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Prot. n° 
del  

AVVISO ESPLORATIVO 
INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA ALLA RACCOLTA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI IDONEI OPERATORI ECONOMICI PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI DI 

ASSISTENZA ARCHEOLOGICA E SCIENTIFICA ALLE FASI DI SCAVO E/O PER LA REDAZIONE DELLA RELAZIONE PREVENTIVA 

DELL’INTERESSE ARCHEOLOGICO NONCHÉ DELLA REDAZIONE DI TUTTI GLI ATTI E DI TUTTE LE ATTIVITÀ CONNESSE AI FINI 

DELL’ACQUISIZIONE DEI PARERI DELLA COMPETENTE SOPRINTENDENZA 
 

 
L’Amministrazione Comunale di Vibo Valentia intende conferire a liberi professionisti, singoli o 
associati, società di professionisti e/o di ingegneria, raggruppamenti temporanei degli stessi 
soggetti, l’incarico relativo ai SERVIZI TECNICI DI ASSISTENZA ARCHEOLOGICA E SCIENTIFICA ALLE FASI DI SCAVO E/O 

PER LA REDAZIONE DELLA RELAZIONE PREVENTIVA DELL’INTERESSE ARCHEOLOGICO NONCHÉ DELLA REDAZIONE DI TUTTI 

GLI ATTI E DI TUTTE LE ATTIVITÀ CONNESSE AI FINI DELL’ACQUISIZIONE DEI PARERI DELLA COMPETENTE SOPRINTENDENZA 

previa indagine di mercato per manifestazione di interesse ai sensi dell’art. 216, comma 9, del D. Lgs. 
n° 50/2016. 

In ottemperanza a quanto sopra, viene pubblicato il presente avviso esplorativo finalizzato 
esclusivamente all'acquisizione di manifestazioni di interesse da parte dei soggetti di cui all'art. 46 
del D. Lgs. 50/2016 per la formazione di un elenco di operatori economici a cui affidare – con 
procedure diverse e successive alla presente – gli incarichi in oggetto, secondo le procedure previste 
all'art. 31 comma 8 e dell'art 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016, delle Linee Guida n. 1 di 
attuazione del D. Lgs. n. 50/2016 recante “Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti 
all'architettura e all'ingegneria” e Linee Guida n. 4 di attuazione del D. Lgs. n. 50/2016 recante 
“Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza 
comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”. 

Le “Manifestazioni di interesse” che perverranno non saranno in alcun modo vincolanti per questa 
Amministrazione e non costituiscono presupposto per alcun affidamento o contratto. Le stesse 
hanno l'unico scopo di comunicare la disponibilità ad essere invitati a presentare offerta. 

L'Ente si riserva di sospendere, modificare o annullare la procedura di cui al presente “Avviso 
esplorativo” e di non dare seguito all'indizione della successiva procedura per l'affidamento 
dell’incarico. 

Il futuro contratto da sottoscrivere è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari 
di cui all’articolo 3 della L. 13 agosto 2010, n° 136. 

Si precisa che il presente avviso ha scopo esclusivamente esplorativo in quanto l’eventuale 
affidamento successivo è da considerarsi quale incarico di natura fiduciaria attribuibili “intuitu 
personae”, nel rispetto del principio di trasparenza.  

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di annullare in qualsiasi momento ovvero di sospendere 
o modificare, 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 alcuna pretesa. 

Con il presente Avviso si forniscono, in sintesi, le informazioni utili per la manifestazione d’interesse 
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e che costituiscono elementi a base della successiva documentazione di gara. 

