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COMUNE DI SOMMA VESUVIANA 

(Città Metropolitana di Napoli) 
POSIZIONE ORGANIZZATIVA N.4 - Lavori Pubblici, Patrimonio, Manutenzione 

Piazza V. Emanuele III - tel. 0818939111 

 
AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO 

 
Per manifestazione di interesse a partecipare alla procedura di affidamento del seguente 
appalto:  
“INCARICO PROFESSIONALE SERVIZI DI ARCHITETTURA ED INGEGNERIA PER LE 
PRESTAZIONI DI RILIEVO, PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA E COORDINAMENTO 
DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE PER L'INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA 
DEL TERRITORIO DAL DISSESTO IDROGEOLOGICO TRAMITE INTERVENTI DI MITIGAZIONE 
DEL RISCHIO NELLA ZONA ALTA DI SANTA MARIA A CASTELLO”. 

 
CUP: D97C20000080001                CIG:  8625012111 

 
PREMESSE 
- Con il presente avviso il Comune di Somma Vesuviana intende effettuare un’indagine di mercato, 

ai sensi del combinato disposto dell’art 36, c. 2, lett. a) e dell’art. 1, c. 2, lett. a) del D.L. 16 luglio 
2020, n. 76, nonchè delle Linee Guida A.N.AC. n. 1 e 4 in vigore. 

- L’indagine di mercato è preordinata a conoscere gli operatori interessati a partecipare alla 
procedura di selezione sul MEPA con TRATTATIVA DIRETTA per l’incarico di RILIEVI, 
PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN 
FASE DI PROGETTAZIONE PER L'INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO 
DAL DISSESTO IDROGEOLOGICO TRAMITE INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO 
NELLA ZONA ALTA DI SANTA MARIA A CASTELLO. 

- Tale fase non ingenera negli operatori alcun affidamento sul successivo invito alla procedura 
e pertanto non è vincolante per l’Ente. La presente indagine di mercato ha scopo 
esclusivamente esplorativo e non comporta l’instaurazione di posizioni giuridiche od 
obblighi negoziali nei confronti del Comune di Somma Vesuviana, che si riserva la possibilità 
di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato, e di non 
dar seguito all’indizione della successiva trattativa diretta per l’affidamento dei servizi di cui 
trattasi, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 

- Lo studio di fattibilità per la messa in sicurezza dell’antico Borgo del Casamale inserito nel DUP e/o 
nel Programma Triennale OO.PP. 2021/23 prevede lavori a misura pari ad € 755.814,50 così distinti: 
- OPERE STRUTTURALI 60% € 453.488,70 
- OPERE DI BONIFICA E DERIVAZIONI 40% € 302.325,80 

- A decorrere dall’anno 2020, l’articolo 1, commi da 51 a 58, della legge 27 dicembre 2019, n.160, e 
successive modifiche ed integrazioni, ha previsto, in favore degli enti locali, contributi erariali, soggetti 
a rendicontazione, a fronte della spesa di progettazione definitiva ed esecutiva, relativa ad interventi 
di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento 
energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio, nonché per investimenti di messa in 
sicurezza di strade. 

- Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, datato 
31 agosto 2020 con avviso di pubblicazione sulla G.U.R.I. Serie generale n.220 del 4 settembre 2020, 
è stato già assegnato, fino a concorrenza dell’importo di 85 milioni di euro, che rappresenta lo 
stanziamento per l’annualità 2020, tale contributo agli enti locali, seguendo l’ordine di graduatoria 
approvato con lo stesso provvedimento. 

- Successivamente, l’articolo 45 del decreto-legge 14 agosto 2020, n.104, convertito con modificazioni 
dalla legge 13 ottobre 2020, n.126, ha previsto, per il richiamato contributo, un ulteriore incremento 
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di 300 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021, risorse finalizzate allo scorrimento della predetta 
graduatoria dei progetti ammissibili per l’anno 2020. 

- a seguito delle comunicazioni di conferma di interesse al contributo presentate dagli enti locali 
interessati, è stato adottato il decreto del Ministero dell'interno datato 7 dicembre 2020 con cui sono 
stati individuati gli enti locali beneficiari del predetto finanziamento, seguendo l’ordine della 
graduatoria adottata con il predetto provvedimento del 31 agosto 2020. 

