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AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO 
 
Manifestazione di interesse a partecipare alla procedura di affidamento dei servizi di ingegneria e 
architettura: Redazione del progetto di Adeguamento del progetto esecutivo alla nuova 
normativa vigente di settore, Relazioni specialistiche e geologiche, coordinamento della 
sicurezza in fase di progettazione  ed esecuzione, direzione dei lavori contabilità ed 
assistenza al collaudo, per i lavori di “SCUOLA MEDIA DI VIA TRENTOLA,  LAVORI DI 

COMPLETAMENTO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO E DELL'AREA DI PERTINENZA" - 
CUP D97H21001910001 
 
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.A.C. 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 R.D.O/TRATTATIVA DIRETTA per l’affidamento 
dei servizi di ingegneria e architettura: Adeguamento del progetto esecutivo alla nuova 
normativa vigente di settore, Relazioni specialistiche e geologiche, coordinamento 
della sicurezza in fase di progettazione  ed esecuzione, direzione dei lavori contabilità 
ed assistenza al collaudo, per i lavori di “Scuola media di via Trentola, lavori di 
completamento dell’edificio e dell’area di pertinenza”. CUPD97H21001910001 

 

 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 gara informale per l’affidamento dei servizi di cui trattasi, 
senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa, nonché di procedere con 
trattativa diretta in presenza di un’unica manifestazione di interesse valida. 

 

 Il Decreto del Ministero dell’Interno del 30.12.2021 e il successivo Decreto di scorrimento 
delle opere ammesse  ha individuato i comuni assegnatari delle risorse – Allegato 3. L’importo 
totale assegnato al Comune di Somma Vesuviana è  pari a 1.200.000,00€ di cui 50.000,00€ per 
spese di progettazione;  

 

 L’atto d’obbligo 110056-84251 2021 sottoscritto dal legale rappresentante dell’Ente prevede i 
seguenti termini di attuazione: 

Aggiudicare i lavori entro il 30 giugno 2023 

Stipulare il contratto di affidamento dei lavori entro il 30 luglio 2023; 

Pagare almeno il 30% dei SAL entro il 30 settembre 2024; 

Terminare i lavori entro il 31 marzo 2026. 
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  L’intervento è ricaduto nella Missione 5 “Inclusione e Coesione”, Componente 2 
“Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore”, Investimento 2.1 “Investimenti in 
progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale”; 

 

 La relazione sintetica presentata a corredo della richiesta di assegnazione contributo per 
interventi riferiti a opere pubbliche di rigenerazione urbana agli atti al prot. 19768 del 
10/08/2021 descrive l’intervento proposto. 
L’intervento riguarda il completamento di della scuola media di via Trentola – Rione Trieste 
ad oggi in totale stato di abbandono restituendo alla città un’area centro di servizi scolastici e 
culturali. La proposta avanzata dall’amministrazione si basa su tre linee di azione: 
a) La prima linea consiste nel completamento dell’edificio da adibire ad uso scolastico 

andando così a contrastare l’endemica mancanza di aule che comporta lo spostamento 
degli alunni del quartiere verso del paese, dovuto alla mancanza di servizi causate dalla 
lontananza dal centro.  

b) La seconda linea d’intervento riguarda alcune aree interne alla struttura che andranno 
rifunzionalizzate al fine di renderle utilizzabili per l’intera cittadinanza. In particolare, ci si 
riferisce alla palestra e al campo sportivo adiacente all’edificio; quando non utilizzati per le 
attività scolastiche, è intenzione dell’Amministrazione mettere gli spazi a disposizione 
delle realtà associative, culturali e sportive locali; così facendo si intende creare un hub 
aggregativo e culturale per l’intero rione e dare un nuovo impulso alla vita culturale e 
sportiva del quartiere che versa in una situazione costante e degenerativo degrado; in 
particolare, il settore culturale ha enormi difficoltà proprio per la mancanza di luoghi 
adeguati allo svolgimento di eventi ed incontri. 

c) La terza linea di intervento riguarda gli spazi esterni della struttura: l’idea è di riqualificarli 
e creare uno spazio verde a disposizione della popolazione; particolare attenzione sarà 
data anche ad aspetti di inclusione sociale in quanto si prevede la realizzazione di aree 
gioco destinate ai bambini diversamente abili al fine di favorirne una maggiore 
integrazione 

 

 L’opera è stata progettata nel lontano 1974 dal compianto prof. Arch. Aldo Loris Rossi e la 
sua costruzione è iniziata nel corso degli anni 80.  
Dalla relazione di sopralluogo agli atti prot.  5752 del 02/03/2023  si rileva quanto segue: 
- I materiali già approvvigionati in cantiere risultano essere in uno stato di conservazione 

pessimo ed in buona parte si riscontra una serie di atti vandalici che ne hanno sicuramente 

invalidato il funzionamento. 

- Tutti gli infissi montati nel corso del tempo dall’impresa sono stati portati via da ignoti. In 

particolar modo, sono completamente assenti gli infissi interni ed esterni delle aule, della 

palestra e dei bagni. In cantiere sono spesso presenti vetri facente parte degli infissi,smontati 

e abbandonati. Oggi risulta un ammanco del 100% del valore degli infissi dovuto agli atti 

vandalici. Ad oggi di tali infissi non restano che i fori di ancoraggio nel marmo o le staffe di 

sostegno delle vetrate.   

- Tutta la parte impiantistica relativa al riscaldamento degli ambienti risulta gravemente 

danneggiata sia per quanto concerne le unità ventilanti interne che sono state divelte e le 

componenti sono state abbandonate sul pavimento o sulle gradonate dell’anfiteatro, sia per 

quanto riguarda le centraline idrauliche che sono state portate via. Si può ritenere un 

ammanco dell’70% del valore degli impianti termici dovuto agli atti vandalici.   
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- Tutta la parte inerente all’impianto elettrico e nella fattispecie il quadro elettrico e i cavi 

sono stati asportati da ignoti. Per quanto concerne le plafoniere invece, sono tutt’ora presenti 

e installati nelle opportune posizioni. Risulta un ammanco del 60% circa. 

