
 
COMUNE DI PISTOIA 

Servizio Lavori Pubblici e Sport 
 
 

AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  
 
 
OGGETTO:  Avviso pubblico finalizzato alla raccolta delle manifestazioni d’interesse per 
l’affidamento di un incarico di progettazione esecutiva dell'impianto di smaltimento delle 
acque meteoriche, comprensivo dell'ottenimento delle autorizzazioni presso gli enti 
competenti, al PROG. 18300/2008 – “Pista ciclabile anello lungo le mura tra Porta San Marco 
e Fortezza Santa Barbara”- approvato con D.G.C. 192/2013 . 
 
 

IL DIRIGENTE  
 
Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 192 del 17.10.2013 con la quale fu approvata 
la variante al progetto PROG. 18300/2008 – “Pista ciclabile anello lungo le mura tra Porta San 
Marco e Fortezza Santa Barbara”; 
 
Considerato che nel corso di approvazione della variante non fu previsto lo studio del sistema di 
deflusso delle acque meteoriche e che, pertanto, si rende necessario provvedere a tale studio; 
 

RENDE NOTO CHE 
 
L’Amministrazione Comunale intende acquisire le manifestazioni di interesse a partecipare all’ 
affidamento dell’incarico di progettazione esecutiva relativa allo studio del sistema di deflusso 
delle acque meteoriche. 
 
Si precisa che il presente avviso è finalizzato unicamente ad individuare i soggetti da sottoporre ad 
una successiva procedura di selezione, secondo le modalità di seguito indicate. 
 
Il presente Avviso costituisce invito a manifestare interesse e non è un invito a presentare offerta. 
 
1.Descrizione dell’incarico. 
 
Si tratta di incarico di progettazione, come di seguito indicato: 

− incarico di progettazione esecutiva dell'impianto di smaltimento delle acque 
meteoriche; 

− acquisizione di nulla osta allo scarico delle acque meteoriche presso gli enti 
competenti; 

− acquisizione di autorizzazione di competenza della Provincia di Pistoia ai sensi del 
Piano di Bacino del Fiume Arno Stralcio Rischio Idraulico Norma 13 approvato con 
DPCM 5/11/1999. 

 
 
2. Tipologia dell’incarico 
 
Incarico di progettazione di cui agli artt. 90 e 91 del D.Lgs. 163/06 e artt. 252 e 267 del D.P.R. 
207/10. 



 
3. Condizioni e requisiti per la partecipazione alla manifestazione di interesse  
 
Soggetti ammessi a manifestare interesse  
 
Sono legittimati a manifestare interesse, ai sensi dell’art.90 del D.Lgs. 163/06,  i seguenti soggetti: 
 

1. liberi professionisti singoli od associati nelle forme di cui alla legge 23 novembre 1939, n.              
1815, e successive modificazioni; 

2. società di professionisti; 
3. società di ingegneria; 
4. prestatori di servizi di ingegneria, stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente 

alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi; 
5. consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, 

costituiti secondo le modalità di cui all’art. 90, comma 1 – lett. h; 
6. raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui ai numeri 1), 2), 3), 4) e 5) ai quali 

si applicano le disposizioni di cui all' art.37 del D.Lgs 163/06 in quanto compatibili. 
 
Requisiti di ordine generale per partecipare alla manifestazione di interesse  
 
Potranno partecipare alla presente manifestazione di interesse i soggetti in possesso: 
 
-Diploma di laurea in Ingegneria Civile o equipollente; 
 
-requisiti di idoneità professionale di cui all’art.90 del D.Lgs. 163/2006; 
 
-requisiti di ordine generale di cui all’ art.38 del D.Lgs. 163/2006; 
 
-aver svolto negli ultimi 5 anni (cinque) un incarico relativo ad una verifica idraulica per un importo 
almeno doppio del corrispettivo del presente incarico; di tale incarico dovrà esserne indicato il 
Committente ed il relativo importo.   
 
 
Corrispettivo dell’incarico  
 
Il corrispettivo a favore del professionista è pari ad Euro 4.839,00, oltre oneri previdenziali al 4% 
(Euro 193,56) e I.V.A. al 22% ( Euro 1.107, 17), per un tot. di Euro 6.139,72. 
 
