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Comune di Santa Maria a Vico
Settore “LL.PP. - Manutenzione – Protezione Civile”

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO
Per la selezione di operatori economici per l'affidamento di servizi di architettura e ingegneria per attività di
supporto al RUP dei

“LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN CAMPUS SCOLASTICO - PRIMO
LOTTO - DELOCALIZZAZIONE PLESSO MAIELLI - SCUOLA PRIMARIA
- DA ZONA R4 - RISCHIO IDROGEOLOGICO MOLTO ELEVATO"
CUP: D88E17000090001

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO
per manifestazioni di interesse all'affidamento di Servizi di Architettura e Ingegneria di importo stimato inferiore a 75.000 euro, ai sensi dell’articolo
1, comma 2, lett.a) del D.L. 76/2020 convertito con L. 120/2020

1.

OGGETTO DELL’AVVISO E IMPORTO CORRISPETTIVO SERVIZI IN AFFIDAMENTO

Il presente avviso si riferisce al procedimento per la selezione di n. 4 esperti per l’incarico di Supporto al RUP relativo ai lavori di:
LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN CAMPUS SCOLASTICO - PRIMO LOTTO - DELOCALIZZAZIONE PLESSO MAIELLI SCUOLA PRIMARIA - DA ZONA R4 - RISCHIO IDROGEOLOGICO MOLTO ELEVATO, ai sensi dell'articolo 1 comma 2 lettera a)
del D.L. 76/2020 convertito con L. 120/2020 e delle indicazioni delle Linee Guida n. 1, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.
50, recanti “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria”, approvate dal Consiglio
dell’Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera n. 973, del 14 settembre 2016 ed aggiornate con delibera n. 138 del 21 febbraio
2018 e con delibera n. 47 del 15 maggio 2019 (nel prosieguo “Linee Guida n.1”) avviato da Settore Lavori Pubblici del Comun di
Santa Maria a Vico.
Il tempo di esecuzione del servizio è di 800 giorni naturali e consecutivi dalla sottoscrizione della convenzione d’incarico.
Ai sensi dell’articolo 24, comma 8 del Codice, gli importi complessivi, compresi gli oneri per la sicurezza, le categorie, le
destinazioni funzionali e le identificazioni delle opere, individuate sulla base delle elencazioni contenute nel D.M. 17 giugno 2016,
dei lavori oggetto del servizio attinente all’architettura e all’ingegneria da affidare sono i seguenti
Grado

Costo

Parametri

Complessità

Categorie(€)

Base

<<G>>

<<V>>

<<P>>

E.08

Sede Azienda Sanitaria, Distretto sanitario,
Ambulatori di base. Asilo Nido, Scuola
Materna, Scuola elementare, Scuole
secondarie di primo grado fino a 24 classi,
Scuole secondarie di secondo grado fino a
25 classi

0,95

1 368 377,20

6,51170
21100%

IA.01

Impianti per l'approvvigionamento, la
preparazione e la distribuzione di acqua
nell'interno di edifici o per scopi industriali Impianti sanitari - Impianti di fognatura
domestica od industriale ed opere relative
al trattamento delle acque di rifiuto - Reti di
distribuzione di combustibili liquidi o
gassosi - Impianti per la distribuzione
dell’aria compressa del vuoto e di gas
medicali - Impianti e reti antincendio

0,75

83 670,20

13,7391
937400
%

IA.02

Impianti di riscaldamento - Impianto di
raffrescamento, climatizzazione,
trattamento dell’aria - Impianti meccanici di
distribuzione fluidi - Impianto solare termico

0,85

348 031,08

9,07229
39700%

IMPIANTI

IA.03

Impianti elettrici in genere, impianti di
illuminazione, telefonici, di rivelazione
incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e
costruzioni di importanza corrente - singole
apparecchiature per laboratori e impianti
pilota di tipo semplice

1,15

184 368,54

10,8293
421600
%

IMPIANTI

IB.11

Campi fotovoltaici - Parchi eolici

0,90

55 908,65

15,6185
193400
%

ID. OPERE
CATEGORIE
D’OPERA

EDILIZIA

IMPIANTI

IMPIANTI

Codice

Descrizione
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INFRASTRUTTURE
PER LA MOBILITA'

STRUTTURE

V.02

Strade, linee tramviarie, ferrovie, strade
ferrate, di tipo ordinario, escluse le opere
d'arte da compensarsi a parte - Piste
ciclabili

0,45

185 095,56

10,8170
267800
%

S.03

Strutture o parti di strutture in cemento
armato - Verifiche strutturali relative Ponteggi, centinature e strutture
provvisionali di durata superiore a due anni.