- Tutte le pareti interne ed esterne già preparate e tinteggiate vertono in uno stato di rilevante 

degrado. Si può ritenere un ammanco del 100% del valore delle tinteggiature dovute ad 

infiltrazioni di acqua piovana ed al degrado in genere.  

- Le superfici esterne presentano rilevanti fenomeni di alterazione cromatica e distacco di 

intonaco e pittura. Si registra un ammanco del 100% della tinteggiatura esterna. 

- I controsoffitti delle aule sono fortemente danneggiati a causa delle infiltrazioni e in modo 

specifico, in una delle aule, si può notare un principio di incendio dovuto ad un materasso 

bruciato che ha causato l’annerimento del soffitto. Il controsoffitto della zona uffici (zona 

ampliamento) risulta del tutto vandalizzato. Si registra la necessità di rifare completamente 

l’isolamento delle coperture.  

- L’immobile, in linea di massima, sembra gravemente colpito dall’umidità causata dalla 

mancanza di infissi e non completamento della struttura 

 

 A seguito di due sopralluoghi in sito con funzionari ASL, Genio Civile ed Edilizia Scolastica 
Regionale avvenuti nel 2020 e 2021, nonché dei relativi approfondimenti sostenuti con la 
direzione lavori e la ditta, sono state rilevate le seguenti  criticità: 
I. sussiste l’improcedibilità al rilascio del parere igienico-sanitario da parte dell’ASL 

Napoli 3 Sud per la mancanza del requisito dell’altezza di m. 3,00 per le aule (parere 
prot. 1887 del 20/07/2018); 

II. sussiste la decadenza al rilascio dell’Autorizzazione Sismica per la mancata 
integrazione documentale richiesta dal Genio Civile di Napoli (copertura in acciaio 
e vetri dell’auditorium); 

 
Tutto su premesso richiamando integralmente le precedenti analisi è palese che il 

completamento dell’edificio non può prescindere dall’analisi dello stato di fatto e 

dall’adeguamento alla normativa vigente dell’edificio nell’ambito strutturale, 

impiantistico e funzionale. 

 La progettazione deve essere redatta nel rispetto dei seguenti indicatori oltre all’adeguamento 
sismico si dovranno prevedere opere di adeguamento impiantistico, antincendio, igienico 
funzionale e sistemazione delle aree esterne 

 

Indicatori previsionali di progetto (sulla base della 

tipologia di progetto) 

Ante operam Post operam 

Indice di rischio sismico (in caso di adeguamento, 

riqualificazione funzionale o riconversione di spazi 

esistenti l’indice di rischio si riferisce all’unità strutturale 

in cui questi sono contenuti RIF. classe III ad uso 

scolastico 

 >1 

Classe energetica edificio (A…G)  A 

 

 Pertanto il progetto, partendo dall’analisi dello stato di fatto consiste 
nell’adeguamento del progetto esecutivo agli atti alla normativa vigente (strutturale, 
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impiantistica e funzionale) il cui risultato dovrà condurre alla piena agibilità della 
struttura esistente.  

 

 Le azioni del progetto dovranno essere portate materialmente a termine e completate al fine di 
consentire all’Ente di rispettare il seguente cronoprogramma: 

 

Aggiudicazione dei lavori  Entro 30 giugno 2023 Determina di aggiudicazione  

Stipula contratto 
affidamento lavori 

Entro 30 luglio2023  

Avanzamento lavori  Entro il 30 settembre 202a  Pagare almeno il 30% dei Sal 

Termine dei lavori  Entro il 31 marzo 2026   

1. DATI GENERALI 

Allo scopo della presentazione delle manifestazioni d’interesse, si forniscono le seguenti 
informazioni: 
 
Ente Committente: Comune di Somma Vesuviana. 
Profilo di committente: www.comune.sommavesuviana.na.it. 
Responsabile dell’ufficio P.O.N.3 – AREA TECNICA: arch. Monica D’Amore 
R.U.P. ing. Fabiana Cuomo 
PEC: protocollo.generale@pec.sommavesuviana.info 
  

mailto:protocollo.generale@pec.sommavesuviana.info
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2. IDENTIFICAZIONE DELLE OPERE  E IMPORTO SERVIZIO 

Trattandosi di intervento di adeguamento strutturale, funzionale ed impiantistica di un 
edificio esistente e tenuto conto che la riqualificazione funzionale discende dagli interventi di 
adeguamenti strutturali previsti,  secondo quanto riportato nella tabella Z-1 del citato d.m. 17 
giugno 2016, l’opera si identifica come di eseguito specificato 
 
CATEGORIA STRUTTURE: S.03 
CATEGORIA IMPIANTI: IA.01-IA.02-IA03 
 
I lavori a misura pari ad € 915.000,00 saranno così distinti: 

– OPERE di ADEGUAMENTO FUNZIONALE € 268.369,50 

S.03 – OPERE di ADEGUAMENTO STRUTTURALI/FUNZIONALE € 233.691,00 

IA.01 - OPERE DI ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO Impianti elettrici in genere, impianti 

di illuminazione, telefonici, di rivelazione incendi, fotovoltaici € 143.838,00 

IA.02 - OPERE DI ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO - Impianti sanitari 

- Impianti di fognatura Impianti e reti antincendio - € 94.366,50 

IA.03 - OPERE DI ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO Impianti di riscaldamento - Impianto 

di raffrescamento, climatizzazione, trattamento dell’aria - Impianti meccanici di Impianto solare termico - € 

174.764,00 

 

L’appalto ha per oggetto, partendo dall’analisi dello stato di fatto, la Redazione del 
progetto di Adeguamento del progetto esecutivo alla nuova normativa vigente di settore, 
Relazioni specialistiche e geologiche, coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione  ed esecuzione, direzione dei lavori contabilità ed assistenza al collaudo, 
per i lavori di “SCUOLA MEDIA DI VIA TRENTOLA,  LAVORI DI COMPLETAMENTO 

DELL'EDIFICIO SCOLASTICO E DELL'AREA DI PERTINENZA" - CUP 
D97H21001910001. 
 

