
 

AVVISO PUBBLICO 

 

Manifestazione di interesse per la creazione di un elenco di professionisti per l’affidamento del 

servizio di ingegneria ed architettura di Progettazione Definitiva/Esecutiva, CSP, Direzione dei 

Lavori misure e contabilità nonché CSE, relativa ai LAVORI DI RIGENERAZIONE URBANA 

2022, RIDUZIONE DELLA MARGINALIZZAZIONE E DEL DEGRADO SOCIALE E 

MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' DEL DECORO URBANO E DEL TESSUTO SOCIALE 

ED AMBIENTALE. Rigenerazione Urbana di Via San Gaetano e Via Moscati, mediante RdO su 

MEPA. 

 

Il Responsabile del Settore 
Lavori Pubblici 

 
Premesso che con determina n. ______ del _____ è stata avviata la procedura per l’indizione di 
manifestazione di interesse per la creazione di un elenco di professionisti per l’affidamento del 
servizio di ingegneria ed architettura direzione dei lavori misure e contabilità nonché 
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei progetti di seguito elencati:  
 

1. STAZIONE APPALTANTE  
 

2. PREMESSA  
Questa Amministrazione comunale intende avviare una ricerca di mercato rivolta ai soggetti di cui 
all’art. 46 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. in possesso dei requisiti di carattere generale previsti dall’art. 
80 del D. Lgs. 50/2016 finalizzata all’aggiudicazione del servizio di ingegneria ed architettura di 
Progettazione Definitiva/Esecutiva, CSP, Direzione dei Lavori misure e contabilità nonché CSE, 
relativa ai LAVORI DI RIGENERAZIONE URBANA 2022, RIDUZIONE DELLA 
MARGINALIZZAZIONE E DEL DEGRADO SOCIALE E MIGLIORAMENTO DELLA 
QUALITA' DEL DECORO URBANO E DEL TESSUTO SOCIALE ED AMBIENTALE. 
Rigenerazione Urbana di Via San Gaetano e Via Moscati, mediante RdO su piattaforma M.E.P.A. 
 

3. OGGETTO DEL CONTRATTO 
Affidamento del servizio di architettura ed ingegneria Progettazione Definitiva/Esecutiva, CSP, 

Direzione dei Lavori misure e contabilità nonché CSE, da effettuarsi a mezzo RdO su 
piattaforma MEPA, ad operatore economico di cui all’art. 46 del D. Lgs. 50/2016 abilitato al 
mercato elettronico della pubblica amministrazione - Servizi architettonici, di costruzione, 
ingegneria, ispezione e catasto stradale, ingegneria – individuati mediante manifestazione di 
interesse nel rispetto dei principi di cui all’art. 30 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.. 
 

4. VALORE STIMATO E DURATA DEL SERVIZIO 
L’importo minimo stimato, ai sensi del D.M. 17 giugno 2016 collegato al D.Lgs 50/2016 – (ex D.M. 
143 del 31 ottobre 2013), da corrispondere per l’espletamento dei servizi di cui sopra risulta pari ad 
€ 30.761,74 oltre oneri previdenziali ed IVA come per legge, così suddivisi: 

Progettazione Definitiva  € 9 369,41  

Progettazione Esecutiva   € 5 914,93  

Direzione Lavori-CSE  € 15 477,40  

 
 



 

La spesa trova copertura finanziaria a valersi su fondi del Ministero dell’Interno, Dipartimento per 
gli affari interni e territoriali del Decreto 19 ottobre 2022. 
 
Il servizio di progettazione definitiva dovrà essere eseguito entro 30 giorni dalla data di stipula del 
contratto. 
 
Il servizio di progettazione esecutiva dovrà essere eseguito entro 20 giorni dalla data di verifica del 
progetto definitivo. 
 
Il servizio di direzione dei lavori, misure e contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di 
esecuzione sarà espletato per tutta la durata dei lavori. 
 