In relazione agli affidamenti si precisa inoltre quanto segue: 

ART. 1 – ENTE APPALTANTE  

Comune di Vibo Valentia, con sede in Piazza Martiri d’Ungheria – 89900 Vibo Valentia (VV) – Indirizzo 
Internet: www.comune.vibovalentia.vv.it; 

ART. 2 – MODALITÀ 

Affidamento ex art. 36, comma 2, del D. Lgs. n° 50/2016 e dell’art. 1 comma 2, della Legge 120/2020 
da effettuarsi su piattaforma di e–procurement MEPA, ad operatore economico in possesso dei 
requisiti di legge, registrato alla piattaforma di e–procurement MEPA. 

La procedura di affidamento sarà conclusa mediante successiva richiesta di offerta sulla piattaforma 
di e-procurement www.acquistinretepa.it “Acquistinretepa – Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione” per cui gli operatori economici dovranno essere abilitati all’iniziativa. 

Il criterio di aggiudicazione adottato nella fase successiva per affidamento sarà quello del minor 
prezzo ai sensi dell’art. 36, comma 9–bis del D. Lgs. 50/2016, e con l’eventuale applicazione dell’art. 
97, comma 8, ultimo capoverso. 

All’Operatore Economico affidatario verrà consegnata – nella fase successiva – tutta la 
documentazione necessaria per l’espletamento del servizio, tra cui anche i pareri. 

ART. 3 – OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO 

L’avviso è finalizzato all’avvio di una mera indagine di mercato per la formazione di un elenco per 
l’individuazione degli Operatori Economici – in possesso dei requisiti di ordine generale e speciale per 
l’espletamento dei servizi in oggetto – interessati a partecipare ad eventuali successive procedure di 
affidamento, da svolgere interamente sul MEPA. 

L’affidamento dei servizi di che trattasi si intendono comprensive di tutte le connesse attività 
tecnico-amministrative previste dalla normativa di settore e/o richieste dal MIBACT – Ministero dei 
Beni e delle Attività Culturali e del Turismo – Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per la 
città Metropolitana di Reggio Calabria e Provincia di Vibo Valentia – finalizzate all’acquisizione di 
competenza. 

Il soggetto affidatario del presente servizio, fermo restando la Direzione Scientifica della 
Soprintendenza competente, dovrà garantire la presenza in cantiere di un archeologo in possesso 
dei requisiti normativamente richiesti per seguire le lavorazioni di scavo, in ottemperanza dei pareri 
precedentemente rilasciati MIBACT e delle eventuali indicazioni successive dello stesso. 

Il servizio dovrà essere svolto in ossequio alle disposizioni previste dalle norme vigenti in materia, 
con particolare riferimento al D. Lgs. 81/08 ed al D. Lgs. n° 50/2016 e della specifica normativa di 
settore. 

ART. 4 – VALORE GIORNALIERO STIMATO DEL SERVIZIO DA AFFIDARE E PAGAMENTI 

Il compenso giornaliero indicativo dell’incarico posto a base d’asta nelle successive procedure di 
affidamento dei servizi tecnici di assistenza archeologica e scientifica alle fasi di scavo è stimato pari 
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ad € 180,00 (euro centottanta,00) oltre IVA, contributi e oneri fiscali e professionali diversi. 

Il compenso giornaliero indicativo dell’incarico posto a base d’asta nelle successive procedure di 
affidamento per la redazione della relazione preventiva dell’interesse archeologico è stimato pari 
ad € 2.000,00 (euro duemila,00) oltre IVA, contributi e oneri fiscali e professionali diversi. 

Il valore offerto nella fase successiva della procedura comprende tutti i costi e le spese sostenute in 
relazione all’incarico e nessun rimborso ulteriore sarà dovuto all’Operatore Economico. 

Le modalità di pagamento dell’onorario e gli importi da riconoscere all’Operatore Economico 
affidatario del servizio verranno definiti mediante apposita convenzione di incarico in funzione dello 
stato della procedura e con le modalità definite in apposito contratto. 

