• pervenute oltre il termine di cui sopra; presentate da soggetti la cui posizione o 

funzione sia incompatibile, in forza di legge (vedasi in particolare disposizione 

attuative del pacchetto anticorruzione di cui alla L. 190/2012); 

• presentate da soggetti per i quali è riconosciuta una delle cause di esclusione dalla 

possibilità di contrarre con la pubblica amministrazione. 

La A.P.S.P. Giovanni Endrizzi si riserva di richiedere ai soggetti interessati alla 

manifestazione di interesse di completare o fornire chiarimenti in ordine al contenuto di 

quanto presentato o dichiarato nel rispetto del principio di parità di trattamento. 

Il candidato dovrà indicare nella manifestazione di interesse l'indirizzo PEC a cui inviare 

comunicazioni in merito alla presente procedura; autorizza altresì l'uso del suddetto 

strumento di comunicazione. 

Resta stabilito sin da ora che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o 

automatismo di partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che 

pubblico. 

I candidati esclusi per sorteggio dalla successiva fase di affidamento non potranno chiedere 

indennizzi o rimborsi di qualsiasi tipo e natura. 

 

8. ULTERIORI INFORMAZIONI 
Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo 

l'Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure. 

L'Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua 

esclusiva competenza, il procedimento avviato senza che i soggetti richiedenti possano 

vantare alcuna pretesa. 

 

9. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Il Responsabile del procedimento, cui potranno essere chiesti chiarimenti ed informazioni, è 

la dott.ssa Delia Martielli, Diretttore generale della A.P.S.P. Giovanni Endrizzi (tel. 

0461.246308 interno 404). 

 

10. PUBBLICITÀ 
Il presente avviso pubblico è pubblicato all'albo telematico della A.P.S.P. Giovanni Endrizzi 

sul sito www.apsplavis.it dal 15/10 al 25/10/2018. 
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Il presente avviso sarà inviato all'Ordine degli Ingegneri, all'Ordine degli Architetti della 

Provincia Autonoma di Trento e al Comune di Lavis (TN), allo scopo di darne ampia 

diffusione su tutto il territorio provinciale. 

 

11. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Vedi informativa allegata. 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Dott.ssa Delia Martielli 

(DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE) 

 

 

 

 

Allegato: 

1) Facsimile domanda di partecipazione alla manifestazione di interesse 

2) Informativa sul trattamento dei dati personali 

 



 
Allegato 1) Facsimile domanda di partecipazione alla manifestazione di interesse 

 Spett.le 

 A.P.S.P. Giovanni Endrizzi 

 Via Orti, 50 

 38015 – Lavis (TN) 

  

 Pec: amministrazione@pec.apsplavis.it 
 

OGGETTO: Manifestazione di interesse finalizzata all’affidamento di un incarico 

professionale dei servizi tecnici di progettazione definitiva ed esecutiva dei lavori di 

“Ristrutturazione con demolizione e ricostruzione con ampliamento del corpo “Avisio” della 

A.P.S.P. “Giovanni Endrizzi” di Lavis (TN)”.  

CUP: E37H17001780008   

CIG: 76525289DF 

 

 

Il/la sottoscritto/a __________________________________ in qualità di legale 

rappresentante del/della _____________________________ (indicare denominazione e 

forma giuridica), con sede legale in  ___________________ ______, Prov. ________, 

via____________________ n._____    codice     fiscale ____ ____________________, 

partita IVA n._________________________________,Tel. _______________________           

e-mail__________________________ 

PEC___________________________ 

PRESO ATTO 

di tutte le condizioni e dei termini di partecipazione stabiliti nell'avviso prot. n. 3255 di data 

15/10/2018, pubblicato sul sito internet della A.P.S.P. Giovanni Endrizzi di Lavis (TN) 

 

MANIFESTA 

l'interesse a partecipare alla procedura in oggetto ed a questo effetto, consapevole della 

responsabilità penale a cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e 

per gli effetti dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, tenuto conto degli artt. 46 e 

47 del citato D.P.R. n. 445/2000 e 

DICHIARA 

 
1) di partecipare alla presente manifestazione di interesse nel seguente modo: 

 Singolo professionista 

 raggruppamento temporaneo di professionisti 

 altro ____________________________________________________   



 
Allegato 1) Facsimile domanda di partecipazione alla manifestazione di interesse 

  