5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI 
PARTECIPAZIONE  

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, 
secondo le disposizioni dell’art. 46 del Codice, purché abilitati al mercato elettronico della pubblica 
amministrazione (M.E.P.A.) – Servizi architettonici, di costruzione, ingegneria, ispezione e catasto 
stradale ed in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli. In particolare sono ammessi a 
partecipare: 

1. liberi professionisti singoli od associati nelle forme riconosciute dal vigente quadro 
normativo; 

2. società di professionisti; 
3. società di ingegneria; 
4. prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con il codice CPV 71250000-5 - e 

successivi aggiornamenti - stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla 
legislazione vigente nei rispettivi Paesi;  

5. raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti dai soggetti di cui alle lettere da 
a) ad h) del presente elenco;  

6. consorzi stabili di società di professionisti, di società di ingegneria, anche in forma mista (in 
seguito anche consorzi stabili di società) e i GEIE;  

7. consorzi stabili professionali ai sensi dell’art. 12 della l. 81/2017; 
8. aggregazioni tra gli operatori economici di cui ai punti a), b) c) e d) aderenti al contratto di 

rete (rete di imprese, rete di professionisti o rete mista ai sensi dell’art. 12 della l. 81/2017) 
ai quali si applicano le disposizioni di cui all’articolo 48 in quanto compatibili.  

È ammessa la partecipazione dei soggetti di cui alla precedente lett. e) anche se non ancora 
costituiti. 

 
6. REQUISITI RICHIESTI  

6.1- Requisiti generali  
Sono ammessi alla manifestazione gli operatori economici di cui all’art. 46 del D.Lgs. n.50/2016 
abilitati al mercato elettronico della pubblica amministrazione – Servizi architettonici, di 
costruzione, ingegneria, ispezione e catasto stradale, con adeguata esperienza. Sono inibiti dalla 
gara gli operatori economici per i quali sussistono le cause di esclusione di cui all’art. 80 del 
Codice. Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione 
dell’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165. 
6.2 - Requisiti speciali  
6.2.1. - Requisiti di idoneità Requisiti del concorrente  
I requisiti di cui al d.m. 2 dicembre 2016 n. 263  

a) Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato membro o in uno dei Paesi di cui 
all’art. 83, comma 3 del Codice, presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente 
previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le 
modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito. 



 

b) (per tutte le tipologie di società e per i consorzi) Iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla 
Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura per attività coerenti con quelle 
oggetto della presente procedura di gara. Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro 
Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3 del Codice, presenta registro 
commerciale corrispondente o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello 
Stato nel quale è stabilito. Requisiti del gruppo di lavoro Per il professionista che espleta 
l’incarico oggetto dell’appalto 

Requisiti Gruppo di Lavoro  
a) Iscrizione agli appositi albi professionali previsti per l’esercizio dell’attività oggetto di 

appalto del soggetto personalmente responsabile dell’incarico. Il concorrente non stabilito 
in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3 del Codice, 
presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di 
appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è 
stabilito. Il concorrente indica, nelle dichiarazioni di cui ai punti precedenti, il nominativo, 
la qualifica professionale e gli estremi dell’iscrizione all’Albo del professionista incaricato.  

b) Per il professionista che espleta l’incarico di coordinatore della sicurezza in fase di 
progettazione e/o esecuzione. I requisiti di cui all’art. 98 del d.lgs. 81/2008. Il concorrente 
indica, nelle dichiarazioni di cui ai punti precedenti, i dati relativi al possesso, in capo al 
professionista, dei requisiti suddetti.  

6.2.2. - Requisiti di capacità economica e finanziaria  
a) Fatturato globale minimo per servizi di ingegneria e di architettura relativo ai migliori tre 

degli ultimi cinque esercizi disponibili antecedenti la data di pubblicazione del bando per 
un importo pari al doppio dell’importo minimo a base di gara. Il presente requisito viene 
richiesto al fine di valutare l’affidabilità economico/finanziaria dei concorrenti in relazione 
alla rilevanza complessiva e strategica dell'opera da realizzare e alla peculiarità 
dell'appalto. La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell’art. 86, comma 4 e all. XVII 
parte I, del Codice:  

• per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del 
termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa; 

• per gli operatori economici costituiti in forma d’impresa individuale ovvero di 
società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA; 

• per i liberi professionisti o associazione di professionisti mediante il Modello Unico 
o la Dichiarazione IVA. 

