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AVVISO  

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
 

FSC 2014-2020 - PATTO PER LA PUGLIA – PROGETTI ASI 

___ 

 

OGGETTO: Progettazione, coordinamento della sicurezza, direzione lavori ed assistenza al 

collaudo relativa ai Progetti SIRAI assegnati dalla Regione Puglia al Consorzio 

ASI Brindisi, nell’ambito del FSC 2014-2020 – Patto per la Puglia.  

 

Il DIRIGENTE 

 

dell’area amministrativa del Consorzio ASI di Brindisi, sig. Antonio LA FORGIA, in qualità di 

Responsabile Unico del Procedimento della manifestazione in oggetto emarginata, nominato 

con Ordinanza Presidenziale n. 23 del 30 ottobre 2019: 

 

RENDE NOTO 

 

che Il Consorzio per l’Area di Sviluppo industriale di Brindisi (Consorzio ASI), partecipa alla 

procedura negoziata con la Regione Puglia nell’ambito del FSC 2014-2020 – Patto per la 

Puglia. Con il presente avviso, intende espletare una manifestazione d’interesse, ai sensi dei 

commi 2 e 3 dell’art. 70 del D.L.gs 50/206, avente per oggetto l’affidamento di servizi di 

ingegneria, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento e 

trasparenza, al fine di individuare gli operatori economici da invitare a successiva procedura 

ristretta ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett.  b) del D. Lgs 50/2016. 

Tutti i soggetti interessati, in possesso dei requisiti previsti nel presente avviso, possono 

manifestare interesse per l'affidamento delle prestazioni più avanti elencate. 

 

ENTE APPALTANTE 

Consorzio ASI – Brindisi, Via Angelo Titi n. 19 – CAP. 72100 - tel. 0831 572514 – PEC: 

uffprotocollo.asibr@legalmail.it  

 

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

Il Responsabile Unico del Procedimento è il dirigente consortile Antonio LA FORGIA, tel. 

0831 572505, e-mail alaforgia@asi.br.it  

 

OGGETTO DELL'INCARICO 
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L’incarico riguarda la progettazione, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione 

la direzione lavori, eventualmente il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e 

l’assistenza al collaudo. 

 

IMPORTO DEL CORRISPETTIVO STIMATO 

Il corrispettivo complessivo delle prestazioni posto a base dell'affidamento del progetto cui 

si intente manifestare interesse è riportato all’interno del relativo allegato. 

 

SOGGETTI AMMESSI ALLA SELEZIONE 

Sono ammessi a manifestare interesse gli operatori economici di cui all'art. 46 D.Lgs. 

50/2016 e ss.mm.ii con idoneità individuale o plurisoggettiva, in possesso dell'idonea 

abilitazione professionale e dei requisiti indicati al paragrafo “REQUISITI DI 

PARTECIPAZIONE” del presente avviso.  

In particolare, si richiede la partecipazione di: 

a) liberi professionisti singoli od associati nelle forme riconosciute dal vigente quadro 

normativo; 

b) società di professionisti; 

c) società di ingegneria. 

 

DOMANDE DI PARTECIPAZIONE 

Le manifestazioni di interesse, sottoscritte esclusivamente con firma digitale, dovranno 

pervenire, singolarmente, esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo 

pec: uffprotocollo.asibr@legalmail.it entro e non oltre le ore 23.59 del giorno 21/11/2019. 

 

Non saranno prese in considerazione le manifestazioni di interesse pervenute al protocollo 

oltre il termine perentorio sopra evidenziato. 

 

Nell'oggetto della mail deve essere indicata la seguente dicitura: “PROGETTI SIRAI ASI 

BRINDISI – Manifestazione interesse al Progetto ___“  (riportare  solo il titolo di uno  dei progetti di 

seguito elencati  ).  

 

• “Miglioramento servizio di produzione e distribuzione Acqua industriale invaso del 

Cillarese.”  (vedi allegato 1)  

 

• “Realizzazione del tronco di adduzione idrica, primo anello di distribuzione e parte 

della viabilità di PRT a servizio dell’agglomerato industriale di Fasano Sud.” (vedi allegato 

2) 
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• “IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUE INVASO DEL CILLARESE: Copertura con pannelli 

fotovoltaici di parte delle vasche di accumulo delle acque trattate. 1° stralcio 

COPERTURA VASCHE LATO OVEST (vasche A- B-C) - (vedi allegato 3) 

 

• “Ristrutturazione ed ampliamento della fognatura pluviale nell'agglomerato industriale 

di Brindisi” - (vedi allegato 4)  

 

• “Efficientamento e razionalizzazione del sistema di distribuzione acqua di provenienza 

AQP all’interno della zona industriale di Brindisi” - (vedi allegato 5) 

 

I testi degli allegati sopra richiamati sono stati pubblicati sul sito web del Consorzio ASI 

Brindisi all’indirizzo http://www.asi.br.it/ws/archivio-bandi-di-gara/ 

 

In caso di mancata sottoscrizione in modalità digitale l'istanza non verrà presa in 

considerazione. La manifestazione di interesse dovrà essere presentata mediante il modello 

“A” integrata dal curriculum professionale da cui valutare l'esperienza e la capacità 

professionale maturata nello specifico settore cui il presente avviso si riferisce e dalla 

dichiarazione di poter svolgere l'incarico, a far data dalla comunicazione di avvenuta 

concessione del finanziamento pubblico per l’esecuzione delle opere, nei tempi di seguito 

indicati: 

- progettazione definitiva: gg 60 dalla data di sottoscrizione del contratto-convenzione  

- progettazione esecutiva: gg 45 dall’approvazione della documentazione prodotta per la 

progettazione definitiva. 