Importo del servizio: 81.267,72 € (oltre IVA e CNPAIA), per un totale di 103.112,48€ di cui 
93.112,48 ricadente nel finanziamento e 10.000,00€ di compartecipazione comunale. 
 
Il corrispettivo è da intendersi omnicomprensivo di tutti gli adempimenti e spese relativi alle 
attivita professionali oggetto dell’incarico previste da leggi e regolamenti vigenti in materia, 
nonchè dalle norme del codice civile e dei codici deontologici. 
 
Nell’ambito del progetto è inclusa la relazione geologica con le indagini. 
 
L’appalto è costituito da un unico lotto poiché i lavori hanno carattere unitario e le prestazioni 

non sono suscettibili di frazionamento.  

Sono comprese nel servizio le prestazioni e/o servizi integrativi: redazione e deposito delle 
pratiche di tipo edilizio (titoli abilitativi, ecc.) o di rinnovo e/o autorizzative presso i vari Enti 
territorialmente competenti. 
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L’espletamento dell’incarico deve essere eseguito svolgendo tutti gli adempimenti attribuiti agli 

specifici ruoli funzionali dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia di lavori pubblici e di 

sicurezza nei cantieri, nonché nel rispetto del codice civile e della deontologia professionale 

 

PRESTAZIONE 
Importo 

escluso iva 
e cassa 

TIPOLOGIA Descrizione e note REQUISITI 

Progettazione 
strutturale/funzionale 

e 
 Direzione di lavori:  

40.123,18€ 
Prestazione 
principale 

 
Requisiti professionali e 
abilitativi previsti dalle 

norme 

Progettazione 
Impiantistica IA01 

4.098,34€ 
Prestazione 
secondaria 

Impianti elettrici in 
genere, di illuminazione, 
telefonici, di rivelazione 

incendi, fotovoltaici 

Requisiti professionali e 
abilitativi previsti dalle 

norme 

Progettazione 
Impiantistica IA02 

3.462,68€ 
Prestazione 
secondaria 

Impianti sanitari 
di fognatura reti 

antincendio 

Requisiti professionali e 
abilitativi previsti dalle 

norme nonché possesso 
dei requisiti richiesti dal 

DM 05/08/2011 

Progettazione 
Impiantistica IA03 

7.209,71€ 
Prestazione 
secondaria 

Impianti di riscaldamento 
- raffrescamento, 
climatizzazione, 

trattamento dell’aria - 
meccanici solare termico 

Requisiti professionali e 
abilitativi previsti dalle 

norme 

Coordinatore della 
Sicurezza 

in fase di progettazione ed 
esecuzione 

22.873,81€ 
Prestazione 
secondaria 

 

Requisiti professionali e 
abilitativi previsti dalle 

norme nonché possesso 
dei requisiti richiesti 

dallì’art. 98 del D.Legs 
81/2008 

Relazione geologica ed 
indagini 

3.500€ 
Prestazione 
secondaria 

 
Requisiti professionali e 
abilitativi previsti dalle 

norme 

 

3. 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; 
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. 
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Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario del presente incarico, lo stesso 
deve essere espletato da professionisti iscritti all’Albo professionale, i quali saranno 

personalmente responsabili e dovranno essere TUTTI nominativamente 
indicati nella domanda di partecipazione, con la specificazione delle rispettive qualifiche 

professionali, nonché con le prestazioni che intendono svolgere, pena esclusione dalla gara. 

4. TERMINI PER LA REDAZIONE PROGETTAZIONE. 

I termini per la redazione dei singoli livelli di progettazione sono i seguenti: 

Aggiudicazione dei lavori Entro 30 giugno 2023 Determina di aggiudicazione 

Stipula contratto di affidamento 
lavori  

Entro il 30 luglio 2023  Verbale di consegna dei lavori 

Pagare almeno il 30% dei SAL Entro il 30 settembre 204   

Fine lavori Entro 31 Marzo 2026  

 
1. Analisi dello stato di fatto, la Redazione del progetto di Adeguamento del progetto 

esecutivo agli atti alla nuova normativa vigente di settore, Relazioni specialistiche e 
geologiche, redazione PSC: 40 (quaranta) giorni naturali consecutivi  

 
2. direzione lavori, contabilità e coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione: 

l’Affidatario deve svolgere gli incarichi per il periodo corrispondente alla esecuzione dei 
lavori, a partire dalla data della consegna fino al completamento del collaudo e per ogni altro 
tempo antecedente o successivo necessario alla istruttoria e predisposizione degli atti 
preliminari all’inizio dei lavori, ovvero alla completa definizione degli aspetti tecnici, 
amministrativi e contabili connessi alla esecuzione ed utilizzazione dell’opera. All’interno del 
tempo complessivo sopra definito, i vari adempimenti comportati dalla attuazione dei lavori 
devono essere condotti nel pieno e rigoroso rispetto dei tempi dettati – per ciascuno di essi – 
dal bando di gara, dalla legge, dai regolamenti, ovvero secondo le specifiche disposizioni del 
Responsabile del Procedimento 

 

La progettazione esecutiva oggetto dell’appalto deve essere eseguite nel termine complessivo di 
40gg naturali e consecutivi. 
 