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per gli operatori economici che 
abbiano iniziato l’attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere 
rapportati al periodo di attività. Ai sensi dell’art. 86, comma 4, del Codice l’operatore 
economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può 
provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento 
considerato idoneo dalla stazione appaltante.  

6.2.3- Requisiti di capacità tecnica e professionale  
b) un elenco di servizi di ingegneria e di architettura espletati negli ultimi dieci anni 

antecedenti la data di pubblicazione del bando e relativi ai lavori di ognuna delle categorie 
e ID indicate nella successiva tabella e il cui importo complessivo, per ogni categoria e ID, è 
almeno pari a 1,5 volte l’importo minimo stimato dei lavori della rispettiva categoria e ID.  
 
Gli importi minimi dei lavori, per categorie e ID, sono riportati nella seguente tabella. 

 

Categoria e ID 
delle opere 

Grado di 
complessità 

Valore delle 
opere 

Importo 
complessivo 
minimo per 
l’elenco dei 

servizi 



 

V.02 0,45 401.202,09 601.803,13 

 
La comprova del requisito è fornita mediante la presentazione del certificato di regolare 
esecuzione dei servizi svolti o documenti equipollenti. 
 

c) servizi “di punta” di ingegneria e architettura espletati negli ultimi dieci anni antecedenti 
la data di pubblicazione del bando, con le seguenti caratteristiche: l’operatore economico 
deve aver eseguito, per ciascuna delle categorie e ID della successiva tabella, due servizi 
per lavori analoghi, per dimensione e caratteristiche tecniche, a quelli oggetto 
dell’affidamento, di importo complessivo, per ogni categoria e ID, almeno pari a 0,80 volte 
il valore della medesima. 

 
Categoria e ID 

delle opere 
Grado di 

complessità 
Valore delle 

opere 
Importo 

complessivo 
minimo per i 

servizi di punta 

V.02 0,45 401.202,09 320.961,67 

 
La comprova del requisito è fornita mediante la presentazione del certificato di regolare 
esecuzione dei servizi svolti o documenti equipollenti. 
In caso di costituzione di raggruppamenti di operatori economici il requisito di capacità economico 
finanziaria, rispetto al fatturato globale minimo, i requisiti tecnico-professionali e il servizio di 
punta devono essere posseduti in prevalenza dalla mandataria. 
 
 

7. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 

Gli interessati, in possesso dei necessari requisiti indicati dal presente avviso, possono presentare 

la propria manifestazione di interesse all’affidamento del servizio in oggetto, entro le ore 00:00 del 

10.12.2022, a mezzo pec all’indirizzo: protcollo@pec.comunesantamariaavico.it, c.a. Ing. Gennaro 

NORMINO – VI Settore Lavori Pubblici con il seguente oggetto “Progettazione 

Definitiva/Esecutiva, CSP, Direzione dei Lavori misure e contabilità nonché CSE - 

Rigenerazione Urbana di Via San Gaetano e Via Moscati”. 

 

7.1 Presentazione della domanda 

a) La domanda, debitamente sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante, dovrà recare 

l’indicazione della forma giuridica tra quelle previste dall’articolo 46 del D. Lgs. n. 50/2016 

e s.m.i., con l’indicazione completa dei dati personali e di quelli utili ai fini professionali;  

b) dichiarazione, con allegata fotocopia di documento di riconoscimento in corso di validità, 

relativa alle condizioni di ammissione con la quale il concorrente/legale rappresentante del 

concorrente, dichiara:  

1. l’assenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento 

degli appalti pubblici (art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.); 

2. il possesso dei requisiti di idoneità di cui al presente avviso; 

3. il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria – art. 83, comma 1, lett.b) D. 

Lgs. 50/2016 previsti dal presente avviso; 

4. il possesso dei requisiti di capacità tecnica richiesti dal presente avviso (83, co. 1, 

lettera c) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.); 

mailto:protcollo@pec.comunesantamariaavico.it


 

5. di essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali ai 

sensi della vigente normativa in materia;  

6. di essere consapevole che, ai sensi dell’articolo 76 del d.P.R. n. 445 del 2000, la 

dichiarazione mendace è punita ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in 

materia. 