0,95

1 242 488,03

6,64991
80600%

Tab. 1
L’affidamento del servizio richiesto comprende le prestazioni riportate nello schema di calcolo dell’importo a base di riferimento e
nel calcolo della parcella, allegati al presente documento.
1.1.

La durata del servizio è presuntivamente di 800 giorni naturali e consecutivi, dalla data di avvio delle prestazioni.

1.2.

L’importo a base di riferimento, IVA esclusa, è pari ad € 33.540,00 (di cui € 26.086,66 per la fase di progettazione esecutiva
e € 7.453,34 per la fase di esecuzione) così suddiviso:
€ 15.093,00 per l’attività di supporto al RUP per gli aspetti tecnico-amministrativi;
€ 10.062,00 per l’attività di supporto al RUP per gli aspetti progettuali e realizzativi;
€ 5.031,00 per l’attività di supporto al RUP per gli aspetti giuridico-amministrativi;
€ 3.354,00 per l’attività di supporto al RUP per gli espropriativi e catastali;

1.3.

Il RUP si riserva, fin d’ora, la possibilità dell’affidamento, alle stesse condizioni di cui al presente, di ulteriori 41.000 € per
l’estensione del Supporto al RUP agli stessi professionisti selezione anche al secondo lotto del Campus;

1.4.

L’appalto è finanziato con fondi MIUR – Piano Triennale dell’Edilizia Scolastica 2 della Regione Campania 2018-2020.

1.5.

Il pagamento del corrispettivo della prestazione oggetto dell’appalto verrà effettuato nel rispetto dei termini previsti dal
D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 e, specificamente, nel capitolato descrittivo e prestazionale. Il contratto è soggetto agli
obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136.

1.6.

La documentazione allegata al presente avviso comprende:

2.

➢

Prospetto di Parcella

➢

Capitolato descrittivo e prestazionale

SOGGETTI CHE POSSONO MANIFESTARE L’INTERESSE

Possono manifestare l’interesse alla procedura di affidamento dei servizi di cui al precedente punto 1, i soggetti di cui all'articolo
46, comma 1, anche costituendo, ai sensi dell’articolo 12 della legge, 22/05/2017 n. 81, reti di esercenti la professione o consorzi
stabili professionali, in possesso dei requisiti di cui al punto 4 e per i quali non ricorrano le cause di esclusione di cui al punto 3
dell’allegato disciplinare di gara, che, fa parte integrante del presente avviso, che posseggano i seguenti requisiti:
a. dotati dei seguenti requisiti di capacità tecnica e professionale:
1.

per l’attività di supporto al RUP per gli aspetti tecnico-amministrativi;
i. abilitazione all’esercizio della professione di ingegnere o architetto e iscrizione all’Albo professionale
da almeno cinque anni;
ii. possesso di copertura assicurativa per la responsabilità civile professionale;
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iii. aver svolto negli ultimi tre anni o avere in corso uno o più incarichi di supporto al RUP, sia per la fase
di progettazione sia per la fase di esecuzione, per opere pubbliche appartenenti alle categorie di cui
alla Tab. 1 per un importo complessivo almeno pari ad € 3.467.939,26;
iv. Assenza di cause di esclusione ex art. 80 del D.L.vo 50/2016;
v. Non aver ricoperto alcun altro ruolo nel presente procedimento.
2.