Nello svolgimento dei Servizi il soggetto Aggiudicatario del servizio agisce nell’interesse 
dell’Ente, assicurando che il progetto venga realizzato nel rispetto dei tempi e del livello di 
qualità programmati 
Al fine di ottimizzare la prestazione e di renderla interattiva con la fase di verifica, l’Ente 
si riserva la facoltà di dare avvio alla fase di verifica anche prima della conclusione del 
livello progettuale esaminato.  
A partire dal giorno successivo alla data di stipula del contratto, l’aggiudicatario dovrà trasmettere 
elaborati di progetto, in misura parziale o totale, relative a specifiche parti tecniche o parti di del 
progetto. 
A titolo indicativo si considerano le seguenti possibili parti di riferimento:  
• Progettazione architettonica;  
• Progettazione opere strutturali;  
• Progettazione impianti tecnici;  
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•Misure di ambientazione, mitigazione, piano di monitoraggio. Piano delle interferenze, 
cantierizzazione, sicurezza.  

 

L'incarico dovrà essere svolto a regola d’arte nel rispetto della normativa vigente, e sarà 

comprensivo di tutti gli adempimenti previsti dalle specifiche norme in materia. Inoltre 

lo stesso dovrà essere svolto in coerenza con le tempistiche del’ L’atto d’obbligo 110056-

84251 2021 sottoscritto dal legale rappresentante dell’Ente da ritenersi in tutto parte del 

presente incarico, e in maniera tale da consentire all'Amministrazione committente e al 

RUP il completamento dei necessari adempimenti entro i tempi imposti dalla Misura. 

 

Tra i professionisti da indicare nominativamente nell’istanza di 
partecipazione devono essere compresi a pena di esclusione:  

 il professionista legittimato a sottoscrivere la relazione geologica;  

 il professionista in possesso dell’abilitazione necessaria allo svolgimento 
dell’incarico di Coordinatore per la Sicurezza in fase di progettazione e in fase di 
esecuzione;  

 il professionista incaricato della progettazione antincendio 
 
La domanda di partecipazione e le dichiarazioni dovranno essere presentate e 
sottoscritte da ciascun mandante e dal capogruppo. 
 

Tutti i professionisti devono essere iscritti al MEPA, PENA 
ESCLUSIONE. 
IN PARTICOLARE SI SPECIFICA CHE IL PROFESSIONISTA 
CHE ESEGUIRA’ LA PRESTAZIONE PRINCIPALE (o il 
Mandatario nel Caso di raggruppamento) dovrà essere iscritto alla 
categoria CPV: 71322000-1 
 
Si fa presente che lo stato giuridico caratterizzante il rapporto tra singolo professionista, 
compreso il geologo, e soggetto concorrente può essere indifferentemente sia di natura 
indipendente, sotto forma di raggruppamento temporaneo, sia di natura subordinata, in qualità di 
dipendente, sia di natura parasubordinata, attraverso forme di collaborazione professionale 
coordinata e continuativa.  
Rimangono pertanto esclusi i rapporti di consulenza professionale “ad hoc” che possono 
configurarsi nello specifico come forma di subappalto, esplicitamente vietata dalla 
specifica normativa.  
Al riguardo si precisa che, non essendo subappaltabili le predette prestazioni (compresa la 
relazione geologica), i professionisti devono essere o dipendenti della Società, in caso di società, 
o professionisti associati, in caso di studio associato, o il giovane professionista previsto per il 
raggruppamento temporaneo oppure deve far parte del Raggruppamento temporaneo di 
professionisti  
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5. SUBAPPALTO 

 L’affidatario non può avvalersi del subappalto. 

 Non è consentito altresì il subappalto della relazione geologica.  L’affidatario dovrà 
prevedere la presenza del geologo all’interno della struttura di progettazione, quale 
componente di una associazione temporanea, associato di una associazione tra professionisti 
quale socio/amministratore/direttore tecnico di una società di professionisti o di ingegneria 
che detenga con queste ultime un rapporto stabile di natura autonoma, subordinata o 
parasubordinata, quale dipendente oppure quale consulente con contratto di collaborazione 
coordinata e continuativa su base annua, iscritto all’albo professionale e munito di partiva 
IVA, che abbia fatturato nei confronti del soggetto offerente una quota superiore al cinquanta 
per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall’ultima dichiarazione IVA, nei casi indicati 
dal d.m. 2 dicembre 2016, n. 263.  

6. CAUZIONE PROVVISORIA E COPERTURRA ASSICURATIVA 

Ai fine della partecipazione tutti i candidati devono essere in possesso di una copertura 
assicurativa per la responsabilità civile professionale.  

7. 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 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. 
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8. 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. 

c1) Iscrizione al MEPA per la categoria “servizi professionali di opere 
di ingegneria civile” CPV  71322000-1” per la prestazione principale 
S.03; 
c2) Iscrizione al MEPA per la categoria “servizi di progettazione 
tecnica per impianti” CPV 71321000-4, 71321000-6, 71321000-7 per il 
servizio progettazione impiantistica i.01-i.02-i.03; 
c3) Iscrizione al MEPA per la categoria “Servizi architettonici, di 
costruzione, ingegneria e ispezione” CPV 71000000-8 ” per il servizio 
coordinamento della sicurezza in fase di costruzione e in fase di 
esecuzione; 
c4) Iscrizione al MEPA per la categoria “Servizi geologici” CPV 
71351910-5 per il servizio Relazione geologica ed indagini  
 
 

B) Requisiti di idoneità professionale. 
I requisiti di idoneità professionale sono: 
a. laurea in ingegneria o architettura; 
b. abilitazione alla data di pubblicazione del bando all’esercizio della professione ed iscrizione 

negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali; 
c. per il geologo: iscrizione al relativo albo professionale; 
d. 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. 

e. 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. 
f. Iscrizione agli appositi albi professionali previsti per l’esercizio dell’attività oggetto 

di appalto del soggetto personalmente responsabile dell’incarico.   
g. Per il professionista che espleta l’incarico antincendio e che redige gli appositi elaborati 

(D.M. 16/02/1982): iscrizione agli appositi elenchi del Ministero dell'interno di cui all'art. 16 
del D.Lgs. 139/2006 e ss.mm.ii. e iscritto al proprio albo professionale. 
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h. Per il professionista che espleta l’incarico coordinatore della sicurezza: l’attestato di 
frequenza allo specifico corso di formazione nonché successivo, se del caso, corso di 
aggiornamento.  