 
5. Modalità di partecipazione 
 
Modalità, indirizzo e termine entro cui inviare la manifestazione di interesse. 
 
I soggetti interessati dovranno far pervenire al Comune di Pistoia, Servizio Lavori Pubblici e Sport, 
Via XXVII Aprile, 17 51100 Pistoia, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 2 Ottobre 2014 
tramite PEC (comune.pistoia@postacert.toscana.it) una dichiarazione resa ai sensi del DPR n. 
445/2000, contenente la manifestazione di interesse a partecipare alla procedura e redatta secondo il 
modello allegato al presente avviso (MOD. A). La dichiarazione dovrà essere sottoscritta dal 
professionista e dovrà essere accompagnata dalla fotocopia di un documento d’identità in corso di 
validità del sottoscrittore. In caso di partecipazione in forma associata, la dichiarazione dovrà essere 
presentata e sottoscritta da ciascun soggetto facente parte del raggruppamento, allegando per 
ciascuno dei soggetti fotocopia di documento di identità in corso di validità del sottoscrittore. 



Nell’oggetto della PEC dovrà essere apposta la dicitura: “Manifestazione d’interesse – Incarico di 
progettazione esecutiva dell'impianto smaltimento acque meteoriche”. 
 
 
6. Tipo di gara successiva alla manifestazione di interesse.  
 
Lo scopo della Stazione Appaltante è l’individuazione, nel rispetto dei principi di cui al D.lgs. 
163/06, di n. 5 (cinque) professionisti a cui inviare la lettera di invito secondo le modalità di 
seguito indicate. 
Si precisa che, qualora dovessero pervenire manifestazioni di interesse in numero superiore a 
5 (cinque), la Stazione Appaltante procederà in data  03 ottobre 2014 a sorteggio dei 
nominativi di soli n. 5 (cinque) partecipanti. 
Nel caso in cui le manifestazioni di interesse pervenute fossero inferiori a n.5 (cinque), la 
Stazione Appaltante procederà ad invitare tutti i manifestanti interesse. 
 
La scelta del soggetto con cui l’Amministrazione deciderà di stipulare il contratto di incarico 
avverrà con la procedura di seguito indicata:  
 
procedura negoziata mediante invio di lettera di invito ai soggetti che avranno manifestato il proprio 
interesse a partecipare alla presente procedura. Il termine per la presentazione delle offerte sarà 
riportato nella lettera invito. 
 
Criterio di aggiudicazione.  
L’aggiudicazione avverrà applicando il criterio del prezzo più basso sul corrispettivo dell’incarico;  
 
N.B. La prestazione dovrà essere svolta nel termine di  15 giorni (quindici) dalla stipula del 
contratto di affidamento (nel termine si intende escluso l'ottenimento delle relative 
autorizzazioni). 
 
La stazione appaltante si riserva la facoltà di sospendere, annullare o di non procedere 
all’aggiudicazione, ovvero di non stipulare il contratto, per motivi di interesse pubblico, ovvero di 
non procedere all’aggiudicazione qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione 
all’oggetto della presente procedura. 
 
Qualora, a seguito della pubblicazione del presente invito, non dovesse pervenire alcuna 
manifestazione di interesse, l’Amministrazione Comunale procederà all’individuazione ed al 
successivo affidamento diretto a soggetto appositamente individuato dall’Amministrazione. 
 
Il presente avviso è pubblicato per 7 giorni consecutivi sul sito istituzionale dell’Ente all’indirizzo 
www.comune.pistoia.it - Sezione Bandi e Gare. La documentazione della procedura è consultabile 
ed acquisibile allo stesso indirizzo. 
 
Per eventuali informazioni: U.O. Mobilità, Traffico e Segnaletica – Ing. Alessandro Mercaldo – tel. 
0573/371502 – a.mercaldo@comune.pistoia.it. 
 
Il Responsabile del Procedimento per il presente avviso è l’Ing. Maria Teresa Carosella – Dirigente 
del Servizio Lavori Pubblici e Sport. 
 
 
Pistoia, 26.09.2014 
 
 IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
 Ing. Maria Teresa Carosella 



 