Sono ammessi a manifestare interesse gli operatori economici di cui all'art. 46 del d. lgs. 

50/2016, compresi i raggruppamenti temporanei di cui al citato art. 46, comma 1 lettera e).  

Ai sensi dell'art. 24, comma 5, del D.lgs. 50/2016, indipendentemente dalla natura giuridica 

del soggetto affidatario, l'incarico è espletato da professionisti iscritti negli appositi Albi 

previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e 

nominativamente indicati nell'istanza di partecipazione alla gara, con la specificazione delle 

rispettive qualificazioni professionali. Nell'istanza deve essere inoltre indicata la persona 

fisica incaricata dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche. 

 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

I professionisti interessati alla selezione devono essere in possesso dei requisiti minimi 

sottoelencati. 

1) Requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del Dlgs 50/2016 e s.m.i. 

2) Requisiti di idoneità professionale:  

• requisiti di cui al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 02 

dicembre 2016 n. 263. 
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• Il candidato (liberi professionisti singoli o associazioni professionali, società di 

professionisti, società di ingegneri, tutti i concorrenti con gli estremi di iscrizione ai 

relativi albi professionali, società di professionisti, società di ingegneria e società 

consortili) dovrà attestare la capacità economico finanziaria e tecnico – organizzativa 

con riferimento: 

o  all’avvenuto espletamento, negli ultimi cinque anni, di servizi relativi al 

progetto per il quale si intende manifestare interesse; 

o alla categoria indicata nel relativo allegato; 

o ad un importo complessivo dei lavori che non deve essere inferiore al 50% 

dell’importo complessivo dei lavori cui si riferisce la prestazione. 

Di tali servizi, finalizzato a soddisfare il parametro economico indicato, dovrà essere 

fornito l’elenco con indicazione dell’oggetto dell’intervento e l’importo dei lavori.  

Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della manifestazione di 

interesse. L'assenza anche di uno solo dei requisiti previsti per la partecipazione sarà 

motivo di esclusione. 

 

FASI SUCCESSIVE ALLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 

In relazione all’esito della procedura ristretta e ferma restando la facoltà del Consorzio di 

sospendere il presente procedimento, i partecipanti alla fase successiva della 

manifestazione di interesse, in possesso dei requisiti sopra elencati, previa conferma di cui 

all’art. 75 del D.Lgs. 50/2016, riceveranno invito a mezzo PEC a partecipare alla procedura 

ristretta da espletarsi, ai sensi dell’art. 59 del citato decreto legge, a mezzo gara informale 

per l’affidamento della progettazione, coordinamento della sicurezza, direzione lavori ed 

assistenza al collaudo relativamente al progetto prescelto. 

Tale procedura si svolgerà all’interno della piattaforma di E-procurement della stazione 

appaltante raggiungibile all’indirizzo https://asibr.acquistitelematici.it/ secondo le 

modalità che saranno indicate nella mail di invito, inviata ad ogni operatore economico 

dall’indirizzo PEC www.uffprotocollo.asibr@legalmail.it   

Ai sensi dell’art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva la 

facoltà di chiedere ai partecipanti alla procedura ristretta, in qualsiasi momento, di 

presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia ritenuto 

necessario per assicurare il corretto svolgimento della stessa. La stazione appaltante 

procede alla suddetta verifica in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità delle 

dichiarazioni sostitutive (DGUE e altre dichiarazioni integrative). Ove ricorrano le condizioni, 

tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l’utilizzo 

del sistema AVCPass, reso disponibile dall’ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 

157/2016. I concorrenti invitati a presentare offerta potrebbero dover interfacciarsi con il 

predetto sistema AVCPass ed acquisire il PassOE. 
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CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

L’aggiudicazione avverrà, con i criteri di cui all’art.95, comma 3) lett. b) del Dlgs 50/2016. 