- Il Comune di Somma Vesuviana vede classificati utilmente nella graduatoria di cui al precedente 
punto tre interventi, di cui uno è quello oggetto del presente AVVISO. 

- Allo scopo della presentazione delle manifestazioni d’interesse, si forniscono le seguenti informazioni. 
  
1. Ente Committente: 
- Comune di Somma Vesuviana. 
- Profilo di committente:  www.comune.sommavesuviana.na.it. 
- Responsabile dell’ufficio PO.4:  arch. Giuseppe Rossi 
- email:  giuseppe.rossi.arch@sommavesuviana.info,  
- pec:  protocollo.generale@pec.sommavesuviana.info 

 
2. Importo dell’affidamento: 
- € 59.127,94 (oltre CNPAIA e IVA), per un totale di € 75.021,53 a valere sul finanziamento di cui al 

decreto del Ministero dell'interno datato 7 dicembre 2020. 
 
3. Termini per la redazione dei singoli livelli di progettazione: 
- I termini per la redazione dei singoli livelli di progettazione sono i seguenti: 

1) progetto definitivo: 6 (sei) mesi dalla data di stipula del contratto; 
2) progetto esecutivo: 4 (quattro) mesi dalla data di comunicazione al progettista dell’avvenuta 

approvazione del progetto definitivo. 

4. Subappalto 
- Non è consentito il subappalto, fatta eccezione per le attività indicate all’art. 31 al co. 8 del D.Lgs. n. 

50/2016 e cioè: indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e  
picchettazioni,  predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, nonché per la sola redazione 
grafica degli elaborati progettuali. 

- Resta, comunque, ferma la responsabilità esclusiva del progettista. L’importo massimo subappaltabile 
è il 30 % del valore del contratto iniziale. La corresponsione diretta delle prestazioni ai subappaltatori 
avviene ai sensi dell’art. 105 c. 13 del D.lgs 50/2016. 

 
5. Soggetti che possono manifestare interesse 
- Sono ammessi alla partecipazione i seguenti soggetti indicati all’art. 46, comma 1, lett. a), b), c), 

d), e), e f), del d.lgs. n. 50/2016: 
a. professionisti singoli; 
b. professionisti associati; 
c. società di professionisti; 
d. società di ingegneria; 
e. consorzi; 
f. GEIE; 
g. raggruppamenti temporanei; 
h. prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i codici CPV da 71200000-0  a  

71541000-2 e da 71610000-7 a 71730000-6 e 79994000-8, stabiliti in altri Stati membri; 
i. consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista. 

- Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice. 

6. Limiti alla partecipazione alla gara e cause di esclusione 
- Ai sensi dell’art. 48, comma 7, del D. LGS. 50/2016 è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla  

medesima  gara  in  più  di  un  gruppo  di  operatori  economici   (raggruppamenti   temporanei   di 
concorrenti, consorzi, GEIE) ovvero di partecipare singolarmente e contemporaneamente in forma 
associata. La violazione di tale divieto comporta l’esclusione dalla gara di tutti i concorrenti coinvolti. 

- I consorzi stabili sono tenuti ad indicare in sede di candidatura, per quali consorziati il consorzio 
concorre;   a questi ultimi è fatto divieto di partecipare in qualsiasi altra forma, alla medesima gara;  
in  caso  di  violazione di tale divieto sono esclusi dalla gara sia il consorzio, sia il consorziato, ferma 
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restando l’applicazione dell’art. 353 c.p. 
- Il medesimo divieto sussiste per i liberi professionisti, qualora partecipi alla gara, sotto qualsiasi 

forma, una società di professionisti o una società d’ingegneria della quale il professionista è 
amministratore, socio, dipendente, consulente o collaboratore a progetto (ex co.co.co.). La 
violazione di tali divieti comporta l’esclusione dalla gara di tutti i concorrenti coinvolti. 

- Per quanto non esplicitamente previsto nel disciplinare di gara si fa riferimento alla vigente normativa 
in materia ed in particolare all’art. 48 del D. LGS. 50/2016. 

