COMUNE DI MASSA DI SOMMA
(Città Metropolitana di Napoli)
"COMUNE DEL POMODORINO DEL PIENNOLO DEL VESUVIO D.O.P."

VI Settore Tecnico Lavori Pubblici
Via Veseri n. 5 - 80040 Massa di Somma(NA)

AVVISO PUBBLICO

FINALIZZATO ALLA

RACCOLTA

DI

MANIFESTAZIONI DI INTERESSE

PER

L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA DI OPERE PUBBLICHE.

Oggetto: Avviso per la manifestazione di interesse per l’individuazione degli operatori economici da
invitare nella procedura di affidamento diretto per gli incarichi di progettazione definitiva ed esecutiva
dei lavori di:
•

Sistemazione idrogeologica dei versanti adiacenti ai percorsi rurali e delle scarpate con il ripristino
della sistemazione idraulica per il contenimento dei fenomeni erosivi superficiali, prolungamento
Via Monte (parte alta), Via Sciuscella e relativa riqualificazione ambientale.

•

Sistemazione idrogeologica dei versanti adiacenti ai percorsi rurali e delle scarpate con il ripristino
della sistemazione idraulica per il contenimento dei fenomeni erosivi superficiali, Via Castelluccia,
Via Santa e relativa riqualificazione ambientale.

Il Comune di Massa di Somma (NA) - Settore VI Lavori Pubblici - intende procedere intende procedere
all’acquisizione di curricula, procedura finalizzata all’affidamento di un incarico professionale a società
del settore, Ingegnere, Architetto iscritti al relativo Albo professionale per la progettazione definitiva
ed esecutiva dei lavori pubblici sopra elencati.
Il presente avviso ha valore di indagine di mercato al fine di individuare gli operatori economici da
invitare alla procedura in oggetto. Nel rispetto di quanto previsto dall’art. 58 del D.lgs. 50/2016 e
s.m.i., l’Amministrazione si avvarrà per la procedura di gara della piattaforma telematica MePa. Per
tutto ciò concernente la registrazione e la qualificazione e attinente all’operatività sulla piattaforma, si
dovrà fare riferimento ai manuali operativi e alle modalità tecniche di utilizzo della piattaforma. Ciascun
concorrente, per poter presentare la propria manifestazione di interesse, deve possedere la
qualificazione per le attività riconducibili alla procedura in oggetto. Inoltre, il soggetto partecipante
non deve trovarsi in alcuna delle situazioni che determinano l’esclusione dalle procedure di affidamento
degli appalti pubblici di cui all’articolo 80 del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.
Il presente avviso non costituisce invito a partecipare a gara pubblica, né offerta al pubblico, ma
semplice richiesta di manifestazione di interesse a seguito della quale potrà essere esperita la
procedura di gara.
La manifestazione di interesse non comporta l’assunzione di alcun obbligo specifico da parte del
Comune di Massa di Somma, né l’attribuzione di alcun diritto del candidato. La manifestazione di
interesse ha il solo scopo di comunicare all’Ente la disponibilità ad essere invitati a presentare offerte
economiche e tecniche, oltre che ad effettuare sopralluoghi tecnici a fronte di apposita richiesta da
parte di questo Ente.
Questa Stazione Appaltante procederà all’affidamento dell’incarico diretto ai sensi dell’art. 1 comma 2

lettera a del D.L. 76/2020 convertito in legge 11 settembre 2020, n. 120 sulla base dell’esame dei curricula
per attività similari.
L’Amministrazione procederà ad affidamento diretto anche nel caso pervenga una sola manifestazione
d’interesse ritenuta valida e che parimenti, nel caso non pervenga alcuna manifestazione di interesse,
l’Amministrazione provvederà ad affidamento diretto in via fiduciaria. L’aggiudicazione avverrà con
affidamento diretto. La procedura di gara sarà interamente espletata sulla piattaforma telematica di
gestione degli appalti pubblici MePa, in ottemperanza all’obbligo di ricorrere all'utilizzo di processi
telematici per l'approvvigionamento di beni/ servizi in riferimento all'art. 40 del D. Lgs. 50/2016.
Il presente Avviso persegue fini di economicità, efficacia, tempestività, pubblicità, imparzialità,
trasparenza delle fasi di affidamento della fornitura e buon andamento della pubblica amministrazione,
nel rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. 50/2016.
•

Stazione Appaltante: Comune di Massa di Somma (Na)

•

Responsabile del Procedimento: ing. Michelangelo Gatta;

•

Indirizzo: Via Veseri 5 – Massa di Somma (NA);

•

Recapiti: tel. 081.788.32.07

e-mail: protocollo.massadisomma@cstnapoli.legalmail.it

OGGETTO DELL’INCARICO
Il Comune di Massa di Somma, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento,
proporzionalità e trasparenza, intende individuare, mediante indagine pubblica esplorativa, gli
operatori economici al fine di affidare successivamente l’incarico di progettazione definitiva ed
esecutiva delle seguenti opere pubbliche:
•

Sistemazione idrogeologica dei versanti adiacenti ai percorsi rurali e delle scarpate con il ripristino
della sistemazione idraulica per il contenimento dei fenomeni erosivi superficiali, prolungamento
Via Monte (parte alta), Via Sciuscella e relativa riqualificazione ambientale.