per l’attività di supporto al RUP per gli aspetti progettuali e realizzativi:
i. abilitazione all’esercizio della professione di ingegnere o architetto e iscrizione all’Albo professionale
da almeno cinque anni;
ii. possesso di copertura assicurativa per la responsabilità civile professionale;
iii. aver svolto negli ultimi tre anni o avere in corso uno o più incarichi di progettazione e/o direzione lavori
e/o supporto al RUP e/o direzione tecnica per l’impresa esecutrice per opere pubbliche e/o private
appartenenti alle categorie di cui alla Tab. 1 per un importo complessivo almeno pari ad €
3.467.939,26;
iv. Assenza di cause di esclusione ex art. 80 del D.L.vo 50/2016;
v. Non aver ricoperto alcun altro ruolo nel presente procedimento;

3.

per l’attività di supporto al RUP per gli aspetti giuridico-amministrativi:
i. abilitazione all’esercizio della professione di avvocato e iscrizione all’Albo professionale da almeno
cinque anni;
ii. possesso di copertura assicurativa per la responsabilità civile professionale;
iii. aver svolto negli ultimi tre anni o avere in corso almeno tre incarichi di natura giuridica per giudizi
presso il Tribunale Amministrativo Regionale in “appalti pubblici di cui al D.L.vo 50/2016”;
iv. Assenza di cause di esclusione ex art. 80 del D.L.vo 50/2016;
v. Non aver ricoperto alcun altro ruolo nel presente procedimento;

4.

per l’attività di supporto al RUP per gli espropriativi e catastali:
i. abilitazione all’esercizio della professione di geometra e iscrizione all’Albo professionale da almeno
cinque anni;
ii. possesso di copertura assicurativa per la responsabilità civile professionale;
iii. possesso o disponibilità di uno strumento topografico di precisione dotato di sistema GPS;
iv. aver svolto negli ultimi tre anni o avere in corso almeno due incarichi di natura espropriativa e/o
catastale per enti pubblici;
v. Assenza di cause di esclusione ex art. 80 del D.L.vo 50/2016;
vi. Non aver ricoperto alcun altro ruolo nel presente procedimento;

I professionisti potranno partecipare singolarmente o in raggruppamento temporaneo di professionisti. In caso di Raggruppamento
di Professionisti è prevista la partecipazione di almeno un giovane professionista con meno di cinque anni di iscrizione all’Ordine
Professionale degli Ingegneri ed Architetti, iscritto ad Inarcassa.
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3.

INFORMAZIONI COMPLEMENTARI

Per le informazioni seguenti, si rimanda a quanto prescritto dal punto 5 del disciplinare di gara allegato:
3.1 Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione
La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario mediante presentazione
di fatture, contratti e/o attestazioni di svolgimento delle prestazioni autocertificate.
3.2

Chiarimenti

È possibile, da parte dei soggetti che intendono produrre la manifestazione d’interesse per la partecipazione alla successiva gara,
acquisire chiarimenti in ordine alla presente procedura, mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare al Responsabile del
Procedimento Ing Valentino Ferrara, all’indirizzo email valentino.ferrara@comunesantamariaavico.it entro e non oltre il giorno
23.12.2020, ore 10:00.
Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte a tutte le richieste presentate in
tempo utile verranno fornite almeno 2 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle manifestazioni di
interesse. Non saranno fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.
La Stazione Appaltante pubblicherà, in forma anonima, le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni
sostanziali in merito alla presente procedura, sul proprio sito internet: www.comunesantamariaavico.it.
3.3

Modalità di presentazione della manifestazione d’interesse

Il plico contenente la manifestazione d’interesse deve pervenire, a mezzo raccomandata del servizio postale, oppure mediante
agenzia di recapito autorizzata, entro le ore 18,00 del giorno 28.12.2020, esclusivamente all’indirizzo pec
ll.pp@pec.comunesantamariaavico.it nel presente avviso. Non è ammessa la consegna a mano.
Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. La pec dovrà recare nell’oggetto “denominazione o
ragione sociale – CANIDATURA AVVISO PUBBLICO ATTIVITA’ DI SUPPORTO AL RUP – ESPERTO IN ……. (oppure) RTP
COMPLETA DI TUTTE LE FIGURE PREVISTE”.
Si precisa che nel caso di concorrenti associati, già costituiti o da costituirsi, vanno riportate nell’oggetto le generalità relative al
mandatario.

4.