- Saranno esclusi i concorrenti per i quali  sarà  accertato  che  le  relative  offerte  sono  imputabili  ad  
un unico centro decisionale sulla base di univoci elementi. 

 
7. Requisiti di partecipazione alla manifestazione d’interesse 
- Gli operatori che intendono manifestare il loro interesse all’affidamento dell’appalto in oggetto devono 

essere in possesso dei seguenti requisiti: 
 

A) Requisiti di ordine generale:  

a) assenza di cause di esclusione ex art. 80 del Codice; 
b) assenza della causa di esclusione prevista dall’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165, 

nonché di assenza di qualsiasi altra situazione prevista dalla legge come causa di esclusione 
da gare d'appalto o come causa ostativa alla conclusione di contratti con la Pubblica 
Amministrazione. 

c) Iscrizione al MEPA per la categoria “servizi architettonici, di costruzione, ingegneria e ispezione”. 
 
B) Requisiti di idoneità professionale. 
- I requisiti di idoneità professionale sono: 

a) laurea in ingegneria o architettura; 
b) abilitazione alla data di pubblicazione dell’avviso all’esercizio della professione ed iscrizione 

negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali; 
c) per le società di professionisti, società di ingegneria e consorzi stabili, iscrizione nel Registro 

della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (C.C.I.A.A.) per attività di 
progettazione. 

- Le società di professionisti, le società di ingegneria ed i consorzi stabili di società di  professionisti  
e  di società di ingegneria devono inoltre essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 46 del D. LGS. 
50/2016, nonché agli artt. 2-3-5 del decreto MIT 2.12.2016 n. 263. 

- In particolare le società di professionisti devono possedere i seguenti requisiti: 
A. organigramma aggiornato, con l’indicazione delle specifiche  competenze  e  responsabilità,  

comprendente i soggetti direttamente impiegati nello  svolgimento  di  funzioni  professionali  e  
tecniche, nonché di controllo della qualità e in particolare: 
a) i soci; 
b) gli amministratori; 
c) i dipendenti; 
d) i consulenti su  base  annua,  muniti  di  partita  IVA,  che  firmano  i  progetti,  o  i  rapporti  

di verifica dei progetti, o fanno parte dell’ufficio di direzione lavori  e  che  hanno  fatturato  
nei  confronti della società una quota superiore al 50% del proprio fatturato annuo risultante 
dall’ultima dichiarazione IVA. 

- Le società di ingegneria devono possedere i seguenti requisiti: 
A. un direttore tecnico, avente i requisiti di  cui all’art. 3, comma 2  del decreto MIT  2.12.2016  

n. 263,  con le funzioni di collaborazione alla definizione degli indirizzi strategici del soggetto 
cui fa capo, di collaborazione e controllo delle prestazioni svolte dai tecnici incaricati delle 
progettazioni; 

B. organigramma aggiornato, con l’indicazione delle specifiche competenze e responsabilità 
(nonché la struttura organizzativa e le capacità professionali dedicate ad attività diverse dalle 
prestazioni  di servizi di cui all’art. 46 del Codice), comprendente  i  soggetti  direttamente  
impiegati  nello  svolgimento di funzioni professionali e tecniche, nonché di controllo della 
qualità e in particolare: 

a) i soci; 
b) gli amministratori; 
c) i dipendenti; 
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d) i consulenti su  base  annua,  muniti  di  partita  IVA,  che  firmano  i  progetti,  o  i  rapporti  
di verifica dei progetti, o fanno parte dell’ufficio di direzione lavori e che hanno fatturato  
nei  confronti della società una quota superiore al 50% del proprio fatturato annuo risultante 
dall’ultimadichiarazione IVA. 

C) Requisiti di capacità economica e finanziaria e tecnico-organizzativa. 

