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1. OGGETTO DELL’AVVISO E IMPORTO CORRISPETTIVO SERVIZI IN AFFIDAMENTO 

Il presente avviso si riferisce al procedimento per la selezione di un operatore economico cui affidare i servizi di architettura e 

ingegneria DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA E COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE e la 

eventuale successiva DIREZIONE DEI LAVORI relativi ai lavori di: ADEGUAMENTO DELL’IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE, 

ai sensi dell'articolo 1 comma 2 lettera b) 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 60 giorni naturali e consecutivi dalla stipula del contratto.  

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 

CATEGORIE D’OPERA 

ID. OPERE  

Costo 
Categorie(€) 

<<V>> 
Codice Descrizione 

EDILIZIA E.11 

Padiglioni provvisori per esposizioni - Costruzioni relative ad 

opere cimiteriali di tipo normale (colombari, ossari, loculari, 

edicole funerarie con caratteristiche costruttive semplici), 

Case parrocchiali, Oratori - Stabilimenti balneari - Aree ed 

attrezzature per lo sport all'aperto, Campo sportivo e servizi 

annessi, di tipo semplice 

 

548.063,03 

L’affidamento del servizio richiesto comprende le prestazioni riportate nello schema di calcolo dell’importo a base di gara e nel 

progetto del servizio, allegati al presente documento. 

1.1. La durata del servizio è di 60 giorni naturali e consecutivi, dalla data di avvio dell’esecuzione del contratto. 

1.2. L’importo a base di gara, IVA esclusa è pari ad € 21.517,03 (diconsi euro ventunomilacinquecentodiciassette/03), IVA 

esclusa. 

1.3. L’appalto è finanziato con Decreto del Ministero dell’Interno del 23.02.2021. 

1.4.  Opzioni ai sensi dell’art. 63 comma 5 del D.L.vo 50/2016: 

a) Incarico di Direzione dei Lavori e Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione (QcI.01 Direzione lavori, 

assistenza al collaudo, prove di accettazione; QcI.02 Liquidazione -art.194, comma 1, d.P.R. 207/10-Rendicontazioni e 

liquidazione tecnico contabile; QcI.03 Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e 

manutenzione; QcI.04 Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori; QcI.11 Certificato di regolare 

esecuzione; QcI.12 Coordinamento della sicurezza in esecuzione) per l’importo di € 37.565,05; 

1.5.    L’importo totale delle prestazioni, incluse le opzioni previste al punto 1.4, è pari ad € 59.082,08. 

1.4. 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 secondo le modalità riportate nell’allegato schema di contratto. 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. 

1.5. La documentazione allegata al presente avviso comprende: 
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➢ Progetto del servizio, ai sensi dell’art. 23, commi 14-15 del Codice, corredato da idonea Relazione tecnico-illustrativa 

➢ Progetto definitivo 

➢ Capitolato prestazionale e schema di contratto 

➢ Determina a contrarre. 

2. 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: 

abilitati al bando “Servizi professionali progettazione, verifica della progettazione, coordinamento della sicurezza e direzione dei 

lavori per opere di ingegneria civile e industriale” del Mercato Elettronico per le Pubbliche Amministrazioni presso Consip S.p.A.  

dotati dei seguenti requisiti di capacità tecnica e professionale 

a) l’avvenuto espletamento, negli ultimi dieci anni, di servizi attinenti all’Architettura ed all'Ingegneria, di cui all’art. 3, 

lett. vvvv] del Codice, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle "ID-Opere" dei lavori cui si riferiscono i servizi da 

affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nel D.M. 17 giugno 2016, per un importo globale per ogni "ID-

Opera" pari a due volte l’importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle 

"ID-Opere" (ovvero pari ad € 1.096.126,06); 

b) l’avvenuto svolgimento, negli ultimi dieci anni, di due servizi attinenti all’Architettura ed all’Ingegneria, di cui 

all’art. 3, lett. vvvv) del Codice, relativi ai lavori analoghi a quelli da affidare, per un importo totale almeno pari a 0,80 

volte l’importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle "ID-Opere" (ovvero 

pari ad € 438.450,42).  

In caso di Raggruppamento di Professionisti, con almeno un giovane professionista con meno di cinque anni di iscrizione all’Ordine 

Professionale degli Ingegneri ed Architetti, iscritto ad Inarcassa; 

3. INFORMAZIONI COMPLEMENTARI 

Per le informazioni seguenti, si rimanda a quanto prescritto dal punto 5 del disciplinare di gara allegato: 

a. modalità di verifica dei requisiti di partecipazione alla gara (5.1); 

b. presa visione della documentazione di gara ed effettuazione del sopralluogo (5.2). 

3.1 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 

25.03.2020, ore 18:00. 

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. 

3.2 Modalità di presentazione della manifestazione d’interesse 
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Il plico contenente la manifestazione d’interesse deve pervenire entro le ore 12,00 del giorno 05.04.2021, 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 SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA E COORDINAMENTO 

PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE PER ADEGUAMENTO DELL’IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE”. 

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 

L’affidamento avverrà alla candidatura che, secondo i requisiti fissati, sarà ritenuta dal RUP più rispondente agli obiettivi 

dell’intervento cui si riferisce il servizio nel rispetto del principio di rotazione degli affidamenti. 

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. 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 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 già menzionato 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 relativa alle condizioni di ammissione con la quale il candidato dichiara il possesso dei requisiti generali, di 

idoneità professionale e speciali di cui al punto 4 del disciplinare di gara allegato (Allegato 2); 

c) (in caso di RTP) dichiarazione in ordine alla ripartizione dell’esecuzione del servizio (Allegato 3); 

d) curriculum professionale in formato europeo; 

e) schede lavori per verifica requisiti 2.a e 2.b del presente avviso; 

6. PROCEDURA DI AMMISSIONE ALL’ELENCO  

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 
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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. 

6.2 Selezione dell’affidatario  

Coerentemente con le indicazioni di cui alle Linee Guida Anac n. 4, approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097/2016 

e aggiornate con delibera n. 206/2018 e con delibera n. 636/2019, tra i soggetti ammessi all’elenco viene selezionato uno o più 

operatori economici con i quali si avvierà una trattativa diretta MEPA per la definizione della migliore proposta quali-quantitativa. 

L'elenco degli operatori economici che hanno presentato richiesta di invito e l'elenco degli operatori economici consultati sono 

riservati; il diritto di accesso a tali atti è differito a dopo la conclusione dell’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, 13.03.2021 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

F.to Ing. Valentino Ferrara 

http://www.comunesantamariaavico.it/