ART. 5 – REQUISITI PROFESSIONALI SPECIFICI PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO  

Tenuto conto che l’attività esercitata dagli archeologi afferisce alle professioni cosiddette non 
regolamentate, ovvero non organizzate in ordini o collegi, ai sensi dell’art. 1 comma 5, della legge 14 
gennaio 2013, n° 4 possono partecipare operatori economici organizzati in forma individuale, in 
forma associata, cooperativa e/o societaria. In quest’ultimo caso anche nella tipologia della società 
semplice, in quanto attività non commerciale. 

Sono ammessi a partecipare alla presente manifestazione di interesse tutti gli operatori economici 
– persone fisiche o giuridiche, anche in raggruppamento – di cui all’art. 46, comma 1 lett. a), b), c), d), 
e), f) del D. Lgs. n° 50/2016, in possesso dei seguenti requisiti minimi: 

a) Essere in possesso dei requisiti di ordine generale (ex art. 80, D. Lgs. n° 50/2016), ovvero, non 
trovarsi in una delle cause di esclusione di esclusione di cui all'art. 80, del D. Lgs. n° 50/2016; 

b) Essere in possesso del titolo di studio abilitante allo svolgimento dell’attività oggetto del 
presente avviso e previste dalla norma per l’espletamento dell’incarico (per es. Laurea 
magistrale in lettere con indirizzo archeologico o conservazione dei beni culturali o titolo 
equivalente alla laurea magistrale o specialistica nell'ambito dell'ordinamento previgente al 
D.M. n° 509/1999, come modificato dal D.M. n° 270/2004, e specializzazione in archeologia o 
dottorato di ricerca in archeologia); 

c) Essere in possesso dei requisiti di capacità tecniche e professionali (ex art. 83, comma 1, lett. 
c) del D. Lgs. n° 50/2016), ovvero avere espletato negli ultimi dieci anni – decorrenti dalla data 
della presente – almeno tre incarichi di assistenza archeologica e scientifica alle fasi di scavo 
di lavori analoghi e relativa produzione della documentazione specialistica giornaliera. 

Le dichiarazioni dovranno essere sottoscritte dal professionista singolo, dal Legale Rappresentante 
che dichiari di averne i poteri in caso di Studio associato, nonché dal Legale Rappresentante di 
Società di ingegneria, di Società di professionisti, da tutti gli amministratori muniti di poteri di 
rappresentanza e Direttori Tecnici. 

Tutti i soggetti interessati dovranno inoltre dichiarare di non trovarsi in alcuna delle condizioni di 
esclusione in ogni altra situazione che possa determinare l’esclusione o l’incapacità a contrarre con 
la pubblica amministrazione. 

Le dichiarazioni relative ai requisiti di ordine generale dovranno essere prodotte da tutti i soggetti 
dell’Operatore Economico per i quali operano le cause di esclusione e divieto previsti dall’art. 80 del 
D. Lgs. n° 50/2016. 
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Seppur non dettagliatamente richiamate, si applicano le norme specifiche previste dalla normativa 
in materia. 

ART. 6 – TERMINI E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL’INCARICO 

La durata dell’incarico verrà stabilita nella successiva lettera di invito. 

La redazione degli atti finali di chiusura del servizio e del collaudo tecnico-amministrativo dovrà 
avvenire entro 60 giorni dalla fine dei lavori. 

Le modalità di espletamento dell’incarico sono disciplinate dalla specifica normativa di settore; dal 
Codice dei contratti (D. Lgs. 50/2016); dal Regolamento di Attuazione (D.P.R. 207/2010) per la parte 
ancora applicabile e da qualunque altra normativa applicabile, oltre quelli che saranno 
specificatamente stabiliti con il disciplinare d’incarico. 

ART. 7 – PROCEDURA PER LA PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

L’istanza di ammissione dovrà contenere tutte le generalità del concorrente e le dichiarazioni 
richieste attestanti il possesso dei requisiti previsti dal presente avviso e dovrà essere corredata da 
fotocopia di documento di riconoscimento in corso di validità dei sottoscrittori. 