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE E PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA

Si procederà all’affidamento diretto, previa eventuale trattativa con uno o più candidati, ai professionisti che, a giudizio
insindacabile del RUP, saranno ritenuti più idonei all’incarico.
Si rappresenta che, come previsto dall’art. 24 comma 4 del Regolamento Comunale approvato con D.C.C. n. 46 del 30.11.2018,
“gli affidamenti di supporto al RUP di importo inferiore a 40.000,00 euro hanno carattere assolutamente fiduciario e discrezionale e
per essi i limiti fissati dall’Art. 9 del … Regolamento non si applicano” ovvero, in presenza di un’elevata fiduciarietà, non si applica il
principio di rotazione.

5.

CONTENUTO DEL PLICO

Nel messaggio di posta elettronica certificata dovrà essere contenuta la seguente documentazione:
a) Manifestazione di interesse, sottoscritta digitalmente dal Legale Rappresentante del candidato (modello Allegato 1). 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 di affidamento, copia
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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 assenza di cause di incompatibilità ed inconferibilità (modello Allegato 2);
c) curriculum professionale in formato europeo;
d) schede lavori e/o prestazioni pregresse per verifica requisiti di cui al paragrafo 2 del presente avviso;

6.
PROCEDURA DI AMMISSIONE ALL’ELENCO E DI SELEZIONE DEGLI OO.EE. DA INVITARE ALLA SUCCESSIVA
PROCEDURA DI AFFIDAMENTO
6.1

Ammissione all’elenco

La stazione appaltante, in seduta riservata [ai sensi dell'articolo 91, comma 2, del Codice], sulla base della documentazione
prodotta dai candidati, procede alla verifica dell'adeguatezza della documentazione presentata, in relazione ai requisiti necessari
alla partecipazione alla successiva procedura di affidamento, nonché a verificare che:

•

gli operatori economici raggruppati, non abbiano presentato domanda in altra forma, singolarmente o in altri
raggruppamenti, e che non abbiano assunto la veste di operatori economici ausiliari per conto di altri candidati, a pena
dell'esclusione di entrambi;

•

i consorziati, per conto dei quali i consorzi stabili di cui all'articolo 46, comma 1, lettera f), del Codice, hanno dichiarato di
candidarsi, non abbiano presentato domanda autonomamente o in qualsiasi altra forma, a pena di esclusione sia del
consorzio che dei consorziati.

Seguirà la verbalizzazione dell'elenco dei candidati ammessi e, separatamente, di quelli eventualmente esclusi, dopo l’eventuale
espletamento delle procedure di soccorso istruttorio previste dall’articolo 83, comma 9 del Codice, esponendo per questi ultimi le
relative motivazioni.
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.
Il mancato, inesatto o tardivo adempimento alle richieste della stazione appaltante, formulate ai sensi dell’art. 83 comma 9
costituisce causa di esclusione.
Il Comune di Santa Maria a Vico si riserva l’utilizzo dell’elenco conseguente al presente avviso per ulteriori ed analoghi affidamenti.

6.2

Selezione degli OO.EE. da invitare

I nominativi degli operatori economici selezionati non vengano resi noti, né siano accessibili, prima della scadenza del termine di
presentazione delle offerte, indicato nella lettera di invito.
L'elenco degli operatori economici che hanno presentato richiesta di invito 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
Pag. 6 di 7

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO
per manifestazioni di interesse all'affidamento di Servizi di Architettura e Ingegneria di importo stimato inferiore a 75.000 euro, ai sensi dell’articolo
1, comma 2, lett.a) del D.L. 76/2020 convertito con L. 120/2020

successiva alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte alla procedura di affidamento.

7.

PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO

Il presente avviso, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 1 del D.L. 76/2020, sarà pubblicato sul profilo del soggetto banditore
(www.comunesantamariaavico.it).

8.

DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite alla competenza dell’Autorità giudiziaria del Foro di Santa Maria Capua
Vetere, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.

9.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. e del
Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, esclusivamente nell’ambito della procedura cui si riferisce il presente avviso
esplorativo.
Santa Maria a Vico, 04.12.2020

Il Responsabile Unico del Procedimento
F.to Ing. Valentino Ferrara
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