I costituendi raggruppamenti temporanei di professionisti possono presentare domanda di 

manifestazione di interesse dichiarando, nel contempo, l’impegno a formalizzare il 

raggruppamento prima dell’eventuale affidamento dell’incarico mediante apposita scrittura 

privata autenticata di conferimento di mandato collettivo speciale con rappresentanza al 

capogruppo nominato. Alla domanda dovrà essere allegata la dichiarazione di cui alla 

precedente lettera b) riferita ad ognuno dei componenti del raggruppamento. Non è consentito 

ad un professionista singolo o associato presentare contemporaneamente istanza in diverse forme 

o raggruppamenti, a pena esclusione di tutte le diverse istanze presentate. Le manifestazioni di 

interesse pervenute oltre il sopraccitato termine perentorio non saranno oggetto di valutazione di 

successivo invito. 

 

8. AVVALIMENTO 

Ai sensi dell'art.89 del D.lgs.50/2016 l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art.45 

dello stesso decreto, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere tecnico e professionale di 

cui all'art.83 del D.lgs. 50/2016 avvalendosi dei requisiti di altri soggetti. In tal caso il concorrente 

deve obbligatoriamente allegare alla domanda di partecipazione, la documentazione indicata 

all'art. 89 del D.lgs. 50/2016 ed una sua dichiarazione verificabile ai sensi della vigente normativa, 

attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica 

indicazione dei requisiti stessi e dell'impresa ausiliaria. Non è consentito l'avvalimento dei 

requisiti morali, di idoneità professionale o dei requisiti tecnico/professionali di natura 

strettamente soggettiva, con esplicito riferimento al servizio di punta di cui al punto 6.2.3.c). 

 

9. MODALITÀ DI SELEZIONE  

Con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale, paraconcorsuale o di 

gara d’appalto di evidenza pubblica, ma esclusivamente la ricerca di operatori economici che 

manifestino interesse all’affidamento dell’incarico.  

La scelta degli operatori economici da invitare alla successiva procedura RdO su M.E.P.A., tra 

quelli che presenteranno manifestazione di interesse conformemente al presente avviso, avverrà 

mediante provvedimento discrezionale del Responsabile del procedimento, sulla base delle 

dichiarazioni presentate dai richiedenti, tenendo in considerazione la presenza di esperienze 

pregresse e dei requisiti minimi di capacità tecnica così come richiesto dal presente avviso, e che le 

stesse siano apprezzabilmente adeguate a garantire le aspettative di questa Amministrazione 

committente in relazione ad una corretta e puntuale esecuzione dell’incarico da affidare. 

 

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di invitare ulteriori operatori economici selezionati su 

MEPA. 

 

10. TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del parlamento Europeo e del Consiglio del 27.04.2016 e 

del D.lgs. n. 196/2003 (Codice Privacy) in quanto compatibile, si informa che:  



 

a) le finalità e le modalità di trattamento cui sono destinati i dati raccolti ineriscono al 

procedimento in oggetto;  

b) il conferimento dei dati costituisce presupposto necessario per la partecipazione alla gara;  

c) l’eventuale rifiuto a rispondere comporta esclusione dal procedimento in oggetto;  

d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: il personale 

interno dell’Amministrazione implicato nel procedimento, i concorrenti che partecipano alla gara, 

ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi del d.lgs. n. 267/2000 e della legge n. 241/1990, i 

soggetti destinatari delle comunicazioni previste dalla legge in materia di contratti pubblici, gli 

organi dell’autorità giudiziaria;  

e) i diritti spettanti all’interessato sono quelli previsti dalle succitate normative;  

f) soggetto attivo nella raccolta dei dati è il Comune di Santa Maria a Vico; 

Con l’invio e la sottoscrizione della manifestazione di interesse, gli operatori economici 

esprimono pertanto il loro consenso al predetto trattamento.  

 
Santa Maria a Vico (Ce) 
 

Il Responsabile del Settore 
Lavori Pubblici 

Ing. Gennaro NORMINO 