La trasmissione dell’istanza e dei relativi allegati dovrà pervenire a mezzo posta elettronica 
certificata al seguente indirizzo pec: settore5_comune_vv@legalmail.it entro e non oltre le ore 

12,00 del giorno 13.02.2023. 

Il messaggio spedito per pec dovrà contenere nell’oggetto l’IDENTIFICAZIONE DELL’OPERATORE 

ECONOMICO seguito dalla dicitura “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TECNICO DI 

ASSISTENZA ARCHEOLOGICA E/O DELLA RELAZIONE PREVENTIVA DELL’INTERESSE ARCHEOLOGICO”  

Si precisa che nel caso di concorrenti associati, già costituiti o da costituirsi, vanno riportate nella 
pec le generalità del mandatario e quelle di tutti i singoli partecipanti. 

Il recapito tempestivo della richiesta rimane ad esclusivo rischio del mittente, restando esclusa ogni 
responsabilità di questo Ente per mancato o tardivo recapito della pec o per eventuali disguidi 
postali comunque imputabili a fatto di terzi, caso fortuito o forza maggiore.  

Al fine del rispetto del termine perentorio fa fede la data di arrivo al competente ufficio del Comune 
e non la data di invio. All’uopo si precisa che oltre il termine indicato non sarà ritenuta valida alcuna 
istanza, anche se sostitutiva o aggiuntiva di altra precedente. 

La mancata osservanza degli obblighi dettati dal presente comma comporterà l’automatica non 
ammissione alla procedura. 

La mancata osservanza degli obblighi dettati dal presente comma comporterà l’automatica 
esclusione dalla procedura. 

ART. 8 – CONTENUTO DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  

La manifestazione di interesse dovrà contenere la seguente documentazione: 

a) ISTANZA DI AMMISSIONE ALL’INDAGINE DI MERCATO, debitamente compilata e sottoscritta dal Legale 
Rappresentante del candidato, recante l’indicazione completa dei dati personali e di quelli utili 
ai fini professionali; eventuali qualificazioni o abilitazioni richieste specificatamente per 
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l’incarico; recapiti telefonici e PEC per eventuali comunicazioni urgenti; in caso di candidature 
che contemplino più di un professionista. In caso di raggruppamento, l’istanza dovrà essere 
firmata da tutti i professionisti. 

Alla stessa, in alternativa all’autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata copia 
fotostatica di un documento di identità del/dei sottoscrittore/i. La manifestazione di interesse 
può essere sottoscritta anche da un procuratore del Legale Rappresentante ed in tal caso va 
allegata, a pena di esclusione dall’elenco degli Operatori Economici ammessi alla successiva 
procedura, copia conforme all’originale della relativa procura. 

Si precisa che nel caso di candidato costituito da raggruppamento temporaneo o da un 
consorzio non ancora costituiti, la manifestazione di interesse deve essere sottoscritta da tutti 
i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento o consorzio. 

La manifestazione d’interesse dovrà indicare: 

a.1) la modalità di partecipazione quale operatore economico singolo oppure quale 
mandatario o mandante in raggruppamento temporaneo di Operatori Economici; 

a.2) la forma giuridica tra quelle previste dall’articolo 46, comma 1 del Codice; 

b) DICHIARAZIONE DI INESISTENZA DELLE CAUSE DI ESCLUSIONE previste dalle vigenti disposizioni, con 
particolare riguardo all’articolo 80 del D. Lgs. n° 50/2016. In caso di raggruppamento la 
dichiarazione dovrà essere presentata da ogni professionista interessato; 

c) AUTOCERTIFICAZIONE ANTIMAFIA E FAMILIARI CONVIVENTI – da rilasciare in conformità delle vigenti 
disposizioni di legge – per tutti i soggetti previsti dall’art. 80 del D. Lgs. n° 50/2016. In caso di 
raggruppamento la dichiarazione dovrà essere presentata da ogni professionista interessato; 

d) ELENCO DEI SERVIZI ANALOGHI PRESTATI redatto da tutti i professionisti interessati dalla candidatura 
– preferibilmente secondo il modello allegato – con riferimento esclusivamente a quelli inerenti 
al presente avviso; 

e) CURRICULUM PROFESSIONALE; 

f) (eventuale: in caso di Raggruppamento Temporaneo già formalmente costituito): 