A pena di esclusione, i concorrenti dovranno possedere i requisiti tecnici e professionali di cui all’art. 83, 
comma 1, lett. b) e c) del D. LGS. 50/2016, di seguito elencati: 

 
REQUISITO A): Avvenuto espletamento negli ultimi 10 anni precedenti la pubblicazione del presente avviso 
di incarichi professionali aventi ad oggetto servizi di ingegneria ed architettura di cui all’art. 3, lett. vvv del 
codice, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle seguenti id. opere, e categorie e classi derivanti S.04- 
D.02 , di cui al Decreto ministeriale 17 giugno 2016, per un importo minimo lavori complessivo globale per 
ogni classe e categoria come segue:  S.04  € 453.488,70;   D.02  € 302.325,80; 
 
REQUISITO B): Avvenuto svolgimento negli ultimi 10 anni precedenti la pubblicazione del presente bando, 
di almeno due progettazioni di interventi di sistemazione idraulica e/o idrogeologica, per un importo 
complessivo globale dei suddetti servizi non inferiore a € 755.814,50. I servizi di cui alla lettera A) e B) sono 
quelli iniziati, ultimati e approvati nel decennio precedente la data di pubblicazione del bando, ovvero la parte 
di essi ultimata e approvata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca precedente. Non rileva 
al riguardo la mancata realizzazione dei lavori relativi alle precedenti lettere A) e B). Sono ammessi anche 
servizi svolti per committenti privati. 
 
REQUISITO C): Per i soggetti organizzati in forma societaria (società di professionisti e società di 
ingegneria) il numero medio annuo del personale tecnico utilizzato negli ultimi tre anni (comprendente i soci 
attivi, i dipendenti e i consulenti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua 
iscritti ai relativi albi professionali, ove esistenti, e muniti di partiva IVA e che firmino il progetto, ovvero firmino 
i rapporti di verifica del progetto, ovvero facciano parte dell’ufficio di direzione lavori e che abbiano fatturato 
nei confronti della società offerente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, 
risultante dall’ultima dichiarazione IVA), deve essere in misura almeno pari alle 3 (tre) unità stimate per lo 
svolgimento dell’incarico, di cui almeno un ingegnere ed un geologo, da raggiungere anche mediante la 
costituzione di un raggruppamento temporaneo di professionisti. 
 
REQUISITO D): per i professionisti singoli e associati, il numero di unità minime di tecnici, pari alle 3 (tre) 
unità stimate per lo svolgimento dell’incarico, di cui almeno un ingegnere ed un geologo, da 
raggiungere anche mediante la costituzione di un raggruppamento temporaneo di professionisti. 
 
REQUISITO E): Fatturato globale per servizi di progettazione e/o di direzione lavori, realizzato nei migliori 
tre esercizi dell’ultimo quinquennio, per un importo complessivo non inferiore a 2 volte l'importo stimato dei 
servizi da affidare e pertanto almeno pari a € 118.255,88. 
In caso di raggruppamento il requisito deve essere posseduto dal raggruppamento nel suo insieme. Il 
mandatario in ogni caso deve possedere il requisito in misura maggioritaria. 

 
8. Gruppi di operatori economici 
- Nel caso di partecipazione di un gruppo di operatori economici, ciascun soggetto componente il 

gruppo deve essere in possesso dei requisiti di cui agli artt. 80 e dei requisiti di idoneità professionale,  
nonché  deve essere iscritto al MEPA per la categoria “servizi architettonici, di costruzione, ingegneria 
e ispezione”. 

- Inoltre i raggruppamenti concorrenti devono prevedere la presenza quale progettista, di  almeno  un  
giovane professionista, laureato abilitato da meno di cinque anni all’esercizio della professione. 

- Il progettista presente nel raggruppamento può essere: 
a. un libero professionista singolo o associato 
b. con riferimento alle società di professionisti o società di ingegneria, un amministratore, un socio, 

un dipendente o un consulente su base annua che abbia fatturato nei confronti della società una 
quota superiore al 50% del proprio fatturato annuo risultante dall’ultima dichiarazione IVA 

c. con riferimento ai prestatori di servizi attinenti  l’architettura  l’ingegneria  di  altri  Stati  membri,  un 
soggetto avente caratteristiche equivalenti a quelle di cui alla lett. a) o b). 
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- Per quel che concerne i requisiti A), C) e D) possono essere posseduti cumulativamente dal gruppo 
(da tutti i soggetti costituenti il gruppo), fermo restando che in ogni caso il mandatario deve possedere 
i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuno dei mandanti. 