 

CLAUSOLE CONTRATTUALI 

In base alla Legge n.136 del 2010 “Piano straordinario contro le mafie”, come modificato dal 

Decreto-legge n. 287 del 2010, il contratto relativo all’affidamento, sottoscritto con 

l’appaltatore conterrà, obbligatoriamente, apposite clausole circa: 

a) l ’obbligo, dello stesso, alla tracciabilità dei flussi finanziari; 

b) la risoluzione espressa del contratto di appalto da attivarsi in tutti i casi in cui le 

transazioni sono state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane 

S.p.A., ovvero di altri strumenti che consentono la piena tracciabilità delle operazioni; 

c) l’obbligo da parte dell’appaltatore, in caso di subappalto, ad impegnarsi nel dare 

immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura competente della 

notizia di inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli 

obblighi di tracciabilità finanziaria; 

d) l’obbligo, nell’ipotesi in cui l’appaltatore sia un RTI, della mandataria a rispettare nei 

pagamenti effettuati verso le mandanti le clausole di tracciabilità (tali clausole, tra l’altro, 

dovranno essere inserite anche nel contratto di mandato); 

e) l’obbligo ad effettuare i pagamenti relativi ai suddetti contratti esclusivamente tramite 

l’utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la 

piena tracciabilità delle operazioni, pena la risoluzione di diritto del contratto. 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse da 

parte degli operatori economici idonei all’assunzione dei servizi di che trattasi in quanto in 

possesso dei requisiti richiesti. 

Detto avviso costituisce, pertanto, indagine di mercato, in attuazione del principio di 

pubblicità preventiva nonché di principi di non discriminazione, parità di trattamento, 

proporzionalità e trasparenza. 

Ai sensi dell’art. 70 comma 2) lett. b), il presente avviso indica che l'appalto sarà aggiudicato 

mediante una procedura ristretta senza ulteriore pubblicazione di un avviso di indizione di 

gara. Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale o 

paraconcorsuale e non sono previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggi. 

Il presente avviso reca le informazioni di cui all'allegato XIV, parte I, lettera B, sezione B.1, ed 

è pubblicato sul proprio profilo di committente. L'avviso contiene le informazioni di cui 

all'allegato XIV, parte I, lettera A.  

Il Consorzio ASI di Brindisi si riserva la facoltà di sospendere, modificare, annullare o 

revocare la procedura relativa al presente avviso e di non dare seguito all’indizione della 

procedura ristretta per sopravvenute ragioni di interesse pubblico, senza che ciò comporti 
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alcuna pretesa degli operatori che hanno manifestato interesse ad essere invitati alla 

procedura ristretta. 

 

CODICE ETICO E MODELLO ORGANIZZATIVO 

Gli operatori economici, con la partecipazione alla presente manifestazione di interesse, 

dichiarano di aver preso atto che il Consorzio ASI Brindisi ha adottato un modello di 

organizzazione, gestione e controllo delle società ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001. 

Dichiarano, inoltre, in particolare, di aver preso visione e di conoscere il contenuto del 

Modello Organizzativo ex D.Lgs. n. 231/2001 e del Codice Etico adottati, dal Consorzio 

stesso, con la deliberazione consiliare n. 83 del 30 novembre 2015, prelevati dal sito Internet 

consortile, all’indirizzo www.asi.br.it  

 

INFORMAZIONI SUL PROGETTO 

Informazioni sulle caratteristiche del progetto sono contenute negli allegati 1), 2), 3), 4) e 5) 

pubblicati sul sito web consortile. Eventuali dettagli aggiuntivi possono essere richiesti a 

mezzo mail al seguente indirizzo: info@asi.br.it. 

 

CONDIZIONI DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del REG. UE n. 679/16, il trattamento dei dati personali sarà 

improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando in questo modo la 

riservatezza ed i diritti e che i dati personali degli operatori economici comunicati saranno 

trattati nel rispetto del Regolamento n. 679/2016. 

Titolare del Trattamento 

Il Titolare del trattamento è il Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale (Consorzio A.S.I.) 

con sede in Brindisi, in Via Angelo Titi n.19, 72100 Brindisi (BR) (recapiti: e-mail: 

info@asi.br.it  PEC: uffprotocollo.asibr@legalmail.it ; Tel.: 0831 572514 – Fax: 0831 573805)      

Responsabile del Trattamento  

Il Responsabile del Trattamento per il Consorzio ASI è il sig. Antonio LA FORGIA (recapiti: e-

mail: alaforgia@asi.br.it ; PEC: uffprotocollo.asibr@legalmail.it ; Tel.: 0831 572505 – Fax: 

0831 573805)      

Responsabile della Protezione Dati (C.D. “DPO”) 

Il Responsabile della Protezione Dati è la società IPSLab SrL, nella persona del legale 

rappresentante sig. Paolo ROSSI, con sede legale in Vicenza 36100, in via Contrà Porti 16 

(Recapiti DPO: E-mail: info@ipslab.it ; PEC: pec@pec.ipslab.it ; Tel: +39 3338008008 – Fax: 

+39 0444809852). 

 

Il testo completo dell’informativa è disponibile sul sito web del Consorzio ASI all’indirizzo 

www.asi.br.it   
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DISPOSIZIONI FINALI 

Il presente avviso è pubblicato sul sito web del Consorzio ASI di Brindisi www.asi.br.it , 

sezione "Bandi” ed inviato agli Ordini Professionali degli Ingegneri dei capoluoghi della 

Regione Puglia. 

 

Brindisi, lì 31 ottobre 2019  

 

      Il Responsabile Unico del Procedimento  

 

              LA FORGIA 

 

 

 


