Città di Somma Vesuviana
Provincia di Napoli
P.O. N° 4 - LAVORI PUBBLICI

AVVISO

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Oggetto: Affidamento incarico di collaudatore statico dei lavori di "Manutenzione Straordinaria Castello
D’Alagno".

SEZIONE I: Amministrazione Aggiudicatrice

I.1) Amministrazione, indirizzi e punti di contatto
I.1.1) Stazione Appaltante: Comune di Somma Vesuviana
1.1.2) Indirizzo postale: Piazza Vittorio Emanuele III – Ufficio protocollo
1.1.3) Città: Somma Vesuviana - CAP: 80049 - Paese: Italia
1.1.4) Punti di contatto: IV Settore LL.PP. 1.1.5) Telefono: + 39081/8939154
1.1.6) Posta elettronica: protocollo.generale@pec.sommavesuviana.info - mario.moccia@sommavesuviana.info
I.2) Responsabile del Procedimento: Geom. Mario Moccia
I.3) Oggetto delle prestazioni: Servizi Tecnici
Il presente AVVISO viene pubblicato al fine di acquisire, in via preventiva, candidature per l’affidamento, ai sensi
dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/16, del servizio tecnico in oggetto.

I.4) Requisiti
Possono presentare la propria candidatura gli operatori economici di cui all'art. 102 comma 6 del D.Lgs. 50/16 e
s.m.i. purché in possesso dei seguenti requisiti:
•

Abilitazione all'esercizio della professione ed iscrizione al relativo Albo Professionale (per i singoli
professionisti non dipendenti pubblici) e/o iscrizione CCIAA per attività inerenti i servizi di ingegneria e
architettura (per le società);

•

Assenza delle cause ostative di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/16 e s.m.i.

I.5) Luogo di esecuzione del servizio: Castello D’Alagno - Comunale Somma Vesuviana
I.6) Compensi Tecnici
Il corrispettivo per l'espletamento dell'incarico in oggetto è stato determinato in complessivi € 4.000,00 (oneri
1

esclusi).

SEZIONE II: Modalità di presentazione

II.1 Le candidature, espresse esclusivamente utilizzando l’apposito modello -A- allegato al presente
AVVISO, devono pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del 23 agosto 2018 al seguente indirizzo:
Ente

Comune di Somma Vesuviana

Ufficio

Protocollo

Via/piazza

Piazza Vittorio Emanuele III

num.

s.n.c.

CAP/ZIP

80049

Località

Somma Vesuviana

Provincia

NA

Il modello "A" deve essere contenuto, assieme ad una copia del documento di identità, in apposita busta chiusa,
sigillata su tutti i lati e recante all’esterno i dati generali del mittente oltre la seguente dicitura:

Avviso di Manifestazione di Interesse per affidamento incarico di collaudatore statico
dei lavori di "Manutenzione Straordinaria Castello D’Alagno"
a.1) in caso di consegna con metodo diverso dal servizio postale farà fede la data e l’ora apposte sul plico
dall’addetto alla ricezione;
b.1) il recapito tempestivo della candidatura rimane in ogni caso ad esclusivo rischio del mittente. La Stazione
appaltante non è tenuta ad effettuare alcuna indagine circa i motivi di ritardo nel recapito del plico;
c.1) non saranno tenute in considerazione le candidature presentate con modalità differenti da quelle sopra
indicate anche se inviate a mezzo pec.

SEZIONE III: Ulteriori previsioni e disposizioni

III.1 In caso di necessità ed accertato interesse pubblico, su decisione dell'Amministrazione, troverà applicazione
il disposto normativo di cui agli art. 63 comma 5 e 106 del D.Lgs. 50/16.
III.2 Ai sensi e per gli effetti dell'art. 35 comma 1 del D.Lgs. 50/16, eventuali servizi complementari potranno
essere affidati per pari importo contrattuale e pari periodo per una sola volta entro e non oltre tre anni dal primo
affidamento dei servizi di supporto tecnico di cui all'oggetto.
III.3 Il presente Avviso non equivale a procedura concorsuale vincolante per l'Amministrazione Comunale, la
quale, per autonoma decisione, si riserva la facoltà di non dar seguito alla procedura in oggetto.
Il Responsabile IV Settore LL.PP.
Geom. Mario Moccia
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