- In caso di associazione di tipo verticale il mandatario deve possedere il requisito A) nella 
percentuale del 100% con riferimento alla prestazione principale. 

- In caso di associazione di tipo orizzontale tutti gli operatori riuniti devono essere qualificati in 
ognuna delle prestazioni previste, in quanto tutti gli operatori riuniti eseguono il medesimo tipo di 
prestazioni e rispondono in solido nei confronti della stazione appaltante per tutte le prestazioni 
previste. Il mandatario dell’intero gruppo deve possedere il rispettivo requisito A) in misura 
percentuale maggiore e il/i  mandante/i nella restante percentuale. 

- Il requisito B) non è frazionabile. I due servizi richiesti dovranno essere stati svolti interamente da 
uno dei membri del gruppo (non da un soggetto esterno al gruppo) e la  somma  complessiva  deve  
raggiungere  almeno i livelli minimi richiesti, vale a dire, per entrambi i servizi dovrà essere presente 
uno ed un solo soggetto del gruppo che abbia svolto interamente i due servizi; la somma dei due 
servizi deve coprire almeno i livelli minimi richiesti. 

 
9. Modalità e termine per la presentazione della manifestazione di interesse 
- Gli operatori economici interessati potranno trasmettere la propria candidatura al Protocollo 

Generale del Comune di Somma Vesuviana entro e non oltre le ore 12:00 del giorno di lunedì 
15/02/2020 redatta su carta intestata, sottoscritta e indirizzata a: 
COMUNE DI SOMMA VESUVIANA – SETTORE P.O.4 
Piazza V. Emanuele III, 26 
protocollo.generale@pec.sommavesuviana.info (in caso di invio a mezzo pec)  
Avente ad oggetto:   
“Candidatura manifestazione d’interesse all’affidamento dei servizi di architettura e 
ingegneria per la messa in sicurezza del territorio dal dissesto idrogeologico tramite 
interventi di mitigazione del rischio nella zona alta di Santa Maria a Castello” 
Allegati obbligatori a pena di esclusione: 
1) copia del documento di riconoscimento in corso di validità; 
2) curriculum vitae e professionale dell’ultimo decennio di attività. 

- La manifestazione d’interesse deve essere resa dal professionista ovvero dal Legale 
Rappresentante se trattasi di Società o Consorzi ovvero dal Legale Rappresentante del soggetto 
individuato quale capogruppo/mandataria nel caso di R.T. e deve essere corredata da fotocopia, 
non autenticata, di idoneo documento di identità in corso di validità del sottoscrittore. 

- Nella manifestazione di interesse il candidato dovrà dichiarare espressamente di possedere i titoli e 
requisiti richiesti dal presente avviso e comunicare l’indirizzo PEC al quale verranno indirizzate tutte 
le eventuali comunicazioni riguardanti la presente procedura di indagine. 

- La manifestazione d’interesse non dovrà contenere alcuna offerta economica. 
- Non saranno ammesse istanze incomplete, prive di curriculum vitae e professionale, non 

sottoscritte, ovvero pervenute oltre il termine sopra indicato. 
- Non saranno ammesse istanze da parte di candidati uscenti già affidatari di servizi di ingegneria 

ed architettura nell’ultimo triennio relativi a lavori appartenenti ad una o più delle id. opere S.04 - D.02 
- Non saranno ammesse istanze di operatori economici i cui requisiti non sono quelli richiesti all’art. 

7 del presente avviso e comunque entro i limiti di partecipazione di cui agli artt. 5, 6, 8 dello stesso 
avviso. 

 
10. Selezione delle candidature 

In ragione della complessità del servizio e del procedimento di affidamento nonché delle esigenze di 
celerità, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento, la Stazione 
Appaltante si riserva di individuare, mediante valutazione dei Curricula, delle esperienze di 
progettazione specificamente riferibili alle tipologie dei lavori individuate, dei requisiti tecnico 
organizzativi e delle capacità economico-finanziaria, il soggetto idoneo con cui avviare una  
trattativa diretta a mezzo MEPA. 

IL RESPONSABILE P.O.4 
arch. Giuseppe Rossi 