 ATTO DI MANDATO COLLETTIVO SPECIALE/dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, con 
l’indicazione del soggetto designato quale mandatario o capogruppo, della quota di 
partecipazione e dei servizi o della parte di servizi da affidare a ciascun operatore 
economico raggruppato; in alternativa; 

g) (eventuale: in caso di Raggruppamento Temporaneo non ancora costituito): 

 ATTO DI IMPEGNO ALLA COSTITUZIONE DELL’RTP mediante conferimento di mandato al soggetto 
designato quale mandatario o capogruppo, corredato dall’indicazione del nominativo e 
degli estremi di iscrizione all’Albo professionale di questo, nonché della quota di 
partecipazione e dei servizi o della parte di servizi da affidare a ciascun operatore 
economico raggruppato;  

h) (eventuale: in caso di Consorzio Stabile): 

 INDICAZIONE DEL CONSORZIATO ESECUTORE per il quale si candida; 

i) In caso di società di ingegneria e/o altra forma di raggruppamento (qualora pertinente) 
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 ORGANIGRAMMA DELL’OPERATORE ECONOMICO; 

La documentazione trasmessa via pec dovrà essere firmata digitalmente da tutti i professionisti 
interessati. 

Sono escluse dalla presente manifestazione di interesse le richieste: 

– pervenute dopo la scadenza; 

– incomplete nei dati di individuazione del candidato, del suo recapito o dei suoi requisiti 
professionali, oppure presentate da soggetti carenti dei predetti requisiti professionali;  

– presentate da candidati per i quali ricorra una delle cause di esclusione di cui all’articolo 80 
del D. Lgs. n° 50/2016, accertata in qualsiasi momento e con ogni mezzo;  

– presentate da candidati per i quali ricorra una qualunque altra clausola di esclusione dalla 
partecipazione alle gare per l’affidamento di contratti con la pubblica amministrazione, come 
prevista dall’ordinamento giuridico vigente, accertata in qualsiasi momento e con ogni 
mezzo;  

– prive della documentazione richiesta alle precedenti lettere (lett. a, b, c, d, ed e). 

L’istanza di Ammissione all’Indagine di Mercato, il curriculum professionale, la dichiarazione 
antimafia (in forma di autocertificazione) devono essere rese e sottoscritte: 

 in caso di professionista singolo: dal professionista medesimo; 

 in caso di professionisti associati: da tutti i professionisti associati; 

 in caso di società di professionisti: dal Legale Rappresentante della società; 

 in caso di società di ingegneria: dal Legale Rappresentante della società; 

 in caso di raggruppamenti temporanei già costituiti: dal mandatario; 

  in caso di raggruppamenti temporanei da costituire: da tutti i professionisti; 

 in caso di consorzi stabili di società di professionisti e di società d’ingegneria: da tutti i legali 
rappresentanti. 

Le dichiarazioni, rese a qualsiasi titolo dai soggetti interessati, che nella fase successiva siano 
accertate come non veritiere comportano la decadenza dell’incarico, qualora lo stesso si sia 
concretizzato, e la cancellazione dall’Elenco, ferma restando la comunicazione alle autorità 
competenti. 