 
In particolare le società di professionisti devono possedere altresì 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 altresì i seguenti requisiti: 
A. Il direttore tecnico, deve essere in possesso dei seguenti requisiti:  
    a) essere in possesso di laurea in ingegneria o architettura o in una disciplina tecnica attinente 
all'attività prevalente svolta dalla società;  
    b) essere abilitato all'esercizio della professione da almeno dieci   anni   nonchè   iscritto, al    
momento    dell'assunzione dell'incarico, al relativo albo professionale previsto dai vigenti 
ordinamenti, ovvero abilitato all'esercizio della professione secondo le norme dei paesi 
dell'Unione europea cui appartiene il soggetto 
 
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; 
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. 
 
In caso di candidatura di un singolo professionista lo stesso dovrà possedere tutti i requisiti di cui 
al precedente punto B) compreso l’iscrizione punto. B) lett.c 
 

C) Requisiti di capacità economica e finanziaria  
A pena di esclusione, i concorrenti dovranno possedere i requisiti di capacità economica di 
seguito elencati (C.1 o C.2): 
 
C.1 Fatturato globale medio annuo per servizi di ingegneria e di architettura relativo ai migliori 
tre degli ultimi dieci esercizi disponibili antecedenti la data di pubblicazione del bando per un 
importo non inferiore al doppio dell’importo a base di gara: 81.267,72 €x2= 162.535,44€ 
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La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell’art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice, 
mediante:  
- 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 
 
 

D) Requisiti di capacità tecnica 
A pena di esclusione, i concorrenti dovranno possedere entrambi i requisiti di capacità tecnica di 
seguito elencati (D.1 e D.2): 
 
D.1) Avvenuto espletamento negli ultimi 10 anni di servizi di ingegneria e di architettura, 
relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si 
riferiscono i servizi da affidare, per un importo globale per ogni classe e categoria pari a 2 
volte l’importo stimato dei lavori (€915.000,00x2=€1.830.00,00) cui si riferisce la prestazione, 
calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie come meglio di seguito specificato e 
stabilito: 
 

Categoria d’opera codice Valore dell’opera 

per categoria e 

classe 

Importo minimo 

richiesto per il requisito 

di cui alla lettera D) 

Strutture S.03  € 502.060,50 €1.004.121,00 

Impianti IA.01 € 143.838,00 €287.676,00 

IA.02 € 94.336,50 €188.673,00 

IA.03 € 174.765,00 €349.530,00 

TOT € 915.000,00 € 1.830.000,00 

 
Per servizi di ingegneria e di architettura si intendono:  
La comprova del requisito è fornita mediante un elenco dei principali servizi effettuati negli 
ultimi dieci anni, con indicazione:  
- importi e categorie d’opera (si precisa di evidenziare l’importo di ogni singola 
categoria);  
- data di affidamento dell’incarico;  
- destinatari (pubblici o privati); 
- compilazione scheda servizi di punta 
 

Il concorrente deve dimostrare di aver espletato, in relazione ad ognuna delle classi e 
categorie e per gli importi dei lavori indicati: 

1) incarichi di progettazione e direzione lavori, o solo incarichi di progettazione 
ovvero solo incarichi di direzione lavori 

e 
2) incarichi di coordinamento della sicurezza. 
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D.2): Avvenuto svolgimento negli ultimi 10 anni di DUE servizi (SERVIZI DI PUNTA) di 
ingegneria e di architettura, relativi ai lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie 
dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, per un importo totale non inferiore ad un valore 
pari 0,80 volte l’importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo 
ad ognuna delle classi e categorie e riferiti a tipologie di lavori analoghi per dimensione e per 
caratteristiche tecniche a quelli oggetto dell’affidamento 
 

Categoria d’opera codice Valore dell’opera per 

categoria e classe 

Importo minimo richiesto 

per il requisito di cui alla 

lettera D) 

Strutture S.03  € 502.060,50 €401.648,40 

Impianti IA.01-30% € 143.838,00 €115.070,40 

IA.02-35% € 94.336,50 €75.469,20 

IA.03-35% € 174.765,00 €139.812,00 

TOT € 915.000,00 € 732.000,00 

 
Pertanto il concorrente dovrà aver svolto negli ultimi 10 anni:  

1) DUE servizi di Progettazione/direzione dei lavori e DUE servizi di coordinamento 
della sicurezza per interventi di adeguamento sismico/funzionale il cui importo totale sia 
maggiore €401.648,40 

2) DUE servizi di Progettazione/direzione dei lavori e DUE servizi di coordinamento 
della sicurezza per interventi di adeguamento di impianti e reti antincendio, di impianti di 
riscaldamento, di raffrescamento, climatizzazione, trattamento dell’aria di impianti solare 
termico, ovvero di impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di 
rivelazione incendi, fotovoltaici il cui importo totale sia maggiore €115.070,40 