2) in merito ai requisiti di ordine generale di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione 

di cui  all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016; 

3) di possedere i requisiti di idoneità professionale, i requisiti mimini di capacità economico-

finanziaria e tecnico-organizzativa richiesti nell’avviso di manifestazione interesse e 

produce a tale scopo la relativa documentazione (curriculum professionale); 

4) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 13 del Regolamento UE 

2016/679, che i dati personali raccolti nel presente modulo e nella documentazione 

allegata saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

5) di autorizzare la A.P.S.P. Giovanni Endrizzi ad inviare le comunicazioni inerenti la 

presente procedura all'indirizzo di posta elettronica certificata sopra riportata. 

 

 

Luogo e data_____________ 

 

Timbro e Firma 

___________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
Allegati: 
 

1) fotocopia semplice di documento d'identità del sottoscrittore in corso di validità, ai 

sensi degli artt. 38 e 47 del D.P.R. n. 445/2000. 

2) Curriculum professionale frmato 

 



 
 

Allegato 2) Informativa sul trattamento dei dati personali 

 

 

INFORMATIVA  SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
Art. 13 Reg. UE 2016/679  

 

 

 

− Titolare del trattamento: APSP Giovanni Endrizzi con sede in Lavis (TN), via Orti n. 50; 

− Finalità del trattamento: adempimento delle funzioni istituzionali strettamente correlate all’esercizio 

di poteri e facoltà di cui la nostra Amministrazione è competente; 

− Base del trattamento: esecuzione di un compito di interesse pubblico connesso all’esercizio di pub-

blici poteri; 

− Trattamento di categorie particolari di dati personali e/o dati personali relativi a condanne pe-
nali e reati: il trattamento potrebbe riguardare dati rientranti nelle “categorie particolari di dati perso-

nali” e/o dati personali relativi a condanne penali. La base giuridica del loro trattamento è rappresen-

tata dalla necessità di dare esecuzione ad un obbligo di legge e/o eseguire un compito di interesse 

pubblico connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento; 

− Modalità del trattamento: tutti i dati sono trattati in forma cartacea ed elettronica e protetti mediante 

misure tecniche e organizzative per assicurare idonei livelli di sicurezza ai sensi degli artt. 25 e 32 del 

GDPR; 

− Obbligatorietà del conferimento: il conferimento dei dati ha natura obbligatoria. Il mancato confe-

rimento comporta per l’Amministrazione l’impossibilità di rispondere in tutto o in parte alle richieste 

presentate dagli interessati e dare esecuzione a quanto di propria spettanza; 

− Comunicazione, diffusione e destinatari: i dati possono essere comunicati ai soli terzi legittimati. I 

dati comunicati non saranno trasferiti extra UE. La loro diffusione avrà luogo solo laddove previsto 

da un obbligo di legge. I dati possono essere conosciuti dal titolare, dai responsabili del trattamento, 

dagli incaricati del trattamento appositamente istruiti. Oltre ai soggetti appena specificati i dati confe-

riti potranno essere trattati da parte di soggetti terzi, nominati responsabili del trattamento nella misura 

in cui ciò sia necessario per l’espletamento dell’attività da essi svolta a favore dell’Ente e nei limiti 

dei profili di autorizzazione per essi individuati. Il loro elenco è sempre accessibile presso la sede del 

titolare; 

− Durata del trattamento e periodo di conservazione: i dati saranno trattati per tutto il tempo neces-

sario allo svolgimento del rapporto in essere tra le parti e saranno conservati per il tempo di legge; 

− Diritti dell’interessato: l’interessato o un suo rappresentante può esercitare, senza particolari forma-

lità, i diritti previsti dagli artt. 15 e segg. del Re. UE 16/679 rivolgendosi al titolare o al responsabile 

per la protezione dei dati. In particolare potrà chiedere l’accesso, la rettifica, la cancellazione, la limi-

tazione, esercitare il diritto di ottenere la portabilità nonché proporre reclamo all'autorità di controllo 

competente ex articolo 77 del GDPR; 

− Responsabile Protezione Dati (RPD): la nostra Amministrazione ha designato il proprio responsa-

bile per la protezione dei dati personali raggiungibile all’indirizzo: serviziodpo@upipa.tn.it. 


