C O M U N E DI
PROVINCIA

CAL VAN ICO
DI

SALERNO

AREA TECNICA SETTORE 2

Prot. n. 1503 del 05.03.2019

AVVISO PUBBLICO
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
(articolo 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs 1/04/2016, n. 50 e s.m.i.)

OGGETTO: Affidamento servizio di progettazione definitiva , esecutiva e coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione relativamente all’intervento di “ Messa in sicurezza della scuola
materna e media di via G. D’Orsi “
CUP: E86E18000170001
CIG: 780892726B
CPV 71300000 Servizi di Ingegneria
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
•
•
•

Visto l’art. 107 del D.lg. 267/200 D.P.R. 207/2010;
Visto il D.Lgs n. 50/2016;
Visto il D.P.R. 207/2010;
RENDE NOTO

In esecuzione della determina n. 32 del 0-3.2019 , che il comune di Calvanico intende acquisire una
manifestazione di interesse per procedere all’affidamento diretto dell’incarico per il rilevamento
della vulnerabilità sismica, la progettazione definitiva , esecutiva e coordinamento della sicurezza in
fase di progettazione relativamente all’intervento di “ Messa in sicurezza della scuola materna e
media di via G. D’Orsi “
1. STAZIONE COMMITTENTE:
Comune di Calvanico Area Tecnica Settore 2 P.zza R. Conforti 3 – 8408 Calvanico (SA)
Tel. 089 957256 - Fax 089 958317
Sito internet: www.comune.calvanico.sa.it
Indirizzo pec: prot.seg.calvanico@asmepec.it
2. CARATTERISTICHE GENERALI DELL’INCARICO:
L’incarico consiste nella progettazione definitiva - esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase
di progettazione dell’intervento di “ Messa in sicurezza della scuola materna e media di via G. D’Orsi
“ importo dei lavori di € 720.938,81.
Al compenso presunto di € 39.432,09 di cui alla determinazione dei compensi professionali, ai sensi
del Decreto del 17.06.2016 come previsto dall'art. 24, comma 8, del D.lgs. n.50 del 18/04/2016,
allegata al presente avviso , sarà applicata la riduzione del 15%.
3. MODALITA’ E TEMPI DI ESECUZIONE:
L’affidatario potrà avvalersi, per la realizzazione del progetto di cui sopra, di collaboratori, od altri
soggetti giuridici o anche società da essa stessa individuate, e di propria fiducia, del cui operato sarà a
tutti gli effetti responsabile nei confronti del Comune di Calvanico .
Nel corso di esecuzione del progetto l’affidatario informerà il Comune sugli sviluppi della medesima
mediante riunioni, procedure operative, relazioni ed anche a mezzo informative verbali.

