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Comune di San Quirico d’Orcia 
Provincia di Siena 

AVVISO PUBBLICO PER INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATO ALL’AFFIDAMENTO 
DEL SERVIZIO DI SUPPORTO AL RUP PER ESPLETAMENTO PROCEDURE AFFERENTI 
OPERE PUBBLICHE COMPLESSE, E CONTRATTI PUBBLICI  

 
IL RESPONSABILE AREA TECNICA GESTIONE DEL PATRIMONIO 

RENDE NOTO 
 
che l'Amministrazione Comunale, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di 
trattamento, proporzionalità e trasparenza nelle ipotesi di affidamento di incarichi professionali, 
ritiene opportuno attivare una preliminare indagine conoscitiva finalizzata alla conoscenza di 
operatori economici, in possesso di requisiti di cui all’art. 83 del D.lgs 50/2016, in grado di eseguire 
le seguenti attività tecnico professionali: 
 
- SUPPORTO AL RUP nell’iter procedurale della realizzazione di un nuovo stabilimento termale 

in Bagno Vignoni, nelle fasi successive all’approvazione della progettazione esecutiva e nello 
specifico:  
- accolta, verifica e trasmissione all'Osservatorio dei lavori pubblici degli elementi relativi 

all'interventi che saranno oggetto dell'incarico;  
-  gestione dei rapporti con i professionisti incaricati delle attività di progettazione, direzione 

lavori, coordinamento sicurezza;  
- gestione dei rapporti con gli enti preposti all'emissione di visti, pareri, autorizzazioni che si 

rendano necessari;  
- collaborazione nella risoluzione di eventuali cause ostative all'iter approvativo ed esecutivo 

del progetto;  
- assistenza al RUP nella validazione del progetto;   
- verifica dell'andamento dei lavori, anche tramite sopralluoghi da svolgere nei cantieri;  
- verifica amministrativa, tecnica, contabile, degli stati di avanzamento dei lavori sino alla 

stesura dei certificati di pagamento per la liquidazione SAL;  
- verifica della presenza delle condizioni di legge nell'ambito di eventuali proposte di varianti 

in corso d'opera;  
- predisposizione degli atti propedeutici alla approvazione delle perizie di variante nonché i 

relativi atti approvativi; 
- predisposizione degli atti relativi alla conclusione delle opere; 
- Supporto alle attività di collaudo statico e tecnico-amministrativo;  
- redazione della totalità degli atti di contenuto tecnico e supporto a tutti gli adempimenti 

tecnici di esclusiva competenza del RUP; 
- Rendicontazione dei finanziamenti; 
- adempimenti relativi alle procedure previste dall’ ANAC ( SIMOG, AvcPass etc) e dal BDAP 

etc. 
 

- SUPPORTO AL RUP tecnico / amministrativo  
 

- procedure di gara su supporti telematici piattaforma START/MEPA ecc.; 
- monitoraggi CIPE, ANAC ecc.   
- assistenza nella predisposizione e redazione di richieste di offerta (RDO) e avvisi pubblici 

nell’ambito dell’esperimento di procedure di affidamento durante tutto il periodo di 
espletamento del servizio in oggetto;  
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Comune di San Quirico d’Orcia 
Provincia di Siena 

- redazione di contratti di appalto; 
- assistenza ed ausilio negli eventuali rapporti e adempimenti Autorità Nazionale 

Anticorruzione; 
- essere a disponibile per eventuali incontri con Enti, ecc., che dovessero risultare necessari; 

 
L'attività del soggetto eventualmente incaricato implica obbligatoriamente un contatto diretto con 
il Responsabile del Procedimento ed una presenza effettiva presso gli uffici e/o i cantieri di sulla 
base degli orari stabiliti in sede di stipula del contratto. 
 
Si precisa che gli eventuali affidatari dei servizi di supporto sopracitati non potranno partecipare 
agli incarichi di progettazione ovvero ad appalti e concessioni di lavori pubblici nonché a subappalti 
e cottimi dei lavori pubblici con riferimento ai quali abbiano espletato i propri compiti direttamente 
o per il tramite di altro soggetto che risulti controllato, controllante o collegato a questi ai sensi 
dell'articolo 90, comma 8, del codice; 
 
A tal fine il Comune di San Quirico d’Orcia ritiene di dover acquisire documentazione sulla capacità 
tecnica e professionale degli operatori economici che, essendo in possesso dei requisitivi di ordine 
generale di cui all’art. 80 del D.lgs n. 50/2016 e speciali di cui al presente avviso, intendono 
partecipare alla predetta indagine conoscitiva. 
 
Il Comune si riserva la facoltà di individuare, tra i soggetti che presenteranno la documentazione 
richiesta in fase di indagine di mercato, almeno 5 operatori economici, ove esistenti, da invitare a 
procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del DLgs n. 50/2016 per l’espletamento 
dei servizi sopra indicati. 
 

SI RENDE NOTO 
 
L’amministrazione che conduce l’indagine conoscitiva è il Comune di San Quirico d’Orcia Servizio 
Tecnico Gestione del Patrimonio, Piazza Chigi 2 – 53027 San Quirico d’Orcia (SI) PEC: 
comune.sanquirico@pec.consorzioterrecablate.it 
 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
 

Sono ammessi a presentare la documentazione richiesta gli operatori economici di cui all’art. 46 del 
D.lgs 50/2016; 
Ai sensi dell’articolo 83 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., in relazione alla tipologia e all’importo del 
servizio da affidare, i requisiti richiesti per la partecipazione sono i seguenti:  
Requisiti generali di moralità dell’art. 80 del D.lgs 50/2016. 
 