Non saranno accettate le richieste: 

 con documentazione incompleta; 

 mancanti del curriculum professionale; 

 mancanti della/e firma/e del/dei dichiarante/i apposta/e in calce a ciascun documento 

ART. 9  – CRITERIO DI SCELTA DEI CANDIDATI E PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE 

Coerentemente con le indicazioni di cui alle Linee Guida n° 4 di attuazione del D. Lgs. n° 50/2016, 
recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza 
comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di Operatori Economici”, 
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approvate dal Consiglio dell’Autorità con Delibera n° 1097/2016 – aggiornate per ultimo con Delibera 
del Consiglio n° 636 del 10 luglio 2019 al Decreto Legge 18 aprile 2019, n° 32, convertito con legge 14 
giugno n° 55, limitatamente ai punti 1.5, 2.2, 2.3 e 5.2.6. – tra le candidature pervenute vengono 
individuate dalla Stazione Appaltante gli Operatori Economici da invitare alla successiva fase 
dell’affidamento. 

La selezione degli Operatori Economici da invitare verrà fatta di volta in volta – tra tutte le 
manifestazioni di interesse presentate – sulla base dei curricula professionali presentati dai 
concorrenti, ritenuti maggiormente attinenti al servizio da affidare. 

Le verifiche sul possesso dei requisiti dichiarati dagli Operatori Economici e dell’adeguatezza della 
documentazione presentata in relazione ai requisiti necessari alla partecipazione dello specifico 
affidamento, verranno eseguite dal RUP sulla base della documentazione prodotta. 

Il criterio di aggiudicazione dell’affidamento sarà quello ai sensi dell’art. 36, comma 9–bis del D. Lgs. 
50/2016, e con l’eventuale applicazione dell’art. 97, comma 8, ultimo capoverso. 

L’elenco degli Operatori Economici che hanno manifestato il proprio interesse e l’elenco degli 
Operatori Economici effettivamente ammessi alla successiva procedura di affidamento ed i relativi 
verbali sono riservati. Il diritto di accesso a tali atti è differito a data successiva alla scadenza del 
termine per la presentazione delle offerte alla procedura. 

Le dichiarazioni ed i documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti da parte della 
Stazione Appaltante con i limiti e alle condizioni di cui all’art. 83, comma 9 del Codice. 

Gli Operatori Economici in possesso dei requisiti richiesti dalla presente manifestazione di interesse 
– qualora invitati – dovranno presentare a seguito di richiesta successiva la propria offerta 
economica – ex art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n° 50/2016 – sulla piattaforma del MEPA secondo 
le modalità ivi esplicitate entro il termine stabilito nella lettera di invito, indicativamente stabiliti in 5 
(cinque) giorni naturali e consecutivi. 

Il mancato, inesatto o tardivo adempimento alle richieste della Stazione Appaltante, formulate ai 
sensi dell’art. 83, comma 9 costituisce causa di esclusione 

ART. 10 – TRATTAMENTO DEI DATI 

Ai sensi del D. Lgs. n° 196/2003, si precisa che la raccolta dei dati personali ha la finalità di consentire 
l’accertamento dell’idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura di affidamento del servizio 
in oggetto. 

L’eventuale rifiuto di fornire i dati richiesti costituirà motivo di esclusione dalla procedura. 

I dati raccolti con la presente procedura saranno trattati con liceità e correttezza, nella piena tutela 
dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza, ai sensi dell’art. 13 della Legge 196/2003. Saranno 
registrati, organizzati e conservati in archivi informatici e/o cartacei. 

I dati saranno trattati esclusivamente nell’ambito della presente gara. 

La comunicazione e la diffusione dei dati personali raccolti avverranno solo sulla base di quanto 
previsto da norme di legge e di regolamento. 

Il titolare del trattamento dati è il Comune di Vibo Valentia.  

L’accertamento delle informazioni fornite potrà consistere anche nel trattamento di dati giudiziari, 
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ai fini della verifica dei requisiti di cui all’art. 80 del D. Lgs. n° 50/2016, e tenuto conto del disposto di 
cui all’art. 43 del D.P.R. n° 445/2000 (rilevante interesse generale).  

