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AVVISO PUBBLICO PER INDAGINE DI MERCATO EX ART. 36 COMMA 2 DEL 
D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM. E II. PER LA SELEZIONE DI UN ARCHEOLOGO PER LA 
REDAZIONE DEL VERIFICA PREVENTIVA DELL’INTERESSE AR CHEOLOGICO 
RELATIVA AL PROGETTO “PERCORSO PARZIALMENTE MECCANI ZZATO DA 
PIAZZA SAN GIOVANNI A VIA BALDASSINI”. 
 

IL DIRIGENTE 
 

Visti gli artt. 25 e 36 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016; 
 

RENDE NOTO 
 

che il Comune di Gubbio intende svolgere un’indagine di mercato per la selezione dei soggetti da 
invitare alla procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii., 
per la selezione di un archeologo per la redazione della verifica preventiva dell’interesse 
archeologico relativa al progetto “percorso parzialmente meccanizzato da Piazza San Giovanni a 
Via Baldassini” ex art. 25 del D.Lgs. n. 50/2016 e art. 17 comma 1 lettera d del D.P.R. n. 207/2010.  
 
1. OGGETTO DELL’INCARICO 
 
Oggetto dell’incarico sono i servizi di ingegneria ed architettura, di importo complessivo inferiore a 
€ 40.000,00, da affidare mediante procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 comma 2 del D. Lgs. 
50/2016 e ss.mm. e ii., con il criterio del prezzo più basso. 
I suddetti servizi consistono nella redazione della verifica preventiva dell’interesse archeologico 
relativa al progetto “percorso parzialmente meccanizzato da Piazza San Giovanni a Via Baldassini” 
ai sensi dell’art. 25 del D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 17 comma 1 lettera d del D.P.R. n. 207/2010, 
comprensiva delle indagini archeologiche preliminari e dei relativi risultati, con particolare 
attenzione ai dati di archivio e bibliografici reperibili, all'esito delle ricognizioni volte 
all'osservazione dei terreni, alla lettura della geomorfologia del territorio, nonché, per le opere a 
rete, alle fotointerpretazioni. Il servizio dovrà essere svolto entro e non oltre 10 gg 
dall’affidamento . 
L’importo complessivo presunto del corrispettivo relativo al servizio da affidare, comprensivo di 
vacazioni e spese, risulta pari a €. 2.000,00, esclusi contribuiti previdenziali e IVA. 
Il servizio da affidare sarà oggetto di unico affidamento e senza possibilità di subappalto. 
Tra coloro che avranno presentato la documentazione del successivo punto 3 e che risulteranno in 
possesso dei requisiti, saranno invitati a presentare offerta 5 soggetti, se sussistono in tale numero 
aspiranti idonei. La selezione dei 5 soggetti da invitare alla successiva procedura negoziata avverrà 
per sorteggio. Nel caso non vi siano aspiranti idonei in numero pari o superiore a cinque, si 
procederà comunque alla procedura negoziata, anche con un singolo operatore economico. 
 
DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO  
 
Il progetto prevede la realizzazione di un percorso parzialmente meccanizzato da Piazza San 
Giovanni a Via Baldassini, in parte in scavo aperto, in parte in galleria con il posizionamento di due 
ascensori per superare un dislivello di circa 18 metri. 
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2. SOGGETTI AMMESSI 
 
Sono ammessi a partecipare alla selezione i dipartimenti archeologici delle università, ovvero i 
soggetti in possesso di diploma di laurea e specializzazione in archeologia o di dottorato di ricerca 
in archeologia, che abbiamo dei seguenti requisiti: 
2.1. insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s .m.i.; 
2.2. possesso di tutte le abilitazioni/iscrizioni necessarie per redigere la verifica preventiva di 
interesse archeologico.  
 
3. MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
 
I soggetti interessati ad essere invitati alla procedura negoziata dovranno far pervenire la seguente 
documentazione: 

- istanza di partecipazione all’indagine di mercato, completa di dichiarazione, in carta semplice, 
corredata di fotocopia di un documento d’identità del sottoscrittore, ai sensi degli artt. 46 e 47 
s.m.i., del D.p.R. 445/2000 conforme all’allegato modello A). 
 

Termini di presentazione: il plico contenente la documentazione, pena l’esclusione, deve pervenire 
entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 14/06/2016, presso il Comune di Gubbio - Ufficio 
Protocollo – Via della Repubblica - 06024 - Gubbio (PG), a mezzo raccomandata del servizio 
postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, ovvero direttamente a mano. 
Si ricorda che l’Ufficio Protocollo è aperto dal lunedì al venerdì, dalle ore 9,00 alle ore 12,00, e il 
martedì anche dalle ore 15,30 alle ore 17,30. 
Il recapito del plico si intende ad esclusivo rischio del mittente, per cui, ove per qualsiasi motivo, 
anche di forza maggiore, non dovesse giungere a destinazione presso questa Stazione Appaltante 
entro il termine sopra indicato, la manifestazione di interesse non sarà presa in considerazione. 
Non fa fede la data del timbro postale. 
Il predetto plico dovrà riportare all’esterno il nominativo, il codice fiscale, l’indirizzo PEC ed il 
numero di fax del mittente e dovrà altresì riportare l’indicazione dell’oggetto di gara.. 
 
4. INFORMAZIONI 
 
Il Responsabile del Procedimento è l’ing. Luigi Casagrande. 
Richieste di informazioni potranno essere indirizzate, in orario di ufficio (dal lunedì al venerdì ore 
9-13) alla Dott.ssa Beatrice Menichetti: tel. 0759237213; mail: b.menichetti@comune.gubbio.pg.it. 
 
5. PUBBLICITA ’ 
 
Il presente Avviso viene pubblicato sull’albo e sul sito web del Comune di Gubbio. 
 
6. AVVERTENZE 
 
Il presente Avviso, finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e 
non vincola in alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di non procedere agli inviti alla 
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procedura negoziata o di avviare altre procedure. 
L’Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, a suo insindacabile giudizio, la 
presente indagine, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 
 
Gubbio, lì 07/06/2016 

IL DIRIGENTE 
Ing. Luigi Casagrande 

 