Il Comune avrà modo, pertanto, di controllare lo svolgimento dei lavori, esprimendo la propria
approvazione con la sottoscrizione di ogni documento o altro atto redatto ai sensi del precedente
punto.
L’esecuzione dell’incarico avrà inizio ad aggiudicazione definitiva previa sottoscrizione di contratto
per la fornitura del servizio.
4. SOGGETTI AMMESSI ALLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE:
Sono ammessi a partecipare tutti i soggetti aventi sede legale nel territorio dell’Unione Europea alla
data di pubblicazione del presente avviso pubblico ed in possesso dei seguenti requisiti:
1. requisiti di ordine generale previsti dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m.i:
2. iscrizione al rispettivo Ordine Professionale secondo quanto previsto dall’art. 24, comma 5 del D.lgs
n. 50 del 2016;
3. non devono sussistere provvedimenti disciplinari, o di altra natura, che inibiscono l’attività
professionale;
4. possesso dei requisiti di idoneità professionale e di capacità economico-finanziaria e tecnicoorganizzativa per poter prestare servizio presso le pubbliche amministrazioni;
5. il possesso dei requisiti e delle capacità di cui all'articolo 83, comma 1 del D. Lgs n. 50 del 2016;
6. il possesso dell’abilitazione prevista dall’art.98 e ALLEGATO XIV del D.Lgs n. 81 del 2008 e
s.m.i;
7. essere in regola con il versamento dei contributi ni confronti degli Enti di appartenenza;
8. aver svolto almeno un servizio tecnico (progettazione, direzione lavori, misura e contabilità,
coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione), per almeno lo stesso importo dei
lavori presunti;
9. aver svolto almeno un servizio di progettazione strutturale ed in particolare per edifici scolastici;
10. aver svolto nel campo delle indagini strutturali almeno un servizio tecnico di progettazione e
direzione della esecuzione delle indagini.
Ai fini della partecipazione alla manifestazione di interesse è richiesto al concorrente singolo
(professionisti associati, società, consorzi o G.E.I.E.) o al raggruppamento temporaneo nel suo
complesso di disporre dei requisiti e delle figure professionali per l’espleteranno dell’incarico. Tali
requisiti devono essere posseduti per la maggioranza dal capogruppo .
5. MODALITÀ PRESENTAZIONE DOMANDA:
I soggetti interessati ad essere invitati e in possesso dei requisiti di cui sopra devono far pervenire la
domanda di partecipazione , mediante la compilazione e sottoscrizione dell’allegato modello
manifestazione di interesse , unitamente al curriculum vitae di ogni soggetto coinvolto, entro il
termine perentorio del 20/03/2019 – ore 12:00 , al Comune di Calvanico , utilizzando una delle
seguenti modalità:
• a mezzo raccomandata del servizio postale;
• consegna a mano all’Ufficio Protocollo (orario di apertura: dal lunedì al venerdì dalle ore dalle
ore 9,00 alle ore 12,30 ed il giovedì dalle ore 15:00 alle ore 16:50) del Comune di Calvanico, sito in
piazza Raffaele Conforti 3 , 84080 Calvanico (SA);
• a mezzo di Posta Certificata all’indirizzo PEC : prot.seg.calvanico@asmepec.it;
Il Comune di Calvanico declina ogni responsabilità in ordine a disservizi postali o di altra natura
che impediscano il recapito della manifestazione di interesse entro il termine predetto.
I documenti da allegare sono i seguenti :
a) Adesione alla Manifestazione d’interesse sottoscritta dal/dai soggetto/i con i poteri di firma e
dichiarazione con la quale l’operatore economico, sotto la propria responsabilità, ai sensi
degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 Dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste
dal successivo articolo 76, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,
dichiara il possesso dei requisiti professionali e dei requisiti generali richiesti;
b) Documentazione comprovante i requisiti a svolgere l’incarico così previsti dalla vigente normativa;
c) Curriculum vitae;
d) Fotocopia di un valido documento d’identità di ciascun soggetto sottoscrivente.
6. SELEZIONE CONCORRENTI:
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Per l’affidamento del servizio specifico oggetto del presente avviso, ai sensi dell’art. 36, comma 2,
lett. a) del D.Lgs. n. 50/16, la selezione tra gli operatori economici in possesso dei requisiti richiesti, ai
fini dell’affidamento diretto, sarà effettuata direttamente dal Responsabile del Settore a seguito della
valutazione delle singole manifestazioni di interesse con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa così come previsto all’art. 95, comma 3, lett. b) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.
7. DISPOSIZIONI FINALI:
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire
la partecipazione e la valutazione di operatori specializzati in materia attinenti l’oggetto della
prestazione e non assolutamente vincolante per l’Ente. Le manifestazioni di interesse hanno l’unico
scopo di comunicare all’Amministrazione Comunale la disponibilità ad essere eventualmente
incaricati per la prestazione professionale di che trattasi.
Con il presente avviso non è quindi indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale o paraconcorsuale e non sono previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggi.
Si tratta di un’indagine conoscitiva, in attuazione del principio di pubblicità preventiva, finalizzata
all’individuazione di operatori economici nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di
trattamento, proporzionalità e trasparenza contemplati dall’art. 157, del D. Lgs n. 50/2016.
L’Ente a suo insindacabile giudizio si riserva la facoltà di sospendere, modificare, annullare o
revocare la procedura relativa al presente avviso esplorativo e di non dare seguito alla successiva
procedura per l’affidamento del servizio, senza che ciò comporti alcuna pretesa dei partecipanti alla
manifestazione di interesse.
8. CHIARIMENTI
É possibile, da parte dei soggetti che intendono concorre all'appalto, ottenere chiarimenti sulla
presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare al Responsabile del
procedimento, all'indirizzo email: m.citro@comune.calvanico.sa.it o pec: utc.calvanico@asmepec.it

IL RESPONSABILE
Geom. Michele Citro

Allegati:
1. determinazione dei compensi professionali, ai sensi del Decreto del 17.06.2016 come previsto
dall'art. 24, comma 8, del D.lgs. n.50 del 18/04/2016;
2. Modello Manifestazione di interesse.
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