Ai sensi dell’art. 13, comma 1 del D. Lgs. 30.06.2003 n° 196, si informa che: 

a) le finalità e modalità di trattamento dei dati sono esclusivamente volte all’instaurazione del 
procedimento di affidamento dell’incarico;  

b) la conseguenza di eventuale rifiuto dei dati richiesti, comporta l’esclusione dalla gara stessa; 

c) i soggetti o le categorie di soggetti che potranno venire a conoscenza dei dati inerenti alle 
offerte presentate sono: 

– personale delle Amministrazioni coinvolte nel procedimento; 

– i concorrenti che partecipano alla manifestazione d’interesse; 

– ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della L. 241/90. 

ART. 11 – CRITERIO DI SCELTA DEI CANDIDATI E PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE 

L’aggiudicazione del servizio verrà effettuata con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, 
comma 4, lett. c) del D. Lgs. n° 50/2016, applicando l’esclusione automatica ai sensi dell’art. 97, 
comma 8, del D. Lgs. n° 50/2016, qualora il numero di concorrenti ammessi sia pari o superiore a dieci.  

Si procederà all’aggiudicazione qualora l’offerta presentata nella fase successiva sia ritenuta 
congrua e conveniente dall’Amministrazione.  

ART. 12 – PUBBLICAZIONE 

Il presente avviso sarà pubblicato all’Albo pretorio del Comune, sul sito internet della Stazione 
Appaltante all’indirizzo: www.comune.vibovalentia.vv.it. 

ART. 13 – ALTRE INFORMAZIONI 

Ai sensi dell’art. 48, comma 7, del D. Lgs. n° 50/2016 è fatto divieto ai candidati di partecipare alla 
medesima procedura in più di un’associazione temporanea ovvero di partecipare singolarmente e 
quali componenti di una associazione temporanea o di un consorzio stabile. Il medesimo divieto si 
deve intendere sussiste anche per i liberi professionisti qualora partecipino alla stessa procedura, 
sotto qualsiasi forma in una società di professionisti o in una società di ingegneria delle quali il 
professionista è amministratore, socio, dipendente o collaboratore coordinato e continuativo. La 
violazione di tali divieti comporta l’esclusione dalla procedura di entrambi i concorrenti. 

Il presente avviso, finalizzato ad un’indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e 
non vincola in alcun modo l’Amministrazione. Questo Ente non è in alcun modo vincolato a 
procedere a selezione e al successivo affidamento dell’incarico. 

La partecipazione alla presente procedura non prevede la formazione di alcuna graduatoria tra i 
concorrenti, ma solo l’ammissibilità alla successiva procedura negoziata. 

La partecipazione alla manifestazione di interesse non impegna e vincola in alcun modo 
l’Amministrazione, che si riserva di sospendere, modificare o revocare la procedura in qualunque 
momento e senza necessità di motivazione e/o di avviarne altre. 
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I dati raccolti con la presente procedura saranno trattati ai sensi dell’art. 13 della Legge 196/2003 
esclusivamente nell’ambito della presente gara. 

Il presente avviso, verrà pubblicato all’Albo Pretorio on-line e sul profilo committente del Comune 
di Vibo Valentia. 

Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare l’Ufficio Tecnico al numero 0963 599316. 

Vibo Valentia 26.01.2023 

 Il Dirigente del Settore n°5 
 DOTT. DOMENICO LIBERO SCUGLIA 

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
Ex art. 3, comma 2 del D. Lgs. n° 39/93 

 
 
 
 
Allegati:  

 Avviso esplorativo Indagine di Mercato finalizzata alla raccolta di manifestazione di 
interesse; 

 All. 1 – Istanza di ammissione alla manifestazione di interesse; 

 All. 2 – Dichiarazione di possesso dei requisiti;  

 All. 3 – Modello autocertificazione antimafia e familiari conviventi; 

 All. 4 – Elenco dei servizi prestati; 