3) DUE servizi di Progettazione/direzione dei lavori e DUE servizi di coordinamento 
della sicurezza per interventi di Impianti sanitari Impianti di fognatura Impianti e reti 
antincendio il cui importo totale sia maggiore €75.469,20 

4) DUE servizi di Progettazione/direzione dei lavori e DUE servizi di coordinamento 
della sicurezza per interventi di adeguamento Impianti di riscaldamento - Impianto di 
raffrescamento, climatizzazione, trattamento dell’aria - Impianti meccanici di Impianto 
solare termico, fotovoltaici il cui importo totale sia maggiore €139.812,00 

 
Si deve considerare che, per consolidata giurisprudenza, la logica sottesa alla richiesta del requisito del 
“servizio di punta” è quella di aver svolto singoli servizi di una certa entità complessivamente considerati e 
non di aver svolto servizi identici a quelli da affidare. Pertanto, a titolo esemplificativo, nel caso di 
affidamento della progettazione e della direzione lavori è necessario e sufficiente che il concorrente dimostri 
di aver espletato, in relazione ad ognuna delle classi e categorie e per gli importi dei lavori indicati, o incarichi 
di progettazione e direzione lavori, o solo incarichi di progettazione ovvero solo incarichi di direzione lavori  
 

In luogo dei due servizi, è possibile dimostrare il possesso del requisito anche mediante un unico 
servizio purché di importo almeno pari al minimo richiesto nella relativa categoria e ID. 
 
La comprova del requisito è fornita mediante un elenco dei principali servizi effettuati negli 
ultimi dieci anni, con indicazione:  
- importi e categorie d’opera (si precisa di evidenziare l’importo di ogni singola categoria);  
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- data di affidamento dell’incarico;  
- destinatari (pubblici o privati); 
- elenco dei servizi svolti nel periodo sopra indicato, completo della attestazione (certificati –
fatture -attestazioni) del committente pubblico/privato che prova l’avvenuto svolgimento degli 
stessi 
 
La MANCANZA DEI REQUISITI di cui ai punti A, B, C, D comporta l'annullamento 
dell'aggiudicazione o la nullità del contratto, nonché l'esclusione dei concorrenti riuniti in 
associazione o consorzio ordinario di concorrenti, concomitanti o successivi alle procedure di 
affidamento relative al presente appalto. 
 
I servizi di cui alla lettera D) 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. Sono ammessi anche servizi svolti per committenti 
privati. 
 
Nel caso in cui la progettazione sia stata commissionata da un’amministrazione pubblica, si 
considerano ultimati i servizi anche se l’opera non è stata eseguita mentre, nel caso in cui il 
committente sia privato, sono considerati ultimati i servizi per i quali l’opera progettata è stata in 
concreto realizzata (parere ANAC prec. n. 179 del 21 ottobre 2015). 
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es: FATTURATO GLOBALE MEDIO 
 
 

ANNO Descrizione Prestazion
e 

Committ
ente 

Professioni
sta 

firmatario 

Data di 
affidament

o 

Stato 
servizio 

Importo 
opera 

% Quota di 
competenz

a 

Importo 
parcella 

Categoria 
edilizia 

Categoria 
strutture 

Categoria 
impianti 

Categoria 
impianti 

Categoria 
impianti 

20..                

20..                

20..                

 
 
 

es: ELENCO DEI SERVIZI SVOLTI NEGLI ULTIMI DIECI ANNI 
 
 

n° Descrizion
e 

Prestazion
e 

Committen
te 

Professioni
sta 

firmatario 

Data di 
affidament

o 

Stato 
servizio 

Importo 
opera 

% Quota di 
competenz

a 

Importo 
parcella 

Categoria 
edilizia 

Categoria 
strutture 

Categoria 
impianti 

Categoria 
impianti 

Categoria 
impianti 

1                

2                

n                

 
 

es: SERVIZI DI PUNTA 
 

n° Descrizion
e 

Prestazion
e 

Committen
te 

Professioni
sta 

firmatario 

Data di 
affidament

o 

Stato 
servizio 

Importo 
opera 

% Quota di 
competenz

a 

Importo 
parcella 

Categoria 
edilizia 

Categoria 
strutture 

Categoria 
impianti 

Categoria 
impianti 

Categoria 
impianti 

1                

2                
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9. DIREZIONE LAVORI. INCOMPATIBILITÀ  

E’ fatto divieto al Direttore dei lavori di intrattenere rapporti professionali con l’appaltatore a far 
tempo dalla data dell’aggiudicazione a quella del collaudo o del certificato di regolare esecuzione 
(determina Autorità vigilanza n. 4/2003). A tal fine il committente comunicherà con nota scritta 
al Direttore dei Lavori il nominativo dell’aggiudicatario. Qualora al momento dell’aggiudicazione 
vi siano rapporti in essere tra l’appaltatore ed il Direttore dei Lavori quest’ultimo, entro e non 
oltre 15 giorni dal ricevimento della predetta comunicazione, dovrà informare di tale circostanza 
il committente, al quale è rimesso l’esame della sostanziale incidenza dei suddetti rapporti in 
relazione all’incarico da svolgere 

10. GIOVANE PROFESSIONISTA 

Per i raggruppamenti temporanei, è condizione di partecipazione la presenza, quale 
progettista, di almeno un giovane professionista ai sensi dell’art. 4 del d.m. 263/2016. 
A maggior chiarezza si specifica che la presenza di un professionista e un geologo costituisce un 
raggruppamento temporaneo e pertanto anche in questo caso deve essere garantita la presenza di 
un giovane professionista. 