Inoltre: 
-di non avere alcun contenzioso instaurato con il Comune di San Quirico d’Orcia; 
-di non essere nelle condizioni ostative a contrarre con la Pubblica Amministrazione ai sensi degli 
artt. 120 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689 e s.m.i. 
-che non sussistono provvedimenti disciplinari che comportano la sospensione dell’albo e quindi, il 
conseguente divieto all’esercizio della professione; 
-di non essere stato oggetto di alcuno di provvedimento di cui alla legislazione vigente in materia 
di lotta alla delinquenza mafiosa o ad altre forme di criminalità organizzativa, di non essere stato 
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Comune di San Quirico d’Orcia 
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destituito da pubblici uffici, di non essere soggetto a cause ostative di qualsiasi tipo all’esercizio 
della libera professione; 
- di rendere la disponibilità alla presenza effettiva presso gli uffici e/o i cantieri sulla base degli 
orari stabiliti in sede di stipula del contratto. 
 
I requisiti di ordine speciale e le qualifiche professionali richieste, in funzione 
dell'incarico da conferire sono: 
- appartenenza alle seguenti categorie: 
Ingegneri, Architetti, Geometri, Periti Edili, nell’ambito delle proprie competenze e iscritti ai 
rispettivi Albi, Ordini e/o Collegi Professionali, nel rispetto delle modalità stabilite dalle norme 
vigenti; 
- di aver svolto negli ultimi tre anni servizi tecnici di supporto alle attività nel settore dei lavori 
pubblici a favore di una Pubblica Amministrazione per un periodo di almeno un anno; 
- possesso di polizza assicurativa a copertura dei rischi professionali; 
- assenza di cause di incompatibilità. 
 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

I soggetti interessati devono manifestare il proprio interesse all'assunzione dell’incarico di cui al 
presente Avviso mediante presentazione di apposita domanda di partecipazione pubblicata sul 
profilo del committente e facente parte integrante del presente avviso (Allegato A) al seguente 
indirizzo: 

 
PEC: comune.sanquirico@pec.consorzioterrecablate.it 

 
La domanda, corredata della documentazione richiesta, dovrà pervenire entro le ore 
12.00 del giorno 08/02/2017.  
 

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA E MODALITÀ DI COMPILAZIONE 

dalla manifestazione di interesse, debitamente sottoscritta con firma digitale in corso di validità, 
deve risultare il  possesso dei requisiti minimi di partecipazione di cui al presente avviso. 

Alla  MANIFESTAZIONE DI INTERESSE (ALLEGATO A al presente avviso) deve essere 
allegata: 

 
1) FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITÀ del dichiarante in corso di validità; 

Le eventuali domande pervenute fuori termine, incomplete, non firmate integralmente, non 
saranno ammesse alla presente indagine di mercato. 

 

IMPORTO DEL SERVIZIO 

L'importo massimo stimato che sarà posto a base dell'affidamento è pari a Euro 42.000,00 (IVA e 
cassa inclusa) per tutta la durata del triennio di incarico.  



 

 

--------------------------------------- 

Area Gestione del Patrimonio  
 

Piazza Chigi, 2 - I 53027 - San Quirico d’Orcia (SI) P.I. C.F. 00216560524  - Tel. 0577 899704 

Fax 0577 899721 - http://www.comunesanquirico.it  e-mail ufficiotecnico@comune.sanquiricodorcia .si.it 

 

 

  

Comune di San Quirico d’Orcia 
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Il prezzo di aggiudicazione sarà omnicomprensivo e non potranno essere richiesti rimborsi e/o 
indennizzi per eventuali, maggiori oneri e/o spese sostenute di qualsiasi titolo per l’erogazione del 
servizio in oggetto. 

DURATA DEL SERVIZIO 

La durata del servizio è fissata in anni 3 (tre) dalla sottoscrizione del contratto e in ogni caso dovrà 
coprire il pieno svolgimento di tutte le attività di cui all’elenco sopra indicato, con particolare 
riferimento alla piane conclusione di tutte le procedure e adempimenti connessi alla realizzazione 
del “nuovo stabilimento termale in Bagno Vignoni”. 

 
SELEZIONE 

 
L’Ufficio Area Tecnica Gestione del Patrimonio del Comune di San Quirico d’Orcia Provincia di Siena 
provvederà ad esaminare le domande pervenute e a formare un elenco dei soggetti in possesso 
dei requisiti richiesti, riservandosi di invitare alla procedura negoziata almeno 5 soggetti se 
sussistono in tale numero aspiranti idonei.  
 
 

INFORMAZIONI GENERALI 
 
Il Responsabile del Procedimento in oggetto è il geom. Francesco Tronci – 0577/899704 – mail: 
ufficiotecnico@comune.sanquiricodorcia.si.it 
 
Il presente avviso è pubblicato sul sito istituzionale della Stazione Appaltante ed all’Albo Pretorio 
del Comune. 
Sul sito internet del Comune di San Quirico d’Orcia (www.comunesanquirico.it) sono disponibili il 
presente avviso pubblico, la lettera d’invito e la modulistica. 
 
Orario apertura al pubblico dell’UT Comunale: martedì e giovedì dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e il 
sabato dalle ore 10.00 alle ore 12.30. 
 
San Quirico d’Orcia  24/01/2017 

IL RESPONSABILE  
Area Tecnica Gestione del Patrimonio 

Geom. Francesco Tronci  
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