•

Sistemazione idrogeologica dei versanti adiacenti ai percorsi rurali e delle scarpate con il ripristino
della sistemazione idraulica per il contenimento dei fenomeni erosivi superficiali, Via Castelluccia,
Via Santa e relativa riqualificazione ambientale.

IMPORTO ASSUNTO A BASE D’ASTA PER L’INCARICO
•

Sistemazione idrogeologica dei versanti adiacenti ai percorsi rurali e delle scarpate con il ripristino
della sistemazione idraulica per il contenimento dei fenomeni erosivi superficiali, prolungamento
Via Monte (parte alta), Via Sciuscella e relativa riqualificazione ambientale.
CIG:863162EF8

CUP: I47C0000120001

€ 25.000,00 (venticinquemila/00) comprensivo di IVA ed Oneri Previdenziali
•

Sistemazione idrogeologica dei versanti adiacenti ai percorsi rurali e delle scarpate con il ripristino
della sistemazione idraulica per il contenimento dei fenomeni erosivi superficiali, Via Castelluccia,
Via Santa e relativa riqualificazione ambientale.
CIG:86316230A3

CUP: I47C0000130001

€ 60.000,00 (sessantamila/00) comprensivo di IVA ed Oneri Previdenziali

MODALITA’ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE
Gli operatori economici in possesso dei requisiti dovranno presentare manifestazione di interesse ed
annessa dichiarazione conformemente al modello allegato al presente avviso, debitamente compilato
e sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante, esclusivamente tramite PEC secondo le seguenti
modalità, pena non ammissibilità dell’istanza, unitamente a idoneo curriculum professionale e
documento di identità in corso di validità:

PEC: la spedizione dell’istanza, completa della documentazione richiesta, deve pervenire da un indirizzo di
posta certificata all’indirizzo: protocollo.massadisomma@cstnapoli.legalmail.it;
Termini di presentazione: la scadenza per la presentazione della manifestazione di interesse è fissata per il
giorno 22 febbraio 2021 alle ore 12:00, a tal fine verrà considerata la data e l’ora di ricezione della PEC. Ai
fini del riscontro di tempestività faranno fede esclusivamente gli accertamenti dell'Amministrazione;
Oggetto: l’oggetto della mail deve contenere il mittente e la seguente dicitura: Avviso esplorativo per
manifestazione di interesse per l’incarico di progettazione definiva ed esecutiva;
Contenuto: l’istanza deve includere:
•

la manifestazione di interesse sottoscritta dal candidato, ovvero dal legale rappresentante o da un suo

procuratore, completa del documento di identità in corso di validità del dichiarante (Allegato A);
•

dichiarazione di insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016, di cui si allega

Autocertificazione (Allegato B), completa del documento di identità in corso di validità del dichiarante.
•

idoneo curriculum professionale.

SOGGETTI AMMESSI: sono ammessi a manifestare interesse i soggetti di cui all’articolo 45 del D.lgs. 18
aprile 2016 n. 50 e s.m.i., in possesso dei necessari requisiti di ordine generale di cui all’articolo 80 del
D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.
Sono ammessi a partecipare i soggetti con idoneità professionale per aver svolto incarichi analoghi a quelli
per i quali concorrono con il presente Avviso pubblico che siano riportati nel CV e facilmente comprovabili.
Saranno valutati esclusivamente curricula di Società, Ingegneri, Architetti che possano dimostrare la
capacità tecnica-organizzativa di espletamento dell’incarico da affidare mediante presentazione di
attestazione di lavori analoghi svolti in ambito pubblico e privato. È requisito essenziale l’iscrizione alla
piattaforma MePa per partecipare alla successiva procedura ad affidamento diretto.
È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla procedura di affidamento dell’incarico qualora partecipi alla
stessa procedura sotto qualsiasi forma, con società di professionisti o di cui il professionista è
amministratore, socio, dipendente, consulente o collaboratore. La violazione del divieto comporta
l’esclusione dalla gara di entrami i concorrenti.

NON È CONSENTITO, A PENA DI ESCLUSIONE, ESPRIMERE OFFERTA ECONOMICA DURANTE LA FASE DI
PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE.

SELEZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE
Le manifestazioni di interesse pervenute sono esaminate dal responsabile del procedimento, previa verifica

della completezza delle dichiarazioni in ordine al possesso dei requisiti previsti. La Stazione Appaltante, ai sensi
dell’art. 71 del DPR 445/2000, si riserva la possibilità di verificare la veridicità dei dati indicati nella domanda e
di richiedere in qualsiasi momento i documenti giustificativi. La presentazione della manifestazione di interesse
non comporta alcun impegno di effettivo affidamento a carico dell’Istituto, restando l’affidamento medesimo
soggetto esclusivamente alla disciplina comunitaria e nazionale in materia di contratti pubblici, né vale come
certificazione delle competenze e/o esperienze dichiarate dagli Operatori Economici ammessi.
PROCEDURA DI SCELTA DELL’OPERATORE ECONOMICO
L’affidamento della fornitura avverrà mediante affidamento diretto di cui all’art.1 comma 2 lettera a) della
Legge 11 settembre 2020, n.120.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E CHIARIMENTI
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 28 del Regolamento UE 2016/679 i dati personali conferiti dai candidati saranno
trattati, anche con strumenti informatici, per le finalità e le modalità previste dal presente procedimento e per
lo svolgimento dell'eventuale successivo rapporto contrattuale.
Ai sensi del REG. 2016/679/UE, si informa che i dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici e
telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli, esclusivamente nell’ambito del presente procedimento,
dell’eventuale procedura di gara ed atti conseguenti. L'invio della manifestazione di interesse presuppone
l'esplicita autorizzazione al trattamento dei dati e la piena accettazione delle disposizioni del presente avviso.
Eventuali informazioni e chiarimenti potranno essere richiesti al seguente indirizzo di posta elettronica:
protocollo.massadisomma@cstnapoli.legalmail.it

Il Comune di Massa di Somma si riserva di sospendere, modificare o revocare la procedura relativa al presente
avviso e di non dare seguito all’indizione della successiva gara per l’affidamento della fornitura, senza che i
soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. Il presente avviso è pubblicato sul sito internet del comune
di Massa di Somma e sul Servizio Contratti Pubblici
Allegati:
A.1) Domanda di manifestazione di interesse
A.2) Dichiarazione di insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016
Il Responsabile del VI Settore
f.to ing. Michelangelo Gatta

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Spett.le COMUNE DI MASSA DI SOMMA (NA)
SETTORE VI – LAVORI PUBBLICI

OGGETTO: Avviso per la manifestazione di interesse per l’individuazione degli operatori economici da
invitare nella procedura di affidamento diretto per gli incarichi di progettazione definitiva ed esecutiva
dei lavori di (indicare con X):
Sistemazione idrogeologica dei versanti adiacenti ai percorsi rurali e delle scarpate con il ripristino
della sistemazione idraulica per il contenimento dei fenomeni erosivi superficiali, prolungamento
Via Monte (parte alta), Via Sciuscella e relativa riqualificazione ambientale.
CIG:863162EF8

CUP: I47C0000120001

Sistemazione idrogeologica dei versanti adiacenti ai percorsi rurali e delle scarpate con il ripristino
della sistemazione idraulica per il contenimento dei fenomeni erosivi superficiali, Via Castelluccia,
Via Santa e relativa riqualificazione ambientale.
CIG:86316230A3

CUP: I47C0000130001

DICHIARAZIONE REQUISITI.
Spett.le COMUNE DI MASSA DI SOMMA (NA)
SETTORE VI – LAVORI PUBBLICI
OGGETTO: Avviso per la manifestazione di interesse per l’individuazione degli operatori economici da
invitare nella procedura di affidamento diretto per gli incarichi di progettazione definitiva ed esecutiva
dei lavori di (indicare con X):
Sistemazione idrogeologica dei versanti adiacenti ai percorsi rurali e delle scarpate con il ripristino
della sistemazione idraulica per il contenimento dei fenomeni erosivi superficiali, prolungamento
Via Monte (parte alta), Via Sciuscella e relativa riqualificazione ambientale.
CIG:863162EF8

CUP: I47C0000120001

Sistemazione idrogeologica dei versanti adiacenti ai percorsi rurali e delle scarpate con il ripristino
della sistemazione idraulica per il contenimento dei fenomeni erosivi superficiali, Via Castelluccia,
Via Santa e relativa riqualificazione ambientale.
CIG:86316230A3

CUP: I47C0000130001

Al fine di partecipare alla selezione per l’affidamento del servizio in oggetto, il sottoscritto, ai sensi degli artt. 46 e
47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazioni mendaci, come
stabilito dall’art. 76 del citato D.P.R.
DICHIARA DI POSSEDERE I SEGUENTI REQUISITI:
A) di ordine generale
a. Non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2006, chi si intende qui
integralmente richiamato;
B) Requisiti di idoneità professionale:
a. Singoli professionisti o società con iscrizione alla C.C.I.A. per attività inerenti la presente manifestazione
d’interesse.
Allega idoneo curriculum professionale a dimostrazione della capacità tecnica-organizzativa di espletamento
dell’incarico da affidare mediante presentazione di attestazione di lavori analoghi svolti in ambito pubblico e privato.

firma digitale del Legale rappresentante
o persona munita dei poteri di firma
I concorrenti, sia che intendano partecipare tramite Consorzio o RTI, devono possedere l’iscrizione alla C.C.I.A. per
attività inerenti all’oggetto dell’appalto. Si precisa che i requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione
dell’offerta. Il concorrente aggiudicatario è tenuto ad esibire la documentazione probatoria a conferma di tale
dichiarazione.