11. UNITA’MINIME STIMATE 

Nella tabella sottostante sono indicati i ruoli necessari per la costituzione del gruppo di 
progettazione e/o soggetto con i requisiti professionali minimi: 

RUOLO REQUISITI UNITA’ 

Progettista/i Civile – 
Architettonico 
 

Requisiti professionali e abilitativi previsti dalle norme e dagli 
ordinamenti professionali vigenti, nei limiti delle rispettive 
competenze 

deve essere 
garantita nel 
gruppo di 
progettazione la 
presenza di un 
giovane 
professionista. 
Abilitato ed 
iscritto al mepa 
 
 
E possibile che 
ciascuna figura 
professionale 
coincida con una 
delle altre figure 
previste nella 
presente tabella  
purche in 
possesso delle 
necessarie 
qualifiche ed 
abilitazioni 

Progettista/i Civile – 
Strutturista 
 

Requisiti professionali e abilitativi previsti dalle norme e dagli 
ordinamenti professionali vigenti, nei limiti delle rispettive 
competenze 

Progettista/i Impiantista 
Termo-Meccanico, 
Termotecnico 
 

Requisiti professionali e abilitativi previsti dalle norme e dagli 
ordinamenti professionali vigenti, nei limiti delle rispettive 
competenze 

Progettista/i - Impiantista 
Elettrico, Elettrotecnico 
 

Requisiti professionali e abilitativi previsti dalle norme e dagli 
ordinamenti professionali vigenti, nei limiti delle rispettive 
competenze 

Coordinatore della Sicurezza 
in fase di progettazione ed 
esecuzione 
 

Tecnico abilitato quale “Coordinatore della sicurezza nei cantieri”, ai 
sensi del Titolo IV D.Lgs. 81/08 e s.m.i., in possesso dei requisiti di 
cui all’art. 98 del D.Lgs. 81/2008) 

Progettista esperto in materia 
di Prevenzione Incendi 
 

Tecnico abilitato quale "Professionista antincendio" iscritto negli 
appositi elenchi del Ministero dell’Interno di cui all’articolo 16 del 
D.Lgs. 139/2006, in possesso quindi dei requisiti richiesti dal DM 
05/08/2011 e iscritto all’albo professionale di competenza 

Direttore dei lavori Requisiti professionali e abilitativi previsti dalle norme e dagli 
ordinamenti professionali vigenti, nei limiti delle rispettive 
competenze 

Geologo Requisiti professionali e abilitativi previsti dalle norme e dagli 
ordinamenti professionali vigenti, nei limiti delle rispettive 
competenze 

 

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 



 

17 
 

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 4 unità stimate per lo 
svolgimento dell’incarico. 

12. RAGGRUPPAMENTI: REQUISITI 

La disciplina del RTI è contenuta nell’art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016 (Nuovo Codice Appalti), che 

distingue due tipi di raggruppamento, orizzontale e verticale. Il raggruppamento orizzontale si 

configura quando tutti gli operatori economici eseguono la medesima prestazione. Il 

raggruppamento verticale si configura invece quando la mandataria esegue la prestazione 

principale e le mandanti eseguono le prestazioni secondarie. 

Nei raggruppamenti temporanei, la mandataria deve, in ogni caso, possedere i requisiti ed 

eseguire le prestazioni in misura maggioritaria ai sensi dell’art. 83, comma 8 del Codice 

A maggior chiarezza si specifica che la presenza di un professionista e un geologo costituisce un 
raggruppamento temporaneo di tipo verticale. 
 

Il requisito di cui al punto 9 lett. B.c relativo all’iscrizione all’albo dei geologi è posseduto dal 

professionista che nel gruppo di lavoro è  indicato come incaricato della relazione geologica. 

Il requisito di cui al punto 9 lett. B.g relativo all’iscrizione nell’elenco del Ministero dell’interno ai 

sensi dell’art. 16 del d. lgs. 139 del 8 marzo 2006 come professionista antincendio è posseduto 

dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati del relativo servizio. 

Il requisito di cui al punto 9 lett. B.h relativo all’abilitazione di cui all’art. 98 del d.lgs. 81/2008 è 

posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati della 

prestazione di coordinamento della sicurezza. 

C) Requisiti di capacità economica e finanziaria  
In caso di raggruppamento orizzontale: Il requisito relativo al fatturato specifico di cui al 
punto 9 lett. C deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo orizzontale nel 
complesso; detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria. 
 
NB: Tale norma non va intesa nel senso che la mandataria deve possedere i requisiti in misura maggioritaria 

assoluta (ovvero, i                                sufficiente che possegga i requisiti in misura percentuale superiore a 
ciascuna delle mandanti 
 
In caso di raggruppamento verticale: Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale il 
fatturato specifico richiesto nella prestazione principale dovrà essere dimostrato esclusivamente 
dalla mandataria; il fatturato specifico eventualmente richiesto anche per le prestazioni 
secondarie dovrà essere dimostrato dalle mandanti esecutrici o da quest’ultime unitamente alla 
mandataria. 
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D) Requisiti di capacità tecnica 
Servizi di ingegneria e architettura 
Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale il requisito dell’elenco dei servizi di cui al 
precedente punto 9 lett. D.1 deve essere posseduto, nel complesso dal raggruppamento, sia dalla 
mandataria, in misura maggioritaria, sia dalle mandanti.  
Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale ciascun componente deve possedere il 
requisito dell’elenco dei servizi di cui al precedente punto 9 lett. D.1 tab. D.1 in relazione alle 
prestazioni che intende eseguire, fermo restando che la mandataria deve possedere il requisito 
relativo alla prestazione principale. 
 
Servizi “di punta” 
Il requisito dei due servizi di punta di cui al precedente punto 9 lett. D.2 deve essere posseduto 
dal raggruppamento temporaneo orizzontale nel complesso, fermo restando che la mandataria 
deve possedere il requisito in misura maggioritaria. Il requisito dei due servizi di punta relativi alla 
singola categoria e ID deve essere posseduto da un solo soggetto del raggruppamento in quanto 
non frazionabile.  
 
Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale ciascun componente deve possedere il 
requisito dei due servizi di punta di cui al precedente punto 9 lett. D.2 in relazione alle 
prestazioni che intende eseguire, fermo restando che la mandataria deve possedere il requisito 
relativo alla prestazione principale. 

13.  GUPPI 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  
- 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 e iscritto al mepa. 
- 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). 
- 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. -  

14. MODALITÀ E TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

- Gli operatori economici interessati potranno trasmettere A MEZZO PEC 
all’indirizzo:protocollo.generale@pec.sommavesuviana.info la propria candidatura al Protocollo 
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Generale del Comune di Somma Vesuviana entro e non oltre le ore 08:00 del 
14/03/2023 redatta in conformità al Allegati 1 Istanza di Partecipazione 
e Modello 2  Dichiarazioni quivi allegati, sottoscritta digitalmente con allegata copia 

del documento di identità in corso di validità e curriculum vitae e professionale 
dell’ultimo decennio di attività  
 
La pec dovrà contenere nell’oggetto la seguente dicitura: Manifestazione di interesse. Servizi 
tecnici. SCUOLA MEDIA DI VIA TRENTOLA 
 
- 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 e la p.iva o ragione 
sociale al fine di verificare l’iscrizione al MEPA al quale verranno indirizzate tutte le eventuali 
comunicazioni riguardanti la presente procedura di indagine. 
La mancanza dell’indirizzo PEC e della P.IVA dei candidati nel modello comporterà 
l’esclusione del candidato dalla procedura. 
- La manifestazione d’interesse non dovrà contenere alcuna offerta economica. 
- Non saranno ammesse istanze incomplete, prive di curriculum vitae redatte 
secondo lo schema e professionale, non sottoscritte,ovvero pervenute oltre il termine 
sopra indicato. 

-  Non saranno ammesse istanze prive delle schede servizi nelle quale il partecipante 
deve dare chiara evidenza dei requisiti di cui al paragrafo 9 lett C – D1 e D2 

- Non saranno ammesse istanze di operatori economici i cui requisiti non sono quelli 
richiesti all’art. 9 del presente avviso e comunque entro i limiti di partecipazione di cui al presente 
articolo 
 

E’ POSSIBILE PRENDERE VISIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO REDATTO NEL 
2009 AGLI ATTI DELL’ENTE INVIANDO INOLTRANDO RICHIESTA a 
fabiana.cuomo@sommavesuviana.info  

La suddetta richiesta dovrà essere inviata entro le ore 08:00 del giorno 

13/03/2023. 

15. EZIONE DELLE CANDIDATURE 

- In ragione della complessità del servizio e del procedimento di affidamento nonché delle 
esigenze di celerità, il Comune intende limitare il numero dei candidati da invitare a presentare 
offerta mezzo MEPA a 5 (cinque). 
- Qualora pervengano manifestazioni di interesse in numero superiore a 5 (cinque), al fine 
di garantire il rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento nella scelta dei 
soggetti da consultare per l’affidamento del servizio oggetto del presente avviso, il Comune 
procederà a selezionare, tra gli idonei,  mediante sorteggio pubblico, i cinque candidati da invitare 
a presentare offerta, tra quelli che hanno inviato, nei termini sopra indicati, la richiesta di 
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partecipazione. Se le candidature fossero in numero inferiore a cinque, il Comune invierà R.d.o. 
agli operatori economici che si sono candidati. In caso di una sola candidatura il Comune avvierà 
trattativa diretta mezzo MEPA con l’operatore interessato. 

16. DIRETTIVE, DISPOSIZIONI E PRESCRIZIONI  

L’Affidatario dovrà svolgere l’incarico secondo le direttive impartite dal Dirigente e dal 

Responsabile del Procedimento dal quale riceverà istruzioni. 

Egli resta obbligato all'osservanza delle disposizioni di cui al Codice dei contratti pubblici 

Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive mm.ii. nonché relative Linee Guida 

ANAC, delle disposizioni ancora vigenti del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, delle disposizioni del   

decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei 

luoghi di lavoro, delle disposizioni del DECRETO 7 marzo 2018, n. 49 sulle modalità di 

svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori nonché al rispetto di tutte le disposizioni 

definite dal quadro normativo nazionale finalizzato a semplificare e agevolare la realizzazione dei 

traguardi e degli obiettivi previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) con 

particolare riferimento ai vincoli del principio del “Non Arrecare Danno Significativo” – DNSH 

e al regolamento sulla tassonomia. 

La Progettazione dovrà in particolar modo tenere conto, laddove applicabili, dei requisiti dei 

Criteri Ambientali Minimi, di cui all’art. 18 della Legge 28 dicembre 2015 n.221 e all’art. 34 

recante “Criteri di sostenibilità energetica e ambientale” del D.lgs. 50/2016 “Codice degli 

appalti” (modificato dal D.lgs 56/2017), oltre alle indicazioni contenute nella Guida operativa 

del principio DNSH. 

Per quanto non espressamente previsto  si rinvia alle norme comunitarie, nazionali e regionali 

vigenti, nonché alle disposizioni dei piani e programmi di riferimento settoriale e a quanto 

previsto dal quadro normativo nazionale volto a semplificare e agevolare la realizzazione degli 

obiettivi del “Piano nazionale di ripresa e resilienza” (PNRR) di cui al Reg. (UE) 2021/241, del 

“Piano nazionale per gli investimenti complementari” di cui al D.L. n. 59 del 2021 convertito, 

con modificazioni, dalla Legge 1° luglio 2021, n. 1011, nonché del “Piano nazionale integrato per 

l’energia e il clima 2030” di cui al Reg. (UE) 2018/1999.  

 


